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BANDO DI GARA 
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART.60  DEL D.LGS N°50/2016 ss.mm.ii. 

 
OGGETTO: LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO 
DEL COMUNE DI VIGGIANO SU TECNOLOGIA IP”.  
 
Procedura Aperta ai sensi dell'art.60 D. Lgs 50/2016 e s.m.i. 
 

 
CUP: F28C18000140004; CIG: 77547985C0 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Vista la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica Edilizia e Urbanistica DET. SET. n° 772 
del 31/12/2018 con cui veniva approvata la procedura per la gara relativa ai lavori di 
“REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 
VIGGIANO SU TECNOLOGIA IP”, importo complessivo dell’appalto pari a € 105.104,27, comprensivi 
degli oneri relativi alla sicurezza pari a € 399,84 (non soggetti a ribasso); 
 

RENDE NOTO 

che è indetta Procedura aperta, assoggettata all'art.60 comma 3 D. Lgs 50/2016 e s.m.i., 
finalizzata all'affidamento dei lavori DI “REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI 
VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VIGGIANO SU 
TECNOLOGIA IP”  

 
Art. 1 Stazione appaltante 
Comune di VIGGIANO  
Servizio responsabile  AREA Tecnica Edilizia e Urbanistica 
Indirizzo: Via Roma 51 C.A.P.: 85059 – Viggiano 
telefono: 0975/61142 - telefax:0975/61137 
e-mail:ediliziaprivataviggiano@pec.it 
 
Art. 2 Nominativo del responsabile del procedimento 
Il Responsabile del procedimento è la Responsabile dell’Area Tecnica Edilizia e Urbanistica Arch. Antonella 
Amelina.  
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Art. 3 Caratteristiche generali e importo dell’intervento 
L’importo complessivo dell’appalto: € 105.104,27 (euro centocinquemilacentoquattro/27), Iva esclusa di 
cui: 
 IMPORTO DELL’APPALTO soggetto a ribasso d’asta, esclusi gli oneri della sicurezza: 

€ 104.704,43 (euro centoquattromilasettecentoquattro/43), 
 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta): € 399,84 (euro 

trecentonovantanove/84) 
 
a) CATEGORIA PREVALENTE  
Categoria OS19- Classifica I - Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati per Euro € 
104.704,43 (euro centoquattromilasettecentoquattro/43) soggetti a ribasso, SUBAPPALTABILE ai sensi 
dell’art. 105, c. 5 e SOGGETTA AD AVVALIMENTO ai sensi dell’art. 89, c. 11 D.lgs n°50/2016 ss.mm.ii.; 

Art. 4 Modalità di Affidamento 
Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60, del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.. 
 
Art. 5 Criterio di Aggiudicazione 
L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell'art. 95, secondo gli elementi e i punteggi massimi a disposizione di seguito specificati:  
 

1) OFFERTA TECNICA per un punteggio massimo di 70 punti valutabili in 
base: 

 
- Qualità delle telecamere offerte: max punti 30; 
- Qualità delle tecniche utilizzate sui collegamenti a garanzia della riservatezza delle comunicazioni, 

offerta: max punti 10; 
- numero di postazioni di video sorveglianza complete, superiori a quelle in appalto offerte: max punti 20; 
- numero di anni superiore al primo per manutenzione in caso di mancato funzionamento e 

manutenzione programmata come descritto nel capitolato speciale, offerti: max punti 10; 
 

2) OFFERTA ECONOMICA - Ribasso offerto: punteggio massimo 30 punti in 
base a: 

Percentuale di ribasso sull'importo a base d'asta stabilito in € 104.704,43, oltre € 
399,84 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

 
3) Calcolo offerta: 

Totale complessivo massimo attribuibile di Punti 100. 
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato utilizzando la seguente  
formula: C (a) = ∑n [ Wi * V(a) i ] 

 
dove: 
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C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);  n = numero totale dei requisiti; 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e   uno; 
∑n = sommatoria 

 
I coefficienti V(a) i sono determinati: 
a) per quanto riguarda gli elementi di cui al punto 1) criteri tecnici – max punti 70 – attraverso la 
media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari 
considerando che il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile, 
mentre il coefficiente è pari a uno in corrispondenza della prestazione  massima possibile. 

 
b) per quanto riguarda l’elemento di cui al punto 2) canone offerto – max punti 30 – attraverso  la 
seguente formula: 

 
Ci= Ro / Rmax dove: 

 
Ro=  il  ribasso  percentuale  contenuto  nell’offerta  economica;  Rmax  =  il  ribasso  percentuale  massimo 
offerto. 

 
La somma dei punti assegnati all’offerta tecnica e all’offerta economica porterà al punteggio finale 
ottenuto da ciascun concorrente  e determinerà la  graduatoria  di  gara.  La  gara  sarà  aggiudicata  
provvisoriamente al soggetto che avrà ottenuto il punteggio più alto in centesimi e quindi risulterà  primo in 
graduatoria. 
 
Nel caso vi siano offerte uguali si procederà in via immediata al sorteggio. 

 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia presentata da 
soggetto in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione. 
È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del  contratto o,  se aggiudicata, di non stipulare il 
contratto d'appalto. 
Non sono ammesse offerte indeterminate, condizionate, parziali, plurime, tardive, alternative e in aumento 
dell'importo di lavoro posto a base di gara. 

 
Art. 6 Durata dei Lavori e periodo di manutenzione 

La durata dei lavori è di 180. giorni (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 
verbale di consegna.  

Il periodo di manutenzione incluso nell'appalto a carico della ditta esecutrice è pari ad anni uno, 
come indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto. 

Art. 7 Requisiti per la partecipazione alla gara 
Possono partecipare alla presente indagine di mercato, purché in possesso dei requisiti generali previsti 
dagli articoli 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., i soggetti di cui all’art. 45, del D. Lgs. 50/2016 
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ss.mm.ii..  

Per i raggruppamenti temporanei di imprese si applicano le disposizioni dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2006 
ss.mm.ii., ai consorzi, costituiti anche in forma di società consortile, le disposizioni di cui all’art. 47 dello 
stesso decreto. 

Art. 8 Avvalimento 
L’avvalimento NON è consentito ai sensi dell’art. 89, c. 11 D.lgs n°50/2016 ss.mm.ii. 

Art. 9 Requisiti Minimi di Partecipazione 
• Possesso dei requisiti generali previsti dagli articoli 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.; 

1. Attestazione SOA nelle seguenti categorie: OS19 – Classifica I – Impianti di reti di 
telecomunicazione e di trasmissione dati, oppure, in alternativa, requisiti di cui all’articolo 
90 del D.P.R. n. 207 del 2010: 

a.1) importo dei lavori analoghi a quelli in gara, riconducibili alle categorie OS19, eseguiti 
direttamente nel quinquennio antecedente la data della lettera di invito, non inferiore 
all’importo dei lavori in appalto; 
a.2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% 
dell’importo dei lavori di cui al precedente punto a.1); 
a.3) adeguata attrezzatura tecnica; 

Art. 10 Garanzia a corredo dell’offerta (garanzia provvisoria) e dichiarazione di rilascio della garanzia di 
esecuzione (garanzia definitiva):  

l’offerta dei concorrenti deve essere corredata: 

1. da una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dei lavori in appalto, 
ai sensi dell'art. 93 del Dlsg n. 50/2016 ss.mm.ii.; 

2. Dichiarazione di un fideiussore, ai sensi dell’ottavo comma dell’articolo 93, del Dlsg n. 50/2016 
ss.mm.ii., contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto e a richiesta del 
concorrente, la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’articolo 103 del Codice, qualora l’offerente 
risultasse aggiudicatario.  
Ai sensi dell’art. 93, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., la suddetta garanzia provvisoria deve 
avere efficacia per almeno n. 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione delle offerte da 
parte di tutti i concorrenti indicata al punto 11.  

Art. 11 Modalità di partecipazione alla procedura aperta 
Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve 

pervenire, all’Ufficio Protocollo del Comune di Viggiano entro il termine perentorio delle ore 12 del 35° 
(trentacinquesimo) giorno dalla data di pubblicazione sull'albo pretorio del Comune di Viggiano, nel caso il 
35° giorno dovesse ricadere in un giorno festivo o non lavorativo, la scadenza è posticipata al primo giorno 
lavorativo utile. La data per l'apertura delle offerte verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune. Si precisa 
che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto 
su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, 
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attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la 
non manomissione del plico e delle buste. 

Il plico dovrà recare sull'esterno l'indicazione della denominazione sociale e la sede legale del soggetto 
mittente concorrente, [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC 
per le comunicazioni], nonché riportare la seguente dicitura: “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RETE 
DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VIGGIANO SU TECNOLOGIA IP”". 

Il suddetto plico, che come di seguito indicato, include sia la busta contenente la documentazione di 
gara che la busta contenente l'offerta economica deve essere idoneamente chiuso e sigillato e 
controfirmato sui lembi di chiusura dal/i legale/i rappresentante/i del soggetto concorrente. 

Il recapito del plico nel termine sopra indicato rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Non sarà 
ritenuta valida alcuna offerta pervenuta al protocollo generale della stazione appaltante al di fuori del 
termine perentorio sopra indicato, anche se sostitutiva di offerta precedente. 
Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno TRE buste chiuse e sigillate, recanti 
l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: 
 “A - Documentazione amministrativa”; 
 “ B - Offerta tecnica” 
 “ C - Offerta economica”. 

La  “Busta A - Documentazione Amministrativa” dovrà contenere, a pena di esclusione, quanto segue 
1. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 

ss.mm. ii resa secondo il modello allegato 1, redatta a) dal titolare dell'impresa o dal legale 
rappresentante, b) dal direttore tecnico se presente; c) da altri soggetti eventualmente aventi 
cariche rappresentative; d) dai soggetti dei precedenti punti che eventualmente hanno cessato la 
carica da meno di un anno dalla lettera di invito; 

2. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP; 
3. Garanzia provvisoria; 
4. Dichiarazione di un fideiussore, ai sensi dell’ottavo comma dell’articolo 93, del Dlsg n. 50/2016 

ss.mm.ii., contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto e a richiesta del 
concorrente, la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’articolo 103 del Codice, qualora l’offerente 
risultasse aggiudicatario; 

5. Attestato presa visione dei luoghi. 
 

La “Busta B - Offerta tecnica” devono essere contenuti i seguenti documenti : 
 

1. Relazione tecnica contenente tutte le informazioni e le caratteristiche tecniche necessarie in 
relazione agli elementi di seguito richiamati: 

a. Qualità delle telecamere offerte: max punti 30; 
b. Qualità delle tecniche utilizzate sui collegamenti a garanzia della riservatezza delle comunicazioni, 

offerta: max punti 10; 
c. numero di postazioni di video sorveglianza complete, superiori a quelle in appalto offerte: max punti 20; 
d. numero di anni superiore al primo per manutenzione in caso di mancato funzionamento e 



  

 
 

COMUNE DI  
VIGGIANO 

 

          Area Tecnica Edilizia e Urbanistica  
             
                                                       

 
Partita IVA n . 00182930768                                                                                                                                                            C.C.P.n . l4378855 

 
         
 

manutenzione programmata come descritto nel capitolato speciale, offerti: max punti 10; 
La Relazione Tecnica dovrà essere contenuta in max  6 pagine formato A4 in solo fronte, 
interlinea 1, carattere Times New Roman 12. Potranno essere allegati prospetti e schede 
tecniche. 
 
 

La “Busta C - Offerta economica” devono essere contenuti i seguenti documenti : 
 

1. Offerta economica resa secondo il modello "offerta" con apposizione marca da bollo. 
 
Art. 12 Soggetti ammessi all'apertura dell'offerte 

I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica 
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti; 

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95. 
Si procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente; 

Art. 13 Verifica requisiti 
La stazione appaltante effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-

organizzativo e economico-finanziario in base a quanto disposto dalla Deliberazione dell’Autorità n. 157 del 
17/02/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS;  

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrasi al sistema accedendo 
all’apposito link sul portale ANAC (Ex AVCP) – Servizi ad accesso riservato – AVCPASS, seguendo le relative 
istruzioni ed ottenere il PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 
dell’AVCP, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. 

Fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla 
normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento. 

Art. 14 Disponibilità Documentazione ed Informazioni 
• Gli elaborati tecnici sono disponibili presso l’Area Tecnica Edilizia e Urbanistica del Comune di 

Viggiano; 
• Sarà possibile esaminare i luoghi in maniera autonoma tutti i giorni prima della scadenza della 

presentazione dell'offerta, la presa visione dei luoghi deve essere dichiarata nel modello allegato 1 
e l'attestato di presa visione inserito nella "busta A". 

 
Per informazioni: Responsabile Area Tecnica Edilizia e Urbanistica - Arch. Antonella AMELINA - tel. 
0975/61142  
 
Art. 15 Privacy 
Ai sensi del DGPR e del D. Lgs. n. 101/18 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si precisa che 
il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei 
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concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della 
idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati 
dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le 
formalità ad essa connesse.  
 
Viggiano 28/12/2018 

La Responsabile Area Tecnica 
Edilizia e Urbanistica  

Arch. Antonella AMELINA 
 

 
 
Allegati:  
1. Mod. allegato 1 - fac - simile dichiarazione 
2. Mod. allegato 2 - fac - simile offerta  
 
 
 


