COMUNE DI GRADARA
(Provincia di Pesaro e Urbino)
Settore Polizia Municipale
Corpo Unico di Polizia Locale – Gabicce Mare e Gradara
(tel. 0541/954507, cell 3204309527, fax 0541/838616)
(e-mail: comandopm@comune.gabicce-mare.pu.it, vigiliurbani@comune.gradara.pu.it)

AVVISO PUBBLICO
DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE
A PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 – LETT. B), DEL
D.LGS. N. 50/2016, MEDIANTE RDO MEPA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA E POSA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMPLETO DI
APPARATI DI TRASMISSIONE E DI SUPPORTO, COMPONENTI HARDWARE E
SOFTWARE, PER I COMUNI DI GRADARA E GABICCE MARE.
Il Comune di Gradara, in esecuzione alla Determinazione del Comandante della Polizia Locale n. 1 del 27
ottobre 2018 nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, intende
procedere all’individuazione dei soggetti da invitare a procedura negoziata, mediante RDO MEPA, per
l’affidamento della fornitura e posa di un sistema di videosorveglianza completo di apparati di trasmissione e
di supporto, componenti hardware e software per i Comuni di Gradara e Gabicce Mare.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la
partecipazione ad operatori economici potenzialmente interessati all’affidamento.
Gli operatori economici che avranno fatto pervenire richiesta di invito nei tempi e modi previsti dal presente
avviso, dimostrando il possesso dei requisiti richiesti e di seguito riportati, verranno invitati a procedura
negoziata RDO su MEPA.

1. STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Gradara , Via Mancini n.23, 61012 Gradara.
L’Amministrazione contraente Comune di Gradara si occuperà delle successive fasi di affidamento
dell’appalto, vale a dire dell’espletamento della procedura negoziata ad invito tramite RDO e della stipula
del contratto sul sistema Mepa.
2. DETERMINAZIONE A CONTRARRE:
Determinazione del Responsabile del Corpo di Polizia Municipale dei Comuni di Gradara e Gabicce Mare n.
1 del 27/10/2018.
3. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA, CORRISPETTIVO POSTO A BASE DI GARA, VALORE
COMPLESSIVO STIMATO DELL’APPALTO, LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE DELLA
FORNITURA:
Descrizione della fornitura:
L’appalto ha per oggetto la “fornitura e posa di un sistema di videosorveglianza completo di apparati di
trasmissione e di supporto, componenti hardware e software tramite utilizzo di punti di ripresa collegati alla
Centrale Operativa”, secondo le specifiche tecniche previste nel capitolato speciale di appalto.
L’appalto prevede:
- l’implementazione di un sistema di videosorveglianza;
- la fornitura di hardware e software per la visione con indirizzamento al server di centralizzazione e relativa
gestione, sia in locale che da remoto, delle immagini e loro archiviazione;
- la quantità dei lavori da eseguire e la loro tipologia, la quantità di prodotti, la tipologia software ed
hardware, la connettività, sono specificate nel capitolato speciale di appalto, allegato al presente avviso.

Importo a posto a base di gara:
L’importo delle prestazioni oggetto dell’appalto posto a base di gara e soggetto a ribasso è di € 51.000,00
(Iva esclusa).
L'appalto si intende a corpo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 1 - lett. dddd), del D.Lgs. n.
50/2016, e comprende la fornitura con messa in opera, l’installazione e la configurazione, l’addestramento
del personale, le opere civili ed i lavori impiantistici (tubazioni, cavi, collegamenti elettrici, ecc.), il collaudo,
la fornitura software ed hardware, l’assistenza e la manutenzione in garanzia per n. 12 (dodici) mesi, nonché
tutto il necessario per fornire il sistema completo e funzionante, compresi lo smaltimento degli imballaggi, il
ritiro degli eventuali resi e gli interventi per il ripristino della funzionalità durante il periodo di garanzia.
Luogo di esecuzione della fornitura:
Territorio del Comune di Gradara e Gabicce Mare.
Tempo di esecuzione:
La ditta aggiudicataria dovrà ultimare la fornitura non oltre 120 giorni decorrenti dalla data del verbale di
consegna.
Codice CPV: 32323500-8
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA:
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/16 in possesso dei seguenti requisiti:
- Requisiti di ordine generale:
Insussistenza delle clausole di esclusioni di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
- Requisiti di idoneità professionale:
Iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio CCIAA (oppure in uno dei registri
professionali o commerciali istituiti presso altro Stato) per l'attività oggetto dell'appalto e possesso di
abilitazione ai sensi del D.M. n. 37/2008.
- Requisiti di capacità economico-finanziaria:
- aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari 2015-2016-2017 un fatturato minimo specifico per
interventi di fornitura e installazione di sistemi di videosorveglianza presso pubbliche amministrazioni o
privati, per un importo complessivo non inferiore a € 100.000,00, Iva esclusa, con assenza di risoluzione
contrattuale per colpa, indicando per ogni singolo appalto: tipologia del servizio svolto, data di inizio e
scadenza dell'appalto, ente appaltante e relativo indirizzo, numero telefonico, mail e pec, valore dell'appalto
(Iva esclusa), con valutazione positiva del servizio reso da parte della stazione appaltante.
- iscrizione al mercato elettronico della pubblica amministrazione di Consip (MEPA) abilitazione
alla Categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio” del bando “Prestazione
di Beni alle Pubbliche Amministrazioni” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA per
i prodotti “Sistemi di videosorveglianza”.
5. Subappalto
Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 il subappalto è concesso nella misura massima del 30%
dell’importo complessivo del contratto.
6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE:
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti al paragrafo 4. del presente avviso,
dovranno far pervenire le proprie candidature entro e non oltre le: ore 13:00 del giorno 19 novembre 2018
tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.gradara@emarche.it, utilizzando
l’allegato modello (Allegato A), debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, del quale
dovrà essere allegata fotocopia di idoneo documento di identità in corso di validità. Non è necessario allegare
copia del documento di identità qualora la candidatura e gli eventuali allegati siano sottoscritti con firma
digitale.
In sede di invio della candidatura tramite posta elettronica certificata l’operatore economico dovrà
tassativamente indicare il seguente oggetto “- AVVISO INDAGINE DI MERCATO per FORNITURA
E POSA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMPLETO DI APPARATI DI
TRASMISSIONE E DI SUPPORTO, COMPONENTI HARDWARE E SOFTWARE, PER I
COMUNI DI GRADARA E GABICCE MARE”
– PRESENTAZIONE CANDIDATURA”.
Il recapito tempestivo della candidatura ed il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente
avviso rimangono ad esclusivo rischio del mittente.

La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo, nel termine suindicato, della
candidatura o per l’errata assegnazione della candidatura non riportante nell’oggetto del messaggio di
elettronica certificata la suddetta dicitura.
Decorso il termine perentorio di scadenza sopra previsto, non verrà ritenuta valida alcuna candidatura anche
se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata.
Le candidature non saranno ritenute ammissibili qualora:
a. siano pervenute oltre il termine di cui sopra;
b. non risultino sottoscritte;
Alla documentazione trasmessa ai fini della candidatura in oggetto non dovrà essere allegata alcuna
offerta economica.
7. MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI A CUI INOLTRARE INVITO
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO MEPA:
La Stazione Appaltante effettuerà, dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 6., l’esame delle
candidature pervenute e formerà l’elenco di quelle risultate ammissibili rispetto alle prescrizioni del presente
avviso e della normativa vigente, secondo l’ordine di acquisizione attestato dall’Ufficio Protocollo.
Gli operatori inclusi nell’elenco verranno invitati a presentare offerta tramite RDO sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione Mepa.
In tema di accesso agli atti e riservatezza si applica quanto previsto dall’art. 53, comma 2 – lett. b), del
D.Lgs. n. 50/2016.
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito
a procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 del D.Lgs. n. 50/2016.
8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, con l’assegnazione di 70 punti per l’offerta tecnica e punti 30 per
l’offerta economica attribuiti secondo i criteri riportati nell’allegato .
9. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, commi da 1 a 13, del D.Lgs. n. 50/2016, dell’
affidamento dell’appalto è il dott. Luciano Loccioni – Comandante del Corpo unico di Polizia Locale di
Gradara e Gabicce Mare, tel. 0541-954507, e-mail: l.loccioni@comune.gabicce-mare.pu.it, al quale potranno
essere richieste informazioni ulteriori informazioni sul presente avviso.
10. TUTELA PRIVACY:
Ai sensi del Reg. UE 679/2016, si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire
l’accertamento della idoneità dei concorrenti ed i dati dichiarati saranno utilizzati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente per l’istruttoria della domanda presentata e per le formalità ad essa connesse.
11. PUBBLICITA’:
Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente Amministrazione trasparente Sez. Bandi di
gara e Contratti e all’Albo pretorio on line del Comune di Gradara per quindici giorni naturali e consecutivi.
Gradara, 29 Ottobre 2018
IL RESPONSABILE
Dott. Luciano Loccioni
(firmato digitalmente)
Allegati:
-Allegato A – Modulo di presentazione candidatura
-Allegato B - Capitolato speciale di appalto
-Allegato C- Criteri di valutazione dell’offerta

Modello A – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI

Al Comune di Gradara
Responsabile del Corpo Unico di Polizia
Locale del Comune di Gradara e Gabicce
Mare

OGGETTO: Invito a procedura negoziata nell'ambito del sistema MEPA per L’AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA E POSA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMPLETO DI
APPARATI DI TRASMISSIONE E DI SUPPORTO, COMPONENTI HARDWARE E SOFTWARE,
PER I COMUNI DI GRADARA E GABICCE MARE .
Il

sottoscritto

…………………………………………………….…………...

in

qualità

di

legale

rappresentante della Ditta …………………………………………………..………………… .... con sede
legale in ……………...……………………….......…… via ………….……...........…….……, sede operativa
in

................................................................
sede legale

oppure

via

..............................................................,

recapito

sede operativa

Codice fiscale ................................................................ Partita IVA n. …………….....……..………………..
Codice

attività

conforme

ai

valori

dell'Anagrafe

Tributaria

(come

da

dichiarazione

IVA)

….................................. Tel. …….............................……….. Cell. .................................................................,
PEC

….............................................................................................................................................................

indirizzo e-mail ............................................................................................................................................. Fax
………............................………....…….……, autorizzando, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 20.3.2010, n. 53,
l'utilizzo delle comunicazioni mediante pec sopraindicato,
chiede
di essere invitato alla procedura negoziata per l'appalto indicato in oggetto, a cui intende partecipare (barrare
la casella corrispondente alle modalità di partecipazione della Ditta concorrente):

come ditta singola

in raggruppamento temporaneo o consorzio con le seguenti ditte concorrenti (indicare la
denominazione e la sede legale di ciascuna impresa):
- ditta capogruppo:

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………….….………………………………..…
- ditte mandanti:
…………………………………………………………………………………………………………………
in avvalimento con la seguente ditta (indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa):
……………………………………………………………………………………………………………………..

A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. mod., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ.mod.:

1) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2) di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ……………………. per
attività inerente il presente appalto e di essere in possesso di abilitazione ai sensi del D.M. n.37/2008;

3) che la suddetta ditta possiede i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale
necessari per la fornitura oggetto dell’appalto e precisamente:
-

di aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari 2015-2016-2017 un fatturato minimo specifico
per interventi di fornitura e installazione di sistemi di videosorveglianza presso pubbliche
amministrazioni o privati, per un importo complessivo non inferiore a € 100.000,00, Iva esclusa,
con assenza di risoluzione contrattuale per colpa, e precisamente:

Denominazione Ente
pubblico/Privato,
Responsabile del
procedimento

Importo

Periodo dal/al

-

di essere iscritto al mercato elettronico della pubblica amministrazione di Consip (MEPA)
abilitazione alla Categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio” del
bando “Prestazione di Beni alle Pubbliche Amministrazioni” del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione MEPA per i prodotti “Sistemi di videosorveglianza”;

-

Di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

-

Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della
procedura negoziata di affidamento.

-

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai fini del presente procedimento e della
eventuale successiva stipula e gestione del contratto e che tali dati potranno essere, inoltre,
comunicati ad ogni soggetto che abbia interesse, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.

ATTENZIONE: Il presente modello deve essere completato in ogni sua parte.
N.B. - Allegare alla presente documento di identità in corso di validità del dichiarante .
Il presente modello dovrà essere rilasciato per ogni impresa facente parte del e in caso di avvalimento da parte
dell'impresa ausiliaria.
Data _________________
Firma

