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         COMUNE DI NARO 

          (Provincia di Agrigento) 
  

         SETTORE TECNICO P.O. VIII^ 

 

PON 

SICUREZZA PER LO SVILUPPO 

OBIETTIVO CONVERGENZA 2007 - 2013 

 

Appalto integrato ex art. 53 comma 2 lett. b) D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.  ed art. 168 del D.P.R. 207/2010. 

Procedura aperta ex art. 55, comma 5, D.Lgs. 163 del 2006 e s.m.i. Contratto dei lavori: “a corpo” ex art. 53, 

comma 4, D. Lgs 163/2006.Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006. Normativa richiamata dalla L.R. 12 luglio 2011 n. 12. 

 

BANDO DI GARA  

 

Codice CIG (5274611AAF) 

Codice CUP (D28C12000100001) 

 

OGGETTO: APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED 

ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI 

VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE NEL COMUNE DI NARO. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Naro 

 

2. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta per l’affidamento di appalto integrato ai sensi dell’art. 53, 

comma 2, lett. b) D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 168 del D.P.R. 

207/2010, indetta con D.D. n. 367 del 24/07/2013 

 

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO, ONERI PER LA SICUREZZA E 

MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: 
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3.1. luogo di esecuzione: Comune di Naro 

3.2. descrizione dei  lavori:  Sistema di Videosorveglianza in ambito “Programma Operativo Nazionale 

FESR “Sicurezza per lo Sviluppo” Obiettivo Convergenza 2007-2013”. 

L’appalto consiste nell’acquisizione della relazione specialistica e della documentazione a corredo, 

così come indicato nel foglio avvertenze generali,  redatta sulla base del progetto definitivo fornito 

dalla stazione appaltante per la successiva progettazione esecutiva, redatta dall’impresa 

aggiudicataria, e la contestuale esecuzione di tutti i lavori occorrenti per la realizzazione di un 

sistema di videosorveglianza e della relativa rete a supporto; è inclusa la gestione, l’assistenza e la 

manutenzione. 

Trattasi di appalto per contratto di lavori ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs 163/2006, in cui la quota 

servizi relativi alla progettazione esecutiva, l’assistenza e la manutenzione sono parte accessoria 

 

3.3. Importo complessivo dell’appalto: €  223.643,49 (IVA esclusa) 

3.4. Importo complessivo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza e delle spese per la 

progettazione esecutiva: € 211.591,69 (IVA esclusa). 

3.5. Importo complessivo della progettazione esecutiva, non soggetto a ribasso: € 8.019,87 (IVA 

esclusa). 

3.6. Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso: € 4.031,93 (IVA esclusa) 

3.7. Lavorazioni di cui si compone l’intervento:  

 

Lavorazione Categoria Classifica 

Impianti di reti di telecomunicazioni e di 
trasmissione dati, dispositivi generatori 

di traffico dati allacciati alla rete 

OS 19 I 

 

 Non sono previste opere scorporabili. 

Le lavorazioni rientranti nella Categoria Prevalente sono subappaltabili, ai sensi dell’art. 170 del 

D.P.R. 207/2010, nella misura massima del 30%. 

3.8. Modalità di determinazione del corrispettivo: Il corrispettivo dell’appalto sarà determinato a corpo 

ai sensi dell’art. 53, comma 4, D.Lgs. 163/2006 mediante il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ex art. 83 D.lgs n. 163/2006. 

4. TERMINE DI ESECUZIONE: 

a) per la progettazione esecutiva: giorni 20 (venti) naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data 

dell’ordine di avvio della progettazione emesso dal Responsabile Unico del Procedimento. 

b) Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori è fissato in 60 (sessanta) giorni naturali, successivi e consecutivi. 

Per tutte le fasi di esecuzione si faccia riferimento all’allegato cronoprogramma. 
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5. CONTRIBUTO ALL’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA (ai sensi dell’art.1 comma 67 della legge 23 

dicembre 2005 n.266 e della delibera dell’Autorità medesima del 24 gennaio 2008, pubblicata nella GURI 

n.23 del 28/1/2008): per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento di € ……..  con le modalità di 

cui al Foglio Avvertenze Generali. 

Allo scopo si precisa che il C.I.G. dell’appalto è il seguente:   5274611AAF 

               

6. DOCUMENTAZIONE: 

La documentazione di gara allegata al presente Bando è di seguito indicata: 

Allegato_1 Relazione Generale 

Allegato_2 Relazione tecnica e specialistica 

Allegato_3 Capitolato Speciale d’appalto – norme tecniche e procedurali; 

Allegato_4 Elaborato grafico planimetria siti da videosorvegliare 

Allegato_5 Analisi prezzi 

Allegato_6 Computo metrico estimativo 

Allegato_7 Stima Incidenza di sicurezza 

Allegato_8 Cronoprogramma 

Allegato_9 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza 

Allegato_10 Foglio Avvertenze Generali contenente le norme integrative del presente bando relative alle 

modalità di partecipazione alla gara, alla compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da 

presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione. 

La documentazione è disponibile presso il Settore Tecnico P.O. VIII^ Ufficio lavori pubblici del Comune di 

Naro, sito in Piazza Garibaldi n. 7/A 

 

7. SOPRALLUOGO:  

L’impresa partecipante, ha l’obbligo di eseguire preliminarmente alla presentazione dell’offerta, un 

sopralluogo nel sito dei lavori, che dovrà risultare da apposita attestazione rilasciata dalla stazione 

appaltante. 

La presa visione dello stato dei luoghi da parte del legale rappresentante o del direttore tecnico dell’Impresa 

ovvero da altro dipendente dell’impresa incaricato e munito di apposita delega autenticata, costituisce 

condizione di ammissibilità alla gara. 

Ai fini dell'effettuazione della presa visione dello stato dei luoghi i concorrenti devono inoltrare alla Stazione 

Appaltante  una richiesta di sopralluogo, tramite Fax al n. 0922957324, indicando intestazione della ditta, 

nome e cognome, con i relativi dati anagrafici della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. Il predetto 



 4

sopralluogo verrà effettuato nei giorni dal lunedì al venerdì, così come stabiliti e concordati con  Responsabile 

del Procedimento telefonando al n. 0922953044. 

Le richieste di sopralluogo dovranno avvenire entro il termine massimo di 7 giorni dal termine di 

presentazione dell’offerta. 

Si fa presente che il suddetto sopralluogo da parte dell’impresa concorrente, deve essere effettuato 

personalmente dal Rappresentante Legale o dal Direttore Tecnico ovvero da altro dipendente incaricato e 

munito di delega autenticata. Non è consentita l’indicazione di una stessa persona incaricata da più 

concorrenti. 

Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dalla Stazione Appaltante. 

All'atto del sopralluogo ciascun concorrente deve sottoscrivere il documento, predisposto dalla Stazione 

Appaltante, a conferma dell'effettuato sopraluogo, e di avere ritirato copia del CD con tutta la 

documentazione da trattare oggetto della gara previo il versamento di €. 30,00 sul c.c. postale n° 12274924 

intestato a Comune di Naro o bancario n° IBAN – IT 29 K 02008 83020 000300001308, indicando la 

seguente causale: Diritti di segreteria “Bando di Gara per i lavori di realizzazione di un sistema di 

videosorveglianza territoriale nel Comune di Naro”. 

 

8. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA 

DELLE OFFERTE: 

       

8.1.  termine di presentazione delle offerte:  

I plichi dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 24/09/2013. 

8.2.  indirizzo: 

I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo 

raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o anche a mezzo di 

consegna a mano, entro il termine perentorio di cui al punto 8.1. del bando di gara al seguente indirizzo: 

COMUNE DI NARO - Piazza Garibaldi n. 7/A -  92028 Naro (AG); 

8.3.  modalità:  

secondo quanto previsto al punto 1 del foglio avvertenze generali; l’invio del plico avverrà comunque ad 

esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei plichi pervenuti dopo la scadenza anche se 

sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute. 

Il plico dovrà contenere: 

- domanda di partecipazione e documentazione; 

- offerta tecnica; 

- offerta economica. 
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La domanda di partecipazione, la documentazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica dovranno 

essere redatte secondo le modalità indicate nel foglio avvertenze generali. 

8.4.  apertura delle offerte: 

in seduta pubblica presso gli uffici della Stazione Appaltante in Piazza Garibaldi, 7/A alle ore 9,30 del 

giorno 30/09/2013. 

Le sedute pubbliche successive alla prima saranno comunicate ai concorrenti ammessi mediante fax 

inviato con cinque giorni di anticipo sulla data della seduta. 

 

 

9. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: 

I legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 11, ovvero soggetti, uno per ogni 

concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

 

10. CAUZIONE: 

a) provvisoria:  l’offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia, sotto forma di 

cauzione o di fideiussione, di valore pari al 2% dell’importo a base di gara (I.V.A. esclusa), prestata 

con i criteri e le modalità di cui all’art. 75 del Codice degli Appalti; in particolare, si richiede, a pena di 

esclusione, che la garanzia: indichi un periodo di validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza 

per la presentazione delle offerte, risulti operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, preveda espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, 

del codice civile. 

L’offerta dovrà, altresì, essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a 

rilasciare la garanzia fideiussoria, per l’esecuzione dell’appalto, di cui all’art. 113 del Codice degli 

Appalti in favore della stazione appaltante, qualora l’offerente risultasse affidatario. 

b) Definitiva: ai fini della cauzione definitiva si applica l’art. 113 del Codice degli appalti e la durata della 

polizza deve essere non inferiore a 12 mesi. 

 

La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti 

dallo Stato al corso del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende 

autorizzate, a titolo di  pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice. 

La  fideiussione,  a  scelta  dell’offerente,  può  essere  bancaria  o  assicurativa  o  rilasciata  dagli 

intermediari  finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 

1993, n.385 (Testo unico in materia bancaria e creditizia), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività 
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di rilascio di garanzie, a ciò  autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del D.P.R. 30 

marzo 2004, n. 115. 

La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate con decreto ministeriale all’esercizio dell’attività 

assicurativa nel ramo cauzioni ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 449/1959 (Testo unico delle leggi sull’esercizio 

delle assicurazioni private). Ai sensi del decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004 n. 123, i 

concorrenti possono presentare quale garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria la scheda tecnica – 

Schema Tipo 1.1. –  scheda tecnica 1.1., integrata con apposita appendice contenente l’espressa previsione 

della rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile. 

Nel  caso  di  polizze  assicurative firmate  digitalmente deve essere possibile, tramite la chiave univoca di 

accesso dichiarata in sede di gara, verificare on line la corrispondenza ed originalità della polizza 

presentata, fermo restante che l’applicativo  per la verifica e la lettura online del documento digitale sia reso 

disponibile dal concorrente per la stazione appaltante nel corso del procedimento di gara. 

Nell’ipotesi di partecipazione alla gara di associazioni temporanee di concorrenti, Geie o consorzi non 

ancora costituiti, la garanzia fideiussoria e l’impegno, a pena di esclusione, devono essere intestati a tutti i 

soggetti partecipanti al raggruppamento, Geie o consorzio elencati nominalmente (Consiglio di Stato, 

Adunanza Plenaria 04.10.05 n. 8) ovvero, in alternativa, deve riportare la seguente clausola: “la fideiussione 

è prestata a garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara delle imprese 

_______ (denominazione) con sede in  ______ e _______ (denominazione) con sede in ______, che 

partecipano in associazione temporanea di imprese ovvero consorzio ovvero operatore economico 

raggruppato stabilito in altro Stato membro non ancora costituiti, rispettivamente in qualità di mandataria e di 

mandante”. 

La cauzione provvisoria dell’aggiudicatario sarà svincolata al momento della sottoscrizione del contratto; per 

gli altri concorrenti le cauzioni saranno svincolate con la comunicazione della data di sottoscrizione del 

contratto d’appalto con l’aggiudicatario. 

Trovano applicazione le disposizioni previste dall’art. 75, comma 7, del  Codice degli Appalti (riduzione del 

50% della cauzione e garanzia fideiussoria per le imprese certificate UNI CEI ISO 9000). A tal fine, l’impresa 

deve produrre la certificazione prescritta dall’articolo sopra richiamato, in originale o in copia autentica. 

Si precisa inoltre che, nell’ipotesi di raggruppamento, solo se tutte le imprese facenti parte del 

raggruppamento sono in possesso della certificazione, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla 

riduzione della garanzia. 

Nel  caso  in  cui,  durante  l’espletamento  della  gara,  vengano  riaperti/prorogati  i  termini  di 

presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del 

documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa 

comunicazione da parte dell’Amministrazione. 
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Le fideiussioni e le polizze relative alla sola cauzione definitiva dovranno essere corredate da idonea  

dichiarazione  sostitutiva,  corredata  di  copia  di  valido  documento  di  riconoscimento, rilasciata dai 

soggetti  firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., circa l’identità, la qualifica ed i 

poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque  i  soggetti  

muniti  di  poteri  di  rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di 

garanzia. In alternativa, il  deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e 

l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo. 

E’ causa di esclusione produrre la cauzione provvisoria dimidiata senza che il possesso della certificazione 

di qualità venga debitamente segnalato dall’operatore economico in sede di gara. 

 

 

11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:  

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 in possesso dei requisiti 

di ordine generale, professionali, economici, finanziari e tecnici di seguito precisati. 

Per partecipare alla gara l’impresa concorrente non deve trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste 

dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006 o in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità 

a contrarre con la P.A. 

Nel caso di partecipazione in associazione temporanea di imprese l’impegno a costituire il raggruppamento 

deve specificare il modello, se orizzontale, verticale, misto ed anche se vi sono imprese associate ai sensi 

dell’art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le parti dell’opera 

secondo le categorie del presente bando, che verranno eseguite da ciascuna associata. 

La mancata indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, salvo che questi non 

possano essere ricavati con immediatezza e senza incertezze dalla natura dell’appalto o dalle qualificazioni 

delle imprese associande, costituisce motivo di esclusione dalla gara. 

Devono altresì essere indicati i lavori o le parti dell’opera che verranno subappaltati o concessi in cottimo. 

 

12. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA 

PARTECIPAZIONE: 

12.1. Caso di concorrente stabilito in Italia: 

a )  I concorrenti devono, altresì, produrre le dichiarazioni di almeno due Istituti Bancari o 

Intermediari  autorizzati ai sensi del D.Lgs.vo 1/9/1993 n. 385, attestanti che la capacità 

economica  e  finanziaria  dell’Operatore  economico  è  idonea  ad  assumere  gli  impegni 

commisurati al valore dell’appalto.  

b )  Attestato di sopralluogo eseguito, a pena di esclusione, da tutte le imprese facenti parte del 

raggruppamento. 
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c )  Attestazione SOA in categoria OS 19 classifica I.- la suddetta attestazione dovrà essere posseduta, a 

pena di esclusione, sia dall’impresa che intende partecipare in forma singola sia da tutte le imprese 

che, in caso di raggruppamento, si candidano ad eseguire la prestazione. 

d )  Di essere in possesso di abilitazione ai sensi del D.M. 37/08. La suddetta attestazione dovrà essere 

posseduta, a pena di esclusione, sia dall’impresa che intende partecipare in forma singola sia da 

tutte le imprese che, in caso di raggruppamento, si candidano ad eseguire la prestazione. 

e )  Autorizzazione Ministeriale all’installazione di impianti di telecomunicazioni -  1° Grado -   ai sensi 

dell’ ex L. 109/91 e del D.M. 314/92 – o, in alternativa, la certificazione di iscrizione al ROC (Registro 

degli Operatori di Telecomunicazioni). La suddetta autorizzazione/certificazione dovrà essere 

posseduta, a pena di esclusione, sia dall’impresa che intende partecipare in forma singola sia da 

tutte le imprese che, in caso di raggruppamento, si candidano ad eseguire la prestazione. 

f )  Indicazione del progettista designato per la progettazione esecutiva - sia che faccia parte dello staff 

tecnico dell’impresa concorrente sia che venga indicato od associato – il quale deve essere in 

possesso dei requisiti di cui al punto 12.3) del bando di gara. 

 

12.2. Avvalimento 

Tutti i requisiti di 00cui al punto 12.1.  possono essere comprovati mediante l’istituto dell’avvalimento ai 
sensi dell’art. 49 del D.lgs 163/2006, ad eccezione delle referenze bancarie. 
 

12.3. Caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea: 

i concorrenti devono possedere i requisiti previsti ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 163/2006 alle condizioni 

di cui all’articolo 62 del D.P.R. 207/2010. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta 

devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. 

 

12.4. requisiti relativi alla progettazione esecutiva:  

a) Requisiti di idoneità professionale: 

Iscrizione all’Albo professionale degli architetti o degli ingegneri. 

b) Requisiti di idoneità morale: 

Il progettista, sia esso persona fisica o giuridica, facente parte della struttura tecnica dell’Impresa 

concorrente o semplicemente indicato o associato, pena l’esclusione, non deve trovarsi nelle 

condizioni previste dall’art. 38 del  decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed 

integrazioni, nonché  dall’art. 253 del D.P.R. 207/2010. 

Il progettista, sia esso persona fisica o giuridica, facente parte della struttura tecnica dell’Impresa 

concorrente o semplicemente indicato o associato, non dovrà partecipare o essere indicato da più 

soggetti partecipanti alla gara pena l’esclusione di tutti i partecipanti alla gara che lo avessero 

associato o indicato. 
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Le società d’ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 254 del D.P.R. 207/2010 

e successive modifiche ed integrazioni. 

La mancata disponibilità all’espletamento della progettazione esecutiva da parte del progettista 

individuato dal concorrente comporterà la risoluzione del contratto di appalto in danno 

dell’Appaltatore con incameramento della cauzione salvo maggiori danni, ferma restando, in caso di 

forza maggiore, la facoltà dell’Amministrazione di considerarne la sostituzione con altro progettista di 

suo gradimento, in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando e che non ricada nelle cause di 

esclusione sopra indicate. 

 

13. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 

Centottanta (180) giorni dalla data di presentazione. 

 

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  

Aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81, 

comma 1, e 83, comma 1, del Codice dei Contratti, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito 

indicate: 

 

Elementi di valutazione Punteggio massimo 

Parte Qualitativa - Offerta tecnica migliorativa 70 

Parte Quantitativa - Offerta Economica e di Tempo 30 

TOTALE 100 

 

 

La valutazione delle offerte è demandata ad una Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i. 

La Commissione tecnica giudicatrice suddetta, atta a valutare il servizio cui al presente Capitolato, sarà 

composta da tre membri e sarà nominata dalla Stazione Appaltante. 

In caso di parità di punteggio delle offerte risultate migliori, sarà privilegiata la percentuale più alta di ribasso 

dell’offerta economica (prezzo). In caso di ulteriore parità si procederà direttamente in seduta pubblica, 

mediante sorteggio (ex art.77 R.D. 827/1924). 

L’aggiudicazione sarà proclamata anche in presenza di una sola offerta, sempreché sia ritenuta congrua e 

conveniente dall’Amministrazione. 

Si informa che il verbale di gara non avrà valore di contratto e che l’aggiudicazione dell’appalto e la 

conseguente stipula del contratto, avverrà successivamente all’apertura delle offerte ed alle necessarie 

verifiche e agli altri adempimenti previsti per legge. 
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Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo l’Ente né all'aggiudicazione né alla 

stipulazione del contratto mentre le società partecipanti sono vincolate fin dal momento della presentazione 

dell’offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 

L’aggiudicataria si impegna a svolgere il servizio con le modalità contrattualmente previste, anche nelle more 

della formale stipula del contratto, stipula che potrà eventualmente avvenire anche oltre il termine fissato 

dall’art. 11 del Codice dei contratti. 

In ogni caso la partecipazione alla procedura aperta di cui al presente Disciplinare comporta la piena ed 

incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nel Bando integrale di gara e in tutti i 

documenti ad esso afferenti. 

 

 

Parte Qualitativa – Offerta Tecnica Migliorativa – punti 70/100 

Ogni Commissario, per ciascun criterio di valutazione, procederà secondo l’indicazione del punto a.4) 

dell’allegato P) del D.P.R. 207/2010, ovvero attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai 

singoli commissari. 

Nello specifico, ogni commissario attribuirà, per ciascun criterio o subcriterio, un punteggio compreso tra 0 e 1 

ed il coefficiente finale sarà rappresentato dalla media dei coefficienti riportati da ogni offerta per ogni criterio e 

subcriterio. 

I criteri saranno successivamente riparametrizzati, portando ad 1 la media migliore e proporzionando a tale 

media le medie precedentemente calcolate. 

Successivamente si procederà alla determinazione del “punteggio globale qualità normalizzato” tramite la 

seguente formula: 

C(a) = ∑n  Wi * V(a)i 

Dove: 

- C(a) = Punteggio globale qualità normalizzato della ditta a; 

- n = numero totale dei requisiti (criteri, subcriteri); 

- Wi = peso o punteggio attribuito al requisito i-esimo; 

- V(a)i  = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 

- ∑n = sommatoria degli n requisiti 

 

 

TABELLA CRITERI 

SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA – TOTALE PUNTEGGIO 26 
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Qualità dell’offerta 
tecnica relativa alla parte 
applicativa 

Saranno valutate le soluzioni tecnologiche 
(caratteristiche tecniche e funzionali) adottate per 
la realizzazione del sistema di videosorveglianza. 
Tali valutazioni saranno affrontate nell’ottica della 
protezione dell’investimento e della 
minimizzazione degli eventuali  investimenti per 
sviluppi o integrazioni future. 

Punti 16 

 

Sub Criteri e composizione del punteggio 

Caratteristiche tecniche della 
piattaforma sw.  
Nel dettaglio: grado di flessibilità, 
grado di modularità e di espandibilità, 
semplicità di utilizzo e di gestione, 
sicurezza, apertura a modalità di 
utilizzo in mobilità,  

Punti 8 

Migliorie, in termini di funzionalità 
rispetto alle richieste. 

Punti 8 

Qualità dell’offerta 
tecnica relativa alla parte 
infrastruttura 

 

Punti 10 

 

Sub Criteri e composizione del punteggio 

Caratteristiche tecniche e progettuali 
della sala operativa 

Punti 2 

Caratteristiche tecniche e prestazioni 
delle telecamere in relazione al 
contesto di utilizzo 

Punti 4 

Soluzioni tecniche e tecnologiche che 
consentano una facile rilocazione delle 
telecamere 

Punti 4 

RETE – TOTALE PUNTEGGIO 22 

Qualità dell’offerta  tecnica  

Saranno valutate l’architettura e le soluzioni 
tecnologiche adottate per la  realizzazione della 
rete. 
Tali caratteristiche saranno  valutate nell’ottica 
della protezione dell’investimento e dell’evoluzione 
dei servizi e delle esigenze dell’Ente. 

Punti 16 

 

Sub Criteri e composizione del punteggio 

Architettura e soluzione tecnologica 
del backbone di trasporto e della rete 
di accesso che favorisca l’innovazione 
e l’evoluzione telematica dei servizi. 

Punti 6 

Architettura e soluzioni tecnologiche 
proposte con particolare riferimento  
alle caratteristiche di flessibilità, 
affidabilità, sicurezza e scalabilità della 
soluzione 

Punti 6 

Miglioramento profili di servizio della 
rete dati 

Punti 4 

Caratteristiche tecniche 
degli apparati (rete + sala 
controllo) 

Saranno valutate l’architettura sistemistica e le 
caratteristiche funzionali dei sistemi, la possibilità 
di espansioni future assicurata dalla 
interoperabilità con sistemi eterogenei, la 
semplicità gestionale delle singole componenti. 

Punti 6 

 

Sub Criteri e composizione del punteggio 

Caratteristiche funzionali dei sistemi, 
in particolare orientati alla semplicità 
gestionale delle singole componenti e 
del sistema nel suo complesso. 

Punti 3 
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Scalabilità e Modularità delle soluzioni Punti 3 

ASSISTENZA TECNICA EVOLUTIVA   – TOTALE PUNTEGGIO 22 

Assistenza e manutenzione 

Saranno valutati i modelli organizzativi 
e le soluzioni tecniche e tecnologiche 
adottate per la conduzione del servizio 
di assistenza e manutenzione (rete e 
videosorveglianza) 

Punti 16 

 Sub Criteri e composizione del punteggio 

 
Modelli organizzativi e gestionali 
adottati  

Punti 6 

 
Soluzione tecniche e tecnologie 
adottate per il controllo degli apparati 

Punti 6 

 SLA (Service Level Agreement)  Punti 4 

Addestramento  
Saranno valutate le modalità di 
espletamento del servizio di 
addestramento ed il programma 

Punti 6 

 

 

 

 

Parte Quantitativa – offerta economica e di tempo – punti 30/100 
 
Saranno assegnati i punteggi secondo la seguente tabella: 
 

OFFERTA ECONOMICA E DI TEMPO -  TOTALE PUNTEGGIO 30 

Offerta economica Punti 20 

 

Offerta di tempo Punti 10 

 

Sub Criteri e composizione del punteggio 

Durata del servizio di assistenza e 
manutenzione – numero di anni eccedenti la 
richiesta  

Punti 3 

 
Durata e numero di persone coinvolte nella 
formazione  

Punti 3 

 
Riduzione dei tempi di esecuzione - con 
riferimento al cronoprogramma  

Punti 4 

 

Le modalità di attribuzione del punteggio sono di seguito illustrate. 

a) Modalità di attribuzione del punteggio relativamente all’offerta economica: 

Il punteggio P(i), punteggio relativo alla percentuale di ribasso attribuito alla ditta i-esima, sarà valutato 

nel modo seguente: 

Detto Ci il coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 

Detto Ai il valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo; 

Detto Asoglia la media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) di tutti i concorrenti 

ammessi con arrotondamento della terza cifra decimale all’unità superiore qualora la quarta cifra 

decimale sia pari o superiore a cinque;  

Detto Amax il valore del ribasso più alto tra quelli di tutti i concorrenti; 
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Considerato X = 0,90; 

 Si ha che: 

Ci = X*Ai/Asoglia    per Ai<= Asoglia 

Ci = X+(1,00-X)*[(Ai-Asoglia)/(Amax-Asoglia)]  per Ai>Asoglia 

P(i) = Ci * 30 

L’attribuzione dei coefficienti relativi all’offerta economica è consentita al massimo nella forma 

centesimale, da impiegarsi anche per i conteggi con arrotondamento della seconda cifra decimale 

all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

 

b) Modalità di attribuzione del punteggio relativamente all’offerta di tempo: 

la procedura per l’ attribuzione del punteggio relativamente all’offerta di tempo segue, in ogni suo 

passo, la formulazione indicata per l’attribuzione del punteggio relativamente all’offerta tecnica 

migliorativa. 

 

15. VARIANTI 

Sono ammesse soluzioni tecniche migliorative rispetto al progetto definitivo. 

 

16. ALTRE INFORMAZIONI: 

a. non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti generali all’art. 38 del D.lgs 

163/2006; 

b. non sono ammessi alla gara le imprese che, alla data prevista per la presentazione dell’offerta, non 

dimostrino di aver versato la somma dovuta a titolo di contribuzione di cui al precedente Punto 5); 

c. ai fini della partecipazione alla gara le imprese concorrenti possono far ricorso all’istituto 

dell’avvalimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006. Pertanto il concorrente, 

singolo o consorziato o raggruppato può soddisfare la richiesta relativa al possesso dell'attestazione 

SOA avvalendosi dell'attestazione SOA di altra impresa. Ai fini di quanto sopra previsto il 

concorrente allega, oltre all'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, la documentazione di cui all'art. 

49, comma 2, del D.Lgs. 163/2006; 

d. si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse con le modalità previste nel foglio 

avvertenze generali – procedure di aggiudicazione; 

e.  si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente;  

f.  l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 

g.  l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del 

D.Lgs. 163/2006 s.m.i. Nel caso in cui il ribasso offerto dall’impresa aggiudicataria sia superiore alle 
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percentuali indicate nell’art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 -ai sensi del combinato disposta 

dell’art. 7, comma 2, lett. a), L.R. 12/07/2011 n. 12 e dell’art. 11, comma 3, lett. a) del Regolamento 

approvato con D.P.R.S. 31/01/2012 n. 13- la garanzia per la parte che ecceda tali percentuali deve 

essere fornita, per almeno la metà del suo ammontare, in contanti o in titoli del debito pubblico 

garantiti dallo Stato al  corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o 

presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice, ovvero 

mediante fideiussione bancaria. 

h. le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta   devono  essere in lingua italiana o 

corredati di traduzione giurata; 

i. i concorrenti possono essere costituiti in forma di associazione mista; 

j. gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione europea, qualora espressi 

in valuta, dovranno essere convertiti in euro; 

k. i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal C.S.A.; 

l. la contabilità dei lavori sarà effettuata a corpo; le rate di acconto saranno pagate con le modalità 

previste dal C.S.A.; 

m. gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle leggi vigenti; per la progettazione esecutiva 

sono subappaltabili le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a 

rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con 

l’esclusione delle prestazioni professionali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del 

progettista; 

n. i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati 

dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento 

effettuato, copia delle fatture quietanzate; 

o.  l'appaltatore sarà obbligato all'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 

e alla legge regionale 20 novembre 2008, n. 15 e s.m.i. In particolare l'aggiudicatario avrà l'obbligo di 

indicare un numero di conto corrente dedicato sul quale questa stazione appaltante farà confluire 

tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario si avvarrà di tale conto corrente per tutte le 

operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi 

esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile, 

fermo restando che l'inosservanza degli obblighi predetti comporterà la risoluzione per 

inadempimento contrattuale. I pagamenti a mezzo assegno circolare non trasferibile saranno limitati 

a quelli di cui alla predetta legge n. 136/2010, art. 3, comma 3; 

p. la stazione appaltante procederà ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 15/08 alla 

risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa 
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aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati 

di criminalità organizzata; 

q. la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

In conformità alla direttiva del Ministro dell’Interno n. 0004610 del 23 giugno 2010 avente oggetto 

“Controlli antimafia preventivi nelle attività “a rischio” di infiltrazione da parte delle organizzazioni 

criminali” e ai sensi dell'art.7 comma 4 della L.R. 16/2010: 

1. l'aggiudicatario ha l’obbligo di comunicare alla medesima stazione appaltante l’elenco delle 

imprese coinvolte nel piano di affidamento delle forniture e dei servizi di seguito elencate, nonché 

ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta a qualsiasi titolo: 

← - trasporto di materiale a discarica 

← - trasporto e smaltimento di rifiuti 

← - fornitura e trasporto di terra e materiali inerti 

← - fornitura di calcestruzzo 

← - fornitura di bitume 

← - noli a freddo di macchinari 

← - fornitura di ferro lavorato 

← - fornitura con posa in opera (quando non assimilate a subappalto ai sensi dell’art. 118, 

comma 11, del “codice dei contratti pubblici”) 

← - noli a caldo (quando non assimilati a subappalto ai sensi dell’art. 118, comma 11, del “codice 

dei contratti pubblici”) 

← - autotrasporti 

← - guardiania di cantieri 

2. la stazione appaltante interromperà ogni rapporto di fornitura con gli operatori economici nei cui 

confronti il prefetto abbia emesso informazioni a carattere interdittivo. 

← La stazione appaltante si obbliga a comunicare al prefetto l’elenco delle imprese predetto, al 

fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al 

potere di accesso ai cantieri di cui all’articolo 5-bis del decreto legislativo n. 490/1994. 

← La stazione appaltante subordinerà tutti gli affidamenti a valle dell’aggiudicazione, comprese 

quelle prima elencate, all’acquisizione delle informazioni antimafia di cui all’art. 10 del D.P.R. 

n. 252/1998, pur se per i sub-contratti d’importo inferiore a quello indicato nel predetto art. 

10, al comma 1, lettera c), l’autorizzazione potrà essere rilasciata previa esibizione del 

certificato camerale con l’apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva 

acquisizione delle informazioni prefettizie. 
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← La stazione appaltante si obbliga a valutare le cosiddette informazioni supplementari atipiche 

di cui all’art. 1-septies del D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 

1982, n. 726 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini del gradimento dell’impresa 

subaffidataria, per gli effetti di cui all’articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998. 

3. Il contratto d’appalto conterrà clausola risolutiva espressa per cui, nel caso di informazioni 

prefettizie positive, si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione del subcontratto 

ed alla automatica risoluzione del vincolo, con previsione di una penale pari al 10% del valore del 

sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno. 

r. ai sensi dell’art. 140 del D. lgs. 163/2006 in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave 

inadempimento dell’originario appaltatore, l’Amministrazione ha facoltà di interpellare 

progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al 

fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori. Si procederà 

all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario 

appaltatore, fino al quinto migliore offerente. 

s. è esclusa la competenza arbitrale; 

t.  i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della legge n.  675/96, esclusivamente nell’ambito 

della presente gara; 

u. Responsabile del Procedimento: in fase di gara Geom. Carmelo Sorce - tel.  0922/953000 -  fax 

0922957324; 

v. Data 23/09/2013 di pubblicazione all’albo pretorio on-line e sul sito internet della stazione appaltante: 

www.comune.naro.ag.it. L’avviso di gara è altresì pubblicato, sul sito informatico dell’Osservatorio 

Regionale dei Lavori Pubblici www.osservatorio.lavoripubblici.sicilia.it, nella Gazzetta Ufficiale della 

Regione Siciliana e, per estratto, su due quotidiani di cui uno a diffusione regionale ed uno a 

diffusione nazionale (ai sensi dell’art. 122 c. 5 del D.lgs. 163/06). 

Naro, lì 23/08/2013 

             

                                Il RUP – Capo Settore Tecnico P.O. VIII^ 

        (Geom. Carmelo Sorce) 

 


