CITTA’ DI CAMPOSAMPIERO
PROVINCIA DI PADOVA
PIAZZA CASTELLO, 35 - 35012 CAMPOSAMPIERO

www.comune.camposampiero.pd.it - e-mail: info@comune.camposampiero.pd.it
Codice fiscale 80008970289 - Partita I.V.A. 00686700287

Prot. n. 7041

Camposampiero, li 23/3/2021

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
(art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e punto 5.1.4 delle linee guida ANAC n. 4)
PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, DA PARTE DI OPERATORI
ECONOMICI, A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO EX ART. 36,
CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI VIDEORIPRESA,
VIDEOCONFERENZA E RIPRODUZIONE IN STREAMING PER SEDUTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE ED ALTRE RIUNIONI DI CARATTERE ISTITUZIONALE (CIG
Z1231193D1).
Il Comune di Camposampiero intende procedere ad una indagine di mercato a scopo
meramente esplorativo ed informativo, attraverso idonee forme di pubblicità, al fine di
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, operatori economici da interpellare per l’affidamento del
servizio di videoripresa, videoconferenza e riproduzione in streaming per sedute del
Consiglio Comunale ed altre riunioni di carattere istituzionale che si svolgano nella Sala
Consiliare Comunale nell’anno 2021.
Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse,
al fine di invitare eventualmente e successivamente gli operatori economici a
presentare propria migliore offerta, per una valutazione comparata ai fini dell’affidamento
diretto del servizio in questione ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016.
Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune, non comporta graduatorie
di merito od attribuzione di punteggi.
La presentazione della manifestazione di interesse di cui al presente Avviso non genera
alcun diritto od automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo
negoziato che aperto.
Il Comune si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare in qualsiasi
momento la procedura di cui al presente Avviso e si riserva, altresì, ogni decisione in merito
all'attivazione della procedura stessa, ivi compresa quella di non dar luogo al successivo
invito alla presentazione di offerte, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da
parte degli operatori economici che hanno presentato la propria manifestazione di interesse.
Gli operatori economici che hanno presentato la propria manifestazione di interesse
saranno eventualmente invitati a presentare le proprie offerte per il servizio in
questione mediante successivo invito, con le modalità che saranno precisate
nell’invito stesso.
Il Comune, in ogni caso, si riserva la facoltà di invitare a presentare offerte per il servizio in
questione anche operatori economici che non abbiano presentato la propria manifestazione
di interesse per l’indagine di mercato di cui al presente Avviso, qualora le manifestazioni di
interesse pervenute siano ritenute insufficienti a garantire i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs.
50/2016.
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A) STAZIONE APPALTANTE
Comune di Camposampiero: Piazza Castello n. 35- CAP 35012 Camposampiero (PD) P.IVA 00686700287 C.F. 80008970289 -Codice Univoco Ufficio 7BZL01.
Settore Segreteria - Sociale: Piazza Castello n. 35- 35012 Camposampiero (PD)
Tel. 049 9315290 - Fax 049 7370200
PEC: comune.camposampiero.pd@pecveneto.it
Sito internet: www.comune.camposampiero.pd.it
B) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio sarà aggiudicato mediante affidamento diretto, previa indagine di mercato, ai sensi
dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016.
Il servizio sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, co. 4, del
D.Lgs. n. 50/2016.
Prima di procedere all’aggiudicazione la Stazione Appaltante verificherà la congruità del
prezzo offerto.
C) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DI AFFIDAMENTO
Il servizio di cui al presente Avviso ha per oggetto la contestuale videoripresa,
videoconferenza e riproduzione in streaming per sedute del Consiglio Comunale e per
altre riunioni di carattere istituzionale che si svolgano nella Sala Consiliare Comunale
nell’anno 2021.
Più specificamente, il servizio dovrà consentire, contestualmente, la videoconferenza,
per i Consiglieri che intendano partecipare alla seduta e votare da remoto, e la
videoripresa e riproduzione in streaming della seduta consiliare o della riunione
istituzionale comunque denominata.
Il servizio dovrà essere comprensivo delle seguenti prestazioni e strumentazioni minime:
- regia televisiva e n. 2 telecamere broadcast;
- pubblicazione live della riunione su Youtube o Facebook;
- presenza di n. 1 operatore all’intera seduta o riunione;
- videoconferenza Zoom per i Consiglieri non in presenza, con monitor TV di grandi
dimensioni;
- registrazione audio e video della seduta o riunione;
- assistenza in presenza durante l’intera seduta o riunione.
Il servizio verrà richiesto di volta in volta, solo qualora l’Ente ne ravvisi la necessità a
proprio insindacabile giudizio e comunque per un numero massimo complessivo non
superiore a sette sedute consiliari e/o altre riunioni di carattere istituzionale.
A fini meramente informativi, si precisa che, indicativamente, la durata media di una seduta
consiliare od altra riunione istituzionale è di circa tre ore.
Gli operatori economici interessati potranno effettuare un sopralluogo presso la Sala
Consiliare entro la data del 31 marzo 2021, contattando preventivamente e con congruo
anticipo su tale data il Settore Segreteria - Sociale del Comune di Camposampiero (al
numero 049 9315290: Dr.ssa Mara Zarpellon).
D) VALORE DELL’AFFIDAMENTO
Si informa che l’importo dell’eventuale affidamento per un numero massimo complessivo di
sette sedute e/o riunioni istituzionali non potrà, in ogni caso, essere complessivamente
superiore ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento), IVA esclusa.
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E) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il presente invito è rivolto ai soggetti di cui all’art. 45, co. 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016.
Gli operatori economici dovranno possedere alla data di presentazione della manifestazione
di interesse i seguenti requisiti:
a) i requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione, ovvero non
incorrere nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) i seguenti requisiti minimi di idoneità e capacità ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016:
- essere iscritti al Registro Imprese per attività attinenti all’oggetto del servizio da affidare;
- essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa
nei confronti dell’eventuale personale dipendente e/o dei soci.
F) TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Gli operatori economici che intendono essere invitati alla successiva procedura per
l’affidamento del servizio, dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse,
compilando esclusivamente il modulo allegato al presente Avviso, che dovrà essere
debitamente sottoscritto con firma digitale dal titolare o dal legale rappresentante della Ditta
interessata ed accompagnato dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa, a pena di esclusione, mediante
posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
comune.camposampiero.pd@pecveneto.it
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 18.00 del giorno 8 aprile 2021.
Farà fede l’orario di ricevimento attribuito elettronicamente al momento della ricezione della
PEC.
Trascorso il termine di cui sopra, fissato per la scadenza della presentazione delle
manifestazioni di interesse, non sarà presa in considerazione alcuna altra manifestazione di
interesse, fatto salvo quanto previsto a pg. 1, ultimo paragrafo, del presente Avviso.

Si invitano, pertanto, gli operatori economici che fossero interessati
all’affidamento del servizio in oggetto, a presentare nelle forme ed
entro i termini sopra indicati, la propria manifestazione di interesse.
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n.
2016/679.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n.
2016/679 (“GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento
nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Si rende noto quanto
segue.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 mediante l’utilizzo di procedure
informatiche per le finalità di cui al presente Avviso, come previsto dalle norme in materia di appalti
pubblici e saranno comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni, anche ai fini della verifica delle
dichiarazioni rese.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
COMUNE DI CAMPOSAMPIERO, in persona del legale rappresentante, Sindaco pro tempore,
Sede Piazza Castello n. 35, Camposampiero (PD),
PEC: comune.camposampiero.pd@pecveneto.it
Email: info@comune.camposampiero.pd.it
DATA PROTECTION OFFICER (DPO) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR
2016/679”):
Società Informatica Territoriale s.r.l.
C.F. 01034290252, Via Masi Simonetti 20, 32100, Belluno
Tel.: 0437358013
E-mail : info@sitbelluno.it
PEC: sit@cert.consorziobimpiave.it
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Rappresentante legale: Antonio Daniele Barattin.
Il Responsabile del trattamento è il Responsabile pro tempore del competente Settore del Comune di
Camposampiero.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR 2016/679”), si informa che i dati
personali forniti dai richiedenti saranno trattati presso il Comune di Camposampiero, per le finalità
inerenti il procedimento di affidamento del servizio di videoripresa, videoconferenza e riproduzione in
streaming per sedute del Consiglio Comunale ed altre riunioni di carattere istituzionale che si svolgano
nella Sala Consiliare Comunale nell’anno 2021.
Il testo completo dell’informativa è disponibile al seguente link:
https://www.comune.camposampiero.pd.it/zf/index.php/privacy/index/privacy

Come previsto dal punto 5.1.4 delle linee guida ANAC n. 4, il presente Avviso è pubblicato
sul profilo del Comune https://www.comune.camposampiero.pd.it nella Sezione
“Amministrazione Trasparente”, voce “Bandi di gara e contratti” dal giorno 23 marzo 2021.
Il presente Avviso viene inoltre pubblicato all’Albo Pretorio on line.
Responsabile del Procedimento ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dr. Marco Carraro.
Tutte le informazioni relative alla presente procedura possono essere richieste ai
recapiti indicati al punto A).
Il Responsabile del Settore
Segreteria - Sociale
Dr. Marco Carraro
firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI
DI INTERESSE, DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI, A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO EX ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016
DEL SERVIZIO DI VIDEORIPRESA, VIDEOCONFERENZA E RIPRODUZIONE IN
STREAMING PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ED ALTRE RIUNIONI DI
CARATTERE ISTITUZIONALE (CIG Z1231193D1)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il sottoscritto_______________________________________________________________
nato il_____________________ a ________________________________________ (____)
residente a ___________________________________________________________ (____)
in Via/Piazza _____________ ____________________________________ n. ___________
in qualità di ________________________________________________________________
della Ditta (indicare la denominazione dell’operatore economico partecipante)
______________________________________________________________________
con sede a ___________________________________________________________ (____)
in Via/Piazza _____________________________________________________ n. _______
Codice Fiscale ________________________ Partita I.V.A. __________________________
Telefono ______________ fax _______________ cellulare __________________________
e-mail ____________________________________________________________________
PEC _____________________________________________________________________
Visto l’Avviso di indagine di mercato di cui in oggetto,

MANIFESTA
interesse ad essere invitato alla procedura per l’affidamento del servizio di cui in oggetto e a
tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni
previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo D.P.R.
in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
1. di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 indicati
nell’Avviso di indagine di mercato di cui in oggetto;
2. di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non costituisce
proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi
negoziali nei confronti del Comune di Camposampiero, non comporta graduatorie di merito
od attribuzione di punteggi, e che il Comune si riserva la facoltà di sospendere, modificare,
revocare o annullare in qualsiasi momento la procedura relativa all’Avviso di indagine di

mercato di cui in oggetto e si riserva, altresì, ogni decisione in merito all'attivazione della
procedura stessa, ivi compresa quella di non dar luogo al successivo invito alla
presentazione di offerte, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli
operatori economici che hanno presentato la propria manifestazione di interesse;
3. di aver letto e compreso quanto riportato nell’Avviso per l’acquisizione della
manifestazione di interesse all’affidamento servizio di cui in oggetto, ivi compresa
l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento
UE n. 2016/679 contenuta nell’Avviso stesso;

Data _____________________
FIRMA (in formato digitale)
_____________________________

Si allega copia di documento di identità in corso di validità

