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AVVISO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE FINALIZZATA ALLA FORNITURA, 
INSTALLAZIONE (POSA IN OPERA) E REALIZZAZIONE DELL’IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI 
VIDEOSORVEGLIANZA PER IL CONTROLLO DELLE FRAZIONI DI TIRLI, BURIANO E VETULONIA, 

COLLEGATI CON LA SALA OPERATIVA GIA’ ATTIVA PRESSO IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E 
REALIZZAZIONE DI PUNTI DI HOTSPOT WI-FI PER TALI FRAZIONI 

CIG: Z8D1E4B9DA 
 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE  
Premesso che: 
come da delibera di Giunta Comunale n. n. 93 del 23.03.2017 ed in esecuzione alla propria determina a contrarre è stato 
approvato il presente avviso per acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici interessati alla 
fornitura, installazione (posa in opera) e realizzazione di un sistema di videosorveglianza per il controllo delle Frazioni 
di Tirli, Buriano e Vetulonia, telecamere che saranno collegate tramite wi-fi alla Sala Operativa dislocata presso la 
sede della Polizia Municipale nel Palazzo Comunale. 

AVVISA CHE 
Il Corpo di P.M. intende effettuare una indagine esplorativa alfine di individuare, potenziali affidatari idonei, 
interessati all’attività in oggetto, da invitare al successivo confronto concorrenziale nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza ai sensi dell’art. 36 , c. 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Il Corpo di Polizia Municipale non si impegna 
in alcun modo e si riserva ogni decisione in merito all’attivazione della procedura di affidamento, senza che alcuno dei 
soggetti che avrà partecipato alla manifestazione d’interesse possa accampare alcun diritto al riguardo, nemmeno a 
titolo risarcitorio. Il Corpo di P.M. si riserva di individuare il numero dei soggetti idonei ai quali sarà inviata la lettera 
d’invito a presentare la propria offerta, per procedere all’affidamento, ai sensi dell’art.36, c. 2, lett. b) D.Lgs. 
n.50/2016. 
Le imprese interessate sono INVITATE A MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE 
ALLA PROCEDURA in oggetto entro e non oltre le ore 12:00 del giorno giovedì 11 Maggio 2017. 
 
 1 - STAZIONE APPALTANTE 
Corpo di Polizia Municipale del Comune di Castiglione della Pescaia, con sede in S.P. n. 3 del Padule Km. 19,00, 
58043 Castiglione della Pescaia (GR), email comando: polizia.municipale@comune.castiglionedellapescaia.gr.it, pec 
comune: comune.castiglione.pescaia@legalmail.it; recapito telefonico comando: 0564/927251- Fax 0564/927173. 
RUP (Responsabile Unico del Procedimento): Commissario Capo Gemma Bromo. 
Eventuali richieste di chiarimenti devono essere formulate nella piattaforma e-procurement di START, messa a 
disposizione dalla Regione Toscana, nella quale si svolgerà l’intera procedura nella sezione “CHIARIMENTI” 
nell’area relativa alla gara in oggetto, all’indirizzo: https://start.e.toscana.it/rtrt/ (per informazioni sul funzionamento 
contattare il gestore di START).  
 
2 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
Con il presente affidamento si chiede: la fornitura, l’installazione (posa in opera) e la realizzazione di un sistema di 
videosorveglianza per il controllo delle Frazioni di Tirli, Buriano e Vetulonia, composto da n. 08 telecamere per la 
sorveglianza esterna posizionate su n. 04 pali, così disposte: 

- Frazione di Tirli n. 04 telecamere di cui: 
Ø Posizionate in Località: Strada provinciale n. 105 di Tirli incrocio Via della Chiesa (nei pressi del Cimitero): 
- n. 01 Telecamera wi-fi con funzione di lettura targhe, in entrambe le corsie di marcia; 
- n. 01 Telecamera wi-fi di contesto a colori 4Mp; 
- n. 01 Sistema backup di registrazione sul posto  
Ø Posizionate in Località: Strada provinciale n. 105 di Tirli incrocio con Via degli Orzali: 
- n. 01 Telecamera wi-fi con funzione di lettura targhe doppia corsia due sensi di marcia; 

mailto:polizia.municipale@comune.castiglionedellapescaia.gr.it
mailto:comune.castiglione.pescaia@legalmail.it
https://start.e.toscana.it/rtrt/
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- n. 01 Telecamera wi-fi  di contesto a colori 4Mp; 
- n. 01 Sistema backup di registrazione sul posto 

- Frazione di Buriano n. 02 telecamere di cui: 
Ø Posizionate in Località: Strada comunale Buriano inizio centro abitato: 
- n. 01 Telecamera wi-fi con funzione di lettura targhe doppia corsia due sensi di marcia; 
- n. 01 Telecamera wi-fi contesto a colori 4Mp; 
- n. 01 Sistema backup di registrazione sul posto; 

- Frazione di Vetulonia n. 02 telecamere di cui: 
Ø Posizionate in Località : Strada Comunale di Vetulonia all’intersezione con Via della Madonna: 
- n. 01 Telecamera wi-fi  con funzione di lettura targhe doppia corsia due sensi di marcia; 
- n. 01 Telecamera wi-fi contesto a colori 4Mp; 
- n. 01 Sistema backup di registrazione sul posto; 

oltre a fornitura, installazione (posa in opera) e realizzazione di un Sistema di Accesso a Internet per le Frazioni con punti di 
hotspot Wi-Fi, in cui la rete locale è allacciata alla rete Internet tramite un router per usufruire di tutti i servizi 
di connettività offerti, con cui qualunque dispositivo o terminale di utenza (computer, cellulare, palmare, tablet ecc.) può 
connettersi a reti con protocollo Wi-Fi municipale aperta al pubblico, con un sistema che dovrà supportare qualsiasi modalità di 
accesso: dal login gratuito libero, all’autenticazione via facebook  o password rilasciate dal Comune  tramite sms, con 
collegamenti adsl ad internet a carico del Comune, con la seguente disposizione degli apparati hotspot Wi-Fi: 

- Frazione di Tirli: 
- n. 01 punto wi-fi posizionato in Via del Poggiolo che arrivi in Piazza del Popolo; 

- Frazione di Buriano: 
- n. 01 punto wi-fi posizionato in Piazza Vetluna (di fronte al Museo Archeologico); 

- Frazione di Vetulonia: 
- n. 01 punto wi-fi  posizionato in Via del Corso (di fronte a palazzo delle Poste) ; 

In particolare il soggetto interessato dovrà provvedere alla fornitura, installazione (posa in opera), realizzazione e 
manutenzione di telecamere di videosorveglianza basate su tecnologia IP, incluso quanto necessario al loro 
collegamento in rete ed archiviazione e fruizione delle immagini acquisite da parte delle forze dell’ordine, e fornitura, 
installazione (posa in opera), realizzazione degli apparati hotspot Wi-Fi. Le telecamere saranno utilizzate limitando 
l’angolo di visuale alla sola area da proteggere, evitando di riprendere i luoghi circostanti o non rilevanti e le immagini 
così rilevate verranno archiviate ai sensi delle regole stabilite dal Garante della Privacy con D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 
e con Provvedimento del Garante 08/04/2010. 
 
 3 - SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 Potranno far pervenire la manifestazione di disponibilità ed interesse i soggetti di cui all’art. 83 Criteri di selezione e 
soccorso istruttorio, c. 3, D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti: 
IDONEITA’ PROFESSIONALE:  iscrizione nei registri della Camera di Commercio per attività  coincidente con 
quella oggetto del presente Servizio o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza ( 
Autorizzazione Prefettizia a poter svolgere il suddetto Servizio nel Comune di Castiglione della Pescaia (GR)); 
Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti elencati all’art. 45 “Operatori economici”, commi 1e 2, D.Lgs.50/2016, in 
possesso dei requisiti economici-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal presente avviso:  
CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA: fatturato minimo annuo richiesto, compreso nelle attività nel settore 
oggetto d’appalto, negli ultimi tre esercizi,  
 CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE: aver svolto negli ultimi tre anni dall’emanazione del presente 
avviso almeno un servizio di fornitura e installazione di telecamere di videosorveglianza basate su tecnologia IP, 
incluse le attività di collegamento in rete e l’attivazione di una piattaforma software per la fruizione delle riprese per 
conto di un Ente Locale con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti) aver svolto per un  periodo di tre anni, anche 
non consecutivi, negli ultimi cinque anni dall’emanazione del presente avviso, la manutenzione di telecamere basate su 
tecnologia IP, per conto di un Ente Locale con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Computer
https://it.wikipedia.org/wiki/Telefono_cellulare
https://it.wikipedia.org/wiki/Computer_palmare
https://it.wikipedia.org/wiki/Tablet_computer
https://it.wikipedia.org/wiki/Rete_di_telecomunicazioni
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ALTRO: non abbiano motivi di esclusione in base a quanto previsto dall’art. 80 “Motivi di esclusione” D.Lgs. n. 
50/2016. 
 
4 - IMPORTO A BASE DI GARA 
 Pari ad  €. 28.680,00 (oltre IVA), per un totale quantificato in €. 34.989,60 (IVA inclusa), con costo della sicurezza 
derivante da rischi di natura interferenziale pari a zero. 
 
5 - SISTEMA DI VIDEOSORVEGLAIANZA PER IL CONTROLLO DELLE FRAZIONI DI TIRLI, 
BURIANO E VETULONIA, COLLEGATI CON LA SALA OPERATIVA GIA’ ATTIVA PRESSO IL CORPO 
DI POLIZIA MUNICIPALE deve essere in  grado di assicurare le seguenti caratteristiche: 
a) Affidabilità, deve essere garantita la sicurezza,con particolare riferimento agli aspetti legati alla disponibilità delle 

immagini, alla garanzia di riservatezza ed alla loro integrità; 
b) Apertura della piattaforma, la soluzione proposta deve permettere l’integrazione di diversi modelli di Telecamere 

IP e deve consentire l’implementazione di applicativi di analisi video e di videosorveglianza intelligente; 
c) Architettura di rete, si dovrà basare su una infrastruttura di rete di tipo IP, che permetta la connessione tra gli 

apparati di campo e le sale di controllo; 
d) Capacità di banda necessaria al trasferimento delle immagini, in funzione delle caratteristiche delle telecamere e 

della tipologia di rete di trasporto wi-fi; 
e) Crittografia dei flussi video, con particolare riferimento alla conformità al “ Provvedimento in materia di 

videosorveglianza” del Garante per la protezione dei dati personali dell’8 aprile 2010; 
f) Elevata affidabilità delle componenti del sistema incluse le eventuali ridondanza di alcuni apparati; 
g) E’ richiesta la fornitura di un sistema di visualizzazione e gestione delle immagini del sistema di videosorveglianza, 

che consenta la ricezione di immagini nitide e complete, in grado di gestire efficacemente tutte le telecamere che 
saranno installate; 

h) Il sistema deve assicurare la visualizzazione in tempo reale, dalla postazione  situata presso il comando e assicurare 
una gestione degli accessi conforme alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, la 
memorizzazione dei flussi per un periodo di tempo non inferiore a 7 giorni; 

i) Per quanto attiene l’archiviazione delle immagini, il sistema dovrà operare nel rispetto di quanto previsto nelle 
disposizioni contenute nell’art. 6 comma 7 e 8 del D. L. 23/2/2009, n. 11, i Comuni possono utilizzare i sistemi di 
videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per finalità di tutela della sicurezza urbana mentre la 
conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte è limitata ai 7 giorni successivi alla 
rilevazione avvenuta a mezzo di tali sistemi, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazioni. 

Il Servizio di videosorveglianza deve essere erogato dalle ore 00,00 alle ore 24.00 di tutti i giorni e deve essere 
efficiente, sicuro, tempestivo, atto a fronteggiare eventi e/o situazioni che potrebbero arrecare danni alla struttura 
oggetto della presente nota ( ad esempio: intrusione, manomissione, allerta delle Forze dell’Ordine o dei Vigili del 
Fuoco o altra Istituzione in caso di necessità). 
 
5-BIS – SISTEMA APPARATI HOTSPOT WI-FI NELLE FRAZIONI DI TIRLI, BURIANO E VETULONIA 
deve essere in  grado di assicurare le seguenti caratteristiche: 
a) Affidabilità, deve essere garantita la sicurezza,con particolare riferimento agli aspetti legati alla garanzia di 

riservatezza dei dati ed alla loro integrità; 
b) rendere l'utilizzo della rete Wi-Fi semplice e sicuro come quello della rete cellulare; 
c) ottimizzare il processo di connessione, massimizzando l'utilizzo del Wi-Fi per i servizi dati con l'attivazione di 

ulteriori servizi; 
d) Capacità di banda necessaria al trasferimento informazioni, in funzione delle caratteristiche della tipologia di rete di 

trasporto wi-fi; 
e) Elevata affidabilità delle componenti del sistema incluse le eventuali ridondanza di alcuni apparati; 
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f) Ricerca e selezione della rete effettuata da un dispositivo mobile in modo automatico, ed il connection manager del 
dispositivo seleziona una tra le reti disponibili sulla base di alcuni parametri; 

g) Accesso automaticamente alle reti richiedente credenziali per l'autenticazione non necessitano di alcun intervento 
dell'utente; 

h) Sicurezza, le trasmissioni saranno criptate utilizzando tecnologie di sicurezza di ultima generazione; 
Il Servizio deve essere erogato dalle ore 00,00 alle ore 24.00 di tutti i giorni e deve essere efficiente, sicuro. 
 
6- DURATA DELL’AFFIDAMENTO  
L’affidamento del servizio avrà la durata dalla sottoscrizione del contratto fino alla completa installazione delle 
telecamere e dei punti hotspot Wi-Fi,  fornitura,  realizzazione, configurazione ed installazione (posa in opera), oltre al 
periodo di garanzia, manutenzione e assistenza tecnica minimo di anni 2 (due),  inclusi nel prezzo a base di gara, con 
la formula chiavi in mano. 
 
7- MODALITA’ AFFIDAMENTO E CRITERIO AGGIUDICAZIONE 
Procedura di affidamento diretto previa valutazione comparativa degli operatori economici ai sensi dell’art. 36 c. 2, 
lett. b) D.Lgs. 50/2016. Si precisa che per favorire la massima partecipazione da una parte, e garantire la concorrenza 
tra gli operatori economici, non si effettuerà alcun sorteggio, ma si inviterà alla fase successiva tutti gli operatori che 
avranno manifestato l’interesse a partecipare, resta inteso che il comando si riserverà di verificare il possesso dei 
requisiti richiesti. 
La procedura  verrà giudicata con il CRITERIO dell'offerta con il minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. n. 
50/2016, con obbligo del sopralluogo imposto. 
La presente indagine di mercato è avviata a scopo esclusivamente esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo 
l’ente, non trattandosi di procedura di gara. 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di 
interesse. Successivamente verrà avviata la procedura di affidamento tra coloro i quali, in possesso dei requisiti 
richiesti, avranno manifestato interesse al servizio in oggetto. 
La procedura selettiva avverrà sulla piattaforma telematica della Regione Toscana START(al seguente indirizzo 
internet: https//start.e.toscana.it/rtrt/). 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune. 
Si ritiene infine di assegnare quale termine per la formulazione delle offerte un termine non inferiore a 10 giorni, 
attesa la presenza dell’obbligo di sopralluogo imposto, considerato tale termine proporzionato e bilanciato, tenuto 
conto da una parte dell’esigenza di tempestività 
QUALORA IL NUMERO DELLE ISTANZE DEGLI OPERATORI ECONOMICI FOSSE SUPERIORE A DIECI SI 
PROVVEDERA’ A SELEZIONARLI TRAMITE SORTEGGIO EFFETTUATO DAL SITEMA TELEMATICO 
DEGLI ACQUISTI REGIONE TOSCANA (START) E QUESTI VERRANNO INVITATI ALLA SECONDA FASE 
DELLA PROCEDURA. 
Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, e registrato in caso d’uso. 
 
8 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI INTERESSATI 
Dovranno far pervenire attraverso candidatura tramite il sistema e-procurement START della Regione Toscana nella 
seguente modalità: 

- Operatori economici già registrati, dovranno accedere all’area riservata relativa all’avviso in oggetto e utilizzare 
la funzione presente nel sistema. In questa fase di gara è sufficiente la semplice conferma telematica tramite 
sistema START, cliccando sul tasto di adesione. Il concorrente dopo aver manifestato il suo interesse, riceverà 
una comunicazione di conferma attraverso tale sistema all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di 
registrazione; 



 

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 
Provincia di Grosseto 

CORPO POLIZIA MUNICIPALE 
 
 
 

 

Strada Prov.le n. 3 del Padule, Km. 19 - 58043 Castiglione della Pescaia- 
 P.I. 00117100537 - Centralino P.M. 0564/927251-Fax 0564/927173 

Sito Internet: http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it 
e-mail certificata: comune.castiglione.pescaia@legalmail.it 

e-mail: polizia.municipale@comune.castiglionedellapescaia.gr.it 

5 Vele 
2000 - 2016 

 
Legambiente 

Touring Club Italiano 
 

Bandiera Blu 
2000 - 2016 

 
Foundation for 
Environmental 

Education 
 

- Operatori economici non registrati, dovranno compilare il form telematico presente nella pagina contenente il 
dettaglio relativo al presente avviso. 

Eventuali richieste pervenute con altre modalità ed oltre il termine suddetto non saranno prese in considerazione ai fini 
del presente avviso. 
ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE NON DEVE ESSERE ALLEGATA ALCUNA OFFERTA 
ECONOMICA. 
 
9 – FASE SUCCESSIVA – INVIO LETTERA INVITO 
Una volta ricevute le manifestazioni di interesse si procederà all’invio sempre sul portale START della lettera di invito 
a presentare l’offerta e di tutta la documentazione complementare a ciascun operatore richiedente ed ammesso alla 
procedura oggetto del presente. 
I soggetti invitati troveranno pertanto tutta la documentazione su START. 
Il soggetto aggiudicatario si obbligherà ad accettare tutte le condizioni del servizio oggetto della gara. 
Il Corpo di P.M. si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento la presente procedura senza che possa essere 
avanzata alcuna pretesa da parte dei concorrenti o comunque degli interessati. 
 
 10 - PUBBLICAZIONE AVVISO 
 Il presente avviso è pubblicato: sulla piattaforma telematica della Regione Toscana START (al seguente indirizzo 
internet: https//start.e.toscana.it/rtrt/) e sul sito del Comune:  http://comune.castiglionedellapescaia.gr.it/ 
 
11- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla presente gara. Il conferimento dei dati richiesti ha natura 
obbligatoria. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003. Il titolare del 
trattamento è il Corpo di Polizia Municipale di Castiglione della Pescaia; Il Responsabile del trattamento è il 
Responsabile del Settore Polizia Municipale. 
 
 
                                                                                                     Il Responsabile Settore Corpo di Polizia Municipale 

Commissario Capo Gemma Bromo 
                                                                                                    

http://comune.castiglionedellapescaia.gr.it/

