Città di Enna
(Provincia di Enna)
Staff 3 – Servizio Gare e Contratti
PON
SICUREZZA PER LO SVILUPPO
OBIETTIVO CONVERGENZA 2007 – 2013
DISCIPLINARE 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”
Disciplinare di gara
PROCEDURA APERTAPER L’AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI IMPORTO INFERIORE ALLA
SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ
VANTAGGIOSA
OGGETTO DELL’APPALTO: Sistema di videosorveglianza nel Comune di Enna (EN)
CIG: - 5186920DC7
CUP: E75F12000070001
CPV 32323500-8
In riferimento alle condizioni generali ed ai requisiti di ordine tecnico – economico, specificati nel
bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e che qui si richiamano, con il
presente Disciplinare si precisano le modalità per lo studio e per la presentazione dell'offerta,
nonché i criteri in base ai quali si procederà all'aggiudicazione dell'appalto.

SEZIONE I – STAZIONE APPALTANTE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale
Denominazione
Comune di Enna (EN) Piazza Coppola 2 – CAP94100 – Enna (EN)
Telefono: 0935/40322 /40326/40202/40320 - fax: 0935 666003
Posta elettronica (e‐mail): ufficio.gare@comune.enna.it
Posta elettronica Certificata (PEC):ufficio.gare@pec.comune.enna.it
Indirizzo Internet (URL):http://www.comune.enna.it
I.2) Provvedimento di approvazione della procedura e fonti di finanziamento
I.2.1) Provvedimento di approvazione atti
Determinazione Dirigenziale n. 1209/A2 del 15.10.2013
I.2.2) Fonte/i di finanziamento:
Pon Sicurezza per Lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007 – 2013 – Ministero
dell’Economia edelle Finanze – cofinanziamento da parte dell'Unione europea e del FESR
L’intervento è finanziato dal Ministero dell’Interno nell’ambito del Programma OperativoNazionale
FESR- Sicurezza per lo Sviluppo- Obiettivo Convergenza 2007-2013-Obiettivo Operativo 1.1.
Corrispettivo: a corpo ai sensi degli articoli 53, comma 4, e 82, comma 2 lett. b) del D.lgs.
n.163/2006.
Modalità di pagamento:
Al pagamento delle spese di cui al presente contratto 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.
E’ categoricamente esclusa la possibilità di cessione dei crediti derivanti dal contratto di cui alla
presente procedura. Con la sottoscrizione del contratto l’affidatario assume gli obblighi, anche nei
confronti dei subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati, di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge 13.08.2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materiadi normativa antimafia”, pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23.08.2010.
L’affidatario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette
giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi. È espressamente causa di risoluzione del presente
contratto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della
società Poste italiane Spa. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite l’utilizzo di
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni, pena la risoluzione di diritto del contratto.
Il presente appalto è regolamentato oltre che dal Bando di gara, dal presente Disciplinare e dal
Capitolato Tecnico di cui è parte integrante il progetto preliminare .
La sottoscrizione del contratto non impegna il Comune di Enna finché non è stato approvato dalla
Autorità competente, Responsabile di Obiettivo Operativo, e registrato, qualora previsto, presso gli
Organi di Controllo.
(Vedi anche sezione XIV paragrafo .8)
I.3) Pubblicazione del bando
Il presente bando e i relativi allegati sono pubblicati, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs 163/06:
- sulla GUCE;
- sul sito del Ministero delle Infrastrutture – Servizio Contratti Pubblici
- sul sito dell’A.V.C.P.
- sul sito del PON Sicurezza www.sicurezzasud.it
- sul profilo di committenza della stazione appaltante: http://www.comune.enna.it/index.php/
bandi-di-gare/gare-2013
- sull’Albo Pretorio on line della stazione appaltante
- per estratto sulla G.U.R.S. e su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione
locale
I.4) Luogo di svolgimento della gara
La gara avrà luogo entro 10 giorni dalla nomina della Commissione, presso la sede della
stazione appaltante Comune di Enna (EN) Piazza Coppola 2 – CAP94100 – Enna (EN), in prima
seduta pubblica e nelle sedute che saranno successivamente comunicate.
I.5) Termine di presentazione delle offerte
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 20.12.2013

SEZIONE II - OGGETTO, LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
II.1) Oggetto dell’appalto
L’appalto riguarda la progettazione esecutiva ed esecuzione per la realizzazione di un nuovo
sistema di videosorveglianza territoriale del Comune di Enna (EN) e delle relative sala apparati

e sala di controllo previste rispettivamente nella sala CED comunale e nell'ufficio della Polizia
Locale, così come dettagliato nel Capitolato Tecnico.
II.2) Durata dell’appalto e tempi di esecuzione:
Si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Tecnico.

SEZIONE III - LAVORAZIONI E IMPORTO A BASE D’APPALTO
Breve descrizione
L’appalto ha per oggetto:
•
•

•

•

•
•
•
•

Installazione di N.50 telecamere nei siti previsti nel progetto esecutivo.
Realizzazione di un infrastruttura di rete Wireless 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.

III.1) Importo a base di gara
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

III.2) Subappalto
Il subappalto è disciplinato dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

SEZIONE IV - DOCUMENTI DI GARA, CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE ATTI
IV.1) Documenti di gara
I documenti a base dell’appalto sono: il bando, il disciplinare di gara e il capitolato tecnico;
IV.2) Consultazione e acquisizione
I documenti di gara sono disponibili al seguente indirizzo internet
http://www.comune.enna.it/index.php/bandi-di-gare/gare-2013
La stazione appaltante, in base alla normativa vigente sul copyright, è titolare dei diritti di proprietà
intellettuale e di utilizzo‐diffusione relativi ai diversi elementi contenuti nel Capitolato Tecnico di cui
al bando e ne autorizza l’uso solo ai fini della partecipazione alla gara d’appalto.
E’ previsto, pena esclusione, SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO da effettuarsi nei giorni di lunedì,
martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, e lunedì e mercoledì dalle 15:00 alle
17:00, previa prenotazione obbligatoria per il consequenziale appuntamento, da concordare
telefonicamente al n. 0935/40442–40446 3356362791.
Si precisa che le A.T.I. costituende e/o costituite potranno effettuare un unico sopralluogo curando
che l’attestato rilasciato sia intestato alla “costituenda/costituita A.T.I. …”.
La persona incaricata dall’Impresa a visionare i luoghi dovrà esibire apposita delega nonché
idoneo documento di identità.
Si precisa che colui che si presenterà per prendere visione dei luoghi interessati all’appalto per
conto di un’Impresa ovvero di un’A.T.I. costituita o da costituirsi, non potrà, in alcun caso esercitare
tale facoltà anche per un’altra Impresa.
Del sopralluogo verrà rilasciata ricevuta che dovrà essere allegata alla documentazione di gara.

SEZIONE V - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DOCUMENTI DA
PRODURRE
V.1 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
Requisiti di partecipazione:
- Inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs n.163/2006
modifiche e integrazioni;

e successive

a) caso di concorrente stabilito in Italia:
1. Possesso dell’attestazione SOA OS 19 e SOA OS 30: CLASSIFICA I o superiore.
2. Fatturato Globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della
gara realizzati nel triennio 2010-2011-2012 non Inferiore a €1.000.000,00, al netto di IVA.
3. Forniture analoghe a quelle del presente appalto, nel triennio 2010-2011-2012, per un importo
totale di almeno € 1.000.000,00, al netto di I.V.A.. In Caso di A.T.I. la capogruppo deve coprire
almeno il 60% del valore richiesto.
4. 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 art. 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.
5. 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).

6. 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).
7. Possesso del NOS – Nulla Osta Sicurezza (in caso di A.T.I. le certificazioni devono essere
posseduta 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
V.2) Concorrente italiano o stabilito in Italia.
Tutti i soggetti partecipanti alla gara, in forma singola, riuniti o consorziati, devono essere in
possesso dei requisiti di capacità economico–finanziaria e tecnico–professionale previsti dal bando
di gara.
V.3) Concorrente stabilito in altri Stati.
Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia di
cui all’art. art. 34, lett. f‐bis), l’esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese
italiane riportati ai punti precedenti della presente SEZIONE, è desunta dalla documentazione
prodotta secondole normative vigenti nei rispettivi paesi. La qualificazione è comunque consentita
alle stesse condizioni richieste per le imprese italiane. I relativi requisiti di partecipazione possono
essere verificati con le modalitàdi cui all’art.38, commi 4 e 5, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. Le
autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata.
V.4) Raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, G.E.I.E.
I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi, ai sensi dell’art. 37
del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 275, 276 e 277 del DPR 207/2010 e s.m.i., se i partecipanti al
raggruppamento ovvero i soggetti consorziati sono in possesso dei requisiti indicati nel bando. Ai
sensi dell’art.275, comma 2 del DPR 207/2010 e s.m.i. (raggruppamento di tipo orizzontale)
l’impresa capogruppo mandataria deve possedere tutti i requisiti in misura maggioritaria.
I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono indicare la propria quota di
partecipazione al raggruppamento.
È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti e dei consorzi ordinari di
concorrenti, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti di
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
Ai sensi dell’art. 36 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 17 della L. n. 69/2009, i consorzi
stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi
ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale
divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio
stabile.

SEZIONE VI – AVVALIMENTO
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.

SEZIONE VII - PROTOCOLLI DI LEGALITA' E LEGALITA' NEGLI APPALTI
Allo scopo di contrastare i tentativi di turbativa d’asta sono previste le seguenti “clausole di auto
tutela” di cui al Protocollo di legalità stipulato il 12 luglio 2005 tra la Regione Siciliana, il Ministero
dell’Interno, le Prefetture dell’Isola, l’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, l’INAIL e l’INPS e di cui
alla Circolare Ass.to LL.PP. n. 593 del 31.01.2006.
VII.1. – Clausola di autotutela n. 1
“La stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione dell’appalto, sia
preventivamente all’autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del Prefetto
ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 252/98. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R.
n.252/98, che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa,
la stazione appaltante procede all’esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto
del sub-contratto.”
VII.2. – Clausola di autotutela n. 2
“La stazione appaltante, oltre i casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di
appalto, recederà in qualsiasi tempo dal contratto, revocherà la concessione o l’autorizzazione al
sub contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall’art. 11, comma 3,
del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252”.
VII.3. – Clausola di autotutela n. 3
“Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista
dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza
territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate o
presentate ecc, il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non
vincolanti dell’Autorità) che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali. L’Autorità
si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della
documentazione. Decorso il suddetto termine di 10 giorni la commissione di gara, anche in
assenza delle valutazioni dell’Autorità, dà corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle more, è
individuato il soggetto responsabile della custodia degli atti di gara che adotterà scrupolose misure
necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone l’integrità e l’inalterabilità.
VII.4. - Clausola di autotutela n. 4
“Il concorrente dovrà dichiarare che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a
comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell’ufficio di direzione lavori alla stazione appaltante e
all’Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’importo
e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di
scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare. Si obbliga, altresì,
espressamente a inserire identica clausola nei contratti di subappalto, nolo, cottimo, etc., ed è
consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse”.
VII.5. – Clausola di autotutela n. 5
“ Il concorrente dovrà dichiarare:
- di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle gare.
- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara, in forma
singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario tali subappalti non verranno
autorizzati.

- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che si impegna
a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che non si è
accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo
la concorrenza.
- che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante
qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o
durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa
influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. Si obbliga, altresì, espressamente a
collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di
personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni
personali o in cantiere etc.). Si obbliga ancora espressamente a inserire identiche clausole nei
contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., ed è consapevole che , in caso contrario, le eventuali
autorizzazioni non saranno concesse”.
La suddetta dichiarazione è condizione rilevante per la partecipazione alla gara, sicché, qualora la
stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara una situazione di collegamento
sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa.

SEZIONE VIII - CRITERIO E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE
VIII.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
A corpo, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 53, comma 4,
e dell’art. 83 del D.Lgs.163/2006, secondo i criteri di valutazione e la relativa ponderazione di cui
alla SEZIONE VIII.2.
VIII.2) Valutazione dell’offerta.
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata ai sensi degli artt.
86, 87,88 e 89 del D. Lgs 163/06 e s.m.i..
In particolare, ai sensi dell’art. 83, comma 1, del DLgs 163/06 e s.m.i., il disciplinare di gara
stabilisce i seguenti criteri di valutazione dell'offerta:
1) Prezzo complessivo della fornitura (PE)……………………………………… Max 20 punti
2) Qualità e completezza dell’architettura generale del sistema riportata nel
PROGETTO ESECUTIVO (PT)………………………………………..……...

Max 35 punti

3) Cronoprogramma complessivo degli interventi (PC)……………..……… Max 5 punti
4) Elementi Migliorativi per la Funzionalità del sistema proposto (PF)……. Max 32 punti
5) Addestramento del Personale (PA)…………………………………………… Max 4 punti
6) Durata Garanzia (PG)…………………………………………………………..

Max 4 punti
===========

TOTALE

Max 100 punti

1)PE Prezzo complessivo della fornitura, al netto di IVA: punteggio PE; max 20 punti calcolato
secondo la formula: PE = 20 x PM/PO dove PM è il prezzo minimo tra le offerte valide e PO è il
prezzo offerto dal proponente;

2)PT Qualità e completezza dell’architettura generale del sistema proposto; punteggio PT
max 35 punti, calcolato secondo la formula PT = Pot + Ppe dove Pot corrisponde alla valutazione
su livello di corrispondenza delle specifiche minime richieste nel Capitolato Tecnico (max 15 punti)
e Ppe corrisponde alla valutazione sulla qualità e completezza del Progetto Esecutivo (max 20
punti).

Il punteggio verrà valutato e calcolato come di seguito:
Pot - Le ditte dovranno formulare la propria offerta tecnica garantendo almeno le
caratteristiche tecniche, qualitative e prestazionali previste nel capitolato speciale d’appalto
Ppe - Le ditte dovranno sviluppare un progetto esecutivo sulla base del progetto
preliminare con livelli di dettaglio che qualificano gli aspetti funzionali e migliorativi rispetto il
capitolato speciale d’appalto e il progetto preliminare.

3)PC Cronoprogramma complessivo della fornitura: punteggio PC; max 5 punti calcolato
secondo la formula: PC = 5 x TM/TO dove TM è il tempo minimo di realizzazione tra le offerte
valide e TO è il tempo di realizzazione del crono programma allegato all’offerta dal proponente;
4)PF

Elementi Migliorativi per la Funzionalità del sistema proposto: punteggio PF, max 32
punti basato sui seguenti parametri:
A. CARATTERISTICHE TELECAMERE max 5 punti basato sui seguenti parametri: numero di
telecamere GRANDANGOLO in luogo di quelle con cono di visione standard.
a. 1 punti per ogni Telecamera Grandangolo max 5 telecamere
B. FORNITURA SD PER MEMORIZZAZIONE IMMAGINI max 4 punti basato sui seguenti
parametri: 0,08 punti per ogni telecamera fornita di SD per la memorizzazione delle
immagini per un tempo minimo di 72 ore.
C. NUMERO SITI OPZIONALI DI MONITORAGGIO E RIPRESA AGGIUNTI; max 3 punti
basato sui seguenti parametri:
a. 1 punto per sito opzionale 1 – Piazza Europa (Enna Alta) – seconda telecamera
b. 1 punto per sito opzionale 2 - Incrocio via Pergusa – Panoramica Monte Cantina
c. 1 punto per sito opzionale 3 - Piazza Bovio (Enna Alta)
D. SOLUZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA PER SALA DI CONTROLLO max 4 punti.
E. ELEMENTI MIGLIORATIVI DELL’ARCHITETTURA DI RETE per la Funzionalità del sistema
proposto: mediante l’utilizzo di tratte di rete in Fibra Ottica su cavidotti esistenti, interrati o
aerei, senza scavi tranne che per i necessari raccordi alle telecamere o alla sala dati:
punteggio max 10 punti basato sui seguenti parametri:
• 5 punti per dorsale in F.O. – Zona Enna Alta - Centro Storico (via Roma –
Castello di Lombardia)
• 5 punti per dorsale in F.O. – Zona Enna Alta – Quartiere Monte (via Diaz –
P.zza Europa)
F. SISTEMA MOTION DETECT (*) max 6 punti basato sui seguenti parametri:
a. 1 punti per il videoregistratore con funzione motion detect ;
b. 1 punto per ogni telecamera con funzione motion detect fino ad un massimo di 5

telecamere ;
(*) Per essere valutato il sistema deve rispondere alle seguenti caratteristiche. La funzione
Motion Detect deve essere applicabile alle immagini in diretta, ed a tutti i canali

contemporaneamente anche con parametri differenti. Il funzionamento del motion detect deve
consentire di monitorare costantemente tutta l'inquadratura o parti di essa con lo scopo di
individuare soggetti in movimento e conseguentemente attivare modalità di funzionamento
diverse. Ad esempio il videoregistratore, impostato per registrare normalmente una o due
immagini al secondo, deve passare invece a venticinque immagini al secondo in condizioni di
rilevamento del movimento. Il motion detect deve essere anche in grado di rilevare problemi
tecnici o di sabotaggio come l'occlusione dell'ottica e la scomparsa del segnale video.

Riepilogo attribuzione punteggi per elementi Migliorativi per la Funzionalità del sistema
proposto (PF)
Totale punteggio PF = (A+B+C +D+E+F) = 32

5)Addestramento del Personale: PA max. 4 punti. 1 punto per ogni giorno aggiuntivo di
addestramento composto di 8 ore lavorative, offerto nel piano di addestramento presentato, per un
totale di massimo 4 giorni.

6)Durata della garanzia: PG max.4 punti, basato sui seguenti parametri: 2 punti per ogni anno di
Garanzia aggiuntivo alla durata minima della garanzia (pari a 24 mesi obbligatori), per il Sistema
nella sua totalità, per un totale di massimo 2 anni aggiuntivi.
•
•

3 anni (2 obbligatori +1 aggiuntivo) PUNTI = 2
4 anni (2 obbligatori +2 aggiuntivi ) PUNTI = 4

II punteggio totale (PT) sarà dato dalla seguente espressione:

PT= PE + PT + PC+ PF + PA + PG
e potrà dunque raggiungere un massimo di 100 (PT max = 100)
La Commissione formula, a suo insindacabile giudizio, una classifica di merito dei Concorrenti in
base al calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa effettuata sulla scorta dei pesi
attribuiti agli elementi sopra indicati.
Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi verranno espressi con tre cifre decimali.
Le Ditte concorrenti che nella valutazione della parte Tecnica-Funzionale non
conseguiranno un punteggio (PT+PF) pari ad almeno 30 punti o che presentino apparati
con caratteristiche inferiori a quelli minimi richiesti nel capitolato tecnico, saranno
automaticamente escluse dalle successive fasi di gara.
VIII.2.2) Criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse (art. 86, D.Lgs 163/06)
Ai sensi dell’art. 86, comma 2, del D.Lgs. 163/06, la stazione appaltante valuterà la congruità delle
offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri
elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti
massimi previsti dal presente bando di gara.
In ogni caso la stazione appaltante potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
VIII.2.3) Criterio di verifica delle offerte anormalmente basse (art. 87, D.Lgs. 163/06)

Ai sensi dell’art. 87, comma 1, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., se un'offerta appare anormalmente
bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che
concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, procedendo secondo i
successivi punti.
All’esclusione può provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio.
VIII.2.4) Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse (art. 88,
D.Lgs.163/06)
Ai sensi dell’art. 88, comma 1, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., la stazione appaltante richiede, per
iscritto, assegnando al concorrente n. 15 giorni, la presentazione per iscritto delle giustificazioni.
Ai sensi dell’art. 88, comma 1‐bis, la stazione appaltante esamina le giustificazioni prodotte.
Ove dovesse non ritenerle sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, l’amministrazione
richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti. L'offerente deve presentare per
iscritto le precisazioni richieste entro n. 5 gg.
La stazione appaltante (ovvero la Commissione ove istituita), esamina gli elementi costitutivi
dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite.
Ai sensi dell’art. 88, comma 4, prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa, la
stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di n. 3 gg. e lo invita a indicare ogni
elemento ritenuto utile.
In caso l'offerente non dovesse presentarsi alla data di convocazione stabilita, la stazione
appaltante può prescindere dalla sua audizione.
Ai sensi dell’art. 88, comma 7, al fine di individuare la migliore offerta non anomala la stazione
appaltante, procede contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte che
dovessero apparire anormalmente basse, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai
commi da 1 a 5 del medesimo art. 88.
All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di
ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, è risultata, nel suo complesso,
inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del DLgs. 163/06,
all'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala.
VIII.3) MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE:
L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta che, avendo ottenuto il punteggio totale più alto,
verrà ritenuta economicamente più vantaggiosa in base alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche
del contratto, tenendo conto dei criteri di cui al precedente punto VIII.2).
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché
ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione.

SEZIONE IX - ESPLETAMENTO DELLA GARA
La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne
la data senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Si riserva, inoltre, la
facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base a valutazioni
di propria ed esclusiva competenza, ovvero per difetto della disponibilità di tutte le risorse
finanziarie necessarie, senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, né il
rimborso delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute.
Qualora dovessero pervenire all’operatore economico concorrente comunicazioni concernenti il
mutamento delle modalità e/o dei tempi di espletamento della gara, esso è tenuto alla tempestiva
verifica presso la stazione appaltante.

IX.1) PROCEDURA DI GARA
La procedura di gara sarà la seguente:
- La commissione giudicatrice è nominata ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs 163/06e s.m.i.;
- L’apertura delle offerte avverrà entro 10 giorni dalla data di nomina della commissione, presso la
sede della stazione appaltante Comune di Enna (EN) in Piazza Coppola 2 ; potrà assistere un
rappresentante per ciascun offerente: Titolari, Legali Rappresentanti degli operatori economici
offerenti o soggetti muniti di apposita delega.
La data di apertura delle offerte verrà resa nota mediante la pubblicazione di apposito avviso sul
sito internet della stazione appaltante: http://www.comune.enna.it/index.php/bandi-di-gare/gare-2013
La Commissione:
–

–

-

–

–

–

–

in seduta pubblica, verifica l’ammissibilità dei concorrenti e procede all’apertura dei plichi
regolarmente pervenuti, verificando la presenza all'interno di ciascuno di essi delle tre
buste richieste;
si procede quindi all’apertura della busta n. 1 relativa alla documentazione amministrativa,
verificandola corrispondenza fra quanto prodotto da ciascun offerente e quanto previsto dal
bando di gara; da tale verifica verranno individuati i concorrenti in possesso dei requisiti
richiesti per la partecipazione alla gara e si procederà alla esclusione dalla gara dei
concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei suddetti requisiti;
in seduta pubblica procede all’apertura della busta n. 2 contenente la documentazione
tecnica al fine di dare contezza pubblica degli elaborati tecnici presentati dai vari candidati
effettuando una sommaria descrizione di tali elaborati.
la Commissione giudicatrice procede, in una o più sedute non pubbliche, che avranno
luogo presso gli uffici della stazione appaltante, all’esame della documentazione tecnica di
cui alla busta n. 2;
al termine dell’esame delle offerte tecniche, del quale verrà redatto apposito verbale, ad
ognuna delle proposte tecniche presentate dai concorrenti ammessi alla gara, la
commissione attribuirà i relativi punteggi;
in seguito, in seduta nuovamente pubblica e per i soli offerenti ammessi, verrà aperta la
busta n. 3 contenente l’offerta economica, per attribuire il punteggio all’elemento “prezzo” e
conseguentemente sarà stilata la graduatoria con l’attribuzione del punteggio complessivo.
la Commissione redigerà verbale finale di eventuale aggiudicazione provvisoria.

SEZIONE X - INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
Presentazione dell’offerta
L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e presentata in un plico chiuso controfirmato e
sigillato con bolli di ceralacca o simili sui lembi di chiusura a pena di esclusione, recante
all'esterno:
- denominazione del soggetto offerente;
- oggetto della gara;
- il giorno e l'ora della gara;
- numero telefonico e numero di fax al quale far pervenire le eventuali comunicazioni;
- il seguente indirizzo: Comune di Enna (EN) – Piazza Coppola 2 – 94100 ENNA
Il plico conterrà n. 3 buste, anch’esse chiuse, controfirmate e sigillate con bolli di ceralacca o simili
sui lembi di chiusura a pena di esclusione, sul cui frontespizio dovrà essere chiaramente indicato il
relativo contenuto che le contraddistingue e precisamente:
- Busta 1 ‐Documentazione amministrativa

- Busta 2‐ Documentazione Tecnica e progettuale
- Busta 3 ‐ Offerta economica
Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
20.12.2013 al seguente indirizzo, contenente la dicitura “Bando di gara Sistema di
Videosorveglianza”: Comune di Enna (EN) Piazza Coppola– a mano, a mezzo posta
raccomandata o mediante agenzia di recapito.
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.
Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la
presentazione di ulteriore offerta.
Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, sono da
ritenersi irricevibili e pertanto escluse dalla gara.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana
o corredati di traduzione giurata.
Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa espresso rinvio alle norme contenute e
richiamate nella vigente normativa.

SEZIONE XI - CONTENUTI DELL’OFFERTA
XI.1) Termine di validità dell’offerta
L’offerta è valida per 180 giorni, ai sensi dell’art. 75, comma 5, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
decorrentidalla data di presentazione dell’offerta.
Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorso il suddetto termine.
XI.2) Documentazione amministrativa (BUSTA n. 1)devono essere contenuti, a pena di esclusione,
i seguenti documenti completi di tutti i dati richiesti:
XI.2.1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non
ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la
predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di
identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del
legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;
XI.2.2) attestazione SOA (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da
copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese
associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed
accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società di
attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
XI.2.3) Certificazionidi qualità aziendale EN-UNI ISO 9001:2008 e ISO14001:2004 in almeno un
settore di accreditamento EA 28 o 33 o 34 (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed
accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti
da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali
rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), (in caso di A.T.I.
le certificazioni devono essere posseduta da tutte le aziende del raggruppamento).
XI.2.4) 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” (o
fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di
identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più
attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei

documenti di identità degli stessi),(in caso di A.T.I. deve essere posseduto dall’Azienda
Mandataria).
XI.2.5) NOS – Nulla Osta Sicurezza(o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed
accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti
da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali
rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), (in caso di A.T.I.
le certificazioni devono essere posseduta da tutte le aziende del raggruppamento).
XI.2.6) dichiarazione sostitutiva ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC;
XI.2.7) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione
dello Stato di appartenenza, resa a pena di esclusione in un unico documento, con le quali il
concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:
a) Dichiara ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria ed economica, ai sensi
dell’art.41 comma 1 lett. c) D.Lgs.163/2006,:
 Fatturato Globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi o forniture nel settore
oggetto della gara realizzati nel triennio 2010-2011-2012 non Inferiore a
€1.000.000,00, al netto di IVA.
b) Dichiara ai fini della dimostrazione della capacità tecnica e professionale, ai sensi
dell’art.42 comma 1 lett. a) D.Lgs.163/2006:
 Elenco delle forniture analoghe a quelle del presente appalto, nel triennio
2010‐2011‐2012, per un importo totale di almeno € 1.000.000,00, al netto di I.V.A
La dichiarazione deve essere corredata dall’elenco di dette forniture da cui risultano
i seguenti dati: PERIODO-OGGETTO-COMMITTENTE-IMPORTO
Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi , ivi compreso quello concernente la costituzione o
l’inizio della attività da meno tre anni, di presentare le referenze richieste, può comprovare la propria
capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione
appaltante. Al concorrente aggiudicatario e a quello che segue in graduatoria, qualora non ricompresi fra i
concorrenti sorteggiati ai sensi dell’art. 48 del codice, è richiesta la documentazione probatoria a conferma
di quanto dichiarato in sede di gara mediante la presentazione del modello unico dichiarazione dei redditi.

c) dichiara l’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio competente per
l’attività oggetto del presente appalto con l’ tutti i dati del relativo certificato (per le
cooperative ed i consorzi di cooperative occorre indicare i dati di iscrizione nell’apposito
Registro prefettizio o nello Schedario generale della cooperazione presso il Ministero del
Lavoro, per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o
Lista ufficiale dello Stato di appartenenza);
d) dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lett. a), b),
c), d), e), f), g), h), i), l), m) m-bis), m-ter) ed m-quater) del D.L.vo n. 163/2006 e successive
modifiche e integrazioni, e precisamente:
 lett. a) art. 38 comma 1: che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo e non ha nei suoi riguardi in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
 lett. b) art. 38 comma 1: che nei propri confronti non è pendente procedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. n.
575/65. (tale dichiarazione va resa dai seguenti soggetti: titolare o il direttore tecnico
se Impresa individuale, i soci o il direttore tecnico se trattasi di società in nome
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se trattasi di società in
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il
direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di altro tipo di società )
L’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica (sia nell’Impresa
concorrente sia in quella/e o ramo d’azienda confluiti nell’Impresa concorrente) nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’Impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva

dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Ove non vi siano soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del presente bando, va pertanto dichiarato, pena l’esclusione.

 lett. c) art. 38 comma 1: che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato
o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, nè condanna, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a una
organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti
comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1 direttiva Ce 2004/18.
ovvero
 di avere riportato le seguenti condanne penali: .......... (con l’indicazione obbligatoria
di quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione).(tale dichiarazione va
resa dai seguenti soggetti: titolare o il direttore tecnico se Impresa individuale, i soci
o il direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il
direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice, gli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se
trattasi di altro tipo di società ).
L’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica (sia nell’Impresa
concorrente sia in quella/e o ramo d’azienda confluiti nell’Impresa concorrente) nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’Impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano
quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Ove non vi
siano soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando, va
pertanto dichiarato, pena l’esclusione.
In ogni caso i soggetti in parola devono indicare, pena l’esclusione, tutte le eventuali condanne per le quali
si abbia beneficiato della non menzione, a prescindere dalla tipologia del reato sanzionato, spettando a
questa Stazione appaltante ogni valutazione in merito,

 lett. d) art. 38 comma 1: di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto
dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
 lett. e) art. 38 comma 1: di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai
rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
 lett. f) art. 38 comma 1: di non aver commesso, secondo motivata valutazione della
Stazione Appaltante, grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati
da codesta stazione appaltante e di non avere commesso errore grave
nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con ogni mezzo di prova
da parte della Stazione Appaltante.
 lett. g) art. 38 comma 1: di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo
la legislazione italiana (o quella dello Stato in cui l’Impresa è stabilita).
 lett. h) art. 38 comma 1: che non risultano, ai sensi del comma 1-ter art.38 D.Lvo
163/2006, a proprio carico, iscrizioni nel Casellario Informatico di cui all’art. 7
comma 10, per avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e
per l’affidamento dei subappalti.
 lett. i) art. 38 comma 1: di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo
la legislazione italiana (o quella dello Stato in cui l’Impresa è stabilita).
 lett. l) art. 38 comma 1: di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili, di cui alla Legge n. 68/99.
 lett. m) art. 38 comma 1: che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione
interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lett. c) del D. L.vo n. 231/2001 o altra sanzione
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.L.vo n.81/2008.

 lett. m-bis) art. 38 comma 1: che non risultano, a proprio carico, ai sensi dell’art. 40
comma 9-quater, iscrizioni nel Casellario Informatico di cui all’art. 7 comma 10, per
avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione SOA.
 lett. m-ter) art. 38 comma 1: che non risultano, a proprio carico, comunicazioni da
parte del Procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’art. 6
(AVCP), per non avere denunciato all’autorità giudiziaria di essere stato vittima dei
reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge
n. 203/1991, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4 primo comma della Legge
n. 689/1981.
(tale dichiarazione va resa dai seguenti soggetti: titolare o il direttore tecnico se Impresa
individuale, i soci o il direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo, i soci accomandatari
o il direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di altro tipo di società).
L’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica (sia nell’Impresa
concorrente sia in quella/e o ramo d’azienda confluiti nell’Impresa concorrente) nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’Impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Ove non vi siano soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del presente bando, va pertanto dichiarato, pena l’esclusione.

 lett. m-quater) art. 38 comma 1: di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui
all’art. 2359 del Codice Civile con nessun partecipante alla presente procedura o in
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di avere
formulato autonomamente l’offerta.
ovvero
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al sottoscritto, in una delle situazioni di controllo di all’art.
2359 del Codice Civile, e di avere formulato autonomamente l’offerta.
ovvero
 di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che
si trovano, rispetto al sottoscritto, in una situazione di controllo di all’art. 2359 del
Codice Civile, indicando il concorrente con cui sussiste tale situazione, e di avere
formulato autonomamente l’offerta.
Le cause di esclusione di cui al succitato art. 38 non si applicano alle aziende o società sottoposte a
sequestro o confisca ai sensi dell’art 12-sexies del D.L. n. 306/1992, convertito, con modificazioni, dalla
Legge n. 356/1992, o della Legge n. 575/1965, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario
limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al presente affidamento o finanziario (comma 1-bis art.
38).

e) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori
tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari diversi dal
dichiarante o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci e, ove non ce ne siano, lo dichiara esplicitamente a pena
d’esclusione; indica altresì i nominativi le date di nascita e di residenza degli eventuali
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci
accomandatari diversi dal dichiarante o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e, ove non ce ne siano, lo dichiara
esplicitamente a pena d’esclusione; specifica altresì, a pena di esclusione, se nel periodo
anzidetto l’Impresa concorrente sia stata interessata o meno da fusione, incorporazione o
acquisizione totale o parziale, a qualsiasi titolo di altra impresa e, in caso positivo, indica i

nominativi, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari diversi dal
dichiarante o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, cessati dalla carica nell’Impresa acquisita nell’anno antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara e ove non ce ne siano, lo dichiara esplicitamente
a pena d’esclusione.
f) Solo nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione europea: attesta di
possedere i requisiti di cui all’art. 47 del ”Codice dei Contratti Pubblici” e 62 del
“Regolamento”, come da documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi
paesi.
g) indica, a pena di esclusione:
o indica il domicilio eletto per le comunicazioni, secondo le prescrizioni dell’art. 79
comma 5 quinquies del “Codice dei contratti pubblici”: ……………………..
o indica l’indirizzo di posta elettronica e il numero di fax che la Stazione Appaltante
resta autorizzata ad utilizzare ai fini dell’invio delle comunicazioni di cui all’art. 79
comma 5 quinquies del “Codice dei contratti pubblici”, nonché di ogni altra
comunicazione inerente la gara: ..................
Si avverte che, in caso di mancata indicazione del numero di fax e/o dell’indirizzo di posta elettronica, la
Stazione Appaltante non sarà responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

h) dichiara che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a comunicare, tramite il
RUP, quale titolare dell’ufficio di direzione lavori alla Stazione Appaltante e all’Osservatorio
regionale dei Lavori Pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’importo e la
titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità
di scelta de contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare. Si obbliga
altresì, a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da
parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla
gara in oggetto. Si obbliga, altresì, espressamente a collaborare con le forze di polizia,
denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura
criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o
l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o
in cantiere etc.). Si obbliga ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti
di subappalto, nolo, cottimo etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali
autorizzazioni non saranno concesse.
i)

dichiara di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento (formale e /o
sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri
partecipanti alle gare.

j)

dichiara che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla
gara, in forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario tali subappalti
non verranno autorizzati.

k) dichiara che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza,
che si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e
correttezza, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per
limitare od eludere in alcun modo la concorrenza.
Le dichiarazionidi cui alle lettere e), f), g), h) sono rilevanti per la partecipazione alla gara, sicché, qualora la
stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara una situazione di collegamento sostanziale,
attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa.
Parimenti, la violazione di tutte le summenzionate clausole, ai sensi dell’art. 7 del Protocollo di Legalità,
comporta il divieto di partecipazione per un anno alle gare di appalto bandite in ambito regionale.

l)

Dichiara ai sensi della L.R. n. 15/2008, così come modificata con L.R. n. 6/2009:
1.di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 2 comma 1 della L.R. n.
15/2008 e s.m. e i. ad indicare un numero di conto corrente unico sul quale questo Ente

Appaltante farà confluire tutte le somme relative all’appalto. Si impegna ad avvalersi 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. Il mancato rispetto di tale obbligo
comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale;
2.di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 2 comma 2 della
L.R. n. 15/2008 e s.m. e i., nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti
dell’Impresa siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi
a reati di criminalità organizzata, non si procederà alla stipula del contratto, ovvero il
contratto già stipulato si intenderà risolto.
m) (Solo nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del “Codice dei contratti
pubblici”):indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi
consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di
aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi
da quelli indicati. (I consorziati qui indicati debbono rendere la dichiarazione di cui al punto
1.4. del disciplinare di gara).
n) (Solo nel caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo europeo di interesse
economico - non ancora costituito): indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione,
sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e assume
l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE (Gruppo
europeo di interesse economico).
o) (Solo per le imprese riunite o consorziate di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del “Codice
dei contratti pubblici”): indica la propria quota di partecipazione al raggruppamento.
p) Dichiara di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ad ottemperare agli obblighi relativi alla
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e s. m. e i.,
nonchè di dare immediata comunicazione a questo Ente e all’Ufficio Territoriale del
Governo della Provincia di Enna dell’inadempimento della propria controparte (sub
appaltatore o sub contraente) degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
La ditta dichiara altresì
q) dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis della
legge 383/01.
ovvero
dichiara di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis della legge
383/01 e che tale periodo di emersione è concluso.
r) di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo. n 196/2003 e s.m.i., questa
Amministrazione tratterà i dati acquisiti nel corso della presente procedura esclusivamente
per lo svolgimento delle attività istituzionali e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle
leggi e dai regolamenti comunali in materia.
s) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 34 comma 35 del D.L. n.
179/2012 convertito con la Legge n. 221 del 17.12.2012, a rimborsare a questa Stazione
Appaltante le spese per la pubblicazione dell’avviso di gara relative alla presente
procedura, effettuate ai sensi dell’art. 66 comma 7 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m. e i.
XI.2.8)(Caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo europeo di interesse economico)
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE
(Gruppo europeo di interesse economico).

XI.2.9) ricevuta di versamento di € 20,00 (euro venti/00) effettuato ai sensi dell’art. 1 comma 67
della Legge n. 266/2005, in osservanza della deliberazione dell’Autorità di Vigilanza su contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture del 21.12.2011, mediante versamento on line collegandosi al
portale web “sistema riscossione contributi” all’indirizzo http://www.avcp.it seguendo le istruzioni
disponibili sul portale medesimo. A riprova dell’avvenuto pagamento il concorrente otterrà la
ricevuta da stampare e allegare all’offerta, ovvero in contanti, mediante pagamento presso tutti i
punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettino. Lo
scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.
XI.2.10) cauzione provvisoria nella misura e nei modi previsti dai commi da 1 a 8 dell’art. 75 del
“Codice dei Contratti Pubblici”. 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.
Le documentazioni di cui ai punti XI.2.8, XI.2.9 e XI.2.10 devono essere uniche, indipendentemente dalla
forma giuridica del concorrente.

XI.2.11) Mod. GAP appaltatori debitamente compilato in ogni sua parte, con la specifica
indicazione del “codice attività” dell’impresa. Nel caso di partecipazione in raggruppamento di
Imprese il modello GAP deve essere prodotto e debitamente compilato da ciascun partecipante al
raggruppamento e, in caso di consorzi, anche dalle imprese indicate quali esecutrici dei lavori.
XI.2.12) Attestato di avvenuto sopralluogo che verrà rilasciato dalla stazione appaltante secondo le
modalità dicui alla SEZIONE IV;
XI.3 DOCUMENTAZIONE TECNICA E PROGETTUALE (BUSTA n. 2)
I soggetti economici concorrono per l’appalto avente ad oggetto la Realizzazione del Sistema di
videosorveglianza territoriale nel comune di Enna .
L’offerta tecnica di cui alla busta n. 2 dovrà comprendere, a pena d’esclusione, il Progetto
Esecutivo comprendenti tutti gli elaborati annessi e connessi :
1. Relazione Tecnica dettagliata
2. Inquadramento territoriale e planimetrie generali
3. Progetto radio e studio radioelettrico
4. Corografia scala 1 : 1000
5. Computo metrico estimativo
6. Capitolato speciale d’appalto
7. Analisi prezzi unitari
8. Elenco prezzi unitari
9. Datasheet dei prodotti offerti con riferimento alle componenti attive principali del sistema
10. Cronoprogramma
NOTE
La Relazione Tecnica deve contenere la descrizione del progetto, le tecniche di esecuzione e le
migliorie/ampliamenti funzionali proposti.
Dalla Relazione Tecnica si devono evincere in modo chiaro tutti gli elementi del Progetto Esecutivo
costituenti l’offerta tecnica del concorrente, con particolare riferimento agli elementi di valutazione
del progetto di cui alla SEZIONE VIII.
Ai fini della valutazione dei criteri e modalità di aggiudicazione la Relazione Tecnica deve
contenere gli elementi essenziali che illustrino l’offerta in generale, deve esplicitare in modo chiaro
il sistema di videosorveglianza, la infrastruttura della rete, i requisiti del sistema di
videosorveglianza, esplicitando le possibili espansioni della piattaforma di gestione, in particolare
descrivendo le migliorie che la ditta propone rispetto ai prodotti ed al sistema di sorveglianza
previsti nel capitolato speciale e nei suoi allegati con particolare riferimento al progetto preliminare.
Devono essere allegate eventuali schede tecniche delle altre apparecchiature attive/passive non
indicate nei sub-requisiti. Potranno essere presentate anche proposte tecniche atte a migliorare la

funzionalità, l’infrastruttura della rete, il sistema di gestione, gli appari attivi e tecnologici e il
progetto in generale. La relazione dovrà contenere anche il contenuto del piano di formazione
La Relazione Tecnica deve contenere le schede tecniche degli apparati attivi che la ditta intende
proporre rispetto a quanto previsto in progetto. Inoltre dovrà essere allegato, per ogni tipologia di
apparato attivo.
- Schede tecniche che esplicitino in maniera esaustiva i requisiti del sistema, della piattaforma di
gestione, della capacità di memorizzazione offerta, della postazione client che la ditta intende
proporre rispetto a quanto previsto.
- Schede tecniche delle telecamere che la ditta vuole proporre rispetto a quanto previsto in
progetto. Inoltre dovrà essere allegato, per ogni tipologia di telecamere e apparecchio, un quadro
comparativo che raffronti le caratteristiche minime previste ed a lato le caratteristiche offerte,
evidenziando quelle migliorative.
Si evidenzia che le schede tecniche riepilogative devono riportare:
Marca dell’articolo, Descrizione sintetica dell’articolo, Caratteristiche costruttive e specifiche sui
materiali, Riferimento a norme specifiche, Riferimenti a certificazioni e classi di prestazioni, Almeno
1 foto rappresentativa.
Il Progetto radio deve contenere lo studio radioelettrico e l’architettura della rete Wireless con
l’esplicitazione degli schemi di funzionamento dei flussi di informazioni (dati e immagini). Nel caso
il progetto proposto preveda l’impiego di tratti di Fibra Ottica, dovranno essere riportate le modalità
ed i punti di intersezione.
Dovrà inoltre essere riportato lo Schema generale della rete di trasporto Hiperlan, lo Schema
generale della rete di trasporto complessiva, le Simulazioni di traffico di rete generato dai flussi
video.
L’offerta tecnica redatta in lingua italiana, non dovrà contenere alcun elemento di costo o di prezzo
o altra indicazione suscettibile, direttamente o indirettamente, di valutazione economica.
L’offerta tecnica costituirà parte integrante e sostanziale del contratto con l’obbligo
dell’aggiudicatario di realizzare la fornitura del materiale conformemente a quanto dichiarato nella
documentazione presentata in sede di gara.
La ditta dovrà formulare la propria offerta tecnica garantendo come mimino le caratteristiche
tecniche, qualitative e prestazionali previste nel Progetto Preliminare e nel Capitolato Speciale
d’appalto.
Tutti i documenti dell’offerta tecnica dovranno essere sottoscritti, a pena di esclusione, dal Legale
Rappresentante del concorrente. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi
già costituiti, i documenti dovranno essere sottoscritti, a pena di esclusione, dal legale
rappresentante della Capogruppo,ovvero dal legale rappresentante del Consorzio.
In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari non ancora costituiti, tutti i
documenti dell’offerta tecnica dovranno essere sottoscritti, a pena di esclusione, dai legali
rappresentanti di ciascuno dei soggetti che parteciperanno al futuro raggruppamento o Consorzio
ordinario. Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del Legale Rappresentante, dovrà
essere allegata la relativa procura.
Dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o
indirettamente, l’offerta economica.
Alla Relazione tecnica possono essere allegati a discrezione del concorrente eventuali depliant,
report di test radioelettrici, grafici esplicativi, scheda di valutazione dell’impatto progettuale, ecc. e
quant’altro ritenuto utile alla migliore comprensione della proposta progettuale offerta.

XI.4 OFFERTA ECONOMICA (BUSTA n. 3)

La Busta n. 3, a pena d’esclusione, deve contenere:
1) L’offerta economica in lingua italiana. Il prezzo complessivo ed il ribasso, I.V.A. esclusa,
devono essere indicati in cifre e in lettere. In caso di discordanza prevale il prezzo più
conveniente per l’amministrazione. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato,
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
2) Il prezzo offerto deve essere determinato mediante ribasso unico percentuale sull’importo
della fornitura posto a base d’asta .
1) Non sono ammesse offerte economiche alla pari o in aumento rispetto all’importo a base
d’appalto.
2) L'importo del compenso per l'adempimento di tutti i relativi oneri previsti dalla vigente
normativa in materia di sicurezza sul lavoro, non è assoggettato a ribasso.
3) L’importo del compenso per la progettazione esecutiva è fisso e non è soggetto a ribasso.
Le dichiarazioni di cui al precedente punto 1) devono essere sottoscritte su ogni pagina con firma
leggibile e per esteso:
- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore;
- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante o procuratore;
- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da
costituirsi: dalle persone che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a
ciascuna impresa.

SEZIONE XII - ESCLUSIONE DALLA GARA
Fermo restando gli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06
e s.m.i., comporterà esclusione dalla gara la mancata presentazione anche di una sola delle
dichiarazioni o documenti richiesti o l’incompletezza sostanziale degli stessi, ovvero l’inosservanza
di anche una sola delle prescrizioni per la partecipazione alla gara espresse nel bando e nel
presente disciplinare.
Non darà luogo all’esclusione dalla gara la presentazione di dichiarazione cumulativa da parte del
singolo concorrente, in carta semplice, inerente i contenuti di cui alla SEZIONE XI.2.
La presentazione dell’offerta equivale ad accettazione incondizionata di tutte le clausole contenute
nel bando, nel capitolato e nel presente disciplinare e l’inesatto adempimento delle disposizioni ivi
precisate comporterà l’esclusione dalla gara.

SEZIONE XIII - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI DA PARTE DELL’
AGGIUDICATARIO E DISPOSIZIONI DA ATTUARSI PRIMA DELLA STIPULA DEL
CONTRATTO
XIII.1.1) L’aggiudicatario dovrà presentare, entro e non oltre 10 gg. dalla data di comunicazione da
parte della stazione appaltante dell’esito di gara, i seguenti documenti:
A. idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti nel Bando e per i
quali siano già state prodotte in fase di gara autodichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR
445/2000;
B. In caso di aggiudicazione da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese non ancora
costituito o di un consorzio ordinario di concorrenti, l’aggiudicatario dovrà presentare il relativo
mandato e la connessa procura.
C. In caso di soggetti di altri Stati, dovrà essere prodotta documentazione e/o certificazione
equipollentein corso di validità.
D. dichiarazione con la quale si indicano i dettagli delle modalità di pagamento e si designano le
persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a
saldo anche per effetto di cessioni di credito preventivamente accettate dalla stazione
appaltante.
XIII.1.2) Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi:

- alla costituzione della garanzia fidejussoria definitiva di cui al successivo punto XIII.2.1),
nel termine di10 giorni dalla data di ricezione della richiesta,
- alla sottoscrizione del contratto, nel termine di 10 giorni dalla data di ricezione della
richiesta,
verrà attivatala procedura prevista dall’art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 ed incamerata la
garanzia provvisoria con contestuale comunicazione all’Autorità per la Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizie forniture.
XIII.1.3) Al fine di verificare la regolarità contributiva dell’impresa aggiudicataria, verrà accertata, a
cura della stazione appaltante, ai sensi della specifica normativa vigente, la relativa posizione
previdenziale ed assicurativa attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di
cui alla L. 276/03.
Inoltre, a cura della stazione appaltante, verrà acquisito il certificato del Casellario Giudiziale
afferente al titolare dell'Impresa in caso di ditta individuale, a tutti i componenti se trattasi di
Società in nome collettivo, a tutti gli accomandatari se trattasi di Società in accomandita semplice,
a tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza per gli altri tipi di Società, nonché, in
ogni caso, per tutti i Direttori Tecnici.
XIII.1.4) Nell’ipotesi in cui la Stazione appaltante riscontri, in capo all’aggiudicatario, cause ostative
alla stipula del contratto, riapre, in seduta pubblica, la gara, riprendendo la procedura dall’ultimo
atto valido.
Altresì, nell’ipotesi di esito positivo delle verifiche effettuate a seguito dell’applicazione del
Protocollo di legalità di cui alla SEZIONE VII, e comunque, nell’ipotesi in cui la Prefettura rilevi la
sussistenza di cause ostative all’affidamento dell’appalto, ai sensi della legge 13.9.1982 n. 646 e
s.m.i., la stazione appaltante non ratifica l’esito della gara. In tal caso si potrà riaprire la gara
stessa in seduta pubblica, riprendendo la procedura dall’ultimo atto valido.
Ai fini dei controlli di cui al D.Lgs. 490/94, la stazione appaltante (salvo quanto diversamente
disposto nel Protocollo di legalità di cui alla SEZIONE VII) acquisirà, prima della stipula del
contratto, i certificati antimafia per ciascuna impresa aggiudicataria, secondo le procedure di rito.
Nella fattispecie di raggruppamenti temporanei e consorzi l’onere è riferito alla capogruppo ed ai
mandanti e/o consorziati.
Detti soggetti sono pertanto obbligati a fornire le informazioni prescritte nel D.Lgs. 490/94 e s.m.i.
XIII.2) GARANZIA FIDEIUSSORIA (CAUZIONE DEFINITIVA)
XIII.2.1) L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire garanzia fideiussoria ai sensi dell’art 113 del
D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

SEZIONE XIV –AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA STIPULA ED ESECUZIONE DEL
CONTRATTO
XIV.1) Al termine delle procedure di gara la Stazione appaltante procede tempestivamente alle
comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006.
XIV.2) Una volta effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti, si procederà all’aggiudicazione
definitiva che divenuta efficace, verrà comunicata a mezzo PEC e/o FAX ai non aggiudicatari e
contestualmente sarà comunicato lo svincolo della cauzione provvisoria di cui alla SEZIONE XI.
Detta cauzione cessa automaticamente qualora l’offerente non risulti aggiudicatario o secondo in
graduatoria, estinguendosi decorsi trenta giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva.
XIV.3) Nel solo caso in cui la predetta garanzia sia stata costituita mediante polizza fidejussoria o
atto di fidejussione, la stessa verrà direttamente restituita entro il termine succitato, a mezzo del
servizio postale ed a rischio della destinataria, e ciò sempre che la stessa non abbia fornito
indicazioni ostative a tale metodo di restituzione.
XIV.4) L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per la stazione
appaltante diventa tale a decorrere dalla data di stipula del contratto.
XIV.5) La consegna dei lavori, avverrà nei termini previsti dal capitolato tecnico.

XIV.6) La stipulazione del contratto d’appalto avrà luogo entro 60 giorni dalla data in cui sarà
divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva. E’ fatto salvo ogni altro termine discendente
dall’applicazione del protocollo di legalità e delle procedure necessarie a garantire la legalità negli
appalti.
XIV.7) La sottoscrizione del contratto non impegnerà questo Ente fino all’avvenuta approvazione
da parte dell’Autorità Competente (ROO 1.1)
XIV.8) I termini relativi alle modalità di pagamento del prezzo d’appalto sono subordinati al crono
programma di spesa approvato dal ROO che verrà allegata alle lettera di consegna lavori. Il
modello di pagamento riportato nel crono programma di spesa non è vincolante per la stazione
appaltante in quanto i pagamenti saranno effettuati direttamente dal Ministero dell’Economia e
Finanze IGRUE previa richiesta di erogazione da parte dell’Ufficio Pagamenti della Segreteria
Tecnica del PON, subordinata all’esito positivo dei controlli di primo livello.

Schema presuntivo dei pagamenti
Alla consegna dei
lavori

SAL I
Acconto
(alla consegna
merce)

SAL II
(dopo la realizzazione
della rete e delle
telecamere)

SALDO
(dopo il collaudo
positivo)

€ 15.000,00
progettazione esecutiva
fornitura ed installazione
videocamere
realizzazione rete di collegamento
alla sala apparati e alla sala controllo

€ 55.000,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 30.000,00

€ 25.000,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

realizzazione sala apparati

realizzazione sala controllo

SEZIONE XV - CONTROVERSIE
Avverso al presente bando ed i provvedimenti connessi e consequenziali relativi allo svolgimento
della gara è ammesso ricorso al TAR Sicilia sez. di Catania competente per territorio entro 60
giorni dall’avvenuta conoscenza degli stessi. Per ogni controversia relativa all’esecuzione del
contratto è competente il giudice ordinario.
Resta fermo quanto previsto dalle vigenti norme di legge ed in particolare gli artt. 239 e segg. del
D.Lgs.163/06 e s.m.i. in materia di contenzioso.

SEZIONE XVI - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), la
Stazione Appaltante informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun
concorrente con la presentazione dell’offerta.
I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità
gestionali e amministrative inerenti alla presente procedura di gara.
Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto da parte della
ditta concorrente non consentirà alla Stazione Appaltante di prendere in esame I’offerta.
I suindicati dati non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti Pubbliche
Autorità o soggetti privati in adempimento ad obblighi di legge. I dati non saranno oggetto di
diffusione.
Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la
facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento è la dott.ssa Serafina Buarnè Segretario Comunale.
R.U.P. Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e degli artt. 4 e 6 della legge 241/90,
Responsabile Unico del Procedimento è: Vincenzo Asaro - Responsabile Servizio ICT
RICHIESTA CHIARlMENTI
Saranno prese in considerazione solo le richieste di chiarimento pervenute al Responsabile del
procedimento di gara entro la data 09.12.2013
Le richieste di chiarimenti (da effettuarsi via fax o via e‐mail) dovranno recare nell'oggetto la
dicitura. “Realizzazione del sistema di videosorveglianza nel comune di Enna – richiesta
info”. Le risposte alle richieste di chiarimento, pervenute in tempo utile, saranno fornite sul sito
internet http://www.comune.enna.it/index.php/bandi-di-gare/gare-2013 nell’apposita sezione
denominata FAQ .

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

Il Dirigente Area 2
F.to Ing. Puleo Paolo

