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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Programma Operativo Nazionale Legalità (PON Legalità) 2014-2020 - Asse 2 - Linea 
di Azione 2.1.1 - "Interventi integrati finalizzati all'incremento degli standard di sicurezza 
in aree strategiche per lo sviluppo. 
Progetto: “Sistema di Videosorveglianza A.S.I. con controllo degli accessi e collegamento al 
sistema centralizzato nazionale targhe e transiti (SCNTT).” 

 
CUP. H77D19000030006 - CIG. 802984775D  

 

OGGETTO:  Progettazione, relativa al progetto per il “Sistema di videosorveglianza A.S.I. 
con collegamento al sistema centralizzato nazionale targhe e transiti 
(SCNTT)”, intervento finalizzato all’incremento degli standard di sicurezza in 
aree strategiche per lo sviluppo, attraverso strumenti tecnologici fissi e mobili 
per il controllo del territorio. Avviso di Manifestazione d’interesse (art. 36 e 
216 del D.Lgs 50/2015). 

 
L’ing. Luigi Genzano, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento del progetto in 
oggetto, nominato con deliberazione consiliare n.60 adottata dal C.d.A. dell’Ente nella seduta 
del 15 Ottobre 2018: 

 
PREMESSO che il Consorzio ASI di Foggia il progetto per la realizzazione del “Sistema di 
videosorveglianza A.S.I. con collegamento al sistema centralizzato nazionale targhe e transiti 
(SCNTT)” è stato ammesso al finanziamento del Programma Operativo Nazionale (PON) 
”Legalità” 2014-2020 - Asse 2 - Linea di Azione 2.1.1 - "Interventi integrati finalizzati 
all'incremento degli standard di sicurezza in aree strategiche per lo sviluppo. 

 
PRESO ATTO dei Regolamenti UE relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a 
disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 
dell’occupazione” 

 
PRESO ATTO che il progetto in argomento è cofinanziato dall’Unione Europea; 

 
RITENUTO di dover procedere, attraverso specifico incarico professionale esterno all'Ente, 
previa indagine di mercato finalizzata esclusivamente ad acquisire manifestazioni di 
interesse per l'affidamento del servizio indicato in oggetto, senza che la stessa costituisca 
alcuna procedura di gara; 
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RENDE NOTO 
 

che Il Consorzio per l’Area di Sviluppo industriale di Foggia (Consorzio ASI), con il presente 
avviso, intende espletare una manifestazione d’interesse avente per oggetto l’affidamento di 
servizi di ingegneria, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e 
trasparenza, al fine di individuare gli operatori economici da invitare a successiva procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016. 

 
Tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso, possono 
presentare comunicazione di manifestazione di interesse per l'affidamento delle prestazioni 
in oggetto. 

 
ENTE APPALTANTE 
Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Foggia – sede in Foggia, Via Monsignor 
Fortunato Maria Farina n.62 – CAP. 71121 - tel. 0881.307.214 – PEC: asifoggia@pec.it 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Luigi GENZANO, tel. 0881.307.227, e-
mail: genzano@asifoggia.it 
 
OGGETTO DELL'INCARICO 
L’incarico riguarda la progettazione definitiva ed esecutiva del nuovo sistema di 
videosorveglianza dell’Agglomerato ASI di Foggia “Loc. Incoronata”. Si prevede l’installazione 
di telecamere digitali per il controllo di spazi pubblici e telecamere a lettura targhe, da 
collegarsi al Sistema Centralizzato Nazionale Targhe e Transiti a mezzo collegamento in fibra 
ottica della “control room” consortile, con il rimando del flusso dati alla Questura di Foggia, 
al Comando dei Carabinieri di Foggia ed alla Polizia Locale di Foggia. L’architettura dell’impianto 
dovrà prevedere la successiva possibilità di veicolare, attraverso la “control room”, ulteriori 
flussi video e dati provenienti anche da postazioni urbane pubbliche o private. 
In riferimento a quanto in sopra si richiedono, specificatamente, al professionista, operatore 
economico, le seguenti prestazioni: 

 
Attività preliminari e di conoscenza del contesto: 
• studio degli elaborati preliminari di fattibilità tecnico economica redatti dal Servizio 

tecnico consortile; 
• sopralluogo presso tutti i siti interessati dall’intervento programmato nell’agglomerato 

ASI di Foggia in “Loc. Incoronata”. Presa atto del sistema di cavidotti, alimentazioni, quadri 
ed attrezzature esistenti; 

• sopralluoghi presso la SALA OPERATIVA (da realizzare) “control room” sita nella zona 
industriale di Foggia e valutazione degli spazi da riservare alle nuove apparecchiature. 
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• Relazione al Servizio Tecnico consortile da redigersi a seguito delle attività preliminari e 
di conoscenza del contesto e delle dotazioni impiantistiche esistenti. 

 
Progettazione definitiva 
• Progettazione integrale e coordinata dei nuovi impianti, in relazione all’attuale 

architettura del sistema di videosorveglianza ed in previsione della possibilità di 
accogliere successivamente anche altri flussi dati; 

• Produzione degli elaborati del progetto definitivo: 
a) relazione generale; 
b) relazione tecnica e relazione specialistica; 
c) elaborati grafici; 
d) studio di fattibilità ambientale; 
e) calcoli delle strutture e degli impianti; 
f) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 
g) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze; 
h) eventuale piano particellare di esproprio; 
i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; 
j) computo metrico estimativo; 
k) documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di 

sicurezza; 
l) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del 

documento di cui sopra. 
 

Progettazione esecutiva 
• da redigersi previa approvazione del progetto definitivo; 
• produzione degli elaborati del progetto esecutivo: 

a) relazione generale; 
b) relazioni specialistiche; 
c) elaborati grafici esecutivi; 
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; 
e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti; 
f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera; 
g) computo metrico estimativo e quadro economico; 
h) cronoprogramma; 
i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; 
j) schema di contratto e capitolato speciale di appalto; 
k) eventuale piano particellare di esproprio. 
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IMPORTO DEL CORRISPETTIVO STIMATO 
Il corrispettivo complessivo delle prestazioni posto a base dell'affidamento di cui all'oggetto 
(D.M. 17/06/2016 – destinazione funzionale opere: “Sistemi e reti di comunicazione”) è pari: 
a complessivi euro € 50.000,00 comprensivi di iva ed oneri previdenziali. 

 
SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE 
Sono ammessi a manifestare interesse gli operatori economici di cui all'art. 46 D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i. con idoneità individuale o plurisoggettiva, in possesso dell'idonea abilitazione 
professionale, dei requisiti di qualificazione prescritti al paragrafo “REQUISITI DI 
PARTECIPAZIONE” del presente avviso. 

In particolare, si richiede la partecipazione di: 
a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro 

normativo; 
b) società di professionisti; 
c) società di ingegneria. 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La manifestazione di interesse, sottoscritta esclusivamente con firma digitale, dovrà 
pervenire, entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 20 Dicembre 2019, 
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: asifoggia@pec.it 

 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute al protocollo 
oltre il termine perentorio sopra evidenziato. 

 
Nell'oggetto della mail deve essere indicata la seguente dicitura: 
 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL CONSORZIO ASI 
FOGGIA” 
In caso di mancata sottoscrizione in modalità digitale l'istanza non verrà presa in 
considerazione. La manifestazione di interesse dovrà essere presentata mediante il modello 
“ALLEGATO A” integrata: 

• dal curriculum professionale da cui valutare l'esperienza e la capacità professionale 
maturata nello specifico settore cui il presente avviso si riferisce; 

• dalla dichiarazione di poter svolgere l'incarico in tempi brevi (progettazione definitiva 
gg 45 naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto-convenzione e 
ulteriori gg 30 naturali e consecutivi per la progettazione esecutiva, a far data dalla 
comunicazione dell'approvazione del progetto definitivo). 

 
Sono ammessi a manifestare interesse gli operatori economici di cui all'art. 46 del d. lgs. 
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50/2016, compresi i raggruppamenti temporanei di cui al citato art. 46, comma 1 lettera e). 
 

Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.lgs. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica 
del soggetto affidatario l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi 
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e 
nominativamente indicati nell'istanza di partecipazione alla gara, con la specificazione delle 
rispettive qualificazioni professionali. Nell'istanza deve essere inoltre indicata la persona 
fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I professionisti interessati alla selezione devono essere in possesso dei requisiti minimi 
sottoelencati. 

1. Requisiti di ordine generale: 
2. Requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. 
3. Requisiti di idoneità professionale: 

• requisiti di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02 
dicembre 2016 n. 263. 

• Il candidato (liberi professionisti singoli o associazioni professionali, società di 
professionisti, società di ingegneri, tutti i concorrenti con gli estremi di iscrizione 
ai relativi albi professionali, società di professionisti, società di ingegneria e società 
consortili) dovrà attestare la capacità economico finanziaria e tecnico – 
organizzativa con riferimento all’avvenuto espletamento negli ultimi cinque anni  
di servizi relativi a lavori inerenti la realizzazione di impianti di videosorveglianza,  
reti dati ecc. (sistemi e reti di telecomunicazione - cat. Opere id= T.02), per un 
importo globale non inferiore a 0,50 volte l’importo complessivo dei lavori cui si 
riferisce la prestazione che è pari ad euro 2.112.445,00 comprensivo di iva 

 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di 
interesse. L'assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di 
esclusione. 

 
FASI SUCCESSIVE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
I partecipanti alla manifestazione di interesse in possesso dei requisiti sopra elencati saranno 
invitati a partecipare, ai sensi dell’art. 59 del Dlgs 50/2016, alla procedura negoziata da 
espletarsi a mezzo gara informale, mediante l’invio delle lettere di invito a mezzo PEC, per 
l’affidamento della progettazione, relativamente al progetto per la realizzazione del “Sistema 
di videosorveglianza A.S.I. con collegamento al sistema centralizzato nazionale targhe e 
transiti (SCNTT)”. 

 
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di 
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chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento, di presentare tutti i documenti complementari 
o parte di essi, qualora questo sia ritenuto necessario per assicurare il corretto svolgimento 
della procedura. La stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui 
sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni 
integrative). Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, 
attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui 
alla delibera n. 157/2016 [tale prescrizione è valida fino all’istituzione della Banca dati 
nazionale degli operatori economici]. I concorrenti invitati a presentare offerta dovranno 
interfacciarsi con il predetto sistema AVCpass ed acquisire il PassOE. 

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione avverrà, con i criteri di cui all’art.95, comma 3) lett. b) del Dlgs 50/2016. 

 
CLAUSOLE CONTRATTUALI 
In base alla Legge n.136 del 2010 “Piano straordinario contro le mafie”, come modificato dal 
Decreto Legge n. 287 del 2010, il contratto relativo all’affidamento, sottoscritto con 
l’appaltatore conterrà, obbligatoriamente, apposite clausole circa: 
- l ’obbligo, dello stesso, alla tracciabilità dei flussi finanziari; 
- la risoluzione espressa del contratto di appalto da attivarsi in tutti i casi in cui le 

transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane 
S.p.A., ovvero di altri strumenti che consentono la piena tracciabilità delle operazioni; 

- l’obbligo da parte dell’appaltatore, in caso di subappalto, ad impegnarsi nel dare 
immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura competente della 
notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria; 

- l’obbligo, nell’ipotesi in cui l’appaltatore sia un RTI, della mandataria a rispettare nei 
pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità (tali clausole, tra l’altro, 
dovranno essere inserite anche nel contratto di mandato); 

- l’obbligo ad effettuare i pagamenti relativi ai suddetti contratti esclusivamente tramite 
l’utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione di diritto del contratto. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte 
degli operatori economici idonei all’assunzione del servizio di cui trattasi in quanto in 
possesso dei requisiti richiesti. Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in 
attuazione del principio di pubblicità preventiva nonché di principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 
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Il Consorzio ASI di Foggia si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare 
la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura 
ristretta per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna 
pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura 
negoziata. 

 
Eventuali dettagli aggiuntivi possono essere richiesti via  e-mail al  seguente  indirizzo: 
segreteria@asifoggia.it. 

 

CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 i dati personali raccolti saranno oggetto di 
trattamento esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso e per l'eventuale 
successiva attivazione della procedura ristretta. 
Titolare del trattamento è il Consorzio ASI di Foggia – Responsabile del Trattamento è il 
geom. Michelarcangelo MARSEGLIA. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Consorzio ASI di 
Foggia,  http://www.asifoggia.it/ ed inviato all’Ordine Professionale degli Ingegneri della 
provincia di Brindisi, Lecce, Bari, Taranto. 

 
 
 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

 ing. Luigi GENZANO 
Documento firmato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.21 comma 2 del 

D.Lgs. 7 Marzo 2005, n.82 Codice dell’amministrazione digitale 
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