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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 
 

Oggetto: Avviso d’indagine di mercato al fine di acquisire offerte economiche/preventivi di spesa da 

comparare, al fine dell’eventuale affidamento dei lavori di ampliamento del vigente sistema cittadino di 

videosorveglianza, ex art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

 

Con il presente avviso il Comune di San Teodoro intende esperire un’indagine di mercato finalizzata ad 

individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza correttezza e 

pubblicità, idonei operatori economici interessati a presentare delle offerte economiche/preventivi di spesa 

da comparare al fine dell’affidamento diretto, 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., secondo 

le disposizioni di cui alla Legge 11 Settembre 2020, n. 120 di conversione con modifiche del Decreto-

legge 16 Luglio 2020, n. 76, Tit. 1, Cap. 1, art. 1, dei lavori di ampliamento del vigente sistema cittadino di 

videosorveglianza. 

 
L’avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 

negoziali nei confronti del Comune, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto 

o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito alla procedura di cui trattasi, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Pertanto non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di 

punteggio.  

 

1.Oggetto della procedura. 

Appalto per i lavori di ampliamento del vigente sistema cittadino di videosorveglianza. 

Procedura ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., secondo le disposizioni di cui alla Legge 

11 Settembre 2020, n. 120 di conversione con modifiche del Decreto-legge 16 Luglio 2020, n. 76, Tit. 1, 

Cap. 1, art. 1:  a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, 

ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 

euro (disposizione valida fino al 31.12.2021);  

Validazione degli elaborati progettuali, ex art. 26 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Verbale del 

22.10.2020 prot. 15166. 

CIG: 8536879768; CUP: H93F20000030004 

2. Tipologia. 

Appalto di lavori 

 

3.Importo complessivo: € 44.549,67 

- € 43.676,15 per i lavori; 

- € 873,52 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
Costi per la manodopera: € 11.839,77. 

 

N.B.  

Il capitolato indica il costo del progetto stralcio. 

Per il presente appalto dovrà essere preso in considerazione il progetto complessivo il cui importo è stato 

sopra riportato, così come indicato nei computo metrico completo e nel quadro economico, facenti 

parte degli elaborati di gara. 

 

4.Luogo di consegna o di esecuzione dei lavori. 
Il servizio dovrà essere svolto presso il Comune di San Teodoro; 
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5. Durata dell’appalto. 

Vedasi capitolato. 

 

6. Soggetti ammessi alla procedura. 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. Per la partecipazione dei Consorzi, dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari, valgono 

le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

7. Condizioni di partecipazione. 

1.Requisiti di ordine generale:  

Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mmi..ii. 

2.Requisiti di ordine speciale: idoneità, economico-finanziario e tecnico-professionale: 

L’operatore economico che partecipa alla gara d’appalto è tenuto a dichiarare il possesso dei seguenti 

requisiti: 

Essere iscritto alla Camera di Commercio, per i lavori attinenti le attività oggetto dei lavori o analoghi. 

Essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine speciale di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010: 

a)Aver svolto direttamente lavori per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza o analoghi nel 

quinquennio (2019-2018-2017-2016-2015) antecedente la data di pubblicazione del bando, per un importo 

complessivo non inferiore ad € 44.549,67 ( Ai sensi di quanto disposto deliberazione ex AVCP 165/2003, 

che tiene conto anche del parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato n. 3104/2013, nel caso di 

specie sono da considerare analoghi tutti i lavori cosiddetti impiantistici ). 
( l’operatore economico deve dichiarare il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010, compilando la Parte IV, 

Sezione B, punto 6 ) 

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. 
( l’operatore economico deve dichiarare il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010, compilando la Parte IV, 

Sezione C, punto 13 ) 

Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA categoria OS30 Classifica I o superiore, non è 

richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti. 
( L’operatore economico deve compilare il campo richiesto nel DGUE parte III- ( Motivi di esclusione art. 80 del Codice ), 

seguendo le linee guida sulla compilazione del DGUE emesse dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ). 

L’operatore economico nel compilare la Parte II-A INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO- , qualora sia in 

possesso dell’attestazione SOA adeguata ai lavori da assumere, deve indicare: la denominazione della società organismo di 

attestazione emittente, n.e data di attestazione, la scadenza di validità quinquennale e intermedia. 

In alternativa alla compilazione di questa parte del DGUE, gli operatori economici potranno allegare una copia 

dichiarata conforme all’originale dell’attestazione SOA posseduta, indicando l’allegazione di tale documento nella 

suddetta parte del DGUE 
 

L’operatore economico raggruppato o consorziato, in forma di RTI o consorzio di tipo orizzontale di cui 

all’articolo 48 comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 e all’articolo 92, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010: deve 

possedere il requisito in proporzione alla quota di partecipazione costituita dalla parte di lavori per la quale si 

qualifica e che intende assumere nell’ambito del raggruppamento. 

La quota di partecipazione e relativa misura del requisito: 

per l’operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore al 40% del totale richiesto al 

concorrente singolo e deve essere in misura maggioritaria rispetto a ciascun operatore economico mandante. 

Per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore al 10% del totale richiesto al 

concorrente singolo. 

il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito nella 

misura richiesta al concorrente singolo 

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari da costituire, la domanda dovrà contenere 

l’impegno alla costituzione secondo quanto disposto dall’art. 48 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
( Nel caso di partecipazione in raggruppamento, le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dovranno 
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essere fornite dai singoli operatori che partecipano alla gara in raggruppamento, compilando le parti del DGUE sopra indicate). 
 

8. Avvalimento. 

È vietato l’avvalimento dei lavori oggetto dell’appalto, ai sensi del disposto di cui all’art. 89 comma 11 del 

D.Lgs 50/2016, in quanto gli stessi rientrano tra le opere per le quali sono necessari componenti di notevole 

contenuto tecnologico e di rilevante complessità tecnica,  secondo quanto indicato all’art. 2 punto p) del 

Decreto del Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti del10 Novembre 2016, n. 248 (descritte 

nell’Allegato A del medesimo Decreto). 

9. Subappalto 

Si applicano le disposizioni sull’istituto del subappalto previste dall’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
 

 

10. Modalità e termini di presentazione del preventivo di spesa/offerta economica 

 

L’operatore economico interessato a partecipare all’indagine di mercato, dovrà presentare la documentazione 

richiesta alla PEC dell’Ente: protocollo@pec.comunesanteodoro.it entro e non oltre le ore 12:00 del 

24.12.2020 ( farà fede la data e l’orario di trasmissione della PEC). 

La PEC dovrà riportare come oggetto: Manifestazione d’interesse per l’affido dell’appalto per i lavori di 

ampliamento del vigente sistema cittadino di videosorveglianza 

Documenti da trasmettere tramite PEC: 

1) Modello 1-Domanda di partecipazione all’indagine di mercato e integrazioni DGUE, firmato in 

modalità digitale 

2) Modello 2-Dichiarazioni integrative, firmato in modalità digitale 

3) Modello 3- Offerta economica/preventivo di spesa, firmato in modalità digitale 

4) Schema patto d’integrità, firmato in modalità digitale 

 

IMPORTANTE: l’offerta economica/preventivo di spesa trasmessa via PEG dovrà essere contenuta in un 

file segretato. La cui Password di accesso dovrà essere data al RUP solo dopo il termine di scadenza 

dell’indagine di mercato/manifestazione d’interesse. 

 

11. Ulteriori disposizioni 

L’operatore economico che presenterà la migliore offerta, ritenuta congrua dall’operatore economico verrà 

invitato sulla Piattaforma Sardegna Cat, al fine di procedere all’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., secondo le disposizioni di cui alla Legge 11 Settembre 2020, 

n. 120 di conversione con modifiche del Decreto-legge 16 Luglio 2020, n. 76, Tit. 1. 

Ai sensi del disposto di cui all’art. 1 comma 4 della Legge 11 Settembre 2020, n. 120 di conversione con 

modifiche del Decreto-legge 16 Luglio 2020, n. 76, la stazione appaltante ritiene di non richiedere la 

cauzione provvisoria. 

Il contratto verrà stipulato sotto forma di scrittura privata tra le parti, ex art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 

e ss.mm.ii. 

L’offerta rimarrà valida per 180 giorni. 

 

12.Trattamento dati personali 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 per le parti ancora in vigore, e del GDPR-Regolamento UE 2016/679- 

“Regolamento generale sulla protezione dati” si comunica che i dati personali relativi alle imprese 

partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento con o senza ausilio di mezzi elettronici.  

 

13.Documenti allegati 

1) Indagine di mercato 

2) Documento di gara Unico Europeo ( DGUE ); 

3) Modello 1- Istanza di ammissione e integrazione DGUE; 

4) Modello 2-Dichiarazioni integrative; 

5) Modello 3-Offerta economica/preventivo di spasa 

mailto:protocollo@pec.comunesanteodoro.it
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6) Schema patto d’integrità; 

7) Documenti progettuali 

 

F.to Il Responsabile dell’Area LL.PP. e Manutenzioni 

Geom. Livio Manueddu 

 


