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*** 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA 

NEGOZIATA EX ART. 36 C. 2 LETT B) DEL D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI TELECAMERE PER 

IL SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA DEL COMUNE DI FIRENZE 

*** 

SILFIspa intende procedere all’espletamento di una procedura negoziata finalizzata all’acquisizione 

con un solo operatore di telecamere come oltre meglio specificato per l’ampliamento dell’impianto 

di video sorveglianza cittadino, previo avviso di manifestazione di interesse per il biennio 2017-2018. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 

interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici 

potenzialmente interessati. 

La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare a SILFIspa la disponibilità ad essere 

invitati a presentare offerte, né costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi 

dell’art. 1336 Cod. civ.o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 Cod. civ. 

SILFIspa si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura di gara per l’affidamento 

in oggetto o di indirla secondo diverse modalità ed esigenze scaturenti dalle diverse necessità di 

gestione e programmazione  

Denominazione della Stazione Appaltante procedente 

SILFIspa  - Via Dei Della Robbia, 47 - 50132 Firenze - Telefono: 055/575396 Fax: 055/582271 pec: 

acquistisilfi@pec.it 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è l’Ing. Antonio 

Pasqua 

Oggetto 

Tipologia  - quantitativi  - specifiche delle forniture 

La fornitura ha per oggetto le seguenti tipologie di telecamere di cui si riporta il quantitativo 

presento necessario:  

n.ro 31 telecamere tipo BULLET di cui alle seguenti specifiche:  

Telecamera Bullet 3MPx(50ips), Sensore CMOS a scansione progressiva da 1/2,8" 3MPX, ottica 

varifocale motorizzata di tipo auto focus, Lunghezza focale da 2,8 a 12 mm, Sensibilità 0.001 Lux 

@(F1.2, AGC attivo), Shutter Da 1/1 s a 1/100000 s, Illuminatore smart IR Fino a 50 m, Day & Night 

con Filtro IR meccanico, WDR (Wide Dinamic Range) 120 dB, compressione video H.264 SVC (triple 
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profile), MPEG4, MJPEG con codifica digitale triple stream, cropping su terzo stream, codifica ROI 

statica e dinamica, 45 ips in 2048x1536, 50 ips in 1920x1080 e 1280x720, supporta BLC, HLC, 3D 

DNR, Rotate Mode, Defog, EIS, NAS (NFS e CIFS), supporta Motion detection, Face Detection, VQD 

defocus, VQD unpositioning, Intrusion detection, Line crossing detection, Audio detection, Entering 

area, Exiting area, Object left, Object removal, Object counting, Protocolli TCP/IP, ICMP, HTTP, 

HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, 

QoS, IPv6, Bonjour, Standard ONVIF (profilo G e S), PSIA e CGI, ISAPI, scheda di rete Ethernet 

10/100Mbps, Slot per Micro SD/SDXC fino a 128 GB, Temperatura di esercizio Da - 30°C a + 60°C, 

alimentazione 12V DC e/o PoE 802.3af, Consumi 12 W, 1 ingresso audio, 1 uscita audio, 1 ingresso 

allarme, 1 uscita allarme, interfaccia seriale RS485, webserver, Grado di Protezione IP: IP67, Staffa 

con passaggio cavi regolabile su tre assi, completo di collare da palo per staffe custodie con viterie 

in acciaio inox. Completa di alimentatore nel caso di alimentazione 12V DC. 

n.ro 40 telecamere tipo SPEED DOME di cui alle seguenti specifiche:  

Telecamera Speed Dome 6 pollici FullHD, Sensore CMOS a scansione progressiva da 1/1,9" Day & 

Night con Filtro IR meccanico, ottica varifocale motorizzata, Lunghezza focale da 5,9 a 135,7 mm 

zoom ottico 36x, Zoom digitale 16x, Sensibilità: @(F1.5, 1/1 s, 50 IRE, AGC attivo) a colori: 0.002 Lux, 

b/n: 0,0002, Movimentazione Tilt: da -2° fino a 90°, funzione auto flip, fino a 400°/s; 

movimentazione pan: 360° continua, fino a 540°/s; funzione di posizionamento intelligente 3D; 

supporta fino a 300 preset, fino a 16 patrol (con fino a 32 preset cadauno), fino a 10 pattern (con 

fino a 10 min per ogni pattern), park action, fino a 24 zone di privacy, titolazione zone, titolazione 

camera, bussola, task su calendario, , , WDR 140 dB, Compressione video H.264 SVC, MP4, MJPEG 

con codifica digitale di tipo triple stream, sino a 25 ips in FullHD (1920x1080), supporta BLC, HLC, 3D 

DNR, EIS, Smart Defog, Supporta Face Detection, Intrusion detection, Line crossing detection, Audio 

detection, Region entering, Region exiting, smart tracking, Protocolli TCP, ICMP, UDP, HTTP, HTTPS, 

FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, 

supporta fino a 20 connessioni simultanee, Standard ONVIF, PSIA e CGI, scheda Ethernet 10/100 

Mbps, Slot per scheda SD e SD/SDHC fino a 64 GB con gestione in quota all'archivio locale, 

Temperatura di esercizio Da - 40°C a + 65°C, alimentazione 24 VAC e/o Hi-PoE, Consumi: max 60W 

(24V AC), max 50W (HiPoE) con protezione dalle sovratensioni, Surriscaldatore di tipo smart heater, 

sonda di temperatura interna, 1 ingresso audio, 1 uscita audio, 7 ingressi di allarme, 2 uscite relè, 1 

uscita video CVBS, interfaccia seriale RS485 con protocollo autosensing (Pelco-D, Pelco-P, Hikvision), 

Grado di Protezione IP IP66, Resistenza agli atti vandalici IK10, accessori di montaggio per 

installazione di tipo pendant da esterno, Grado di protezione IP: IP66, completa di collare da palo 

per staffe custodie con viterie in acciaio inox, Certificazioni FCC, CE, UL, ROHS. 

Soggetti ammessi alla procedura e requisiti di ammissione 

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del d.lgs 50/2016 nonchè le imprese che intendono 

riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 del d.lgs 50/2016. 
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E' vietato all'operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura in forma 

individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio o quale componente di un'aggregazione di imprese aderenti al contratto 

di rete e neppure come soggetto partecipante a più di uno di tali raggruppamenti/consorzi. 

Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico, nè 

che l'impresa ausiliaria dichiari anch'essa il proprio interesse alla procedura. 

Requisiti di ordine generale  

Non devono sussistere a carico degli operatori economici interessati, alla data della sottoscrizione 

dell'istanza di partecipazione, le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento di contratti pubblici previste dall'art. 80, del d.lgs 50/2016, o da altre disposizioni di 

legge vigenti. 

Requisiti di capacità tecnica e professionale 

I soggetti interessati dovranno essere in possesso dell’esperienza necessaria per eseguire l’appalto 

con un adeguato standard di qualità nel rispetto tassativo delle specifiche tecniche fornite. Non 

saranno pertanto ammesse varianti in merito alle specifiche indicate. Si richiede pertanto:  

1) iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per l’attività oggetto della 
presente procedura 

2) aver eseguito regolarmente e con buon esito negli ultimi due anni, calcolati con riferimento 
alla scadenza del termine per la presentazione della presente manifestazione di interesse, 
forniture analoghe a quelle di cui alla presente manifestazione di interesse. 

Si precisa che gli operatori economici invitati a seguito della presente manifestazione di interesse 

dovranno successivamente dimostrare il possesso dei requisiti sopra elencati dichiarati in questa 

sede e secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito. In corso di eventuale 

procedura SILFIspa di riserva di richiedere l’invio di campioni al fine di consentire verifiche su campo 

circa la compatibilità tecnica del prodotto con il sistema attualmente in uso nella rete di 

videosorveglianza cittadino del Comune di Firenze. 

Importo della Fornitura  

L’importo per i quantitativi di forniture indicato, relativamente al biennio 2017-2018 viene stimato 

presuntivamente in euro 72.000,00 oltre IVA. 

Si precisa che non sussiste l’esistenza di “interferenza”, da intendersi come circostanza in cui si 

verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell’appaltatore ovvero tra 

il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. 

 

Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione, in caso di indizione della procedura per l’acquisizione dei beni oggetto della 

presente manifestazione, avverrà in base al criterio del minor prezzo ai sensi art. 95 comma 4 del 

già citato D.lgs. 50/2016. 
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Modalità di presentazione delle domande: 

Gli operatori economici interessati dovranno inviare entro il giorno 06 marzo ore 17:30 al seguente 

indirizzo pec: acquistisilfi@pec.it  il  modulo “domanda di partecipazione” allegato al presente 

avviso pubblicato sul sito internet di SILFIspa  preferibilmente sottoscritto digitalmente dal legale 

rappresentante. 

Qualora l’istanza non sia sottoscritta con firma digitale, dovrà essere allegata copia di un documento 

di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda. 

Nell’oggetto della mail deve essere riportata OBBLIGATORIAMENTE la seguente dicitura:  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 01_17 PER FORNITURA TELECAMERE 

Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

La stazione appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo all'indirizzo pec di cui sopra 

nei termini stabiliti della manifestazione o dello smarrimento della stessa. 

Decorso il termine perentorio di scadenza previsto, non verrà ritenuta valida alcun'altra 

dichiarazione anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedentemente inoltrata. Le dichiarazioni 

di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora: 

 siano pervenute oltre il termine previsto; 

 risultino incomplete in parti essenziali; 

 non risultino sottoscritte; 

 non risultino corredate da copia del documento di identità del dichiarante in caso di 
sottoscrizione non digitale. 

 

Modalità di selezione dei concorrenti: 

La stazione appaltante effettuerà l'esame delle domande pervenute entro il termine perentorio di 

cui sopra e formerà l'elenco di quelle risultate regolari rispetto alla prescrizioni del presente avviso 

rispettando l'ordine cronologico di ricezione delle domande pervenute. 

Dovendo espletarsi una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett b) del D.Lgs 50/2016, degli 

operatori economici inclusi nell'elenco verranno invitati a presentare offerta n. 6 soggetti in 

possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso.  

Qualora dovessero pervenire manifestazioni di interesse superiori a sei, si procederà ad effettuare 

un’estrazione alla quale saranno invitati a partecipare gli operatori economici che hanno presentato 

la manifestazione di interesse 

Nel caso in cui il numero degli operatori interessati risulti di poco superiore a quello minimo 

richiesto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di invitarli tutti al prosieguo della procedura. 

Nel caso in cui il numero degli operatori interessati sia insufficiente rispetto a quello minimo 

previsto, il responsabile del procedimento, si riserva di integrare l'elenco dei soggetti da invitare 

mediante altri operatori in possesso dei requisiti richiesti individuati discrezionalmente, oppure di 

esperire la procedura solo tra i soggetti che hanno manifestato interesse benchè in numero inferiore 

a quello indicato. 

I soggetti che non saranno selezionati non potranno in ogni caso avanzare alcuna pretesa. 
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Disposizioni varie 

Il presente avviso non vincola SILFIspa che sarà libera di avviare altre procedure o di non procedere, 

nonché di interrompere in qualsiasi momento, il procedimento avviato senza che i soggetti 

richiedenti possano avanzare alcuna pretesa. 

Trattamento dei dati 

I dati forniti saranno trattati in conformità delle vigenti disposizioni e utilizzati ai soli fini del presente 

avviso. L’invio della domanda presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena 

accettazione delle precedenti disposizioni. 

Pubblicità e durata:  

Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni:  

1. sulle pagine web www.silfi.it 
2. sul sito dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici  

 

Informazioni 

Qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici e SILFIspa dovrà avvenire a mezzo posta 

elettronica al seguente indirizzo mail: acquistisilfi@pec.it.  

Non saranno prese in considerazioni richieste di informazioni effettuate in altro modo oltre quello 

indicato. 

 

Firenze, 16 febbraio 2017 

    

Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                                               Ing. Antonio Pasqua 

 

 

Allegato: Modulo “domanda di partecipazione” 

 

 

Documento Firmato in originale 
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