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Settore VII
Polizia Locale e Notifiche

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per l’affidamento del servizio di noleggio triennale, con riscatto finale, di un sistema di 
apparati di video sorveglianza (telecamere), per riprese ambientali e varchi elettronici “lettori di 
targhe”, collegati alla banca dati del Ministero dei Trasporti, per controlli revisione e 
assicurazione di tutti i veicoli in transito in entrata e uscita e relativa segnaletica,mediante 
procedura di affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque operatori economici individuati a 
seguito di manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, come 
modificato dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e convertito con Legge n. 55 del 14/06/2019, 
tramite procedura cartacea, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 
del D.Lgs 50/2016,

Il Responsabile del Settore VII – Comandante della Polizia Locale Dott.ssa Gioconda Sassi 
Considerato, vista la Deliberazione n. 109 del 04/07/2019 avente ad oggetto: Atto di indirizzo per 
realizzazione di un sistema di N. 3 varchi di controllo per monitoraggio del territorio con 
possibilità di  accertamenti su assicurazioni/revisioni ai sensi degli artt. 80 e 193 CdS e servizi 
accessori» con la quale la Giunta Comunale dava mandato di procedere alla realizzazione tramite 
noleggio triennale con eventuale riscatto finale, delle apparecchiature, per la realizzazione un sistema di 
controllo tramite n. 3 varchi posizionati sulle tre direttrici di entrata del territorio di Campagnano di 
Roma, per il controllo dei veicoli, comprensivo di un sistema di rilevazione e sanzionamento 
direttamente interfacciabile con i programma di gestione delle infrazioni al CdS attualmente in uso al 
comando di PL, (senza costi aggiuntivi per l’ente) con assistenza e manutenzione compresa per tutta la 
durata del servizio, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia;

Ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 
32 e convertito con Legge n. 55 del 14/06/2019, tra gli operatori che avranno manifestato la propria volontà 
di partecipare alla selezione in oggetto, saranno individuati n. 5 operatori economici per partecipare alla fase 
successiva per la presentazione di offerta economicamente più vantaggiosa, dando atto che si procederà alla fase  
successiva anche in presenza di un numero inferiore a cinque operatori e anche in presenza di un solo operatore;

Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione del maggior numero di Operatori Economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 
di trattamento e trasparenza e non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento.

INVITA

i soggetti interessati a presentare la propria offerta ai fini della selezione per l’affidamento in oggetto, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal decreto-legge 18 aprile 

mailto://protocollo@pec.comunecampagnano.it
mailto://protocollo@pec.comunecampagnano.it


2019, n. 32 e convertito con Legge n. 55 del 14/06/2019, da espletarsi secondo le modalità e prescrizioni 
indicate nel presente avviso. 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Campagnano di Roma – P.zza C. Leonelli n. 15 
– 00063 Campagnano di Roma 

 OGGETTO DELL’AVVISO

noleggio triennale con riscatto finale di un sistema “chiavi in mano” completamente 
funzionante e collegato via internet, di apparati di video sorveglianza (telecamere), per riprese 
ambientali e varchi elettronici “lettori di targhe”, collegati alla banca dati del Ministero dei 
Trasporti,  inoltre la fornitura dovrà essere completa di relativa segnaletica orizzontale installata 
sui siti oggetto di controllo e in prossimità delle entrate nel territorio comunale; il sistema di 
rilevazione e verbalizzazione delle sanzioni dovrà essere compatibile con il sistema utilizzato 
dalla Polizia Locale senza ulteriori costi di manutenzione e assistenza tecnica per la stazione 
appaltante; il fornitore dovrà inoltre completare l’offerta con la quotazione relativa alla 
manutenzione e assistenza completa per il triennio successivo al noleggio/riscatto; 

 REQUISITI

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici come definiti all’art. 3, comma 
1, lettera p) e come indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che qui si intende integralmente 
richiamato. 
Inoltre, per essere ammessi alla successiva procedura sopraspecificata, i soggetti interessati dovranno essere 
in possesso dei seguenti requisiti: 

A) Requisiti di ordine generale 

1) Assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. o di altri 
impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

B) Requisiti di idoneità professionale – art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 

1) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (C.C.I.A.A.), competente 
territorialmente per attività coerenti con l’oggetto della presente procedura;

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

C) Requisiti di capacità economico-finanziaria – art. 83, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016

1) fatturato minimo annuo generale dell’operatore economico, realizzato in ciascuno dei seguenti anni 
2016– 2017 - 2018, almeno pari ad € 300.000,00 (al netto delle imposte);

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

 Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati  motivi non è in 
grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria 
mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

La richiesta di un fatturato minimo è motivata dalla specificità del servizio che, riguardando attività 
volte alla tutela della sicurezza urbana e controlli di polizia, impone di affidare lo stesso ad operatori 



economici con sufficiente solidità ed affidabilità operativa al fine di evitare inadempimenti che, fatti 
salvi i rimedi di legge, possano causare gravi disservizi nella gestione degli impianti. 

D) Requisiti di capacità tecnica e professionale – art. 83, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016

- aver realizzato, nel triennio 2016– 2017 - 2018, un impianto analogo a quello oggetto della 
presente gara  in almeno n. 2 comuni

oppure 

- avere svolto, nel triennio 2016– 2017 - 2018, analoga attività di noleggio/fornitura di un sistema 
“chiavi in mano” completamente funzionante e collegato via internet, di apparati di video 
sorveglianza (telecamere), per riprese ambientali e varchi elettronici “lettori di targhe”, collegati 
alla banca dati del Ministero dei Trasporti;
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86 e all. XVII parte II, del Codice. 

Ogni dichiarazione resa dai concorrenti è passibile di verifica ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e 
s.m.i.. 

 MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La dichiarazione di manifestazione di interesse redatta in conformità al contenuto del modello A 
“istanza di manifestazione di interesse”, dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso 
dall'Imprenditore o dai rappresentanti legali della Società o Ente cooperativo corredata dalle 
fotocopie dei Documenti d'Identità dei firmatari, e dovrà essere trasmessa 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PEC AL SEGUENTE INDIRIZZO PEC:

protocollo@pec.comunecampagnano.it

entro le ore 11.00 del 25 ottobre 2019 e dovrà indicare nell’oggetto la seguente dicitura:

<<Comune di Campagnano di Roma – Manifestazione di interesse per noleggio triennale con 
riscatto finale di un sistema “chiavi in mano” di apparati di video sorveglianza per riprese 
ambientali e varchi elettronici “lettori di targhe”>>

e all’interno dovrà indicare: 
 Denominazione/Nome  del mittente;
 Indirizzo completo del mittente;
 Indirizzo PEC dove inviare i successivi atti; 

La data e il luogo del sorteggio saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Campagnano 
di Roma www.comunecampagnano.it

La stazione appaltante si riserva comunque di procedere alle successive fasi anche in 
presenza di un numero inferiore a cinque operatori e anche in presenza di un solo 
operatore, così come si riserva di non procedere all'aggiudicazione in presenza di ragioni di 
pubblico interesse. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli 
operatori economici idonei all’assunzione della fornitura di cui trattasi in quanto in possesso dei 
requisiti richiesti. Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di 
pubblicità preventiva nonché di principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e 
non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 
Il Comune di Campagnano di Roma si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare 
la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura per 
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sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che 
hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura medesima.

Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi sul sito internet del Comune di 
Campagnano di Roma.

 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
 Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), si informa che i dati forniti saranno 
oggetto di trattamento da parte del Comune di Campagnano di Roma, titolare del trattamento dei 
dati, nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla presente 
procedura e nei confronti dell’affidatario per la successiva stipula e gestione del contratto. 

Campagnano di Roma, 08/10/2019

Il Comandante della Polizia Locale
        Dott.ssa Gioconda SASSI


