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Ufficio Tecnico – Patrimonio 
 

AVVISO PUBBLICO 

 
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DI FORNITURA E 

POSA IN OPERA DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA 

Indagine di mercato preordinata alla richiesta di preventivi per affidamento diretto 
(art. 36, comma 2, lett. a, D.Lgs. n. 50/2016 e Linee guida A.N.A.C. n. 4/2016) 

 

 

Il Comune di Fontanellato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e 

proporzionalità, rende noto che intende esperire affidamenti diretti per la fornitura e posa in opera di 

impianti di videosorveglianza quali ampliamento del sistema videosorveglianza del territorio 

comunale. 

 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse a 

partecipare entro il termine stabilito al successivo punto 5. Le ditte partecipanti saranno invitate 

a presentare specifici preventivi di spesa in base alle richiesta dell’amministrazione comunale. 

Gli affidamenti diretti verranno perfezionati sul portale del soggetto aggregatore di 

riferimento CONSIP: AcquistinretePA. 

 

LUOGO DI ESECUZIONE 

Territorio comune di Fontanellato (PR) 

1. OGGETTO E DESCRIZIONE 

• ... Interventi di ampliamento sistema di videosorveglianza del territorio comunale; 

2. STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Fontanellato, Piazza Matteotti,1 – 43012 Fontanellato (PR) – Italia 

Persona di contatto: Tel.: Geom. Roberto Bilzi +39 0521 823242 

E-mail: r.bilzi@comune.fontanellato.pr.it  

Codice NUTS: ITD52 

3. VALORE STIMATO 

• ... Interventi di ampliamento sistema videosorveglianza. Importo inferiore a € 40.000,00; 

 

4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Si riportano di seguito condizioni e requisiti per poter presentare la manifestazione di interesse ad essere 

invitati a presentare preventivo di spesa: 

mailto:r.bilzi@comune.fontanellato.pr.it


• ... Iscrizione al registro imprese presso la competente Camera di Commercio per attività corrispondente 

all’oggetto della prestazione da affidare; 

• ... Assenza delle cause di esclusione previste dall’art.80 del D.Lgs. 50/2016; 

• ... Requisiti di ordine tecnico-organizzativo, richiesti dall’art. 90, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010; 

 

5. TERMINE ULTIMO E MODALITA’ DI RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire all’Amministrazione procedente, inderogabilmente entro e 

non oltre 30 Novembre 2019 mediante: Invio PEC all’indirizzo : 

protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it  

6. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso ha finalità esclusivamente esplorativa e di indagine preliminare rispetto all’avvio 

delle procedure di affidamento al fine di creare un albo al quale attingere per la formazione 

dell’elenco degli inviti al fine di rispettare i criteri di trasparenza e rotazione. 

 

Le procedure di affidamento verranno perfezionate sul portale del soggetto aggregatore di 

riferimento CONSIP: AcquistinretePA. Gli operatori economici possono iscriversi al presente 

albo anche se non iscritti al soggetto aggregatore sopraccitato. 

 

Il presente avviso viene pubblicato fino alla data di scadenza sul sito web del Comune di 

Fontanellato nonché all’albo pretorio e alla sezione bandi di gara di Amministrazione Trasparente. 

Le informazioni di carattere tecnico relative ai lavori in oggetto potranno essere richieste al 

Responsabile del Procedimento Geom. Roberto Bilzi (tel. 0521-823242). 

 

 

Fontanellato 18/11/2019          

   

 

 

 

Il Responsabile del Settore 

 

Roberto Bilzi 


