Staff 3 – Servizio Gare e Contratti

Città di Enna
(Provincia di Enna)
PON
SICUREZZA PER LO SVILUPPO
OBIETTIVO CONVERGENZA 2007 – 2013
BANDO DI GARA
Sistema di videosorveglianzadel Comune di Enna

PROGETTO: “ENNAUNA CITTA' SICURA”
CIG: 5186920DC7 CUP: E75F12000070001
Finanziamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze
cofinanziamento dell’Unione europea e del FESR

PROGETTO: “ENNAUNA CITTA' SICURA”
Bando di gara
Forniture
Direttiva 2004/18/CE
1. SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
1.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Comune di Enna (EN) - Piazza Coppola 2 – c.a.p. 94100 - ITALIA
All'attenzione di: ufficio gare e contratti - Posta elettronica: ufficio.gare@comune.enna.it
Fax: 39 0935666003
CIG: 5186920DC7 - CUP: E75F12000070001 CPV 32323500-8
Indirizzi internet: http://www.comune.enna.it/index.php/bandi-di-gare/gare-2013
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.enna.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato tecnico e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto
sopraindicati.
1.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Pubblica Amministrazione Locale
1.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
1.4)Titolo del PON : Programma Operativo Nazionale FESR “ Sicurezza per lo sviluppo” Obiettivo
convergenza 2007/2013
1.5) Titolo del progetto di riferimento “ Enna una Città sicura”
2. SEZIONE : Oggetto dell'appalto
2.1. Descrizione
- Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:“Procedura aperta – ai
sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. - appalto integrato (progettazione
esecutiva ed esecuzione) per la realizzazione del SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
DEL COMUNE DI ENNA ”.
2.2. Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
- Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei
servizi:Comune di Enna (EN).
2.3. Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di
acquisizione(SDA)
- L'avviso riguarda un appalto pubblico.
2.4. Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti.
L’appalto riguarda la progettazione esecutiva ed esecuzione per la realizzazione di un nuovo
sistema di videosorveglianza territoriale del Comune di Enna (EN), delle relative sale

apparati e di controllo previste rispettivamente nella sede del CED e nell'ufficio della Polizia
Locale, così come dettagliato nel Capitolato Tecnico e nei suoi allegati.
L’appalto ha per oggetto:
-

-

-

-

-

Installazione di N.50 telecamere nei siti previsti nel progetto esecutivo.
Realizzazione di un infrastruttura di rete via Wireless tipo Hiperlan 5,4 Ghz per il trasporto
delle immagini. La rete realizzata dovrà consentire il trasporto dati con tecnologia IP
secondo le specifiche minime definite negli allegati che compongono il capitolato tecnico e
il progetto esecutivo proposto dall’offerente;
La fornitura, la messa in opera e la configurazione della sala apparati nei locali messi a
disposizione all’amministrazione comunale presso il CED, e dei dispositivi hardware e degli
applicativi software per la gestione dell’archiviazione dei flussi video provenienti dalle
telecamere.
La fornitura, la messa in opera e la configurazione della sala controllo nei locali messi a
disposizione all’amministrazione comunale presso il comando della Polizia Municipale, e
dei dispositivi hardware e degli applicativi software per il controllo delle telecamere e per la
visione e la gestione dei flussi video provenienti dalle telecamere.
La fornitura e messa in opera di cablaggi (alimentazione, dati) interni agli edifici comunali
dove verranno realizzate la sala controllo e la sala apparati.
La fornitura e messa in opera di pali, linee elettriche e tutto quanto necessario alla
realizzazione del sistema di videosorveglianza e di cui più specificatamente nel capitolato
tecnico e nel progetto esecutivo
La fornitura dei servizi professionali per l’attivazione, configurazione, ed ottimizzazione
mediante fine tuning dei parametri degli apparati utilizzati;
Realizzazione delle opere accessorie necessarie al corretto funzionamento del sistema
secondo le regole dell’arte.

2.5. Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 32323500-8 Sistema di videosorveglianza
2.6. Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
-

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO

2.7. Lotti
- Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
2.8. Informazioni sulle varianti
- Ammissibilità di varianti: NO
2.9. Quantitativo o entità dell'appalto:
2.9.1 Quantitativo o entità totale:
a) Fornitura e messa in opera a base d’asta soggetti a ribasso

€ 259.672,13 oltre iva

b) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (1% circa)

€

c) Progettazione esecutiva non soggetta a ribasso

€ 12.295,08 oltre iva

TOTALE PROGETTO

€ 274.590,16 oltre iva

2.622,95 oltre iva

Importo complessivo di appalto (a+b+c) € 335.000,00 Iva inclusa
d) Somme a disposizione S.A. per pubblicazione bando e collaudo € 15.000,00 iva inclusa

2.10 Opzioni
Opzioni: NO
2.11 Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: NO
2.12 Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata dell’appalto in giorni: 120 dalla data di consegna dei lavori . La consegna lavori è
subordinata all’approvazione del contratto da parte del Responsabile di Linea di intervento
ROO 1.1
E’ prevista una penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo nel termine di esecuzione.
3. SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
3.1 Condizioni relative all'appalto
3.1.1 Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria da rendersi in fase di gara pari al 2 % dell'importo posto a base di gara, resa
con le modalità di cui all'art. 75 del D.Lgs. n. 163/06. La suddetta cauzione dovrà essere corredata
a pena di esclusione, dalla fotocopia del documento di identità del legale rappresentante della
società assicuratrice o intermediaria e/o della banca.
Cauzione definitiva da rendersi in caso di aggiudicazione definitiva ai sensi e con le modalità di cui
all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/06.
3.1.2.Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia:
PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO - Obiettivo Convergenza 2007 – 2013. Finanziamento del
Ministero dell’Economia e delle Finanze - cofinanziamento dell’Unione europea e del FESR
3.1.3.Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell'appalto:
Tutte quelle previste dall’ordinamento, compreso raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i..
3.2 Condizioni di partecipazione:
3.2.1.Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione
nell'albo professionale o nel registro commerciale.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
-Inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs n.163/2006 e s.m.i.
a)

caso di concorrente stabilito in Italia:

1. Possesso dell’attestazione SOA OS 19 “impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione
dati” e SOA OS 30 “Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi”: CLASSIFICA I o
superiore.
2. Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Affini – C.C.I.A.A— per la
fornitura e/o l’esecuzione di impianti di sicurezza e reti telematiche. A tal fine dovrà essere prodotta

apposita dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione della C.C.I.A.A. dalla quale si evinca il
possesso dell’abilitazione di cui al DM n° 37/08 ar t. 2 lettere a) e b) per la manutenzione ed
installazione di impianti elettrici ed elettronici. In caso di A.T.I. l’abilitazione di cui al DM 37/2008
deve essere posseduta dall’impresa che effettuerà l’installazione e la manutenzione degli impianti
elettrici ed elettronici.
3. Possesso Certificazioni di qualità aziendale EN-UNI ISO 9001:2008 e ISO14001:2004, in
almeno un settore di accreditamento EA 28 o 33 o 34 (in caso di A.T.I. le certificazioni devono
essere posseduta da tutte le aziende del raggruppamento).
4. Possesso del Patentino di primo grado rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture, ai sensi del
DM n.314 del 23 maggio 1992 “Disciplina relativa al rilascio alle imprese delle autorizzazioni per
l’installazione, il collaudo, l’allacciamento e la manutenzione delle apparecchiature terminali” (in
caso di A.T.I. deve essere posseduto dall’Azienda Mandataria).
5. Possesso del NOS – Nulla Osta Sicurezza (in caso di A.T.I. le certificazioni devono essere
possedute da tutte le aziende del raggruppamento).
E’ facoltà del concorrente ricorrere all’avvalimento di cui agli artt. 49, 50 e 51 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 e s.m., sotto l’obbligo, a pena d’esclusione, del rispetto di tutti gli
adempimenti previsti dalle norme predette.
b)

caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea:

I concorrenti devono possedere i requisiti accertati, ai sensi dell’art. 62 del “Regolamento”, in base
alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi di provenienza
3.2.2. Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:
.
1. Dichiarazione ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria ed economica, ai sensi
dell’art.41 comma 1 lett. c) D.Lgs.163/2006:
vedasi Sezione XI - punto XI.2.7) del
disciplinare di gara lett. a)

3.2.3. Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti:
1. Dichiarazione ai fini della dimostrazione della capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art.
42 comma 1 lett. a) D.Lgs.163/2006: vedasi Sezione XI - punto XI.2.7) del disciplinare di gara
lett. b)
2. Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Affini – C.C.I.A.A— per la
fornitura e/o l’esecuzione di impianti di sicurezza e reti telematiche. Il certificato della C.C.I.A.A.
dovrà riportare oltre al cosiddetto nulla osta antimafia, l‘abilitazione di cui al DM n° 37/08 art. 2
lettere a) e b) per la manutenzione ed installazione di impianti elettrici ed elettronici. In caso di
A.T.I.
l’iscrizione alla CCIAA deve essere posseduta da ciascuna impresa del
raggruppamento, mentre l’abilitazione di cui al DM 37/2008 deve essere posseduta
dall’impresa che effettuerà l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici ed
elettronici).
3. Possesso Certificazioni di qualità aziendale EN-UNI ISO 9001:2008 e ISO14001:2004, in
almeno un settore di accreditamento EA 28 o 33 o 34 (in caso di A.T.I. le certificazioni devono
essere possedute da tutte le aziende del raggruppamento).
4. Possesso del Patentino di primo grado rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture, ai sensi del
DM n.314 del 23 maggio 1992 “Disciplina relativa al rilascio alle imprese delle autorizzazioni
per l’installazione, il collaudo, l’allacciamento e la manutenzione delle apparecchiature
terminali” (in caso diA.T.I. deve essere posseduto dall’Azienda Mandataria).
5. Possesso delle attestazioni SOA OS 19 e SOA OS 30 CLASSIFICA I o superiore.
6. Possesso del NOS – Nulla Osta Sicurezza (in caso di A.T.I. le certificazioni devono essere
posseduta da tutte le aziende del raggruppamento).

3.2.4.Informazioni concernenti appalti riservati
-------------------------------------3.2.5.Condizioni relative agli appalti di servizi
-------------------------------------La sussistenza dei requisiti di cui al paragrafo 3.2. su indicati dovrà rendersi nelle forme di cui al
D.P.R. 445/2000 con apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o dal
procuratore - in tal caso va allegata la procura - con firma leggibile e per esteso, non autenticata e
corredata da fotocopia di un documento in corso di validità (utilizzando la modulistica allegata al
disciplinare di gara o riproducendola integralmente). L'Amministrazione procederà alle verifiche di
cui al D.Lgs. n. 163/06, nonché ai controlli di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 163/06, mediante
sorteggio pubblico e successiva acquisizione di documentazione.
4 SEZIONE IV: Procedura
4.1. Tipo di procedura : APERTA
4i procedura: Aperta
4.2. Criteri di aggiudicazione.
OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA in base ai criteri indicati nel Disciplinare di
gara e nel Capitolato Tecnico.
4.2.2.Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: NO
4.3. Informazioni di carattere amministrativo
4.3.1.Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto NO
4.3.2.Condizioni per ottenere il capitolato tecnico e documenti complementari o il
documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti:
09.12.2013 - ore12:00
Documenti a pagamento: NO
4.3.3.Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
20.12.2013 – ore12:00
4.3.4. Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
--------------------4.3.5. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
LINGUA ITALIANO.
4.3.6.Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta in giorni: 180
(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
4.3.7.Modalità di apertura delle offerte

•
•
•
•

Data: entro 10 giorni dalla nomina della Commissione
Luogo: Comune di Enna – Piazza Coppola 2 - 94100.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: SI
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura:
Rappresentanti delle ditte muniti di valido documento d’identità ed eventuale delega.

6 SEZIONE VI: Altre informazioni
6.1. Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: NO
6.2. Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione
europea: SI
Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: Pon Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo
Convergenza 2007 – 2013
6.3.Informazioni complementari
1. Le procedure di sorteggio di cui all'art. 48 del D.Lgs. 163/2006 come previsto dal disciplinare
presso la sede dell’Ente; i documenti richiesti ai sorteggiati, elencati nel disciplinare di gara,
dovranno essere prodotti entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta, pena l'applicazione dei
provvedimenti di cui all'art.48 c.1 D.Lgs. 163/2006, — Modalità di presentazione dell'offerta
esplicitata nel disciplinare di gara reperibile sul sito http://www.comune.enna.it
2. Sopralluogo obbligatorio da effettuarsi nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle
ore 9:00 alle 13:00 e lunedì e mercoledì dalle 15:00 alle 17:00, previa prenotazione telefonica
obbligatoria al n. 0935-40442 / 40446 / 3356362791 entro e non oltre il 09.12.2013.
Sarà
rilasciato un certificato di avvenuto sopralluogo da inserire nella documentazione
amministrativa.
3. Disciplina della cessione e del subappalto: il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di
nullità. È consentito il subappalto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs.
163/2006. L' Amministrazione non autorizzerà subappalti con imprese che hanno commesso
grave inadempienza contrattuale, negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori, forniture o
servizi appaltati dall' Amministrazione. Per l'esecuzione delle prestazioni subappaltate non
saranno corrisposti compensi diretti a subappaltatori e/o cottimisti.
4. Anomalia dell'offerta: ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006.
5. Non saranno ammesse offerte alla pari o in aumento. L’Ente si riserva di aggiudicare l’appalto
anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di offerte uguali, meritevoli di
aggiudicazione, si procederà per sorteggio (art. 77 R.D. 827/1924).
6. Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato; non si
farà luogo a miglioria, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta.
7. L' Amministrazione si riserva la facoltà di avviare la fornitura in pendenza della formalizzazione
del contratto.
8. Qualora per fatto imputabile all'impresa non sia possibile formalizzare l'aggiudicazione
definitiva ovvero procedere alla stipula del contratto, l'Amministrazione incamererà la cauzione
provvisoria, fatta salva la risarcibilità di ulteriori danni.
9. Motivi di esclusione: assenza totale o parziale dei requisiti minimi previsti dal presente bando
(cfr. disciplinare, capitolato); saranno altresì esclusi dalla procedura i soggetti che hanno
commesso grave inadempienza contrattuale nell'esecuzione di lavori, forniture o servizi
appaltati dall'Amministrazione. La clausola si applica anche alle ATI, consorzi o GEIE nella cui
composizione vi sia un soggetto che versi in tale condizione.
10. II recapito del plico contenente l'offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per
qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.
11. Al presidente della Commissione di gara è riservata la facoltà insindacabile di non dar luogo
alla gara stessa nel giorno fissato dal bando, di prorogarne la data, dandone comunicazione ai

concorrenti, ovvero di procedere alle operazioni di gara in una o più sedute senza che i
concorrenti possano accampare pretese al riguardo.
12. Eventuali controversie saranno devolute alla cognizione del Giudice competente – Foro
esclusivo di Enna.
13. La presentazione dell'offerta non vincola l'Amministrazione che si riserva l'insindacabile facoltà
di non procedere ad alcun atto di aggiudicazione.
14. Al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore è delegato il Fondo di Rotazione
del Ministero dell’Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da parte dell’Ufficio
Pagamenti della Segreteria Tecnica del PON subordinata all’esito positivo dei controlli di primo
livello. Il pagamento in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali e
comunitarie presso il Fondo di Rotazione e quindi l’Amministrazione non potrà essere ritenuta
responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti alla
mancata disponibilità delle citate risorse.
15. È esclusa la possibilità di cessione dei crediti derivanti da contratti affidati nell’ambito dei
progetti ammessi al finanziamento del PON Sicurezza.
16. La sottoscrizione dei contratti non impegna il beneficiario finché non è stato approvato dalla
Autorità competente, Responsabile di Obiettivo Operativo – di Linea di Intervento, e registrato,
qualora previsto,presso gli Organi di Controllo.
17. In ordine al procedimento instaurato si informa che il trattamento dei dati personali, compresi
quelli sensibili e giudiziari, da parte del Comune di Enna è effettuato esclusivamente per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di
protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.).
18. Dirigente Area 2: Ing. Paolo Puleo
19. Responsabile Unico del Procedimento: Vincenzo Asaro
20. Responsabile Servizio Gare-Contratti: Lucia Rocca
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Presentazione di ricorsi presso TAR Sicilia sez. Catania
Data di invio del presente bando alla G.U.C.E.: 17.10.2013

Il R.U.P.
F.to Vincenzo Asaro

Il Dirigente Area 2
F.to

Ing. Puleo Paolo

