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Schema di avviso preordinato alla individuazione di operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata ex art. 63, Codice dei contratti e art. 1, c.2, lett. b), D.L. n.76/2020 e ss.mm.ii. 

 

INSTALLAZIONE DI NUOVI VARCHI/TELECAMERE LETTURA TARGHE – RIAPERTURA 

TERMINI PRESENTAZIONE 

 

La Comunità del Friuli Orientale intende riaprire i termini per effettuare un’indagine di mercato, ai sensi 

delle norme richiamate, al fine di acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura 

negoziata di affidamento dell’appalto in oggetto, come indicato all’art. 1 comma 2 lettera b) DL 76/2020 

in modo da raggiungere almeno 5 (cinque) operatori economici.  

 

STAZIONE APPALTANTE: 

Comunità del Friuli Orientale Corpo di Polizia Locale Corso Paolino d’Aquileia n. 2 CAP 33043 Cividale 

del Friuli Udine 

Dirigente responsabile e Responsabile Unico del Procedimento: Commissario Superiore Fabiano 

GALLIZIA 

Contatti: e-mail: polizia.locale.friuliorientale@certgov.fvg.it – telefono: 0432/733798 

 

DESCRIZIONE DELL’APPALTO: 

L’appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare 

completamente ultimata l’“installazione di nuovi varchi/telecamere lettura targhe”. Per una completa 

descrizione dell’appalto si fa riferimento al CSA e agli elaborati progettuali allegati alla presente. 

 

IMPORTO DELL’APPALTO: 

L'importo a base dell'affidamento per l'esecuzione dell’appalto (comprensivo dell'importo per l'attuazione 

dei Piani di Sicurezza) è sintetizzato come segue: 

Quadro economico di sintesi 

a) Per fornitura a CORPO  

b) Per fornitura a MISURA Euro 161.025,53 

c) Per fornitura in ECONOMIA  

Totale della fornitura Euro 164.370,19 

di cui per costi della sicurezza Euro 3.344,66 

 

L'importo totale di cui al precedente periodo comprende l'importo di Euro 161.025,53 soggetto a ribasso 

d'asta, ed i costi della sicurezza di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., stimati in Euro 3.344,66 che 

non sono soggetti a tale ribasso. 

La stazione appaltante, al fine di determinare l'importo di gara, ha inoltre individuato i costi della 

manodopera sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per un totale 

di Euro 21.845,40. 

Si tratta di appalto a misura.  

 

Nel rispetto dell'articolo 51 del Codice e della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici la 

stazione appaltante non ha suddiviso l'appalto in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq) 

del d.lgs. 50/2016. 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

L’invio della manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti di carattere 

generale e speciale richiesti per l’affidamento dell’appalto. 

Il possesso degli stessi dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dall’amministrazione in 

occasione della successiva procedura negoziata di affidamento 

Requisiti di ordine generale: non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla 

gara previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi. e dalle altre norme che sanciscono l’incapacità di 

contrattare con la pubblica amministrazione; 

Altri requisiti 

1) I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione, rilasciata da società di attestazione 

(SOA) di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 regolarmente autorizzata, in corso di validità per la categoria 

e classifica di seguito indicate: 

OS19 - Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento - classifica I 

2) Disporre di almeno quattro dipendenti diretti, stante la necessità di immediato intervento in ogni 

giorno dell’anno, e quindi che vi sia sempre un dipendente in reperibilità. 

L’Amministrazione per la successiva fase della procedura si avvarrà della piattaforma MEPA al quale è 

possibile accedere attraverso l’indirizzo internet corrispondente all’URL www.consip.it e 

www.acquistinretepa.it. 

Pertanto per essere invitati a partecipare alla R.d.O. è necessario che l’operatore economico sia registrato 

nella piattaforma suddetta. 

 

TERMINI PER L’INIZIO E L’ULTIMAZIONE DEL CONTRATTO 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto e fissato in giorni 60 naturali consecutivi 

decorrenti dalla data del verbale di consegna o di avvio dell’esecuzione. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo.  

Qualora il numero di offerte ammesse sia almeno di 5, si procederà, in conformità a quanto prescritto 

dall’art. 1, co. 3 della Legge 120/2020, all’esclusione automatica delle offerte il cui valore coincida o 

oltrepassi la soglia di anomalia dell’offerta. 

L’anomalia delle offerte anomale sarà valutata mediante i metodi previsti dall’art. 97, co. 2, 2 bis, 2 ter del 

D.Lgs 50/2016. 

L’esclusione automatica delle offerte anomale non avverrà ove il numero delle offerte ammesse risulti 

inferiore a 5. In questo caso, resta inteso che le offerte saranno comunque oggetto di accertamento di 

anomalia ai sensi dell’articolo 97 del Codice. 

 

AVVALIMENTO 

Ammesso ai sensi dell’articolo 89 del D.Lgs. 50/2016. 

 

SUBAPPALTO 

Ammesso nei limiti previsti dall’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016. 

 

CONDIZIONI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati dovranno presentare manifestazione di interesse ed annessa dichiarazione redatta 

secondo il modulo Istanza - Allegato A debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale 

rappresentante, esclusivamente mediante invio al seguente indirizzo: 

polizia.locale.friuliorientale@certgov.fvg.it 

La successiva offerta dovrà essere presentata inderogabilmente attraverso il Sistema di e-Procurement 

ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DEL 01 SETTEMBRE 2022 12:00, a pena di inammissibilità, 

secondo le modalità indicate nella documentazione dell'Appalto Specifico.  

Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite tale piattaforma telematica o 

pervenute oltre la scadenza del termine. 

 

http://www.acquistinretepa.it/


PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Al fine di consentire la massima apertura alla concorrenza, alla successiva procedura negoziata verranno 

invitati TUTTI gli operatori economici che avranno tramesso alla PEC sopra riportata ed entro il termine 

fissato la manifestazione di interesse debitamente compilata e sottoscritta digitalmente, senza operare 

alcuna restrizione o sorteggio. 

Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti, richiesti per 

la gestione del servizio di cui trattasi, che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla 

stazione appaltante in occasione della procedura che verrà condotta successivamente sul MEPA. 

In caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse si potrà procedere all’affidamento diretto 

dell’appalto.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

La Comunità del Friuli Orientale dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 

679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati 

personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per finalità pubblica, di natura 

precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.  

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle 

finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.  

In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016.  

Il Titolare del trattamento è la Comunità del Friuli Orientale.  

 

PUBBLICAZIONI  

Il presente avviso, ed i relativi allegati, sono consultabili all’Albo Pretorio on line della Comunità del Friuli 

Orientale e dei Comuni facenti parte della Comunità del Friuli Orientale, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Per quanto non specificato nel presente avviso, si rinvia al capitolato speciale e relativi allegati.  

 

Allegati al presente avviso:  

1) Istanza di partecipazione – Allegati A 

2) Capitolato speciale di appalto e allegati 

3) Schema di contratto 

4) Piano di sicurezza e allegati 

 

 

Cividale del Friuli, 29/07/2022 

 

 

                 IL RESPONSABILE  

DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE E  

    POLIZIA AMMINISTRATIVA 

Commissario Superiore Fabiano GALLIZIA 

 

                                                                                      

  



Allegato A 

 

Istanza di manifestazione di interesse 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici da invitare ex Art. 63, 

Codice dei contratti ed Art. 1, c.1, lett. B), D. L. n. 76/2020 e smi., per l’aggiudicazione dell’appalto di 

INSTALLAZIONE DI NUOVI VARCHI/TELECAMERE LETTURA TARGHE” 

 

Il sottoscritto …………………………………………. 

nato a…………………il………………,  

nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa/operatore economico …………………. 

con sede legale a………………………in via ………………. n......... 

C.F./PIVA………………............................... 

pec...................................tel .....................................; 

 

In nome e per conto dell’impresa/operatore economico che rappresenta, manifesta il proprio interesse a 

partecipare alla procedura di indagine di mercato in oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE 

PROCEDURA 

 

ED A TAL FINE DICHIARA 

 

di aver preso visione dell’avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni d’interesse per 

l’affidamento dell’appalto in oggetto e della relativa documentazione; 

 

□ che il soggetto che rappresenta non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione 

alla gara previste dall’art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle altre norme che sanciscono l’incapacità 

di contrattare con la pubblica amministrazione; 

 

□ che il soggetto che rappresenta è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura della Provincia di ….......................... al n. …........................ per 

le seguenti attività 

................................................................................................................................................................ 

.................................................................Codice ATECO: ................................................................... 

 

□ che i nominativi delle persone munite dei poteri di rappresentanza sono le seguenti: 

il …............................................... nato a …........................…...................... il.................................... 

in qualità di …................................................................; 

il …............................................... nato a …........................…...................... il.................................... 

in qualità di …................................................................; 

 

□ che il soggetto che rappresenta possiede tutti i requisiti minimi richiesti dalla stazione appaltante 

nell’Avviso di indagine di mercato in oggetto, cui la presente istanza si riferisce, per partecipare alla 

procedura di selezione, come da seguente dichiarazione: 

 

(barrare con una crocetta i requisiti posseduti): 

□ che il soggetto che rappresenta è in possesso di qualificazione rilasciata da una S.O.A. autorizzata 

per la categoria OS19, classifica I (allegare la relativa documentazione); 

 

 Di disporre di almeno quattro dipendenti diretti, e di garantire sempre un dipendente in reperibilità. 

 

 



Il sottoscritto prende atto che i dati raccolti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 

UE n.679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e smi. 

 

 

 

___________________, ___________________ 

luogo data 

 

 

 

 

 

FIRMA DIGITALE 
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