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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA AL SUCCESSIVO ESPLETAMENTO DI PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI 
VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE. 

PROCEDURA ESPLETATA TRAMITE MEPA – Categoria OS19 Impianti di reti di telecomunicazione e di 
trasmissioni e trattamento 
 

 
Si rende noto che il Comune di Pontinia intende selezionare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla successiva 

procedura negoziata avente ad oggetto i lavori di realizzazione dell’impianto di videosorveglianza comunale. 

 

Il presente avviso è finalizzato, in modo non vincolante per la stazione appaltante, ad individuare gli operatori 

economici interessati ad essere invitati alla procedura d’appalto e con cui non è indetta alcuna procedura di 

gara. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Pontinia, Piazza Indipendenza, 1- pec: comune@pec.comune.pontinia.lt.it  

Responsabile del Settore Lavori Pubblici: Dott. Ing. Paolo Rossi; 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Paolo Rossi; 

 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto i lavori di realizzazione di un impianto di videosorveglianza. 

Chiarimenti e informazioni potranno essere richieste tramite pec. 

 

3. VALORE DELL’OPERA E TEMPI DI ESECUZIONE LAVORI 

Il progetto esecutivo è stato realizzato da tecnici appartenenti all’ufficio tecnico comunale ed è costituito dai 
seguenti elaborati: 

1. Relazione tecnico illustrativa e quadro economico generale; 
2. Capitolato Speciale d’Appalto e cronoprogramma; 
3. Elaborati grafici; 
4. Piano di sicurezza e coordinamento; 
5. Computo metrico estimativo; 
6. Elenco e analisi prezzi; 
7. Schema di contratto; 

 
per un totale complessivo di € 120.000,00, articolato secondo il seguente quadro economico: 

 

A1) Importo dei lavori a base d'asta   € 104.455,00 

 Totale Oneri sicurezza non soggetti a ribasso   € 2.089,10 

A Totale lavori + oneri sicurezza   € 106.544,10 

      

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione     



Pagina 2 di 3 

B1) Imprevisti ed eventuale quinto d'obbligo iva compresa € 523,56   

B2) Contributo Anac  € 30,00   

B3) Incentivo Art. 113 D.Lgs 50/2016 – quota 80%+Irap 

(competenze € 1.376,98 – Oneri 23,8% € 327,72-Irap 

8,5% € 117,04) 

€ 1.821,75   

B4) Incentivo Art. 113 D.Lgs 50/2016 – quota 20% € 426,18   

B5) Iva sui lavori (10%) € 10.654,41   

B6) Sommano B € 13.455,90 € 13.455,90 

 TOTALE A+B   € 120.000,00 

 

4. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE 

4.1 Requisiti di ordine generale (art. 80 del D.lgs 50/2016) da possedere a pena di esclusione: 

a) Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art. 80 del D.lgs 50/2016; 

b) Non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 53, c. 16 del D.lgs 165/2001; 

4.2 Requisiti di qualificazione  

L’operatore economico (impresa o RTI) deve possedere obbligatoriamente: 
la qualificazione nella categoria prevalente ovvero la “Categoria OS 19 - Impianti di reti di 
telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento e OG3 - strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari” che può 
essere dimostrata attraverso l’attestazione SOA ovvero dimostrando il possesso dei requisiti di cui 
all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 e precisamente: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel 
caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, 
l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la 
percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del 
possesso del requisito di cui alla lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 

4.3 Requisito di regolarità contributiva 

L’operatore economico (Impresa o ATI) dovrà attestare la regolarità contributiva presso gli Enti 
previdenziali. 
L’aggiudicazione definitiva sarà subordinata alla verifica in ordine al possesso dei requisiti dichiarati. 
In caso di ATI o altre forme di raggruppamento, la documentazione dovrà essere prodotta da tutti i 
partecipanti. 

5. ISCRIZIONE MEPA ALLA CATEGORIA DI LAVORI OS19 IMPIANTI DI RETI DI 

TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONI E TRATTAMENTO 

Per la partecipazione alla procedura è obbligatorio che la ditta sia iscritta alla piattaforma MEPA per 

l’iniziativa di seguito descritta: 

- Nome iniziativa: Lavori di manutenzione - Opere Specializzate 

- Categoria: OS19 IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONI E 

TRATTAMENTO  

6. PROCEDURA DI SCELTA DEI CONTRAENTI 
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Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di procedura 

negoziata, l’Amministrazione individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti richiesti, nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, libera concorrenza, parità di trattamento e 

proporzionalità ai sensi del D.lgs 50/2016 e s.m.i. 

La procedura negoziata sarà svolta mediante la piattaforma del MEPA ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del 

D.lgs 50/2016, con invito ad almeno tre operatori (ove esistenti) e sarà aggiudicata con il criterio del 

minor prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 4 del D.lgs 50/2016. 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse sulla base del modello 

allegato, entro le ore 12:00 del 14/06/2019 esclusiva mete a mezzo PEC all’indirizzo: 

comune@pec.comune.pontini.lt.it  

Alle ore 13:00 dello stesso giorno, si procederà al sorteggio pubblico di almeno 10 operatori economici da 

invitare alla procedura. 

7. INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e del Codice della Privacy si informa che il 

trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura o comunque raccolti da Comune di 

Pontinia è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa 

correlate e conseguenti. 

 

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite MEPA, il Responsabile del trattamento dei dati è il 

gestore MEPA stesso, che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo 

dei sistemi Informatici.       

F. to Il Responsabile del Settore LL.PP. 

Dott. Ing. Paolo Rossi  

 


