
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

AI FINI DELLA SELEZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DA
EFFETTUARSI TRAMITE MEPA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016  PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO OPERATIVO DI UN SISTEMA AUDIO E VIDEO
DA INSTALLARE E ATTIVARE NECESSARIO ALLA TRASMISSIONE AUDIO/VIDEO IN DIRETTA
STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Il  Comune di  Loano intende procedere all'affidamento del  servizio di cui all'oggetto mediante
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 previa pubblicazione di
"avviso di manifestazione di interesse-indagine di mercato", al fine di individuare, nel rispetto dei
principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità  e  trasparenza,  gli
operatori economici da invitare alla relativa procedura. 
La procedura verrà svolta sulla piattaforma Mepa di Consip. 
Nell'eventualità non si raggiungesse il numero minimo di operatori da invitare ai sensi dell'art. 36
co.  2  lett  b)  del  D.Lgs.  50/2016,  si  inviteranno  esclusivamente  gli  operatori  che  hanno  fatto
domanda al presente avviso, nel rispetto della normativa vigente.
Nell'eventualità  in  cui  pervengano più  di  20  (venti)  istanze di  manifestazione di  interesse,  si
procederà al sorteggio al fine di individuare il 20 (venti) operatori economici da invitare nella
successiva fase di procedura negoziata.
L'Ente si riserva inoltre la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura
relativa  al  presente  avviso  o  nonché  ogni  decisione  in  merito  all'attivazione  della  suddetta
procedura, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che
hanno manifestato il  proprio interesse.  Gli  operatori  economici  selezionati  saranno invitati  a
presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante successivo invito tramite RdO su MEPA,
fermo restando, sin da ora, che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto od
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che aperto.

OGGETTO DELLA FORNITURA 
L'affidamento  riguarda  la  fornitura  di  sistema  audio/video,  comprensivo  di  hardware  e
software,  presso la Sala Consiliare del  Comune di  Loano necessario per la  trasmissione
audio-video diretta streaming delle sedute del Consiglio comunale, con inclusi i relativi
servizi (installazione, configurazione, garanzia, assistenza e manutenzione on site tramite
propri operatori tecnici).
Tutta la fornitura (hardware e software) dovrà essere compatibile con l'infrastruttura tecnologica
e di rete dell'Ente e non dovrà prevedere servizi in outsourcing (fatta eccezione quelli di server-
streaming gratuiti eventualmente necessari). 

DURATA DEL CONTRATTO
La fornitura è richiesta per tutte le sedute del Consiglio comunale che si terranno nell'arco di 12
(dodici) mesi.

VALORE DEL CONTRATTO
Ipotizzando, sulla base della media dell'ultimo triennio, in 10 (dieci) il numero ipotetico di sedute
del Consiglio comunale annue, il valore presunto a basa di gara per lo svolgimento di tutti i servizi
oggetto  di  affidamento  per  dodici  mesi  è  stimato  in  Euro  2.500,00  (euro
duemilacinquecento/00) oltre IVA. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Alla gara sono ammessi tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 che non incorrano nei
motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e che siano in possesso dei seguenti



requisiti: 
A) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, c. 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016): (per i soggetti

tenuti per legge) Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività attinenti
all’oggetto della gara; 

B) Capacità economica e finanziaria (art. 83, c. 1, lett. b) del d.lgs. 50/2016): - Aver conseguito
negli  ultimi  tre  esercizi  un  fatturato  annuo di  impresa  non inferiore  all'importo  di  €
30.000,00 (euro trentamila/00) con riferimento a servizi informatici hardware e software. 

C) Capacità tecniche e professionali (art. 83, c. 1, lett. c) del d.lgs. 50/2016): - Aver svolto, nel
triennio antecedente (2015-2016-2017) la pubblicazione del presente avviso, almeno n. 1
fornitura di sistemi hardware/software di diretta streaming audio-video con tecnologia IP
e/o di servizi equivalenti (es. servizi di diretta streaming audio-video con tecnologia IP
realizzati mediante l'utilizzo di piattaforme hardware-software audiovideo realizzate dal
fornitore  e  rese  disponibili  al  cliente  in  outsourcing)  per conto di  terzi,  sia  soggetti
pubblici che privati, di cui almeno una amministrazione pubblica (come definita all’art. 1,
c. 2, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.);

D) Iscrizione al ME.P.A. 

In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, il requisito di cui alla precedente lettera A)
deve essere posseduto da ciascuna impresa costituente il raggruppamento; il requisito di cui alla
lettera  B)  deve  essere  posseduto  dalla  mandataria  nella  misura  minima  del  40%,  la  restante
percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalla/e mandante/i ciascuna nella misura
minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. Il requisito di cui alla lettere C)
deve essere posseduto almeno dall'impresa capogruppo. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo art. 95 c.4 lett. b) e c) D.lgs 50/2016. 
Prima di procedere all’aggiudicazione questa Amministrazione verificherà la congruità del prezzo
offerto. 

TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Gli operatori economici che intendono essere invitati alla conseguente procedura, dovranno far
pervenire  la  propria  manifestazione  di  interesse,  compilando  esclusivamente  l'allegato  A  al
presente Avviso,  che dovrà essere debitamente sottoscritto  dal  titolare/legale  rappresentante
della ditta interessata,  accompagnato dalla  fotocopia di  un documento di  identità a norma di
legge, controfirmato ai margini. 
La  manifestazione  di  interesse  dovrà  pervenire,  esclusivamente  a  mezzo  PEC
(loano@peccomuneloano.it) ENTRO E NON OLTRE le ore 12:00 del 24 AGOSTO 2018.

ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il  presente  avviso  ha  scopo  esclusivamente  esplorativo,  senza  l’instaurazione  di  posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Loano, il quale si riserva la possibilità
di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato o di non dar
seguito all’indizione della successiva procedura per l’affidamento della fornitura di che trattasi,
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Il Dirigente Servizio Segreteria Generale 
Dott.  Rosetta BARBUSCIA
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