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         C O M U N E  D I  V O L L A 
                                           Provincia di Napoli 
                                                                      ********************* 

                                6^ SETTORE - "Polizia Locale" 

                                          
 
 
 

AVVISO ESPLORATIVO 

 
PER IL REPERIMENTO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

ALLA PARTECIPAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI TECNICI RELATIVI AL PROGETTO  

“PATTO PER L’ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA" —  

 
 

 

 

FINALITA’ DELL’AVVISO ESPLORATIVO 

 

 

I1 Comune di Volla con Determina ha indetto una manifestazione 

d’interesse per l’affidamento di servizi tecnici consistenti nella 

predisposizione di un progetto esecutivo per l’ attuazione di quanto 

previsto nella delibera commissariale n. 33 del 21/06/2018. 

Il progetto prevede l’ esecuzione dei seguenti servizi tecnici: 

progettazione definitiva ed esecutiva in tutte le sue fasi, direzione 

lavori, regolare esecuzione, coordinamento sicurezza, qualsiasi indagine 

e studio propedeutico necessario, supporto al RUP in merito agli 

interventi  previsti nella delibera commissariale n. 33 del 21/06/2018. 

Il Comune di Volla, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ha intenzione di 

precedere alla selezione finalizzata all’individuazione di un soggetto 

qualificato a cui affidare i servizi in epigrafe. 

La manifestazione d’interesse ha il solo scopo di acquisire la 

disponibilità ad essere invitati a partecipare alla selezione per 

l’affidamento dell’incarico in oggetto e, pertanto, non vincola in alcun 

modo questo Ente. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedure di affidamento e 

non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.  

La decorrenza del contratto inizierà contestualmente all’esito 

dell’eventuale procedura di affidamento ovvero all’esito 

dell’aggiudicazione definitiva. 

L'Amministrazione procedente si riserva di interrompere in qualsiasi 

momento ovvero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 

parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione per  

l'affidamento  di cui trattasi, senza che  i soggetti  richiedenti 

possano  vantare alcuna  pretesa. 

Successivamente  alla  manifestazione  di  interesse  si  procederà  alla  

trasmissione della lettera d’invito e poi all'aggiudicazione della  

fornitura all'operatore economico che avrà presentato l'offerta al prezzo 

più basso. 
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Il termine per la ricezione delle richieste di invito a partecipare non 

sarà inferiore a  giorni quindici decorrenti dalla data di pubblicazione; 

Si  procederà anche con la presentazione di una sola richiesta di invito 

a partecipare e/o di una sola offerta purché valida. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA SELEZIONE 

 

1. AMMINISTRAZIONE APPALTANTE 

Polizia Locale - Comune di Volla — NA, via San Giorgio n. 21  — 80040 

Volla (NA); Sito web ufficiale: http://www.comune.volla.na.it — Posta 

elettronica certificata: protocollo.pec.volla@pec.it  

Responsabile del procedimento: Ten. della Polizia Locale  P. Liguori . 

 

2. ATTIVITA’ PREVISTE PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

Il Comune intende attuare un progetto per la sicurezza urbana mediante 

l'installazione di telecamere con annessi hardware e software di 

supporto, rete, centro di controllo, modulo PSIM e quanto previsto nella 

delibera commissariale n. 33 del 21/06/2018. 

L’ avviso prevede l’ esecuzione dei seguenti servizi tecnici: 

progettazione definitiva esecutiva in tutte le sue fasi, direzione 

lavori, regolare esecuzione, coordinamento sicurezza, qualsiasi indagine 

e studio propedeutico necessario, supporto al RUP in merito agli 

interventi  previsti nella delibera commissariale n. 33 del 21/06/2018 

(All. B). 

 

3. LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 

Territorio comunale di Volla. 

 

4. FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO 

Il servizio è finanziato parte con fondi ministeriali e parte con fondi 

comunali. 

 

5. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELL’INCARICO 

Il servizio sarà affidato ai sensi all'art. 36, comma 2 lett. a del 

D.lgs. n. 50/2016 al professionista individuato mediante procedura da 

svolgersi a seguito di manifestazione di interesse e successivo invito a 

presentare offerta economica secondo il criterio del prezzo offerto più 

basso rispetto a quello posto a base di richiesta di offerta, art. 95 

comma 4 lett. c) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, invitando allo scopo tutti 

gli operatori in possesso dei requisiti minimi richiesti, indicati al 

comma 7, che abbiano presentato istanza di partecipazione alla 

manifestazione di interesse.  

Non saranno ammesse offerte in aumento. 

 

6. TEMPISTICA  

La partecipazione alla presente manifestazione di interesse dovrà 

avvenire entro 15 giorni dall’affissione all’albo pretorio del comune. 

 

7. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE 

La partecipazione alla presente manifestazione sarà consentita ai 

professionisti in possesso di laurea in ingegneria, iscrizione al 

relativo albo professionale e titolari di attività autonoma (P.IVA). 

Possesso dell’Assicurazione professionale. Gli stessi dovranno dimostrare 

di avere idoneità individuale e possesso di comprovate esperienze 

specifiche attinenti ai servizi ed ai sistemi di che trattasi con il 
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certificare di aver redatto, negli ultimi tre anni, almeno un progetto 

esecutivo in merito ad impianti di videosorveglianza analoghi, a pena di 

esclusione, a quelli della presente procedura approvato da una pubblica 

amministrazione. 

 

8. COMPENSO 

II compenso omnicomprensivo per tutte le attività tecniche richieste 

nella presente procedura è pari ad euro 5.000,00 incluso IVA ed oneri 

contributivi e previdenziali. Sara corrisposto in due tranche pari al 30% 

la prima: all'approvazione del progetto esecutivo, al 70% la seconda: 

alla certificazione della regolare esecuzione. 

 

9. Documentazione progettuale allegata alla presente (All. B)  

 — Delibera commissariale n. 33 del 21/06/2018. 

 

10. Procedura di aggiudicazione 

Si procederà poi all’apertura dei p1ichi ed a valutarne il contenuto, 

procedendo a verificare la correttezza formale della documentazione ed il 

possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione. In caso di 

incompletezza della stessa, a richiedere 1e necessarie integrazione ove 

ritenuto utile.  

 

11. Le comunicazioni di gara e le richieste di chiarimento dovranno 

pervenire entro e non o1tre 1e ore 10:00 del settimo giorno dalla 

pubblicazione all’albo Pretorio dell’ente esclusivamente a mezzo pec 

all’indirizzo: protocollo.pec.volla@pec.it ; 

 

12. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE 

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire, a pena di nullità, entro e 

non oltre le ore 10.00 del quindicesimo giorno successivo alla 

pubblicazione della presente all’Albo Pretorio dell’ente tramite posta 

elettronica certificata all'indirizzo protocollo.pec.volla@pec.it, oppure 

in busta chiusa all’Ufficio Protocollo del Comune di Volla via A. Moro n. 

1 - 80040 Volla – NA nei termini prima indicati.  

A pena di esclusione dovranno essere allegati: 

1. Richiesta di invito a partecipare alla manifestazione d’interesse 
(All. A); 

2. Curriculum vitae in formato europeo; 
3. Scheda relativa a servizi svolti analoghi a quello in trattazione; 
4. Copia del documento di riconoscimento. 

 

Gli allegati alla PEC non sono ammessi se inviati in formati diversi dai 

sequenti: _.doc,_.pdf. _.xls. 

Non sono ammesse domande trasmesse per conto di soggetti non titolari di 

PEC. 

A pena di esclusione, nell’oggetto deve essere indicata in chiaro la 

seguente dicitura: 

6^ SETTORE “POLIZIA LOCALE” - “MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PROGETTO “VOLLA 

CITTA’ SICURA”  

Sulla busta dovranno essere, altresì, indicati i dati del mittente. 

Il Comune declina sin d'ora ogni responsabilità per errate comunicazioni 

dovute ad inesatte indicazioni del recapito PEC da parte degli 

interessati o per eventuali disguidi telematici imputabili a fatto di 

terzi, a caso fortuito o forza maggiore o comunque non imputabili a colpa 

del Comune stesso. 
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La mancata presentazione nei termini e secondo le modalità indicate 

precedentemente comporterà l’esclusione del professionista partecipante 

alla presente procedura conoscitiva. 

Al fine di assicurare il massimo  confronto  concorrenziale,  nel  

rispetto del principio di  proporzionalità dell’azione amministrativa, 

l’ente provvederà ad invitare alla procedura negoziata tutti gli 

operatori in possesso dei requisiti minimi richiesti che abbiano 

presentato istanza.  

La  lista  dei candidati partecipanti,  ammessi  e  non ammessi, verrà 

resa nota solo dopo l’esito della procedura negoziata per l’affidamento 

del servizio. I candidati esclusi non potranno chiedere indennizzi o 

rimborsi di qualsiasi tipo e natura.   

Gli operatori ammessi saranno invitati tramite PEC indicata nella 

richiesta di partecipazione alla manifestazione di interesse (All.A) alla 

successiva procedura negoziata.  

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non 

genera alcun diritto o automatismo di partecipazione alla presente 

procedura o ad altre procedure di affidamento.    

Non saranno tenute in considerazione eventuali istanze per  l'inserimento 

in elenchi di operatori economici pervenute precedentemente alla data di 

pubblicazione del presente avviso o in costanza della decorrenza dei  

termini della presente procedura o richieste presentate in maniera  

difforme da quanto specificato nel presente avviso. 

La data per l’apertura  delle  richieste di partecipazione, che avverrà  

in  seduta  pubblica presso la sede del Comando della Polizia Municipale 

via San Giorgio 21 Volla –NA- sarà pubblicata almeno 24 ore prima sulla 

home page del sito dell’ente. 

 

13. TUTELA DELLE INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. i dati 

forniti e raccolti con le dichiarazioni di manifestazione d’interesse 

saranno trattati dall'Amministrazione esclusivamente al fine di espletare 

le attività di scelta del professionista e le eventuali e successive 

procedure per l’esecuzione delle attività di cui all'oggetto. Il 

trattamento dei dati sarà improntato ai principi di necessità, 

correttezza, liceità, imparzialità e trasparenza.  

I dati saranno raccolti e registrati unicamente per gli scopi 

sopraindicati e saranno tutelate dignità e riservatezza di ogni 

candidato. 

Il titolare dei trattamento dei dati nonché il responsabile del 

procedimento è il Ten. della Polizia Locale P. Liguori al quale è 

possibile chiedere chiarimenti in merito alla presente procedura al 

numero tel- 0812585330. 

 

15. PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso è pubblicato integralmente 

- sull‘Albo pretorio on-line del Comune di Volla; 

- sul “Home page” del sito internet al seguente indirizzo 

http://wvwv.comune.volla.na.it  

- nel link “amministrazione trasparente” dell’Ente 

 

16. Il presente Avviso è integrato da:  

1. Richiesta di invito a partecipare alla manifestazione d’interesse 

(All. A); 

2. Delibera commissariale n. 33 del 21/06/2018 (all. B); 
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              F.to Il Comandante PM 

T.Col. Formisano Dott. Giuseppe   
 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  
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