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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
1) La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona per conto del Comune di
PIETRA LIGURE intende espletare un'indagine di mercato propedeutica alla
procedura negoziata per la fornitura e posa in opera sistema di videosorveglianza e
lettura targhe presso i varchi di accesso al comune di Pietra Ligure
2) L'importo della fornitura e posa in opera è pari ad € 70.381,80 di cui costi per la
sicurezza € 1,780,80. L'importo della manodopera è stimato in € 20.917,47 pari al
29,72%.
CIG 7892580B0C
CPV 32323500-8
CUP G73D1800270005
3) LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di PIETRA LIGURE.
4) PROCEDURE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
per la scelta del contraente si procederà mediante proceduta negoziata, in
applicazione dell’art. 36, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 assumendo quale criterio di
selezione delle offerte quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016.
La Stazione Appaltante utilizza la Piattaforma SINTEL, sistema di intermediazione
telematica, della Regione Lombardia, alla quale è possibile accedere attraverso il sito
www.arca.regione.lombardia.it. Pertanto, gli Operatori Economici interessati a partecipare
alla procedura di gara devono registrarsi nell’“Elenco Fornitori Telematico” della
suddetta piattaforma, accreditandosi per la Provincia di Savona, per una delle attività
(cod. ATECO/cod. C.P.V.) riconducibili alla natura dei lavori oggetto della procedura.

La registrazione alla piattaforma SINTEL è gratuita e non comporta all’operatore
economico che la richiede l’obbligo di presentare offerta, né alcun altro onere o
impegno.
Per la suddetta registrazione e le modalità di presentazione della manifestazione
d’interesse, l’operatore economico dovrà fare riferimento ai manuali “Modalità tecniche
utilizzo piattaforma SINTEL” nella sezione dedicata agli Operatori Economici,
all'indirizzo internet sopra indicato e usato per accedere al portale Arca Lombardia
Piattaforma Sintel, sezione Help guide e manuali o contattare il Contact Center di
ARCA al n. 800.116.738.
5) durata: il sistema di videosorveglianza dovrà essere fornito e posizionato entro 4
mesi dal verbale di consegna.
6) REQUISITI: Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti che non
incorrono nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n.
50/2016 e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 83 del medesimo decreto, e nello
specifico:
a) requisiti di idoneità professionale:
- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, Agricoltura per settore
di attività adeguato all’affidamento del servizio oppure registro equivalente per i
concorrenti esteri), ancorché non esclusiva, per attività coincidente con quella oggetto
del presente appalto;
- b) requisiti di capacità tecnica e professionale e requisiti di capacità economica e
finanziaria , di cui all’art. 83, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- dichiarazione di aver prestato negli ultimi tre anni (2016-2017-2018) servizi analoghi
a quello in oggetto di gara per un importo almeno pari al valore dell'appalto in
strutture equivalenti con indicazione dei rispettivi importi, periodi, committenti pubblici
e privati;
f)Iscrizione all’elenco telematico della piattaforma SINTEL: gli operatori economici,
come sopra indicato, devono essere iscritti all’Elenco dei Fornitori Telematici” e
qualificati per l'Ente Provincia di Savona, all’interno della procedura SINTEL del
portale ARCA della Regione Lombardia.
7) SCADENZA E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE:
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto, inviate da parte degli
Operatori Economici in possesso dei requisiti indicati al punto precedente dovranno
pervenire entro le ore 11:00 del giorno 17 giugno 2019.
L’invio della manifestazione di interesse dovrà avvenire seguendo le diverse fasi che
la procedura guidata di SINTEL mette a disposizione dell’operatore economico. Tale
procedura consentirà anche di allegare la documentazione richiesta dalla Stazione
Appaltante e di procedere all’invio.
L'Operatore Economico troverà la manifestazione di interesse, da scaricare, compilare
e sottoscrivere digitalmente, tra la documentazione caricata dalla Stazione Appaltante
all’interno della procedura SINTEL. Dopo la compilazione e la sottoscrizione digitale,
dovrà inviarla attraverso il portale, corredata da un documento di identità del
richiedente, in corso di validità.

PRECISAZIONE IMPORTANTE PER LA PROCEDURA TELEMATICA SINTEL
Alla domanda di ammissione alla presente selezione NON dovrà essere allegata, A
PENA DI ESCLUSIONE, alcuna offerta economica.
Nel campo “offerta economica”, l’operatore economico dovrà indicare il valore “1”
(uno). Tale valore non andrà preso in considerazione poiché ha la sola funzione di
consentire l’invio della manifestazione d’interesse in piattaforma.
Ogni valore inserito diverso da 1 (uno) non sarà tenuto in considerazione e pertanto
comporterà l’esclusione dell’operatore economico dalla selezione.
Non saranno inoltre prese in considerazione e quindi verranno escluse dalle fasi
successive di negoziazione le manifestazioni d’interesse:
- inviate oltre il termine indicato;
- non sottoscritte digitalmente;
- presentate con modalità diverse da quelle richieste;
- che non soddisfino il possesso dei requisiti richiesti.
8) CRITERIO E MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA SUCCESSIVA RICHIESTA DI OFFERTA
Il presente avviso è da considerarsi come mero procedimento pre-selettivo non
vincolante per la Stazione Appaltante, finalizzato alla raccolta di manifestazione
d’interesse da parte degli Operatori Economici interessati.
Saranno invitati alla procedura tutti gli Operatori Economici che hanno presentato la
manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti richiesti.
In caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione
Appaltante ha la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento.
Le successive lettere di invito alla procedura di gara e i relativi documenti di gara,
nonché gli elaborati del progetto esecutivo, verranno trasmessi agli Operatori
Economici individuati, sempre attraverso la piattaforma SINTEL del portale ARCA di
Regione Lombardia.
9) ALTRE INFORMAZIONI:
a) il Comune si riserva, in sede di procedura negoziata, di definire con maggior
dettaglio le prestazioni oggetto d'appalto mediante modifiche ed integrazioni al
capitolato con previsione di eventuali ulteriori richieste aggiuntive o diversificate
rispetto a quanto riportato nel presente avviso;
b) per chiarimenti in merito alla procedura di gara, rivolgersi ai numeri telefonici entro
e non oltre le ore 13.00 del giorno 12 giugno 2019, ai numeri 019 8313.390 – 378
(Servizio Appalti, Contratti ed Espropri della Provincia di Savona),
pec:
sua.sv@pec.provincia.savona.it.
c) la disciplina dettagliata e le norme speciali relative all'aggiudicazione in oggetto
saranno contenute nella lettera d'invito / disciplinare;

d) il Responsabile del procedimento relativo alla presente indagine di mercato è la
dott. ssa Marina Ferrara, Dirigente del Settore Affari Generali e del Personale della
Provincia di Savona;
e) il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n.
50/2016 è Vicecomandante Domenico Colnaghi del Comune di PIETRA LIGURE,
tel. 019629311.
RIEPILOGO ALLEGATI:
Allegati
– Capitolato speciale d'appalto.
– Cronoprogramma.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente
nell’ambito della presente procedura. I diritti dell’interessato sono disciplinati dal
medesimo Regolamento. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne
l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il
diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di PIETRA LIGURE nella persona del
Sindaco.
Il Responsabile del trattamento dei dati per la Provincia di Savona è la dott.ssa Marina
Ferrara.
IL DIRIGENTE DI SETTORE
(dott.ssa Marina Ferrara)

