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PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.36 COMMA 2 lett.b) 
 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 

“RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL 

CITTADINO E DEL TERRITORIO” 

 
 

 

 

ITS Città Metropolitana S.c. a r.l. deve procedere all’estensione, nel territorio del Comune di 

Assemini, dei seguenti sistemi realizzati da ITS Area Vasta scarl: videosorveglianza, informazione 

all’utenza tramite pannelli a messaggio variabile, rete in fibra ottica.  

 

In allegato al presente avviso il quadro economico dell’intervento. 

 

L’intervento è finanziato a valere su risorse POR FESR SARDEGNA 2014-2020, OT2– LDA 2.2.2. 

 

Descrizione dell’intervento: è prevista la fornitura e l’installazione di un pannello a messaggio 

variabile nella sede del Municipio di Assemini, la fornitura e installazione di telecamere 

brandeggiabili dislocate all’interno del territorio comunale per il monitoraggio del traffico e 

sicurezza, la realizzazione di estensioni della rete in fibra ottica esistente, compresi i dispositivi di 

rete, per la connessione delle telecamere alla centrale di controllo; la fornitura, installazione e 

configurazione di postazioni operatore e monitor a parete per l’estensione della centrale di controllo 

ubicata nella sede della Polizia Locale di Assemini, la manutenzione in garanzia di quanto fornito e 

installato; l’integrazione nei sistemi software esistenti di quanto previsto nel presente appalto. 

 

 

I soggetti interessati a partecipare alla procedura di affidamento dovranno essere in possesso dei 

seguenti requisiti di partecipazione:  

• assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del d.lgs.n.50/16; 

• possesso dei requisiti professionali di cui all’ art.83 del d. lgs. n. 50/2016; 

• possesso dei requisiti di capacità tecnica:  

1) esecuzione nell’ultimo triennio, decorrente dalla pubblicazione del presente avviso 

sul sito, di almeno un contratto avente oggetto la fornitura, comprensiva di 

installazione, di sistemi di videosorveglianza, di importo almeno pari a € 50.000,00. 

Mezzi di prova: elenco delle principali forniture con indicazione degli importi, date e 

destinatari (Modulo “Dichiarazione possesso requisiti di capacità tecnica”). 
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2) requisiti indicati nell’art.90 del D.P.R. n.207/2010, riferiti al quinquennio 

antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, determinati secondo quanto 

previsto della citata normativa. L’analogia dei lavori è da intendersi riferita alle 

lavorazioni rientranti nella categoria OS19. 

Pertanto, ai fini del rilascio del CEL per la parte di lavori, la categoria sarà la OS19. 

 

 

I soggetti interessati dovranno presentare:  

- apposita manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura in oggetto, in conformità 

del modulo scaricabile dal sito ITS al seguente link (http://www.itsareavasta.it/bandi) 

- la Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il possesso dei requisiti di cui agli 

artt.80 e 83 del d.lgs. n.50/16, e art.90 del D.P.R. n.207/2010, in conformità del modulo 

scaricabile dal sito ITS al seguente link (http://www.itsareavasta.it/bandi) 

- la Dichiarazione sostitutiva possesso requisiti di capacità tecnica 1), in conformità del 

modulo scaricabile dal sito ITS al seguente link (http://www.itsareavasta.it/bandi) 

- la Dichiarazione sostitutiva requisiti art.90 DPR 207/2010, in conformità del modulo 

scaricabile dal sito ITS al seguente link (http://www.itsareavasta.it/bandi) 

 

 

Relativamente al trattamento dati personali, Vi invitiamo a prendere visione dell’allegato 

“Informativa fornitori” scaricabile dal sito ITS al seguente link: http://www.itsareavasta.it/bandi 

 

Infine Vi invitiamo a prendere visione del Codice etico ITS, scaricabile dal sito al seguente link: 

http://www.itsareavasta.it/documento/download/id/43/Codice_Etico.pdf 

 

La Manifestazione di interesse e l’ulteriore documentazione richiesta dovrà essere presentata entro 

il giorno 20.08.18 ore 13.00 presso ITS Città Metropolitana s.c. a r.l., Viale Trieste, 159/3 – 09123 

– Cagliari, tramite consegna diretta o raccomandata a/r, con firma autografa sul modulo cartaceo e 

documento d’identità del sottoscrittore, in busta chiusa con dicitura esterna “Rete di monitoraggio 

ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio”. 

 

 

I soggetti che avranno presentato entro i termini la Manifestazione di interesse, con la relativa 

documentazione richiesta, saranno invitati con apposita nota a presentare l’offerta. La 

documentazione contenente le condizioni contrattuali verrà allegata alla nota suddetta.  

 

L’importo a base di gara è pari a: € 119.820,66 di cui € 9.111,96 non soggetti a ribasso. 

 

http://www.itsareavasta.it/bandi
http://www.itsareavasta.it/bandi
http://www.itsareavasta.it/bandi
http://www.itsareavasta.it/bandi
http://www.itsareavasta.it/bandi
http://www.itsareavasta.it/documento/download/id/43/Codice_Etico.pdf
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L’affidamento sarà effettuato a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

 

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Mauro Antonio Francesco Moledda 

 

Da tale avviso non discende alcun obbligo in capo a ITS Città Metropolitana S.c. a r.l. di proseguire 

la procedura d’acquisto. 

 

Per informazioni e ulteriori chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al Dott. Ena 

(0702091.262) -  Dott.ssa Granata (0702091.236). 

 

Ogni e qualsiasi comunicazione che dovesse rendersi necessario pubblicare in relazione alla 

presente procedura sarà pubblicata sul sito http://www.itsareavasta.it/bandi. 

 

 

Pubblicato sul sito http://www.itsareavasta.it/bandi in data 18.07.2018 

 

 

 

L’Amministratore Unico 

(Ing. Roberto MURRU) 

http://www.itsareavasta.it/bandi
http://www.itsareavasta.it/bandi
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ALLEGATO nr.1 

 

 

   

QUADRO ECONOMICO 

A - Fornitura, posa in opera e manutenzione in garanzia € 70.367,20 

B - Totale Lavori € 28.341,50 

C - Manutenzione in garanzia € 12.000,00 

Totale a base di gara (A+B+C) € 110.708,70 

E - Oneri Integrazione Tecnologica non soggetti a ribasso € 4.200,00 

F - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 4.911,96 

Totale complessivo appalto senza IVA € 119.820,66 

IVA 22% € 26.360,55 

Totale complessivo appalto con IVA € 146.181,21 

      
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


