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SOCIETA’ SERVIZI TERRITORIALI SPA 
 

COMUNE DI CHIOGGIA 
Provincia di Venezia 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 
PER ACQUISIZIONE 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA INVITARE ALLA P ROCEDURA TRAMITE 

MERCATO ELETTRONICO (MEPA) PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI 
VIDEOSORVEGLIANZA E RILEVAZIONE AUTOMATICA DEGLI AC CESSI ALLA ZONA A 

TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO STORICO DI CHIOGGIA (V E) 
 
 

Ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. B) del D. LGS. 50/2016 
 

 
 

La scrivente Società Servizi Territoriali spa (di seguito SST), con il presente avviso indice una indagine 
di mercato, finalizzata alla costituzione di un elenco di operatori economici in possesso dei requisiti di 
carattere generale e speciale previsti, da invitare alla successiva fase della procedura di gara. 
La successiva procedura di gara avverrà tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) D. 
Lgs. 50/2016, da espletarsi sul MEPA mediante RdO. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere delle manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione di Operatori Economici in modo non vincolante per SST. 
SST si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo 
senza che i soggetti dichiarati interessati possano avanzare alcuna pretesa. 
 
 
STAZIONE APPALTANTE  
Società Servizi Territoriali spa – via Giovanni Poli 1 – 30015 Chioggia (Ve); 
sito: www.sstchioggia.it 
pec: sst@pec.sstchioggia.it 
tel. 041.5501811 
fax 041.5501800 
 
OGGETTO DELL’APPALTO  
L’appalto ha per oggetto la fornitura e posa di un sistema automatico degli accessi alle zone a traffico 
limitato del centro storico del Comune di Chioggia, comprensivo di un sistema di videosorveglianza, 
centro di controllo e manutenzione di tutto il sistema per un periodo di 48 mesi. (vedi allegato Relazione 
Generale) 
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VALORE STIMATO E IMPORTO A BASE D’ASTA  
L’importo complessivo a base di gara per la fornitura del sistema completo come descritto nell’oggetto è 
pari a euro 185.500= oltre Iva, di cui 5.000,00= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
DURATA DELL’APPALTO  
Per la realizzazione e collaudo del sistema il termine è di 90 giorni non consecutivi. A questo termine 
bisogna aggiungere i giorni necessari per attendere l’autorizzazione ministeriale che al massimo richiede 
90 giorni. 
 
SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO  
I soggetti che saranno invitati a seguito della richiesta di partecipazione, dovranno effettuare un 
sopralluogo obbligatorio dei luoghi, con le modalità che verranno indicate. 
 
PROCEDURA DI GARA  
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, mediante acquisizione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa su piattaforma telematica resa disponibile da Consip spa 
(Mercato Elettronico Pubbliche Amministrazioni – MEPA). 
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, 
sulla base dei criteri che verranno successivamente resi noti mediante la documentazione allegata alla 
lettera d’invito, che sarà inviata alle imprese interessate, ritenute idonee. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  
 
Essere iscritti e presenti sul MEPA, con attivazion e per il bando Beni – categoria merceologica di 
abilitazione “Informatica, elettronica, telecomunic azioni e macchine d’ufficio” 
 
 
- Requisiti di ordine generale 
Sono esclusi gli operatori economici per i quali sussistano cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. 
Lgs. 50/2016; sono esclusi gli operatori quando sussistano le condizioni di cui all’art. 53 c. 16-ter del D. 
Lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica 
amministrazione. 

 
 
- Requisiti di idoneità professionale 
Iscrizione al registro della Camera di Commercio, Industria Artigianato per attività rientrante nell’oggetto 
dell’appalto (art. 83 D. Lgs. 50/2016); 
In caso di Cooperative iscrizione nell’apposito Albo. 
 
- Requisiti minimi di capacità economica finanziari a 
Fatturato medio dell’impresa nel triennio 2016-2017-2018, non inferiore ad euro 185.500=. Iva esclusa 
Per le imprese che abbiano cominciato l’attività da meno di tre anni, il requisito del fatturato deve essere 
rapportato al periodo di attività; 
 
Fatturato specifico complessivo per servizi/forniture nel settore oggetto della procedura nel periodo 
2016-2017-2018, non inferiore ad euro 185.500. Iva esclusa 
Per le imprese che abbiano cominciato l’attività da meno di tre anni, il requisito del fatturato deve essere 
rapportato al periodo di attività; 
 
- Requisiti di capacità tecniche e professionali 
I concorrenti devono possedere i seguenti requisiti speciali: 
- aver eseguito negli ultimi 3 anni forniture/servizi analoghi presso enti pubblici, di importo non inferiore 
all’importo a base di gara; 
- disporre di un numero adeguato di tecnici e di organismi tecnici qualificati; 
- disporre di adeguate attrezzature tecniche e di misure adottate dall’operatore economico per garantire 
la successiva assistenza e manutenzione. 
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Resta inteso che la richiesta di essere invitato alla successiva procedura comparativa non costituisce 
prova di possesso dei requisiti richiesti, i quali dovranno essere dichiarati mediante dichiarazione 
sostitutiva  
 
Avvalimento 
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità 
economica - finanziaria e di capacità tecnica – professionale avvalendosi dei requisiti di altro soggetto 
(impresa ausiliaria) con le modalità e i limiti previsti dalla normativa indicata. 
 
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDAT URE 
Gli Operatori Economici in possesso dei requisiti succitati possono inoltrare la loro candidatura, redatta 
in lingua italiana in carta semplice, utilizzando il modello allegato, con firma digitale del legale 
rappresentante, indicando nell’oggetto: “indagine di mercato per la fornitura e posa di un sistema 
automatico degli accessi al centro storico del Comune di Chioggia” 
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il ter mine perentorio delle h. 
12:00 del giorno 24/01/2019, esclusivamente  tramite PEC all’indirizzo  

sst@pec.sstchioggia.it  
La domanda dovrà essere firmata digitalmente e non necessita di documento di identità 
allegato. 
 
Il recapito tempestivo della manifestazione d’interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente 
anche nell’ipotesi che, per qualsiasi motivo, la suddetta manifestazione d’interesse non giunga 
a destinazione in tempo utile. Non saranno, pertanto, accettate tutte le manifestazione 
d’interesse pervenute oltre il suddetto termine. Non saranno ammesse, inoltre, le manifestazioni 
d’interesse incomplete o prive della dichiarazione relativa al possesso dei requisiti. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel nuovo Regolamento UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla 
procedura di affidamento. 
 
PUBBLICITA’ E TRASPARENZA  
Il presente avviso viene pubblicato sul sito di SST (www.sstchioggia.it / sezione Bandi di gara) e 
all’Albo Pretorio on line del Comune di Chioggia 
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile Unico del Procedimento è Mazzaro Emanuele 
 
Chioggia 21.12.2018 

 
L’Amministratore Unico 
         avv. Emanuele Mazzaro 

 
All.ti: 
- relazione generale; 
- modulo domanda manifestazione interesse 
 
 


