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 “REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA” 
CUP: J27D18000250005 

 

AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI  
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI TECNICHE 
DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 

DI IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONI (T.02) 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
RENDE NOTO 

 
che il Comune di Quattordio, quale capofila di un gruppo di comuni convenzionati,  intende affidare i servizi 
tecnici relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva (sulla base di uno studio di fattibilità tecnica ed 
economica già approvato), alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza di un impianto 
intercomunale di videosorveglianza con telecamere per lettura targhe, sistema di trasmissione dati, 
trattamento degli stessi ed opere edilizie accessorie. 
 
Si rendono a tal fine le seguenti informazioni: 
 

1. Amministrazione procedente: Comune di Quattordio (AL) 

2. Luoghi di svolgimento della prestazione: territorio dei Comuni di Felizzano, Fubine, Masio, Oviglio, 
Quargnento, Quattordio, Solero 

3. Importo a base d’asta delle prestazioni tecniche: l’importo a base d’asta è pari ad euro 19.412,45 
oltre IVA; 

4. Importo previsto delle opere: 
a. relative al sistema di videosorveglianza: € 92.000,00 
b. relative alle opere accessorie: € 15.065 

5. Criterio di aggiudicazione: il servizio sarà affidato direttamente dal RUP ai sensi dell’art. 36, comma 
a) del D. Lgs. 50/2016 e smi e del paragrafo 1.3 delle Linee Guida n. 1 di attuazione del d. lgs. 18 
aprile 2016 n. 50 e smi approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 



2016 ed aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 
2018    

6. Tempo per la consegna del progetto definitivo: 20 giorni dalla comunicazione dell’affidamento 

7. Tempo per la consegna del progetto esecutivo: 15 giorni dalla comunicazione di approvazione del 
progetto definitivo ovvero dell’ottenimento dei pareri da parte della Provincia di Alessandria per le 
opere accessorie; 

8. Soggetti ammessi a partecipare: quelli individuati dall’art. 46 del D. Lgs. 50/2016 e smi; 

9. Requisiti di partecipazione: i soggetti interessati alla partecipazione devono possedere i seguenti 
requisiti: 
a. Requisiti di ordine generale: 

i. assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e smi 
ii. insussistenza di motivi di divieto di contrattare con la pubblica amministrazione di cui 

all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 
b. Requisiti professionali:    

i. iscrizione all’Albo professionale dei Periti Industriali nella sezione “Elettronica e 
telecomunicazioni” “ovvero all’Albo degli Ingegneri per il settore “Ingegneria 
dell’informazione” o di professioni per le quali sono riconosciuti analoghi requisiti;  

ii. possesso dei requisiti per le prestazioni di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 e smi (ex 
494/96); 

c. Requisiti di capacità economico finanziaria: 
i. avere realizzato, nel triennio 2015 – 2016 – 2017 un fatturato minimo annuo per 

prestazione di servizi tecnici non inferiore a € 15.000 (IVA esclusa);  
d. Requisiti di capacità tecnica e organizzativa:  

i. avere concluso, nel triennio 2015-2017, mediante contratti portati a termine con 
l’approvazione dei progetti ovvero con l’approvazione della regolare esecuzione (e senza 
incorrere in alcuna risoluzione anticipata e/o interruzione del rapporto contrattuale per 
inadempienza e violazione delle norme contrattuali), per prestazioni di complessità non 
inferiore a quella richiesta per i servizi in oggetto per un importo complessivo (nel triennio) 
pari o superiore a € 20.000 (IVA esclusa). Dovrà essere dichiarato l’elenco delle prestazioni 
realizzate con l’indicazione del committente, la data dell’affidamento e quella di consegna, 
il corrispettivo del contratto (al netto dell’IVA) sino alla concorrenza dell’importo di € 
20.000. 

e. Accettazione Patto di integrità:  
i. Il soggetto partecipante dovrà assumere formale obbligazione di conformare i propri 

comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno 
anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra 
ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, al fine 
dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. 

 
I soggetti interessati possono presentare manifestazione di interesse ad ottenere l’affidamento utilizzando 
il modello allegato al presente avviso che dovrà pervenire unitamente a una copia del documento di 
identità in corso di validità del sottoscrittore, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: 
protocollo@pec.comune.quattordio.al.it indicando nell’oggetto: “Candidatura per servizi tecnici impianto 
videosorveglianza”. 
Tra le domande pervenute il RUP, previo eventuale colloquio conoscitivo, individuerà il soggetto con cui 
negoziare l’importo dell’affidamento.  
 
La dichiarazione di interesse deve pervenire entro le ore 12:00 del giorno 05.12.2018. Oltre il suddetto 
termine non si garantisce la valutazione della documentazione inviata.  
 

mailto:protocollo@pec.comune.quattordio.al.it


Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento della fornitura che dovranno essere dichiarati dal soggetto 
individuato come possibile contraente e che saranno accertati dalla stazione appaltante nei confronti 
dell’affidatario. 
 
Fermo restando che la presentazione della manifestazione di interesse non ingenera negli operatori alcun 
affidamento in merito alla conclusione del contratto, l’Amministrazione si riserva di interrompere il 
procedimento avviato in qualsiasi momento per ragioni di sua esclusiva competenza senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e smi, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità 
e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza e saranno trattati 
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale della stazione appaltante, ai sensi del 
sopracitato decreto legislativo. 
Il Responsabile del trattamento dei dati è l’Avv.to Durante Emanuela, nominato con Decreto del Sindaco n. 
20 del 22.10.2018. 
 
Il Responsabile del Procedimento è il geom. Monti Giovanni Battista che può essere contattato 
telefonicamente per informazioni e chiarimenti al numero 0131 773581 – interno 2 – o a mezzo e-mail 
all’indirizzo: tecnico@comune.quattordio.al.it . 
 
I Comuni di Felizzano, Fubine, Masio, Oviglio, Quargnento, Quattordio e Solero sono invitati alla 
pubblicazione del presente avviso fino al 05.12.2018. 

L’avviso ed il relativo allegato possono anche essere scaricati dal sito informatico dell’Ente all’indirizzo: 
www.comune.quattordio.al.it - sezione Aree tematiche / Concorsi, Gare e Appalti /  Gare in corso. 

  
Il Responsabile del Servizio Tecnico 

                  geom. Monti Giovanni Battista 
                      Firma olografa omessa 
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