
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL 
SISTEMA COMUNALE DI VIDEOSORVEGLIANZA E RILEVAMENTO TARGHE/TRAFFICO MEDIANTE 
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E S.M.I. 
 

Premesso che: 

- l’Amministrazione Comunale di Laveno Mombello pone tra i suoi obiettivi prioritari il potenziamento della 

sicurezza e dei sistemi di videosorveglianza; 

- l’Amministrazione Comunale, al fine di poter disporre di un efficace strumento di controllo del territorio 

e di dissuasione dai comportamenti illeciti, nonché quale ausilio al monitoraggio del traffico, intende 

dotare l’ufficio di Polizia Locale di un moderno sistema di videosorveglianza e di rilevamento 

targhe/traffico. Il sistema andrà installato in postazioni opportunamente scelte per il controllo sia delle 

vie d’accesso al territorio comunale sia delle aree con maggior indice di delittuosità. 

- con il presente avviso il Comune di Laveno Mombello intende avviare un’indagine di mercato conoscitiva, 

finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse e al successivo invito a presentare offerta ed 

eventuale susseguente affidamento diretto al soggetto ritenuto più idoneo, a giudizio della stazione 

appaltante, ad eseguire le forniture e i servizi richiesti; 

- tale indagine di mercato viene effettuata mediante avviso pubblicato sul profilo istituzionale internet del 

Comune di Laveno Mombello per un periodo non inferiore a 15 (quindici) giorni; 

- con il presente avviso non è indetta alcuna procedura concorsuale o para concorsuale. Il presente avviso 

non è impegnativo per la stazione appaltante e non costituisce proposta contrattuale né offerta o 

promessa al pubblico. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere e a favorire la 

partecipazione del maggior numero possibile di operatori economici. Le manifestazioni di interesse non 

vincolano in alcun modo la stazione appaltante, in quanto hanno come unico scopo la ricezione di 

candidature di soggetti idonei ai fini del successivo affidamento diretto. La stazione appaltante si riserva 

la facoltà di non dar seguito alla presente procedura; in tal caso nessuno degli operatori economici che 

hanno presentato manifestazione di interesse potrà avanzare pretese o richiesta alcuna per risarcimento 

di danni o rimborsi a qualsiasi titolo.  

 

Viste: 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 17.08.2022, con la quale l'Amministrazione Comunale 

del Comune di Laveno Mombello ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo “Laveno Mombello - 

Città Sicura 2021”, che prevede la realizzazione di n. 2 varchi lettura targhe e di n. 5 postazioni 

videosorveglianza; 

- la determinazione del Responsabile del Settore Polizia Locale n. 1017 del 15.09.2022 con la quale sono 

stati approvati lo schema del presente avviso e i relativi allegati; 

 

Tutto ciò premesso 

 

qui di seguito si dettagliano le condizioni per partecipare al presente avviso pubblico. 
 
1 (Oggetto del procedimento) 
 
Il Comune di Laveno Mombello intende procedere all’individuazione sul mercato di soggetti interessati 
all’affidamento, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 e s.m.i., della realizzazione di un 
sistema di videosorveglianza e rilevamento targhe/traffico. 
 
2. (Natura della fornitura) 
 
- Categoria OS 19 (IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI) - classifica I^, come 

previsto dal DPR 207/2010; 



- CPV 32323500-8 Sistemi di Videosorveglianza. 

 
Le specifiche tecniche sono contenute nell’Allegato A (Progetto Esecutivo “Laveno Mombello - Città Sicura 
2021”- Realizzazione del sistema comunale di videosorveglianza e rilevamento targhe/traffico - Specifica 
Tecnica). 
 
3. (Selezione degli operatori economici) 
 
La stazione appaltante selezionerà gli operatori economici che avranno manifestato interesse a partecipare 
alla presente procedura nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità, trasparenza e rotazione. 

 
4. (Requisiti di partecipazione) 
 
4.1 Requisiti di carattere generale (art. 80 D. Lgs. n. 50/2016): 
- insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

- iscrizione alla C.C.I.A.A., ove prevista dalla natura giuridica, della Provincia in cui ha sede il soggetto. 

 
4.2 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, c. 1, lett. a), D. Lgs. n. 50/2016): 
- insussistenza della causa interdittiva prevista dall’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 

(pantouflage), ossia l’operatore economico non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e comunque aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Laveno Mombello che 

abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ente locale, nei confronti del medesimo 

operatore economico; 

- insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, 

in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e i dirigenti del Comune di Laveno 

Mombello preposti in ragione del loro ufficio al procedimento in oggetto. 

 
4.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, c. 1, lett. b), D. Lgs. n. 50/2016): 
Al fine di garantire una correlazione dell’esperienza richiesta con le tipologie delle prestazioni previste dalla 
presente indagine di mercato, l’operatore economico dovrà possedere un fatturato minimo annuo globale, 
di cui all’art. 83, c. 4, lett. a), conseguito nei tre migliori esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la 
pubblicazione dell’avviso, per un importo non inferiore a due volte l’importo a base d’asta. L’importo a base 
d’asta è pari a € 73.043,00; 
 
4.4 Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, c. 1, lett. c), D. Lgs. n. 50/2016): 
L’operatore economico dovrà possedere adeguata esperienza professionale, dimostrando l’espletamento di 
forniture e servizi analoghi a quelli oggetto dell’affidamento nel triennio antecedente alla pubblicazione del 
presente avviso, mediante la documentazione prevista nell’Allegato XVII, Parte II, lett. a), sub ii), del d. Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i., la cui dichiarazione di veridicità sarà sotto la responsabilità del dichiarante nei modi 
previsti dal d.p.r. n. 445/2000. 
 

5. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
 
La presentazione della manifestazione di interesse all’indagine di mercato da parte dei soggetti interessati 
dovrà pervenire (a pena dell’esclusione dalla procedura selettiva) a mezzo PEC, all’indirizzo 
protocollo.lavenomombello@cert.saga.it, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 10.10.2022, 
indicando nell’oggetto la seguente dicitura: 
 



“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA COMUNALE DI 
VIDEOSORVEGLIANZA E RILEVAMENTO TARGHE/TRAFFICO” 

 
I soggetti interessati dovranno far pervenire tramite PEC i seguenti documenti, obbligatoriamente sottoscritti 
dal legale rappresentante dell'impresa. 
 

A. istanza di partecipazione utilizzando l'Allegato B del presente bando; 
B. documentazione prevista nell’Allegato XVII, Parte II, lett. a), sub ii), del d. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la 

cui dichiarazione di veridicità sarà sotto la responsabilità del dichiarante nei modi previsti dal d.p.r. 
n. 445/2000; 

C. copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante che ha 
sottoscritto la stessa. 

 

L’istanza di partecipazione è integrata con una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del 

d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. con la quale l’operatore economico, o suo procuratore, assumendosene la piena 

responsabilità dichiara:  

- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), c quater), f bis) 
e f ter) del Codice degli Appalti D.Lgs.n.50/2016; 

- di aver preso piena e integrale conoscenza dell’avviso pubblico e di accettarne integralmente i contenuti 
senza alcuna obiezione o riserva; 

- di essere consapevole che la presente indagine non costituisce graduatoria di merito e non comporta 
l’assunzione di obblighi da parte della stazione appaltante, né l’attribuzione di diritti in merito 
all’eventuale affidamento del servizio; 

- di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall’obbligo di rispettare le norme di 
cui al D.Lgs. 81/2008 e tutta la normativa vigente in materia di sicurezza; 

- di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei 
relativi accordi integrativi, applicabili all’oggetto del presente affidamento, in vigore per il tempo e nella 
località in cui si svolgono i servizi e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette nei confronti 
dei loro rispettivi dipendenti; 

- di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2020 “Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” al fine di 
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’affidamento in questione; 

- di non essere nelle condizioni ostative di cui all’art. 5, commi 2, 3 e 4 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e 
ss. mm. e ii. 

- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 
del D.Lgs. 159/2011 (antimafia); 

- di essere in regola con le disposizioni della legge n. 68/99 (norme sul diritto al lavoro dei disabili); indicare 
l’ipotesi ricorrente: 
a) l’impresa, in quanto soggetta, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai 

sensi della Legge n. 68/99; 
b) l’impresa, non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge n. 68/99, avendo un numero di dipendenti 

inferiori a 15; 
c) l’impresa, non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge n. 68/99, avendo alle dipendenze un numero 

di dipendenti compreso tra 15 e 35 e non avendo effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000; 
- di essere iscritto nell’elenco degli operatori economici sulla piattaforma ARIA - SINTEL, sulla quale si 

svolgerà la procedura di affidamento, con il nominativo che segue 
____________________________________________________ 

- di autorizzare il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione ai sensi del DGPR 
n.2016/679 e del D.Lgs.n.196/03. 

 
6. Procedura per la selezione dell’operatore 
 



Il soggetto o la commissione deputati all’espletamento dell’indagine di mercato, in data e ora che saranno 
successivamente comunicate nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del profilo istituzionale 
internet del Comune di Laveno Mombello, procederà, in seduta pubblica e sulla base della documentazione 
contenuta nelle candidature presentate, a verificare la correttezza formale delle candidature e, in caso 
negativo, ad escluderle dalla procedura. 
 
Il soggetto deputato all’espletamento dell’indagine di mercato procederà, nella medesima seduta di cui 
sopra, all’espletamento della selezione dei soggetti da invitare con la seguente modalità: sorteggio pubblico 
di 5 candidati idonei. Nel sorteggiare i candidati da invitare alla presentazione delle offerte, sarà garantito 
l’anonimato dei partecipanti, sorteggiando non il nominativo degli operatori economici, ma il numero di 
protocollo collegato all’istanza di partecipazione. 
 
Qualora dalla selezione di cui al presente avviso non si riesca a selezionare, per qualsiasi causa, un numero 
di candidati idonei almeno pari a 5 (cinque), la stazione appaltante provvederà ad invitare i soli candidati 
idonei che hanno aderito al presente avviso. 
 
7. Cause di esclusione 
 
La stazione appaltante escluderà i concorrenti che non rispettano le prescrizioni contenute nel presente 
avviso, fatte salve le regolarizzazioni ammissibili, sulla base della disciplina del soccorso istruttorio di cui 
all’art. 83, c. 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
8. Amministrazione aggiudicatrice 
 
L’Amministrazione aggiudicatrice è: 

Comune di Laveno Mombello 
Via Roma 16/A – 21014 Laveno Mombello (VA) 
Tel. 0332 625511 
PEC: protocollo.lavenomombello@cert.saga.it 

 
9 Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati 
personali), si informa che i dati personali, compresi quelli relativi a condanne penali o reati, sono trattati dal 
Comune di Laveno Mombello in qualità di Titolare, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico in 
particolare per monitorare l’andamento dei servizi autorizzati attraverso il presente avviso. 
 
Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità è 
effettuato presso il Comune di Laveno Mombello anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da persone 
autorizzate e impegnate alla riservatezza. 
 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso 
alla valutazione della domanda di partecipazione all’avviso, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti 
alla procedura. 
 
I dati saranno conservati per un periodo necessario all’espletamento del procedimento amministrativo e in 
ogni caso per il tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e documenti 
amministrativi. 
 
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in 
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, 
l’aggiornamento se incompleti o erronei, e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi al 
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loro trattamento rivolgendo la richiesta al Comune di Laveno Mombello, in qualità di Titolare, al seguente 
indirizzo PEC: protocollo.lavenomombello@cert.saga.it 
 
11 Disposizioni finali 
 
Fatto salvo quanto previsto nel presente avviso, l’Amministrazione Comunale si riserva, laddove necessario 
e opportuno anche in relazione ad eventuali modifiche normative che nel frattempo dovessero intercorrere, 
la possibilità̀ di introdurre modifiche ed integrazioni alle disposizioni di cui al presente avviso, dando 
preavviso minimo di 15 giorni agli operatori per adeguarsi a quanto richiesto. 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 della Legge n. 241/1990, si informa che il Responsabile del 
procedimento è il dott. Alessandro Attilio Alberti, Responsabile del Settore Polizia Locale del Comune di 
Laveno Mombello, tel. 0332 635550, e-mail alessandro.alberti@comune.laveno.va.it 
 

 Il Responsabile del Settore Polizia Locale 
Dott. Alessandro Attilio Alberti 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 

24 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate 

 
 
 


