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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT. C-bis DEL D.LGS. N° 50 DEL 18 APRILE 2016 
MODIFICATO DAL D.LGS. N. 56 DEL 19 APRILE 2017 E S.M.I., RECANTE IL CODICE DEI CONTRATTI 
PUBBLICI, PER L’AFFIDAMENTO DELLA “REALIZZAZIONE DELL’ESTENSIONE DEL SISTEMA DI 
VIDEOSORVEGLIANZA DELLA CITTA’ DI VENEZIA” , PROGETTO COFINANZIATO DAL DECRETO 
LEGGE 20 FEBBRAIO 2017, N. 14, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 18 APRILE 
2017, N. 48, RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLA CITTÀ” – Codice 
Intervento 14642. 
 

Riferimenti Venis: Progetto n. S209835 – Determina a contrarre rep. n. 260/2019/DCG del 

30/07/2019 – CUP F73J19000050005 

Si rende noto che, in esecuzione della determinazione dirigenziale a contrarre n. 260 del 30/07/2019 Venis 

S.p.A. intende effettuare un’indagine di mercato finalizzata ad acquisire le manifestazioni di interesse da 

parte degli operatori economici operanti nel settore, per il successivo invito alla procedura ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lettera C-bis) del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e smi, per l’affidamento di quanto indicato al 

successivo punto 1 del presente avviso. 

Si chiede agli operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse ad essere invitati ad una 

procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 senza previa pubblicazione del bando di gara con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del citato decreto per “la realizzazione 

dell’estensione del sistema di videosorveglianza della Città di Venezia”. 

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare a Venis la disponibilità ad essere invitati a 

presentare offerte. Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di affidamento e non 

sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, trattandosi 

semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare 

nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità di trattamento, trasparenza e proporzionalità. 

1. Oggetto e finalità 

Il  Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge18 aprile 2017, n. 48, 

recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, introduce nuove misure volte a potenziare 

l’intervento degli enti territoriali e delle forze di polizia nella lotta al degrado delle aree urbane, nella 

prospettiva di un efficace coordinamento di azioni integrate tra i soggetti coinvolti a vario titolo individuando, 

quali piani d’intervento, la sicurezza integrata e la sicurezza urbana. 

Con Determinazione (DD) n. 2200 del 15/11/2018, la Direzione Polizia Locale del Comune di Venezia ha 

deliberato di affidare a Venis, ai sensi e agli effetti dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, la progettazione e 

realizzazione dell’estensione del sistema di videosorveglianza della Città di Venezia con installazione di nuove 

telecamere destinate alla videosorveglianza del territorio, precisando che il fine di pubblico interesse che si 

intende perseguire è quello di estendere la rete di videosorveglianza urbana per consentire un migliore 

controllo del territorio e per garantire la sicurezza dei cittadini. 
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Successivamente, in data 29 giugno 2018 è stato siglato il Patto per l’attuazione della sicurezza urbana tra 

il Comune di Venezia e la Prefettura di Venezia, che ha consentito l’avvio dell’Iter procedurale per la 

progettazione e realizzazione dell’estensione del sistema. 

Si sottolinea che Venis è affidataria dell’incarico dell’esercizio, della conduzione e della gestione dei sistemi 

e delle infrastrutture deputate alla erogazione dei servizi ICT per il Comune di Venezia e le aziende da questo 

partecipate. 

Venis, ai fini dell’attuazione del progetto indicato, indirà specifica procedura di aggiudicazione per 

l’esecuzione di lavori, la fornitura, la messa in posa di un sistema di videosorveglianza ad estensione di quello 

già in essere. 

1.1 Elementi specifici della fornitura 

Si intende estendere il sistema di videosorveglianza con nuovi apparati e videocamere, necessari per 

implementare un monitoraggio del territorio sempre più diffuso e capillare, nell’ottica inoltre di poter gestire 

tempestivamente eventi che condizionano negativamente la vivibilità della città da parte dei “City User”, 

garantendo un miglior livello di sicurezza percepita. 

Per la realizzazione dell’estensione di cui sopra si richiedono un insieme di attività di lavori, fornitura e messa 

in opera, identificabili in: 

1. lavori, fornitura e messa in posa di tutti gli elementi necessari ad attestare le telecamere sulla rete di 

fibra ottica esistente, comprensivi di verifica del sottosuolo, scavi, fornitura e posa di tubi e pozzetti, 

fornitura e posa in tubi e aerea di microcavi, fornitura e posa di muffole, giunzioni e collaudi ottici; 

2. fornitura e installazione di telecamere di diversa natura per l’analisi di contesto, quali PTZ, PTZ ad alta 

risoluzione, bullet camera, fixed DOME e telecamere per la lettura targhe (60 telecamere PTZ, 10 bullet 

camera 9-22 mm, 2 bullet camera ad alta risoluzione, 3 telecamere PTZ ad alta risoluzione, 3 telecamere 

fixed DOME e 2 telecamere per lettura targhe, per un totale di 80 telecamere) - comprensiva della 

fornitura, messa in posa e allaccio dell’alimentazione elettrica e dei quadri di contenimento per gli 

apparati ove necessario; 

3. fornitura e installazione di apparati di rete per i siti di installazione; 

4. fornitura e installazione di apparati e software di centrale, comprensiva di licenze, software per il 

sistema di lettura targhe, server di raccolta video, switch e apparati di rete. 

Tutte le installazioni e forniture devono essere tali da essere integrate con l’attuale infrastruttura centrale di 

videosorveglianza, basata su sistema Avigilon. 

Tutti i dettagli relativi ai lavori, alla fornitura e messa in opera saranno contenuti nel Capitolato Tecnico della 

procedura negoziata. 

2. Importo dell’affidamento 

La base d’asta dell’affidamento viene fissata in euro 690.680,00 (euro 

seicentonovantamilaseicentoottanta/00), oneri fiscali esclusi di cui euro 11.600,00 (undicimilaseicento) per 
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oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Pertanto, l’importo soggetto a ribasso sarà pari a euro 

679.080,00 (seicentosettantanovemilaottanta/00) oneri fiscali esclusi. 

Null’altro sarà dovuto all’affidatario, in nessun momento e a nessun titolo. 

3. Criterio di aggiudicazione 

La scelta del fornitore avverrà tramite procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 senza previa 

pubblicazione del bando di gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 

comma 3 lett. b-bis) del citato Decreto. 

4. Soggetti ammessi 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, costituiti da 

imprese singole o imprese riunite o consorziate ovvero da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai 

sensi dell’art. 48 del Codice stesso, in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice e di tutti 

quelli indispensabili per contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

Non è ammessa la compartecipazione, in forma singola o in differenti raggruppamenti, di uno stesso 

concorrente (art. 48 del Codice). 

Gli operatori economici che parteciperanno alla presente gara e presenteranno una offerta non potranno 

essere autorizzati ad intervenire nei lavori in qualità di subappaltatori o subcontraenti dell’aggiudicatario. 

Il sub appalto è disciplinato dall’art. 105 del Codice. 

5. Requisiti Generali 

I requisiti di partecipazione degli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 sono i seguenti:  

a) non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  

b) non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;  

c) insussistenza delle cause ostative che, in base alla vigente legislazione, determinino divieto a stipulare 

contratti con la pubblica amministrazione; 

d) iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio o in un registro professionale o 

commerciale dello Stato di appartenenza, se trattasi di imprese individuali o di società di persone o di 

capitali, per attività economica corrispondente a quella oggetto della presente manifestazione di 

interesse. 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti minimi previsti nei commi 

seguenti. 

5.1 Requisiti di capacità economico e finanziaria 

Ai sensi dell’art. 83 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, si intende selezionare Operatori economici di comprovata 

esperienza nella gestione finanziaria e operativa di contratti di rilevanza simile a quello oggetto della presente 

manifestazione, si ritiene quindi vincolante per la partecipazione di aver realizzato complessivamente negli 

ultimi 3 (tre) esercizi finanziari un fatturato specifico per servizi analoghi non inferiore al 75% del valore a 

base d’asta.  
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Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli Operatori Economici che abbiano iniziato 

l’attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato deve essere rapportato al periodo di attività. 

5.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale 

1. Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione rispetto alla UNI EN ISO 

9001:2015 settore EA 19 Electrical and Optical Equipment. 

2. Possesso di attestazione SOA categoria OS 19 classifica III. 

3. L’operatore economico dovrà essere partner almeno livello Silver del brand AXIS. 

6. Termine perentorio per la presentazione della manifestazione di interesse e modalità di 

presentazione 

Gli operatori interessati potranno presentare richiesta di essere invitati a partecipare alla procedura di gara 

a far data dalla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale e sulla piattaforma acquisti di Venis 

S.p.A. (www.venis.it - http://venis.acquistitelematici.it) fino al giorno 30 agosto 2019 ore 13.00. 

Resta inteso che saranno prese in considerazione solo le manifestazioni d’interesse pervenute entro la 

suddetta scadenza; il termine è perentorio. 

Venis si riserva di procedere indipendentemente dal numero di operatori economici che manifestino 

interesse. 

La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta secondo l'Allegato 1 al presente avviso “facsimile modello 

domanda di partecipazione” e dovrà essere sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale, e trasmessa 

tramite la piattaforma acquisti di Venis: http://venis.acquistitelematici.it. 

Una volta caricata a sistema la manifestazione di interesse si dovrà procedere all’invio su “Fase successiva” 

e “Conferma ed invia”. 

Il sistema consente, successivamente alla trasmissione definitiva ed entro la scadenza fissata, di annullare la 

manifestazione di interesse cliccando sull’apposita funzione e la modifica della stessa e/o ritirare la propria 

partecipazione. 

Si precisa che: 

• in caso di RTI/Consorzi ordinari/GEIE, la manifestazione d'interesse dovrà essere resa e sottoscritta in 

proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i; 

• in caso di Consorzi stabili/Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro/Consorzi tra imprese 

artigiane, la manifestazione d'interesse dovrà essere resa e sottoscritta in proprio, sia dal Consorzio che 

dalle consorziate designate quali imprese esecutrici; 

• in caso di avvalimento la/le impresa/e ausiliaria/e dovrà/dovranno redigere e sottoscrivere apposita 

dichiarazione. 

Il Soggetto partecipante è tenuto a verificare la corretta trasmissione entro il termine di scadenza fissato per 

la presentazione. 

http://www.venis.it/
http://venis.acquistitelematici.it/
http://venis.acquistitelematici.it/
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Eventuali quesiti e richieste di chiarimento potranno essere inoltrati entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 

23 agosto 2019 utilizzando l’apposita sezione della Piattaforma “invia quesito alla stazione appaltante” in 

corrispondenza del presente avviso. 

L’operatore economico interessato, qualora non avesse ancora provveduto, è tenuto a registrarsi nell’albo 

fornitori di Venis S.p.A. accessibile dal portale aziendale http://www.venis.it/. 

7. Criteri per l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata 

Nel caso in cui pervengano più di quindici manifestazioni d’interesse idonee, Venis si riserva di individuare gli 

operatori economici da invitare alla fase successiva tramite sorteggio pubblico. 

Qualora pervenga un numero di manifestazioni di interesse inferiore o uguale a 15, tutti gli operatori 

economici saranno invitati a partecipare alla successiva procedura negoziata attraverso apposita lettera 

d’invito.  

8. Ulteriori Note 

L’espletamento delle procedure di gara necessarie per la scelta del contraente sono demandate a Venis S.p.A. 

Venis si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e di non dar 

seguito alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio.  

L’invito a partecipare alla gara non costituisce prova di possesso dei requisiti generali richiesti per 

l’affidamento del servizio di cui trattasi, che invece sarà accertata da Venis nei confronti dell’aggiudicatario. 

9. Responsabile del Procedimento 

Il RUP, Responsabile Unico del Procedimento, per l’affidamento e l’esecuzione del presente affidamento è 

l’ing. Boni Enrico di Venis S.p.A. 

10. Tutela delle informazioni e trattamento dei dati personali 

Venis S.p.A., in qualità di titolare, con sede in San Marco, 4934, 30124 Venezia, tratterà i dati personali, con 

modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il 

procedimento avviato. I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla 

cessazione del presente procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla 

conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori di Venis S.p.A. o dai soggetti 

espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno 

comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificatamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione 

Europea. Gli interessati hanno il diritto di richiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 

trattamento (artt. 15 e ss del RGPD). 

http://www.venis.it/
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L’apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei dati di Venis all’indirizzo 

rpd@venis.it. 

11. Pubblicazione dell’avviso 

Il presente avviso è pubblicato sulla piattaforma acquisti di Venis, all’indirizzo 

http://venis.acquistitelematici.it, e sul sito istituzionale di Venis www.venis.it, nella sezione “Società 

trasparente”, “Bandi di gara e contratti”, “Avvisi e manifestazioni d’interesse”. 

 

Venezia, 30 luglio 2019 

Venis spa  

Acquisti, Contratti, Amministrazione e Bilancio 

Ghezzo Giuseppe 

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con effetti di cui agli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

mailto:rpd@venis.it
http://venis.acquistitelematici.it/
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