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              C O M U N E  D I  S A R N O  
Provincia di Salerno 

Settore A  Polizia Municipale 
Via  S. Valentino 175                                                                tel.  081 – 8007410 
84087 – Sarno (SA)                                                      Fax  081 -  967464 
 e-mail: polizialocale@comunesarno.it                                                                  pec: poliziamunicipalesarno@pec.it  
 

      
 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA E LA 

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LE SCUOLE 

SECONDARIE DI I E II GRADO DEL COMUNE DI SARNO, PREVIO CONSULTAZIONE DI ALMENO 

TRE DITTE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTA) DEL D. LGS. 50/2016. 

 

                                                    CIG: ZAD3035AF4 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
 
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti applicabili. 

 

PREMESSO CHE  
 

-Il comune di Sarno con delibera di G. C. n. 118 del 19.11.2020, approvava il progetto scuole sicure 

2020/2021, quale attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi 

degli istituti scolastici; 

-per la realizzazione di tale progetto veniva concesso al comune di Sarno il contributo di € 

19.804,00; 

-il progetto da realizzarsi consta di due fasi: la realizzazione di un impianto di videosorveglianza e di 

una campagna informativa ed educativa 

-che si rende necessario indire una procedura per l’affidamento dell’appalto per la realizzazione 

dell’impianto di videosorveglianza; 

 

RITENUTO opportuno  eseguire un’indagine di mercato, a scopo esplorativo, attraverso idonee 

forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, buona fede, 

parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, e rotazione, al fine di individuare una 

platea di possibili affidatari interessati; 

 

AVVISA 

 

che il Comune di Sarno intende espletare un’indagine di mercato volta da identificare una platea 

di potenziali affidatari interessati alla realizzazione dell’impianto di videosorveglianza presso n. 

7 istituti scolastici di I e II grado; 

che trattandosi di una pura indagine di mercato, il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, 

la più ampia potestà discrezionale che le consentirà pertanto di dare luogo o meno 

all'affidamento, senza che i potenziali affidatari possano vantare pretese o diritti di alcuna natura. 

 

                                              AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

COMUNE DI SARNO, P.zza IV Novembre Cap. 84087, Sarno (SA), Tel. 081 8007111, Fax  081 

945722 Sito Internet ove reperire la documentazione di gara www.comunesarno.it  sezione GARE. 
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Responsabile del procedimento: ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il Responsabile 

Unico del procedimento è il Responsabile Settore A Polizia Municipale, Dr.ssa Anna Maria Ferraro 

081 807410, e mail : polizialocale@comunesarno.it – pec poliziamunicipalesarno@pec.it 

 

                                                

OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO 

 

L’appalto ha per oggetto la realizzazione di un impianto di videosorveglianza presso n. 7 istituti 

scolastici di I e II grado, con la fornitura ed installazione di n. 14 telecamere CDAHUA ad alta 

definizione, tipo bullet, complete di antenne , swich, e NVR CDAHUA, installazione, posa in 

opera e configurazione all’impianto comunale nelle modalità, nei tempi e quant’altro verrà 

specificato nel capitolato d’appalto che verrà inviato alle ditte invitate in seguito alla 

presente manifestazione d’interesse. 

Il luogo di prestazione del servizio è il comune di Sarno. 
 

DURATA DELL’APPALTO 

 

La fornitura e l’installazione dell’impianto dovrà completarsi entro il 30 giugno 2021; 

 

AMMONTARE DELL’APPALTO 

 

Il valore complessivo dell’appalto è stimato in euro 18.300,00 compreso IVA . Il corrispettivo a 

carico del comune, posto a base di gara, è determinato in € 15.000,00; 

Per l’espletamento dell’appalto non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario 

prevedere la predisposizione del “Documento unico di valutazione delle interferenze” DUVRI e 

non sussistono di conseguenza specifici costi per la sicurezza di cui all’art. 26 comma 5 del 

D.lgs 81/2008. 

 

                                                    PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 
 
L’appalto di servizio è regolato dal  D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lett. a), con 
affidamento diretto, previo consultazione di almeno tre operatori economici del settore, con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b-bis) del D. Lgs. 50/2016; 
 
 
  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

Sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

- requisiti di ordine generale: inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 80   del D. 

Lgs. 50/2016; 

- requisiti di idoneità professionale: 

1) essere regolarmente iscritto al Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura 

e Artigianato per le attività richieste dal presente appalto; 

2) L’Iscrizione alla camera di Commercio dovrà attestare la capacità di effettivo svolgimento 

delle attività nello specifico settore oggetto  dell’affidamento. 

3) Avere  effettuato servizi analoghi per altri  enti pubblici/soggetti privati, senza subire 

procedure di decadenza o di revoca di concessioni da parte della pubblica amministrazione 

per fatti addebitati al gestore stesso. 

4) Non avere debiti nei confronti del comune di Sarno a qualsiasi titolo; 

5) avere in proprietà o in piena e documentata disponibilità tutta l'attrezzatura, il materiale e 

l'equipaggiamento tecnico ritenuto necessario per l'esecuzione dell'appalto; 
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-requisiti di capacità economica e finanziaria, di cui all’art. 83,comma 1,lett. c) del 

D.Lgs. 50/2016: 

di possedere almeno una idonea dichiarazione bancaria di un istituto di credito che attesti 

la capacità economico-finanziaria del concorrente; 

 

-requisiti di capacità tecnica e professionale , di cui all’art. 83,comma 1,lett. c) del 

D.Lgs. 50/2016: 

 -aver eseguito o avere in corso negli ultimi tre anni, con buon esito, servizio specifico a 

quello oggetto dell’appalto in almeno un ente locale; 

-assicurare la capacità organizzativa e strutturale per poter rispettare tempi di intervento 

consoni alla struttura dell’impianto in oggetto, la cui tempestività sarà specificata nel 

capitolato d’oneri successivamente inviato agli operatori economici. 

La dichiarazione dei requisiti può essere resa utilizzando il modulo allegato 1 alla presente. 

 

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 

 

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al 

successivo  invito per l’affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’ art. 95  D.Lgs 50/2016; 

Ai sensi dell’art.52 del D.Lgs 50/2016 le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara, con 

oggetto  “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  PER LA FORNITURA E LA REALIZZAZIONE DI 

UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO 

DEL COMUNE DI SARNO” 

 dovranno pervenire entro e non oltre ( a pena di esclusione ) le  ore 12,00 del giorno 1 febbraio  

2021, con le seguenti modalità: 

tramite posta certificata al seguente indirizzo : protocollo.generale@pec.comunesarno.it ; 

tramite raccomanda con ricevuta di ritorno all’indirizzo Comune di Sarno – Piazza IV Novembre 

(SA); 

a mano presso l’ufficio Protocollo Comune di Sarno – Piazza IV Novembre (SA). 

 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 

manifestazioni di interesse pervenute all’indirizzo pec protocollo.generale@pec.comunesarno.it  

dopo tale scadenza. 
 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello 

predisposto dalla stazione appaltante allegato al presente avviso, corredata da copia fotostatica del 

documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

La Stazione appaltante,  al fine di favorire la partecipazione, procederà ad  invitare alla gara tutte 

le imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano 

in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara, e comunque si procederà anche in 

presenza di un’unica manifestazione di interesse. 

Nella lettera di invito saranno specificate in maniera più dettagliata le caratteristiche dell'appalto, 

nonché le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di punteggio. 

Si applica alla presente procedura l’art.83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in materia di soccorso 

istruttorio. Individuate d a l  RUP le ditte ammesse, la spedizione delle lettere invito a gara alle 

imprese avverrà p e r  pec all’indirizzo dalle stesse indicate nell’Allegato 1 . 

Il candidato autorizza espressamente l’uso del suddetto strumento di comunicazione all’ indirizzo 

pec dal medesimo indicato nell’istanza. 
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Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di 

pubblicazione del presente avviso. 

L’art.80 comma 5 lett. m) prevede l’esclusione qualora l'operatore economico si trovi rispetto ad 

un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui 

all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 

controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

Pertanto, pur essendo in una fase di semplice manifestazione di interesse, si provvederà 

all’esclusione qualora sia accertato che le richieste pervenute siano riconducibili ad unico centro 

decisionale. 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
 
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi che invece dovrà essere dichiarato 

dall’interessato ed accertato dalla stazione appaltante in occasione della procedura negoziata di 

affidamento. 

Tutte le spese eventualmente derivanti, a qualsivoglia titolo, dall’affidamento saranno a totale 

carico dell’affidatario. Gli interessati sono invitati a consultare periodicamente il sito internet 

dell’Amministrazione al fine di venire a conoscenza, di eventuali rettifiche apportate al presente 

Avviso, o eventuali chiarimenti. 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii., 

esclusivamente nell’ambito della presente procedura. 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

 

PUBBLICAZIONE 
 
 
Il presente avviso, è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul profilo del committente 

www.comune.sarno.it   nella Sezione Gare e in Amministrazione Trasparente. 

 
Allegati: Mod. 1 - fac - simile domanda di manifestazione di interesse. 

 

Sarno Lì 18/01/2021 
 
 

                                                                             La Responsabile Settore A Polizia Municipale  
 
                                                                                                 Dr. Anna Maria Ferraro 

http://www.comune.sarno.it/

