
CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO
PROVINCIA DI BERGAMO

DETERMINAZIONE N° 829 del 04/12/2020

Esecutiva a decorrere dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria ai sensi dell'art. 183 c.7 del D.Lgs. n. 267/2000

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI LETTURA E RICONOSCIMENTO 
TARGHE IN AMBITO INTERCOMUNALE TRA I COMUNI DI ALZANO LOMBARDO, 
RANICA E TORRE BOLDONE. APPROVAZIONE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.

OGGETTO

Proposta n°: 906 del 04/12/2020

Servizio: Sicurezza, Repressione e Sanzioni

AREA: AREA VI - POLIZIA LOCALE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

via Giuseppe Mazzini, 69 - CAP 24022 - P.I./C.F. 00220080162 - http://www.comune.alzano.bg.it
- tel. 035.4289030/49 - fax 035.4289034  - protocollo@comune.alzano.bg.it
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IL RESPONSABILE DELL’AREA DI POLIZIA LOCALE E SERVIZI CONNESSI 

  

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 178 in data 23/11/2020, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto per la realizzazione di un impianto di 

lettura e riconoscimento targhe in ambito intercomunale tra i Comuni di Alzano Lombardo, Ranica e Torre 

Boldone, comportante un investimento complessivo di Euro 139.391,43, di cui Euro 100.990,47 per somme 

a base d’appalto; 

 

DATO ATTO che: 

― l’Amministrazione Comunale intende procedere all'affidamento dei lavori in oggetto, la cui componente 

principale è costituita dalla fornitura di materiale ad alto contenuto tecnologico, attivando la procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 come convertito nella legge n. 120 dell’11 

settembre 2020; 

― il valore dell'appalto è stimato in Euro 100.990,47 oltre IVA di legge per lavori, comprensivi di                         

Euro 1.556,10 per gli oneri di sicurezza ed Euro 1.385,37 per oneri di sicurezza Covid, oltre IVA di 

legge; 

― s'intende espletare un'indagine di mercato, conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida                 

ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., volta a raccogliere le manifestazioni di interesse 

degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

del D.L. n. 76/2020 come convertito nella legge n. 120 dell’11 settembre 2020; 

― a tal fine si ritiene necessario approvare un avviso pubblico di indagine di mercato per manifestazione di 

interesse contenente gli elementi essenziali dell'affidamento in oggetto e della relativa procedura, 

nonché i requisiti minimi necessari che devono essere posseduti dall'operatore economico per 

presentare la manifestazione di interesse ed il termine e le modalità della sua presentazione, avviso che 

viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale, unitamente al “modello 

manifestazione di interesse”; 

― in conformità alle citate Linee Guida Anac n. 4, l'avviso in questione sarà pubblicato per un periodo di 

15 giorni sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.alzano.bg.it alla pagina bandi di gara e avvisi 

(Profilo del Committente); 

― con la pubblicazione dell'avviso in questione non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento 

concorsuale o para-concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio, 

ma che si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori 

economici da invitare alla successiva procedura negoziata;  

― il Comune di Alzano Lombardo si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o 

in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per 

l’affidamento dei lavori in oggetto, senza che i soggetti che avranno manifestato l'interesse a 

partecipare possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla 

presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida; 

 

DATO ATTO, altresì, che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che 

sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del presente 

provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. n. 174 del 

10/10/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge 07/12/2012, n. 213; 

 

VISTI:  

― il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25 UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici (…) nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture); 

― le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con 

delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate al D.Lgs. 19/04/2017, n. 56 con delibera del Consiglio 

dell’ANAC n. 206 del 01/03/2018; 
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― il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 

― le Regole per l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione [MEPA] 

predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 

VISTI:  

― il Regolamento di Contabilità; 

― la deliberazione Consiglio Comunale n. 77 del 28/12/2019 ad oggetto: “Approvazione Documento unico 

di programmazione (DUP) 2020-2022”, esecutiva a norma di legge; 

― la deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 28/12/2019 ad oggetto: “Approvazione bilancio di 

previsione finanziario 2020-2022”, esecutiva a norma di legge e successive variazioni;  

― il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 (PEG), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 

10 in data 31/01/2020, esecutiva a norma di legge e successive variazioni; 

― il Decreto Sindacale n. 5 in data 31/01/2020, esecutivo, di conferimento della titolarità di Posizione 

Organizzativa al Responsabile dell’Area VI Polizia Locale fino al 31/12/2020. 

 

DD  EE  TT  EE  RR  MM  II  NN  AA  

 

1. di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

 

2. di approvare il modello dell’avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse a partecipare 

alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un impianto di lettura e 

riconoscimento targhe in ambito intercomunale tra i Comuni di Alzano Lombardo, Ranica e Torre 

Boldone che, allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, unitamente al "modello 

di manifestazione di interesse"; 

 

3. di pubblicare l'avviso e il “modello manifestazione di interesse” per un periodo di 15 giorni, come 

indicato dalle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, sul sito istituzionale dell'Ente 

www.comune.alzano.bg.it alla pagina bandi di gara e avvisi (Profilo del Committente); 

 

4. di dare atto che il valore dell'appalto è stimato in Euro 100.990,47 oltre IVA di legge per lavori, 

comprensivi di Euro 1.556,10 per gli oneri di sicurezza ed Euro 1.385,37 per oneri di sicurezza Covid, 

oltre IVA di legge; 

 

5. di dare atto che con la pubblicazione dell'avviso di cui al precedente punto 2) non è indetta alcuna 

procedura di gara, di affidamento concorsuale o para-concorsuale e non sono previste graduatorie di 

merito o attribuzioni di punteggio, ma si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata 

all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, che sarà 

esperita tramite la piattaforma ARIA-SINTEL messa a disposizione da Regione Lombardia;  

 

6. di dare atto, altresì: 

- che l'Amministrazione procederà alle ulteriori fasi della procedura di affidamento anche in presenza 

di una sola manifestazione di interesse valida, all'invio della richiesta di offerta; 

- che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa; 

- che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Comandante di Polizia Locale Dott. 

Cantavenera Giuseppe; 

- che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione rientra nella 

giurisdizione del T.A.R. nei termini ed alle condizioni previste dal D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.  

 

7. di pubblicare la presente determinazione, comprensiva di tutta la documentazione inerente l’affidamento 

ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sul sito web istituzionale, nella 

Sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione Provvedimenti. 

 
             Il Responsabile dell’Area Polizia Locale 
                Giuseppe Cantavenera 
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      Documento sottoscritto digitalmente 
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Alzano Lombardo, _______ 
 
 
 

Avviso per manifestazione di interesse, da parte di operatori economici, ad essere invitati alla procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 come convertito nella legge n. 120 dell’11 

settembre 2020, per i llaavvoorrii, la cui componente principale è costituita dalla fornitura di materiale ad alto 

contenuto tecnologico, ddii  realizzazione di un impianto di lettura e riconoscimento targhe in ambito 

intercomunale tra i Comuni di Alzano Lombardo, Ranica e Torre Boldone, dell’importo presunto di Euro 

100.990,47 oltre IVA di legge per lavori, comprensivi di Euro 1.556,10 per gli oneri di sicurezza ed Euro 

1.385,37 per oneri di sicurezza Covid, oltre IVA di legge  

 

 

 

In esecuzione alla determinazione n. ____ del ____/2020, esecutiva, l’Amministrazione Comunale intende 

selezionare n. 5 (cinque) operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) 

del D.L. n. 76/2020 come convertito nella legge n. 120 del 11/09/2020, per l’affidamento dei lavori in oggetto.     

 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs n. 

50/2016 e s.m.i., avuto riguardo alla lett. b-bis) del medesimo comma (con applicazione del disposto dell’art. 97, 

comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in ordine alla congruità dell’offerta. 

 

Descrizione dell’intervento: l’appalto in oggetto prevede la realizzazione di lavori di un impianto di lettura e 

riconoscimento targhe in ambito intercomunale tra i Comuni di Alzano Lombardo, Ranica e Torre Boldone –                   

CCPPVV  pprriinncciippaallee::  3322332233550000--88 – CCaatteeggoorriiaa  pprreevvaalleennttee  OOSS1199  --  ccllaassssiiffiiccaa  II. 

 

Tempi di esecuzione:  

 per quanto attiene le attività di REALIZZAZIONE IMPIANTO LETTURA E RICONOSCIMENTO TARGHE IN 
AMBITO INTERCOMUNALE, queste dovranno essere ultimate entro giorni 60 (SESSANTA), decorrenti dalla 
data del verbale di avvio dell’esecuzione;  

 per quanto attiene alla manutenzione correttiva/ordinaria e straordinaria degli apparati in fornitura necessari 
alla REALIZZAZIONE IMPIANTO LETTURA E RICONOSCIMENTO TARGHE IN AMBITO 
INTERCOMUNALE, l’appalto avrà una durata contrattuale di mesi 24 (VENTIQUATTRO); 

 per quanto attiene alla manutenzione correttiva/ordinaria e straordinaria degli impianti targhe già ESISTENTI in 

Alzano Lombardo e Torre Boldone, l’appalto avrà una durata contrattuale di mesi 24 (VENTIQUATTRO). 

 

Subappalto: ammesso nei limiti del 40% dell’importo del contratto, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs n. 

50/2016 e s.m.i. 

 

Avvalimento: ammesso secondo le modalità di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

Condizioni di partecipazione alla manifestazione di interesse: 

― possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
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― iscrizione Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui l’operatore economico 

ha sede per un oggetto sociale coerente con l’oggetto del presente affidamento. 

 

Requisiti tecnico-organizzativi: 

― aver conseguito nel triennio precedente (2017-2018-2019) un fatturato minimo non inferiore ad una volta e 

mezzo la cifra a base d’appalto e, pertanto, non inferiore, globalmente, ad arrotondati 450.000,00 euro; 

― aver realizzato nel triennio precedente (2017-2018-2019) almeno due impianti di videosorveglianza urbana e 

controllo targhe OCR, analoghi a quelli oggetto della gara, completi di fornitura server, licenze e software, con 

programmazione, formazione e servizio di manutenzione, affidati singolarmente da Amministrazioni Pubbliche, 

per un importo non inferiore a 100.000 euro, IVA esclusa; 

― possesso certificazione del sistema di qualità di cui all’art. 87 del D.Lgs n. 50/2016 conforme alle norme europee 

della serie UNI EN ISO 9001:2015, in corso di validità, per lo specifico settore oggetto dell’appalto, rilasciato da 

organismi accreditati. 

 

Modalità di presentazione dell’istanza: gli operatori economici interessati di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., dovranno presentare istanza resa e sottoscritta digitalmente (utilizzando la modulistica scaricabile sull’home 

page del Comune di Alzano Lombardo alla pagina internet “Bandi di gara”), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, con la quale dovranno: 

1) dichiarare l’interesse a essere invitati all’eventuale procedura negoziata da esperirsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa (o altro criterio che l’amministrazione appaltante riterrà di avvalersi); 

2) dichiarare il possesso di tutti i requisiti richiesti nel presente avviso; 

3) dichiarare di essere a conoscenza che l’eventuale successiva procedura negoziata verrà esperita                        

in modalità interamente telematica attraverso l’utilizzo della piattaforma di intermediazione telematica di                        

e-procurement di Regione Lombardia SINTEL, accessibile ai soli utenti registrati 

(https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel) e, pertanto, 

qualora non risultasse registrato alla suddetta piattaforma al momento in cui la amministrazione appaltante 

dovesse procedere con l’invio delle lettere di invito, dichiara espressamente di essere a conoscenza che NON 

potrà essere invitato a presentare offerta. A tal fine, si precisa che le modalità di registrazione al suddetto 

sistema SINTEL sono esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma stessa, guide accessibili/scaricabili dal 

seguente sito:  https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali. 
 

L’istanza di partecipazione (con allegato documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità), dovrà essere 

inviati eesscclluussiivvaammeennttee via PEC al Comune di Alzano Lombardo, Area VI Polizia Locale, Via Mazzini n. 69, 24020 

Alzano Lombardo (BG), all’indirizzo:  

protocollo@pec.comune.alzano.bg.it  
 

con l’indicazione del mittente e la seguente dicitura “Manifestazione di interesse per la partecipazione alla 

procedura negoziata dei lavori di realizzazione di un impianto di lettura e riconoscimento targhe in ambito 

intercomunale tra i Comuni di Alzano Lombardo, Ranica e Torre Boldone” entro e non oltre le: 

ore 23:59 del giorno _________________ 
 

Le manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine e/o inviate a diverso indirizzo e/o con modalità diverse da 

quelle disciplinate dal presente avviso, non saranno prese in considerazione. 
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Si precisa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di gara ma semplicemente a 

manifestare interesse ad essere invitati alla procedura negoziata. Pertanto, le proposte di manifestazione di 

interesse non vincolano in alcun modo l’amministrazione né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun 

diritto in ordine all’eventuale invito. L’amministrazione si riserva, altresì, di interrompere in qualsiasi momento, per 

ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa. 

 

Trattamento dati: ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in ottemperanza a quanto previsto dal GDPR 

2016/ 679, i dati personali raccolti saranno trattati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici per l’espletamento 

delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e 

giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla Legge n. 241/1990 sul diritto di accesso alla 

documentazione amministrativa da parte di altri partecipanti) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e 

comunque nel rispetto della normativa vigente. Titolare del trattamento è il Comune di Alzano Lombardo ed il 

Responsabile è il Funzionario titolare dell’Area VI Polizia Locale. 

 

Ulteriori condizioni: Nel caso pervengano più di 5 (cinque) candidature, si procederà a sorteggio pubblico per 

selezionare gli operatori economici da invitare; viceversa, qualora ne pervengano meno di 5 (cinque), è facoltà del 

R.U.P. individuare altri operatori economici. 

 

Stante l’Emergenza Covid-19, con successivo avviso sempre attraverso i canali preposti, verrà comunicata la data e 

l’ora in cui si svolgeranno le operazioni del sorteggio pubblico. Il nominativo degli operatori economici estratti sarà 

secretato fino al termine di ricezione delle offerte economiche sul sito regionale ARIA/SINTEL e stabilito nella lettera 

di invito. Solo dopo tale termine, verranno resi noti tutti i nominativi sorteggiati, di cui solo i primi dieci saranno 

invitati alla procedura di gara, costituendo, dal 6° in poi, riserva in sostituzione di uno o più operatori economici 

estratti nelle prime 5 posizioni della graduatoria laddove per gli stessi risultassero iscrizioni ostative nel sito del 

casellario informatico dell’ANAC.  

 

Per i n. 5 (cinque) operatori economici sorteggiati, prima dell’invito, si verificherà l’assenza di iscrizioni nel Casellario 

Informatico di ANAC per le cause di cui all’art. 80, comma 5, lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (ex art. m-ter 

dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.). Ove risultino iscrizioni ostative alla partecipazione a carico di 

una o più imprese, la/e stessa/e verrà/verranno sostituita/e con l’impresa/e immediatamente seguenti (dalla 6^ in 

poi) nell’elenco sorteggiato.  

 

Si avvisano sin d’ora tutti gli operatori economici sorteggiati e che saranno successivamente invitati alla procedura 

negoziata che, ove gli stessi non presentassero offerta ovvero declinassero l’invito a partecipare ovvero per impegni 

precedentemente assunti non partecipassero alla successiva gara d’appalto, gli stessi saranno inseriti in apposito 

elenco e saranno esclusi da successive procedure negoziate indette dal Comune di Alzano Lombardo per i prossimi 

3 (tre) anni.  

 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Cantavenera Giuseppe, Funzionario Responsabile dell’Area VI Polizia 

Locale.    

 



   
 

CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO 
Provincia di Bergamo 

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE - AREA VI - POLIZIA LOCALE - NR. 829 DEL 

04/12/2020RESPONSABILE: CANTAVENERA GIUSEPPE 

 

via Giuseppe Mazzini, 69 - CAP 24022 - P.I./C.F. 00220080162 - http://www.comune.alzano.bg.it 
POLIZIA LOCALE - tel. 035.4289064 - fax 035.4289034 - polizia.locale@comune.alzano.bg.it 

Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.comune.alzano.bg.it 

Per eventuali informazioni di carattere tecnico o amministrativo sono attivi i seguenti numeri telefonici: 035 4289061-

64-28 oppure la mail polizia.locale@comune.alzano.bg.it. 

 

             Il Responsabile dell’Area Polizia Locale 
                Dott. Giuseppe Cantavenera 

     Documento sottoscritto digitalmente 
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Spett.le 

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO  
AArreeaa  VVII  PPoolliizziiaa  LLooccaallee  
Via Mazzini n. 69 
24022 Alzano Lombardo (BG) 

 
  

Avviso per manifestazione di interesse, da parte di operatori economici, ad essere invitati alla procedura negoziata, ai 

sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 come convertito nella legge n. 120 del 11/09/2020, per i lavori, la 

cui componente principale è costituita dalla fornitura di materiale ad alto contenuto tecnologico, di  realizzazione di un 

impianto di lettura e riconoscimento targhe in ambito intercomunale tra i Comuni di Alzano Lombardo, Ranica e Torre 

Boldone, dell’importo presunto di Euro 100.990,47 oltre IVA di legge per lavori, comprensivi di Euro 1.556,10 per gli 

oneri di sicurezza ed Euro 1.385,37 per oneri di sicurezza Covid, oltre IVA di legge – Scadenza: ore 23:59 del giorno 

___________ 

 

ISTANZA E CONNESSE DICHIARAZIONI 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 

1) Il sottoscritto ……………………………………………………………………...……………...…………………….………… 

nato il ……/……/...……… a ………………...………………...………………......……………………………. (prov. …..…..) 

Codice Fiscale          |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

residente a …………………..…………………….. (prov. …….) in via ………………..…………...…….……… n. ……… 

in qualità di: 

 legale rappresentante 

 titolare 

 procuratore 

 (altro specificare) ………………………………………………………………………………...…………………...……….. 

della Ditta..……………………………….…………………………………………………………...……….............................. 

con sede in …………………………..…………………………………..………..……… (cap. ……..……….)  (prov. …..….) 

via/piazza ……………………………………………...…………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale n. ………………….……………..……….. con Partita IVA n. ………….…..………………………………… 

Tel. ……………………..……. Fax …………………...…… E-mail …..………...……………………………………………… 

PEC ………………………………………………………………….. 

 

2) Il sottoscritto ……………………………………………………………………...……………...…………………….………… 

nato il ……/……/...……… a ………………...………………...………………......……………………………. (prov. …..…..) 

Codice Fiscale          |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

residente a …………………..…………………….. (prov. …….) in via ………………..…………...…….……… n. ……… 

in qualità di: 

 legale rappresentante 

 titolare 

 procuratore 

 (altro specificare) ………………………………………………………………………………...…………………...……….. 

della Ditta..……………………………….…………………………………………………………...……….............................. 

con sede in …………………………..…………………………………..………..……… (cap. ……..……….)  (prov. …..….) 

via/piazza ……………………………………………...…………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale n. ………………….……………..……….. con Partita IVA n. ………….…..………………………………… 
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Tel. ……………………..……. Fax …………………...…… E-mail …..………...……………………………………………… 

PEC ………………………………………………………………….. 

 
 

MM  AA  NN  II  FF  EE  SS  TT  AA        II  LL        PP  RR  OO  PP  RR  II  OO        II  NN  TT  EE  RR  EE  SS  SS  EE  
 
 

ad essere invitata alla procedura negoziata in oggetto indicata, come: 
 

  Impresa singola/società cooperativa; 
 

 Impresa Capogruppo/Mandataria di raggruppamento temporaneo, di tipo ORIZZONTALE 
(*), da costituire ai sensi 

dell’art. 48 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., con il seguente operatore economico: 
 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

 Avvalimento con l’Impresa (*)  ……………………………………………………………………………………………….........  
 
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DD  II  CC  HH  II  AA  RR  AA  
 

a) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 

b)  di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui il soggetto ha    
sede, per un oggetto sociale coerente con l’oggetto del presente affidamento; 

 

c) con riferimento al triennio precedente (2017-2018-2019): 

― di aver conseguito un fatturato minimo non inferiore ad una volta e mezzo la cifra a base d’appalto e, pertanto, 
non inferiore, globalmente, ad arrotondati 450.000,00 euro; 

― di aver realizzato almeno due impianti di videosorveglianza urbana o controllo targhe OCR, analoghi a quelli 
oggetto della gara, completi di fornitura server, licenze e software, con programmazione, formazione e servizio di 
manutenzione per un importo non inferiore a 100.000 euro, IVA esclusa presso le seguenti Amministrazioni 
Pubbliche: 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

   d) di aver preso conoscenza della tipologia delle lavorazioni e dei requisiti richiesti per l’affidamento e successiva 
esecuzione nonché delle condizioni espressamente contenute nell’avviso di manifestazione di interesse; 

 

e) di accettare la consegna dei lavori in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016; 
 

f)  di essere a conoscenza che la successiva procedura negoziata verrà esperita in modalità interamente telematica 
attraverso l’utilizzo della piattaforma di intermediazione telematica di e-procurement di Regione Lombardia SINTEL, 
accessibile ai soli utenti registrati (https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/ 
piattaforma-sintel) e a tal fine dichiara: (N.B. selezionare l’opzione interessata): 

 di ESSERE già registrato al suddetto sistema “SINTEL”; 

oppure: 

 di non ESSERE ancora registrato al suddetto sistema “SINTEL” e pertanto, qualora non risultasse registrato al 
suddetto sistema al momento in cui l’amministrazione dovrà procedere con l’invio delle relative lettere di invito, 
dichiara di essere a conoscenza che non potrà essere invitato a presentare offerta. 

 
   g)   di essere in grado di documentare quanto sopra dichiarato. 
 
 

 ________________________________ 
                                       (luogo e data) 

                Firma digitale 
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          ………………………………………………. 
 
          ………………………………………………. 
 
 
(*) N.B.  La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 

    In caso di R.T.I. ORIZZONTALE il presente modulo deve essere presentato/sottoscritto da ciascun componente costituente il raggruppamento. 
In caso di Avvalimento il presente modulo deve essere presentato/sottoscritto anche da parte dell’Impresa Ausiliaria. 


		2020-12-04T11:07:17+0100
	CANTAVENERA GIUSEPPE




