
 

 

STAZIONE APPALTANTE 

COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO 
Provincia di BENEVENTO 

Ufficio Servizio GARE 
Piazza Municipio n.1, 82018 San Giorgio del Sannio (BN) 

 
 

 

AVVISO 

Per l’affidamento della fornitura del servizio gestione, manutenzione ordinaria e 

straordinaria dell’impianto di videosorveglianza urbana, mediante lo 

svolgimento di una procedura sotto soglia ex art. 36 del D.lgs. n. 50/16 

Richiesta di manifestazione di interesse 
. 

 

 

 

 

 

01. IL RESPONSABILE DI P.O. 

Premesso che si rende necessario provvedere all’affidamento della fornitura del servizio di gestione e 

manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di videosorveglianza urbana;  

 

 

02. RENDE NOTO 

Che l’Amministrazione intende individuare operatori economici da invitare ad una procedura 
competitiva con il criterio di affidamento qualità/prezzo per la fornitura del servizio di gestione e 
manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di videosorveglianza urbana. 
 

 

03. REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMCI 

  Possono partecipare gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/16 con i seguenti requisiti 

minimi: 

- Avere esperienza pluriennale nel settore della gestione degli impianti di videosorveglianza (allegare 

attestati di regolare esecuzione rilasciati da Enti pubblici/soggetti privati per un costo complessivo 

degli stessi almeno pari al valore del presente affidamento); 

- Aver eseguito servizio di gestione degli impianti di videosorveglianza per un importo complessivo 

negli ultimi 5 anni pari a €40.000,00; 

- Essere iscritti alla Camera di Commercio; 

- Attestare la presenza in organico di personale di comprovata esperienza nel settore; 

- Attestare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

 

 

04. OBIETTIVI 
1) Controllo del funzionamento dell’attuale impianto di videosorveglianza che si compone di 16 telecamere, 

cablaggio/collegamenti, terminali di controllo presso il Settore Vigilanza; 

2) Gestione dell’impianto come da capitolato tecnico: 

- Attività a canone; 

- Manutenzione straordinaria extra canone; 

3) Definizione dell’eventuale costo di adeguamento dell’impianto; 

4) Definizione del costo di gestione annuale, nel rispetto dell’allegato capitolato tecnico;  
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05. TEMPI DI AFFIDAMENTO 

  Il contratto avrà una durata di anni due a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto,  

 

 

06. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

I. Il concorrente dovrà definire e proporre il valore economico del servizio in termine di canone 

annuale; 

II. Il canone annuale dovrà contemplare: a) Eventuale costo di adeguamento dell’impianto (da 

ripartire su due annualità); b) Attività a canone;  

III. Il concorrente dovrà indicare il costo affrontato per definire la propria offerta (tale costo potrà 

essere rimborsato qualora il concorrente non risulti aggiudicatario del servizio); 

IV. Il concorrente dovrà far pervenire presso l’ufficio protocollo del Comune, entro le ore 12:00 del 

giorno 01.04.2022, una busta chiusa riportante sul frontespizio: “Affidamento della fornitura 

del servizio di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di 

videosorveglianza urbana del Comune di San Giorgio del Sannio”, nella quale avrà cura di 

inserire: 

1. Istanza di partecipazione in carta libera con allegata la documentazione di cui al suddetto 

punto 03);  

2. Relazione in merito allo stato di funzionalità dell’impianto e sulla eventuale necessità di 

integrazioni con i relativi costi da suddividere in due anni;  

3. Valore del canone annuo per le attività a canone; 

4. Costi di cui al suddetto punto III). 

5. Attastato di presa visione degli impianti, in autocertificazione; 

6. Definizione complessiva dei costi come da allegato A). 

 

 

07. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 

  L’offerta che risulterà più vantaggiosa, dal punto di vista economico, per l’Ente, verrà messa a gara 

per essere successivamente aggiudicata con il criterio dell’offerta qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 

del D. Lgs. 50/16; 

  La piattaforma telematica di riferimento è ASMECOMM, dove il concorrente dovrà essere iscritto al 

fine di procedere allo svolgimento della gara: 

  La procedura di gara telematica si svolgerà anche nel caso pervenisse una sola offerta; 

  Il concorrente che ha prodotto l’offerta più conveniente dal punto di vista economico – quella su cui 

si svolgerà la procedura di gara con il criterio qualità/prezzo –, qualora non risultasse successivamente 

aggiudicatario, ha diritto al rimborso dei costi di cui al suddetto punto III); 

   

   

08. ACCESSO AGLI IMPIANTI 

  L’operatore economico interessato deve prendere visione degli impianti dichiarandolo in 

autocertificazione. Per avere accesso alla sala di controllo presso il Settore Vigilanza può prenotare la vista al 

n. di tel. 0824 337300; 

 

09. INFORMAZIONI GENERALI 

 

  Si precisa, infine, che il presente avviso costituisce unicamente un invito a manifestare interesse e non 

comporta per l’Amministrazione l’assunzione di alcun obbligo nei confronti dell’operatore economico. 
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  La stazione appaltante si riserva di non dar seguito alla procedura in oggetto. 

 

  Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente” 

sotto la sezione “bandi e contratti”, per un periodo di 15 giorni. 

   

  Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Area Urbanistica Lavori Pubblici, tel. 

0824/334933, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: 

arch.rpianura@comune.sangiorgiodelsannio.bn.it 

 

  Responsabile dell’Area Urbanistica Lavori Pubblici è l’Arch. Raffaele Pianura 

 

  Responsabile del Servizio Gare è l’Arch. Bruno Parlapiano 

 

   

San Giorgio del Sannio, 17.03.2022 

 

 

Il Responsabile del Servizio Gare 

Arch. Bruno Parlapiano 

 

 

 

 

ALLEGATO A 

 

Definizione del canone annuo 

 2022 2023 

Eventuale costo di adeguamento dell’impianto   

Costo attività a canone (punto 6 del capitolato)   

COSTO DEL SERVIZIO   

   

Costo totale del servizio per due annualità €__________________________ 
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