CITTÀ DI BASSANO DEL GRAPPA
Medaglia d’Oro al Valor Militare

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A UNA
PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPLETARE TRAMITE RDO SUL MEPA, BANDO
“BENI”, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TELECAMERE DI
VIDEOSORVEGLIANZA
1 - Premessa
Il Comune di Bassano del Grappa intende attivare una procedura negoziata per l’affidamento
della fornitura di telecamere di videosorveglianza.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione degli operatori economici interessati.
Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Amministrazione la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in
alcun modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei
soggetti coinvolti.

2 - Oggetto
L’appalto ha per oggetto la fornitura delle telecamere di videosorveglianza ed accessori correlati,
indicati in tabella:
Prodotto
Telecamera Multisensore, Multi-direzionale 360°, 4x2MPX - Hanwha Techwin PNM-9080VQ
o EQUIVALENTE
Telecamera Multisensore, Multi-direzionale 360°, 4x5MPX - Hanwha Techwin PNM-9081VQ
o EQUIVALENTE
Adattatori, accessori e supporti per installazione a palo delle telecamere multisensore

3 – Stazione appaltante
Comune di Bassano del Grappa
via Matteotti, 39 36061 Bassano del Grappa.
Codice fiscale e partita I.V.A. 00168480242
Ufficio: Comando di Polizia Locale
Responsabile del procedimento: Comm. Princ. Zuliani Maurizio

Quantità
8
2
10

4 – Procedura di gara
La scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando
prevista all’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 da espletare mediante la procedura
denominata richiesta di offerta RdO presente sul mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione MePA.

5 – Criterio di aggiudicazione
La fornitura sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basata
sul minor prezzo.

6 – Importo presunto
L’importo a base d’asta è € 16.393,44 oltre IVA.

7 – Requisiti di partecipazione
Possono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla presente gara i soggetti in possesso
dei seguenti requisiti:
• essere iscritti alla C.C.I.A.A. competente per territorio per lo svolgimento dell’attività
prevista dal bando;
• essere iscritti al MePA per il bando “BENI - Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine per l’ufficio” alla data dell’avvio della RdO .
Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono:
• una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall’art. 80 del Codice; le cause di
divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 159/2011 (Codice delle
leggi antimafia);
• le condizioni di cui all’art. 53 co. 16-ter del d.lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano
incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

8 – Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Le imprese interessate ad essere invitate dovranno inviare, dalla casella PEC dell’impresa, la
propria manifestazione di interesse, come da modello ALLEGATO, sottoscritto digitalmente dal
legale rappresentante dell'impresa o da procuratore entro il termine del 13/11/2019 alle ore
13:00,
alla
casella
PEC
del
Comune
di
Bassano
del
Grappa
protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it specificando nell’oggetto “Manifestazione
di interesse a partecipare alla RdO nel MePA per l’affidamento della fornitura di telecamere di
videosorveglianza”.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il predetto termine di ricezione.

9 – Trattamento dei dati
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel Regolamento (UE) 679/2016 per finalità unicamente connesse alla procedura di
affidamento delle forniture.
10 - Disposizione finale
L’Amministrazione Comunale si riserva, per circostanze sopravvenute, di decidere di non
procedere all’esecuzione della gara in oggetto.

IL Responsabile Unico del Procedimento

Comm. Princ. Zuliani Maurizio

ALLEGATO

Al Comune di Bassano del Grappa
PEC:
protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA RDO NEL MEPA PER
L’AFFIDAMENTO
DELLA
FORNITURA
DI
TELECAMERE
DI
VIDEOSORVEGLIANZA
Il/La sottoscritto/a ……………………………………..………………………………………………………………….…………..
Nato/a a ……………………………………………………………..…………. (……...…………..) il ……………….….…………
Residente a ……………………………………………….………………..…(…..………………) CAP ………….……………..…
In Via/Piazza ………………………………………………………………………………...………. n. ……………………………
Codice Fiscale ……………………………………..……………….. in qualità di:


Legale rappresentante;



Procuratore, come da allegata procura generale / speciale in data …………….………..…………..;

del Soggetto ……………………………..……………………………………………………………….…….….……………
con sede legale a ……………………………………………….………(…………………) CAP ………….……………….
In Via/Piazza …………………………………………………..………………….………..…. n. ………….………………
Tel. n. ……………………………………………………………. Fax n. ….……………………………..….……………....
e-mail ………………………………………………………………………………..……….…………………….…………….
P.E.C. ………………………………………………………………………………….………………………….……………..
Codice Fiscale …………….……………………………..... Partita I.V.A ….……………………………………………
con espresso riferimento al Soggetto rappresentato CHIEDE di essere ammesso a partecipare alla procedura
negoziata in oggetto e a tale scopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n.
445/2000, con la presente DICHIARA quanto segue:
-

che il soggetto è iscritto nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di ……………………………………….., ovvero,
per gli operatori economici stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea, in analogo Registro (da specificare)

……………………………………………………………………………………………………………… dal quale risultano i seguenti
dati:
numero di iscrizione ………………………………….……. data di iscrizione ………………...………………………..
forma giuridica …………………………………………….…………………………………………….….………………………
costituzione con atto in data ……..………………………… durata sino al ………………….…….……………………
-

di:
essere iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – Bando “BENI - Informatica,
Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l’ufficio”
 impegnarsi ad iscriversi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – Bando “BENI Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l’ufficio” entro la data di avvio della RDO ;
(barrare l’ opzione che corrisponde alla situazione che si intende dichiarare e completare con i dati eventualmente richiesti):


-

l’assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione in base a disposizioni di legge vigenti.;

-

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016 , che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.

Luogo___________________________________

data _________________________

IL RICHIEDENTE
______________________________________

Modalità di sottoscrizione. Se il presente documento:
- è firmato digitalmente: non necessità di documento di identità del sottoscrittore;
- se non firmato digitalmente ma solo olografo: necessita del documento di identità del sottoscrittore

