COMUNE DI CASORIA
PROVINCIA DI NAPOLI
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSIZIONAMENTO DI IMPIANTI
DI ARREDO URBANO CON FUNZIONI TECNOLOGICAMENTE AVANZATE CON ANNESSI SPAZI
PUBBLICITARI, IN RELAZIONE ALLE DINAMICHE DELLA COSIDDETTA "SMART CITY"
Il Dirigente del VI Settore “Ambiente e Patrimonio”
Premesso che è intenzione dell'Amministrazione provvedere ad interventi di miglioramento e
potenziamento dell'arredo urbano;
che in esecuzione del disposto della Giunta Comunale assunto con deliberazione n. 20 del
14.2.2018 intende affidare, l’installazione sul territorio comunale di elementi di arredo urbano dotati
di funzioni tecnologicamente avanzate e con annessi spazi pubblicitari.
Considerato che le moderne tecnologie consentono di concepire soluzioni di arredo urbano
tecnologicamente avanzate che permettono di rispondere all'esigenza di decoro urbano e allo
stesso tempo sono in grado di fornire servizi ed utilità alla cittadinanza, in relazione alle dinamiche
della cosiddette "Smart City" senza peraltro gravare sui bilanci comunali in considerazione della
possibilità di installare spazi pubblicitari, e, nel contempo, possono rispondere ai principi
dell'efficacia, dell'economicità e dell'efficienza, con l'obiettivo di perseguire primari obiettivi quali,
tra gli altri , la promozione del territorio e la fornitura di servizi tecnologicamente avanzati;
Valutata la possibilità di realizzare un sistema di Arredo Urbano , che preveda la fornitura ed il
posizionamento in luoghi ritenuti idonei, di impianti di arredo urbano con funzioni
tecnologicamente avanzate come ad esempio cestini porta rifiuti e deiezioni canine l
panchine l dissuasori l transenne parapedonali /etc . e segnaletica direzionale interattiva l e
di cui taluni con telecamera orbitale e defibrillatori, una applicazione gratuita per smartphone
che consenta di acquisire le maggiori informazioni in merito alla città di casoria e permetta,
eventualmente, il pagamento della sosta e la segnalazione delle anomalie e l’abbandono di
rifiuti; tutto in relazione alle dinamiche della cosiddetta "smart City" ed altre tipologie di
manufatti con annessi spazi pubblicitari purché sempre esteticamente rispondenti alla tutela
del decoro e volti non solo a trasmettere un messaggio pubblicitario ma principalmente di
pubblica utilità per la cittadinanza e con funzioni sempre attinenti alle dinamiche della
cosiddetta "SmartCity ".
Ritenuto, pertanto necessario, per tale scopo, acquisire manifestazioni di interesse per favorire
la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per il Comune, per procedere
all'affidamento della fornitura ed installazione, a titolo gratuito per l'Ente, di impianti di arredo
urbano con funzioni tecnologicamente avanzate come ad esempio cestini porta rifiuti e
deiezioni canine l panchine l dissuasori l transenne parapedonali /etc . e segnaletica
direzionale interattiva l e di cui taluni con telecamera orbitale e defibrillatori, una applicazione
gratuita per smartphone che consenta di acquisire le maggiori informazioni in merito alla città
di casoria e permetta, eventualmente, il pagamento della sosta e la segnalazione delle
anomalie e l’abbandono di rifiuti da collocarsi in luoghi ritenuti idonei ed individuati da questo
Comune, attraverso le tavole grafiche allegate al presente avviso;
Ritenuto che in funzione del numero di limitato di postazioni previste sul territorio, la fornitura
di che trattasi rientra nei limiti di contratto al di sotto di € 40.000,00;
Viste le Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato,
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
Visto l’art. 61 del d. lgs. 50/2016;

VISTI l’art. 36, comma 1, del d. lgs. 50/2016, l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture
di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 (soglie di rilevanza comunitaria) avvengono nel
rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza,
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità), nonché nel
rispetto del principio di rotazione;
VISTO l’art.36 comma 2 e seguenti del D.Lgs. n.50/2016;
Tutto ciò premesso

RENDE NOTO
Che il Comune di CASORIA intende acquisire manifestazioni di interesse per favorire la
consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente, al fine di procedere
all'affidamento della fornitura ed installazione, a titolo gratuito per l'Ente, di impianti di arredo
urbano con annessi spazi pubblicitari, da collocarsi in luoghi ritenuti centrali, importanti o di
accesso alla città individuati dal Comune di CASORIA, con funzioni tecnologicamente avanzate che
permettano alla cittadinanza ed alla popolazione tutta di utilizzare sistemi di interazione e
costituiscano un punto di aggregazione e di diffusione notizie di pubblica utilità e di comunicazioni
istituzionali;
L'avviso ha pertanto per oggetto:
1. la fornitura ed il posizionamento, in luoghi ritenuti idonei ed indicati dall'Ente attraverso le tavole
grafiche allegate al presente avviso, e a totale titolo gratuito, dei seguenti elementi:








n. 150 cestini porta rifiuti e deiezioni canine(carta-multimateriale-indifferenziato –
deiezioni);
n. 8 panchine smart (tecnologicamente avanzate con punto di ricarica per smartphone
e tablet, targhe QR Code, Web Cam) di cui almeno 6 con telecamera orbitale
n. 150 dissuasori l transenne parapedonali /etc.
segnaletica direzionale interattiva eventualmente integrata alle forniture di cui ai punti
precedenti;
n. 1 applicazione gratuita per smartphone che consenta di acquisire le maggiori
informazioni in merito alla città di casoria e permetta, eventualmente, il pagamento
della sosta e la segnalazione delle anomalie e l’abbandono di rifiuti;
n. 6 defibrillatori che l’ente collocherà in luoghi ritenuti idonei;
eventuali proposte integrative

2. la manutenzione totale ordinaria e straordinaria degli impianti di arredo urbano proposti e la
sostituzione in caso necessiti a causa di incidenti, atti vandalici, ecc. a carico della ditta
aggiudicataria.
3. Organizzazione di almeno due corsi di formazione gratuiti, rivolti alla cittadinanza, per il corretto
utilizzo del defibrillatore in caso di necessità.
Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità allo
svolgimento di un determinato servizio; si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva
finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi della normativa
vigente in materia. La ricezione delle manifestazioni di interesse, pertanto, non comporta alcun
obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati né determina l'insorgenza di alcun diritto
titolo o interesse giuridicamente rilevante a ricevere prestazioni e/o pretendere la prosecuzione
della procedura. Di conseguenza è da escludere qualsiasi rilevanza precontrattuale o contrattuale
del presente avviso non essendo il comune vincolato in alcun modo a formulare invito per
l'affidamento del servizio di cui al presente avviso. Il Comune si riserva la facoltà di procedere
all'affidamento del servizio anche in caso di una unica domanda pervenuta. Ai soggetti
interessati sarà richiesto di fornire eventuale documentazione integrativa. In relazione al
procedimento di cui al presente avviso, si precisa quanto segue:
1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di CASORIA – P.zza Cirillo – pec:
protocollo@pec.comune.casoria.na.it;
2. PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata, previo pubblicazione di avviso pubblico;
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DELL’AFFIDAMENTO:

3.1 luogo di esecuzione: Comune di CASORIA;
3.2 descrizione: fornitura e posizionamento, di impianti di arredo urbano con funzioni

tecnologicamente avanzate come ad esempio cestini porta rifiuti e deiezioni canine
l panchine l dissuasori l transenne parapedonali /etc . e segnaletica direzionale
interattiva l e di cui taluni con telecamera orbitale e defibrillatori, una applicazione
gratuita per smartphone che consenta di acquisire le maggiori informazioni in merito
alla città di casoria e permetta, eventualmente, il pagamento della sosta e la
segnalazione delle anomalie e l’abbandono di rifiuti;
3.3 importo complessivo dell’appalto: la fornitura è a totale titolo gratuito per l’Ente;

4. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: la fornitura ed il posizionamento, in luoghi ritenuti idonei ed
indicati dall'Ente attraverso le tavole grafiche allegate al presente avviso, e a totale titolo gratuito,
dei seguenti elementi:










n. 150 cestini porta rifiuti e deiezioni canine(carta-multimateriale-indifferenziato –
deiezioni);
n. 8 panchine smart (tecnologicamente avanzate con punto di ricarica per smartphone
e tablet, targhe QR Code, Web Cam) di cui almeno 6 con telecamera orbitale
n. 150 dissuasori l transenne parapedonali /etc.
segnaletica direzionale interattiva eventualmente integrata alle forniture di cui ai punti
precedenti;
n. 1 applicazione gratuita per smartphone che consenta di acquisire le maggiori
informazioni in merito alla città di casoria e permetta, eventualmente, il pagamento
della sosta e la segnalazione delle anomalie e l’abbandono di rifiuti;
n. 6 defibrillatori che l’ente collocherà in luoghi ritenuti idonei;
eventuali proposte integrative
la manutenzione totale ordinaria e straordinaria degli impianti di arredo urbano proposti
e la sostituzione in caso necessiti a causa di incidenti, atti vandalici, ecc. a carico della
ditta aggiudicataria.
Organizzazione di almeno due corsi di formazione gratuiti, rivolti alla cittadinanza, per il
corretto utilizzo del defibrillatore in caso di necessità.

5. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE:

1. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in

cui l'impresa ha sede o analogo registro dello Stato aderente alla U.E., per le attività in oggetto;

2. Possesso di Licenza di Polizia Amministrativa per l'esercizio di attività gestione pubblicitaria per
conto terzi;

3. Assenza di impedimenti Antimafia;
4. Regolarità contributiva (DURC)
5. inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le ditte, in possesso dei requisiti richiesti, che intendono inoltrare la manifestazione di interesse,
dovranno far pervenire, entro il 22.05.2018 ore 12.00, apposita busta sigillata e controfirmata sui
lembi di chiusura, con all’interno la propria manifestazione di interesse unitamente a copia non
autenticata del documento di identità del sottoscrittore. La busta deve riportare la dicitura:
Manifestazione di interesse per procedura negoziata per l’affidamento della fornitura e
posizionamento di impianti di arredo urbano con funzioni tecnologicamente avanzate in relazione
alle dinamiche della cosiddetta "smart city".
Si informa che il presente avviso pubblico è da intendersi come mero procedimento
preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse. Pertanto, per l’affidamento
del servizio, si avvierà una procedura negoziata con gara informale tra coloro i quali, in possesso dei
requisiti richiesti, avranno manifestato interesse all’esecuzione dei lavori in oggetto.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere all’indizione della procedura
negoziata che è solo programmata ma non definita, fermo restando che, qualora proceda
all’indizione della stessa entro i tre (3) mesi successivi alla pubblicazione del presente avviso, è
obbligata a prendere in considerazione le manifestazioni di interesse inoltrate dai concorrenti.

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di
gara d'appalto o di procedura negoziata; che non sono previste graduatorie, attribuzione di
punteggi o altre classificazioni di merito tra coloro che presenteranno manifestazione d’interesse.
Qualora dovesse pervenire una sola manifestazione di interesse Questa Amministrazione si riserva
la facoltà di avviare con la stessa una procedura diretta per l’affidamento della fornitura.
Per ulteriori informazioni sull’oggetto dei lavori gli interessati potranno rivolgersi al Settore Ambiente
e Patrimonio del Comune di Casoria.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D. Lgs 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento
del servizio.
Il presente Avviso è pubblicato all’albo on line del Comune e sul sito istituzionale dell’Ente. Per
informazioni Settore Ambiente Tel.081203526
Il Responsabile del procedimento:
Dott. Giuseppe Buonomo
Il Dirigente 6° Settore ad interim
(Dr. Giuseppe Buonomo)

