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AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER LA
LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE SISTEMA
DI VIDEOSORVEGLIANZA

STAZIONE APPALTANTE
Unione Municipia
Sede: Motta Baluffi (CR), p.zza Gaboardi 1 – 26045
Telefono:

0375 969395

Fax:

0375 969347

Indirizzo internet: www.unionemunicipia.it
Pec: unione.mottab.scandolarar@pec.regione.lombardia.it
Codice CPV principale
Termine ultimo per la presentazione della
manifestazione di interesse
Criterio di Aggiudicazione
Imposto complessivo della fornitura
Oneri sulla sicurezza da rischio specifico DUVRI
Responsabile Unico del Procedimento
Luogo di esecuzione dell’appalto

32323500-8
GIOVEDI 20/07/2017 alle ore 14.00
Offerta economicamente più vantaggiosa
€ 50.000,00 IVA esclusa
€
0,00
Mosti dr.ssa Rosella – Segretario Unione
Tel. 0375969021 mail: sindaco.motta@unionemunicipia.it
Comuni di Scandolara Ravara, Motta Baluffi e Cingia de’ Botti

Unione Municipia intende individuare, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.
36, co. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016, l’operatore economico cui affidare la fornitura in
oggetto.
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Al fine di selezionare i soggetti da interpellare si invitano gli operatori economici a
segnalare il proprio interesse in conformità delle prescrizioni contenute nel presente
avviso.
Si avverte che Unione Municipia si riserva comunque ogni decisione in merito
all’attivazione della procedura concorrenziale, senza che i soggetti che si siano dichiarati
di
interessati possano accampare diritti di sorta.

INFORMAZIONI
ONI SULLA FORNITURA E TEMPI DI ESECUZIONE
L’oggetto del presente affidamento consiste nell’esecuzione delle sottoelencate
prestazioni:
1) Implementazione di sistema di videosorveglianza esistente:
esistente: aggiunta telecamere
fisse:
-

Fornitura e posa di n. 4 telecamere fisse, previa revisione dell’impianto elettrico, e loro collegamento alla
centrale operativa della Polizia Locale e dei Carabinieri di Scandolara Ravara;
Fornitura e posa di n. 1 telecamera dome;
Attivazione sistema (presso comando Polizia Stradale di Casalmaggiore);

2):
): Implementazione di sistema di videosorveglianza esistente: aggiunta telecamere
di allertamento e rilevazione targhe:
-

Fornitura e posa di N. 4 postazioni di rilevamento
rileva
targhe TARGA SYSTEM e collegamento alla centrale
operativa della Polizia Locale, dei Carabinieri e del comando Polizia Stradale di Casalmaggiore con appositi
software gestionali;

La fornitura dovrà esser ultimata e collaudata entro

60 giorni dalla
dall stipula del contratto.

IMPORTO STIMATO DELLA PRESTAZIONE
L’importo presunto posto a base di gara è quantificato come segue:
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1)

2)

Implementazione di sistema di videosorveglianza esistente:
aggiunta telecamere fisse e dome

€ 4.098,36 + IVA

Implementazione sistema di videosorveglianza
esistente: aggiunta telecamere di allertamento e
rilevazione targhe * TARGA SYSTEM

€ 45.901,64 + IVA

SPESA
COMPL

€ 50.000,00 + IVA

Si precisa che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da
interferenza nell’esecuzione dell’appalto e che in conformità a quanto previsto dall’art.
26, comma 3-bis,
bis, del d.lgs. 81/2008, per le modalità di svolgimento della prestazione
non è necessario redigere
e il DUVRI.
Non sussistono, conseguentemente, costi per la sicurezza.
Mentre i costi per la sicurezza interni o aziendali, determinati in relazione
all’organizzazione produttiva degli operatori ed al tipo di offerta, dovranno essere
specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle
caratteristiche della fornitura oggetto di gara, a pena di esclusione.

Finanziamento: Parte con fondi Regionali e parti con risorse dell’ente.

SOGGETTI AMMESSI
SSI ALLA PROCEDURA E REQUISITI
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016, ovvero le imprese
che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016.
Divieti
E’ fatto divieto all'operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente
p
procedura anche in forma individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto
facente parte di un raggruppamento temporaneo o consorzio o quale componente di
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un'aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete e neppure come soggetto
partecipante
ante a più di uno di tali raggruppamenti/consorzi.
Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore
economico, né che l’Impresa ausiliaria dichiari anch’essa il proprio interesse alla
procedura.
Requisiti di ordine generale
Non devono sussistere, a carico degli operatori economici interessati, alla data della
dichiarazione, le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento di contratti pubblici previste dall'art.80, del d.lgs. 50/2016, o da altre
disposizioni
isposizioni di legge vigenti.
Requisiti di ordine speciale
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere iscritti alla Camera di Commercio Industria e Artigianato ovvero ad altro registro secondo la
legislazione nazionale di appartenenza;

b) aver effettuato – a regola d’arte – negli ultimi tre anni (ossia nei 36 mesi) antecedenti la data di
pubblicazione del presente avviso, uno o più forniture analoghe di importo complessivo pari ad almeno €
50.000,00, IVA esclusa.
c) disporre di adeguata
deguata attrezzatura tecnica.

Nel caso di raggruppamento il requisito di cui al punto b) deve essere posseduto dal
raggruppamento o consorzio nel suo complesso. La mandataria o una singola
consorziata deve comunque possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura
maggioritaria in senso relativo; ciascuna associata/consorziata deve possedere il
requisito nella misura minima del 10%.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI “MUNICIPIA
MUNICIPIA”
MOTTA BALUFFI – SCANDOLARA RAVARA – CINGIA DE’ BOTTI
(Provincia di Cremona)
P.IVA
IVA 01289150193 - CODICE FISCALE 93038720194
Sede: Piazza Gaboardi, 1 – 26045 Motta Baluffi – Tel. 0375/969021/969395 - Fax. 0375/969347
e-mail:
mail: comune.motta@unionemunicipia.it
Sito Web www.unionemunicipia.it

La procedura negoziata si svolgerà attraverso il sistema telematico di proprietà di
ARCA,

denominato

“Sintel”,

il

cui

accesso

è

consentito

dal

sito

www.arca.regione.lombardia.it mediante il quale verranno gestite le fasi di
www.arca.regione.lombardia.it,
pubblicazione

della

procedura,

di

presentazione,

analisi,

valutazione

ed

aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.
Gli

operatori

interessati

dovranno

contestualmente

alla

presentazione

della

manifestazione di interesse, (allegato A), iscriversi nel portale sopra citato, per
ricevere il successivo invito alla procedura negoziata in oggetto, in quanto sorteggiati.

La gara sarà successivamente attivata con specifica lettera
lettera d’invito inviata ai soggetti
individuati e verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 6 del d.lgs. 50/2016.

TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la loro manifestazione di
d
interesse a Unione Municipia,
Municipia entro:

ore 14.00 del giorno
20/07/2017

utilizzando l’allegato modello, completo di documento d’identità, debitamente
compilato da trasmettere all’indirizzo PEC dell’ente o direttamente su piattaforma
Sintel :
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Nell’oggetto della mail deve essere OBBLIGATORIAMENTE RIPORTATA LA
SEGUENTE

SCRITTA:

AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
FORNITURA ED INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Il recapito tempestivo della manifestazione rimane ad esclusivo
esclusivo rischio del mittente.
L’Unione declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti della
manifestazione o dello smarrimento
smarri
della stessa.
Ai fini del rispetto del termine di cui sopra verranno considerate le dichiarazioni
pervenute entro il termine sopra indicato.

Decorso il termine perentorio di scadenza previsto non verrà ritenuta valida alcun'altra
dichiarazione,
arazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata.
Le dichiarazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:
- siano pervenute oltre il termine previsto;
- risultino incomplete nelle parti essenziali;
- non risultino sottoscritte;
- non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/i soggetto/i sottoscrittore/i;
- nei casi di divieto sopra indicati.

E’ ammessa anche la sottoscrizione digitale. In questo caso non è necessario
allegare valido documento d’identità. Il nominativo dei soggetti non ammessi sarà
visibile sul sito web dell’Unione
Unione.

NUMERO MINIMO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE E CRITERI DI
SCELTA
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La competente struttura effettuerà
effettuerà l'esame delle dichiarazioni pervenute e formerà
l'elenco di quelle risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso, secondo
l'ordine di acquisizione al protocollo.
Tra gli operatori economici inclusi nell'elenco predetto verranno invitati
invit
a presentare
offerta n. 5 soggetti, selezionati come segue:
1. qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero superiore a 5 (quello minimo sopra indicato) il
giorno 25/07/2017 alle ore 12.00 presso la sala consiliare del Palazzo Municipale
pale del Comune di Motta Baluffi, sede
dell’Unione, con sede in piazza Gaboardi 1,
1, in seduta pubblica, si procederà all'estrazione, tramite sorteggio, di
altrettanti numeri di protocollo associati agli operatori economici ammessi; quindi si formerà l'elenco
l'ele
dei soggetti
da invitare senza rendere note le corrispondenti denominazioni degli operatori economici. Delle suddette
operazioni verrà steso apposito verbale. Nella seduta verranno resi noti i nomi dei soggetti esclusi, mentre la
denominazione degli operatori
eratori economici sorteggiati, da invitare alla procedura negoziata, sarà mantenuta
riservata fino ad avvenuta presentazione delle offerte, nel rispetto dell’art.53, c.2-lett.b del d.lgs. 50/2016;
2. nel caso in cui il numero degli operatori interessati risulti di poco superiore a quello minimo
min
richiesto, l’Ente si
riserva la facoltà di invitarli tutti , senza procedere al sorteggio;
3. nel caso in cui il numero degli operatori interessati sia insufficiente rispetto a quello minimo richiesto, il
Responsabile del Procedimento, si riserva di integrare l’elenco dei soggetti da invitare mediante altri operatori in
possesso dei requisiti richiesti, individuati discrezionalmente, oppure di esperire la procedura tra i soli soggetti che
hanno manifestato interesse.

INFORMAZIONI GENERALI
Ciascun Concorrente successivamente invitato alla procedura, dovrà registrarsi al
Sistema AVCpass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i
termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei
dati presenti sul sito di A.N.A.C.
Il possesso dei requisiti autodichiarati dovrà essere confermato ed integrato all'atto della
partecipazione alla gara e sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario,
all’esito della procedura
ura di affidamento.
In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati si procederà, in conformità con
le vigenti disposizioni di

legge, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, oltre che alla

comunicazione all’ A.N.A.C..
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Per la presente procedura non
non saranno tenute in considerazione eventuali istanze
generiche

per

l’inserimento

in

elenchi

di

operatori

economici

pervenute

antecedentemente o successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso.
Qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici
economici e la Stazione appaltante dovrà
avvenire a mezzo posta elettronica. Per tutto quanto non espressamente previsto si fa
rinvio alla vigente normativa in materia.
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, in ordine al procedimento instaurato da questo bando si informa che:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono esclusivamente all’espletamento
all’espletam
della gara in oggetto e all’instaurazione del rapporto contrattuale;
b) il trattamento dei dati personali (raccolta, gestione, archiviazione, consultazione) è svolto con trattamenti informatici e/o
cartacei, idoneo a garantire la sicurezza dei dati stessi;
c) il conferimento dei dati è strettamente necessario per poter partecipare alla gara ed aggiudicarsi la concessione;
d) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione;
e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere diffusi/comunicati sono: 1) il personale interno
dell'Amministrazione implicato nel procedimento; 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 3) ogni
altro
soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241;
f) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 della citata legge, cui si rinvia;
g) i dati forniti dalle imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso la Stazione Appaltante e successivamente presso
l’ufficio di Polizia Locale Unione Municipia;
Municipia
h) i responsabili del trattamento
tamento dei dati sono i responsabili dei procedimenti ognuno per quanto di propria competenza,
consultabili dal sito web: www.unionemunicipia.it.
www.unionemunicipia.it

Motta Baluffi, lì 04/07/2017
Il presente documento è depositato agli atti debitamente sottoscritto dal Segretario Unione dr.ssa Mosti Rosella.

