CENTRALE DI COMMITTENZA
Comuni di
Casal di Principe e
S. Cipriano d’Aversa
Prot. CUC n. 30
Del 03/04/2017

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO “TERRA DEI FUOCHI”
REALIZZAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA DI ALCUNI SITI CRITICI PER LO
SVERSAMENTO DEI RIFIUTI NEI COMUNI DI CASAL DI PRINCIPE SAN CIPRIANO D’AVERSA E
CASAPESENNA

BANDO DI GARA
La norma di riferimento è il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs 50/2016, di seguito
chiamato semplicemente “codice”.
OGGETTO DELL’APPALTO esecuzione nell’ambito dell’appalto “Terra dei Fuochi” Interventi per
l’acquisizione, l’implementazione/potenziamento di dispositivi per la videosorveglianza.
Tipo di appalto: APPALTO PUBBLICO DI LAVORI – ESECUZIONE
Codice Unico di Progetto : C.U.P. C11E14000320002
Codice Identificativo di Gara: C.I.G. 7034863897
Codice Univoco Ufficio 32323500-8
Determinazione dirigenziale a contrarre n. 111 del 03/04/2017;
Progetto Definitivo approvato con Delibera di Giunta del Comune di Casal di Principe n° 16 del
26/02/2016. Fonte di Finanziamento: Fondi Regionali.
1) Procedura e criteri di di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
50/2016, aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 95 del
D.Lgs. 50/2016;
2) Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura, ai sensi di quanto previsto dall’art.
3, comma 1 - lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016;
3) Luogo di esecuzione: Comuni di Casal di Principe, Casapesenna e San Cipriano d’Aversa
4) Natura ed entità del progetto:
- natura: l’obiettivo del progetto è quello di realizzare un sistema di videosorveglianza territoriale,
allo scopo di monitorare alcune zone dei comuni interessati al progetto cosiddette “sensibili”, che
consenta il tele-monitoraggio e le registrazione delle immagini h24 corso di formazione degli
addetti alla gestione dell’impianto, manutenzione “Full Service On Site” per 12 mesi dal collaudo
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- entità: l’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 64.500,00, oltre IVA, per la fornitura in opera,
installazione, configurazione, messa in esercizio del sistema di videosorveglianza, di cui € 1.935,00,
oltre IVA, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
5) Durata dell’appalto e tempi di esecuzione
Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell’appalto è quello definito in sede d’offerta ed
accettato dall’amministrazione aggiudicatrice. Esso non dovrà essere superiore a 150
(centocinquanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna e comunque
non inferiore a 80 (ottanta) giorni.
6) Varianti: sono ammesse offerte in variante esclusivamente nei limiti dei miglioramenti
contenuti nell’offerta tecnica.
7) Offerte in aumento: non sono ammesse offerte in aumento.
8) Documentazione: Il disciplinare di gara – contenente le norme integrative del presente
bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle
procedure di aggiudicazione dell’appalto – gli elaborati grafici, il computo metrico, il
capitolato speciale di appalto ecc., sono visibili presso l'Ufficio Tecnico –Settore Lavori
Pubblici sito in Piazza Matteotti nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 13,00 e nei giorni di lunedi e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00. È possibile acquisire
copie in formato digitale, a tal fine gli interessati o loro delegati ne dovranno fare richiesta,
anche a mezzo fax, 48 ore prima della data di ritiro, alla stazione appaltante al numero
telefonico 081 8166020. E’ possibile consultare gli elaborati di progetto o richiedere
qualsiasi informazione, faq entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28 aprile 2017,
scrivendo all’indirizzo pec: cuc.casaldiprincipesanciprianodaversa@pec.it
9) Il Bando di gara è, altresì, disponibile sui siti Internet :www.comunecasaldiprincipe.it

www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

9) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00
del giorno 02 maggio 2017.
Indirizzo: CUC Comuni di Casal di Principe e San Cipriano d’Aversa, c/o Comune di Casal di
Principe (CE) – Via Matteotti 2 - Cap. 81033.
10) Cauzioni e garanzie richieste: l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia
pari al 2% (due per cento) del prezzo base indicato nel presente bando sotto forma di
cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, pari a € 1.290,00. L’importo della garanzia,
e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai
quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio,
l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta
nei modi prescritti dalle norme vigenti. L’offerta è, altresì, corredata, a pena di esclusione,
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto, di cui all’articolo 93 co.8 del Codice, qualora l’offerente risultasse affidatario. Si
applicano in merito le disposizioni contenute nella deliberazione dell'Autorità per la
Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 331/2002.
11) Soggetti ammessi a partecipare
2

CENTRALE DI COMMITTENZA
Comuni di
Casal di Principe e
S. Cipriano d’Aversa
-

Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti richiesti, i soggetti di cui
art.45 del D.Lgs. 50/2016. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un
raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ovvero anche in forma singola qualora
abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio, pena l’esclusione di entrambi.
I concorrenti devono possedere:
b)
i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. vo n. 50/2016;
c)
i requisiti di idoneità professionale di cui all’ art. 83 del D.Lgs. 50/2016;

in particolare:
- Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. vo n. 50/2016, in particolare:
• iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
-

Requisiti di capacità economico-finanziaria di cui all’art. 83 , c. 1 lett. b, del Codice, in particolare:
• dichiarazione di un istituto bancario o intermediari autorizzato ai sensi del Decreto
Legislativo n.385/193. La dichiarazione deve riportare l’oggetto dei lavori ed il CIG di
gara;
• Aver effettuato negli ultimi tre anni forniture e messa in opera di almeno un impianto
similare a quello oggetto della presente gara per committenti pubblici e/o privati per
un importo non inferiore a 100.000,00 euro.

Ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 della LR. n. 3/07, i soggetti partecipanti alla gara, in forma singola o
comunque associati, si obbligano, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla
gara, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a rispettare e far rispettare le seguenti clausole:
a) ai sensi dell’art. 51, rubricato “Clausole contrattuali speciali”:
ad assicurare il rispetto dei tempi, il contenimento dei costi, la qualità del risultato e la
sicurezza nella fase di esecuzione;
a sottoporsi a qualsiasi verifica che la stazione appaltante potrà disporre a garanzia
del rispetto, da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, delle clausole
contrattuali;
a rispettare e far rispettare agli eventuali subappaltatori, le clausole di cui all’articolo
52 sulla tutela dei lavoratori, nonché l’impegno a denunciare alle autorità competenti
ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
b) ai sensi dell’art. 52, rubricato “Tutela dei lavoratori”, assicurando leale cooperazione fra la
stazione appaltante e l’appaltatore, in particolare:
ad applicare e far applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti
impiegati nella esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le
condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e
territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto,
ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il contratto di lavoro della
provincia di provenienza; nonché, durante tutta l’esecuzione dei lavori, ad onorare gli
obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle casse edili, alla regolarità contributiva
e al pagamento delle contribuzioni alle scuole edili e ai comitati paritetici territoriali;
a rispondere dell’osservanza di quanto previsto alla lettera a da parte degli eventuali
subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub contrattazione nei confronti
dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto loro affidato;
a prendere atto che il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo da
parte dell’amministrazione aggiudicatrice per le prestazioni oggetto del contratto è
subordinato all’acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e
retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le casse edili.
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c) ai sensi dell’art. 53, rubricato “Disposizioni in materia di sicurezza”:
Ai fini del controllo del ricorso al lavoro sommerso e delle irregolarità in edilizia e nei
contratti pubblici, nel rispetto dell’art. 36/bis del decreto legge 4 luglio 2006, n.223,
così come convertito con legge n. 248/06 e s.m.i., nonché della verifica della corretta
applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza e di regolarità contributiva,
l’aggiudicatario si obbliga a sottoporsi ad indagini e verifiche a campione da parte
dell’Unità operativa per il controllo sulla sicurezza di cui al comma 1 del medesimo
articolo 53.
12) Tracciabilità dei Flussi Finanziari
In riferimento alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ,sin dalla presentazione
della domanda di partecipazione alla gara in oggetto, in caso di aggiudicazione del relativo
appalto, la ditta partecipante si impegna a comprendere nel contratto di appalto, rispettare e far
rispettare le seguenti clausole: Art….(Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi
finanziari):
L’appaltatore (…) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Caserta della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria.
L’appaltatore si impegna ad inserire nel contratto tra l’appaltatore e il subappaltatore/
subcontraente le seguenti clausole ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche:
Art…..(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi
finanziari). L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito
del contratto sottoscritto con il Comune di Casal di Principe , identificato con il CIG e CUP,
assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare
immediata comunicazione lla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale di Governo
della provincia di Caserta della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad
inviare copia del contratto al Comune di Casal di Principe.
13) Avvalimento
In attuazione dei disposti dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 , il concorrente – singolo o consorziato
o raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico ed organizzativo. Ai fini di quanto sopra deve essere fornita – a pena di esclusione –
tutta la documentazione prevista dal D.Lgs. 50/2016. Il concorrente può avvalersi di una sola
impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono
responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni
oggetto del contratto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria
si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella
che si avvale dei requisiti.
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14) Apertura dei plichi
L’apertura dei plichi A contenenti la documentazione amministrativa avverrà in seduta pubblica
alle ore 16,00 del giorno 04 maggio 2017. La Commissione giudicatrice nella stessa seduta
procederà all’apertura della documentazione tecnica plichi B dandone solo lettura della
documentazione contenuta nei plichi medesimi;
Le Persone ammesse all’apertura delle offerte: sono ammessi all’apertura delle buste, nelle
sedute pubbliche, i legali rappresentanti dei concorrenti ammessi, ovvero soggetti, uno per ogni
concorrente, muniti di specifica delega o procura speciale con sottoscrizione ai sensi di legge,
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
In successive sedute riservate sarà valutata l’offerta tecnica contenuta nei plichi B dei
concorrenti ammessi in prima seduta.
Successivamente, vi sarà una seduta pubblica, resa nota comunicandone data ed ora alle ditte
ammesse in seconda seduta, a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo fax, per l’apertura
dei plichi C contenenti le offerte temporali e plichi D contenenti le offerte economiche e, quindi,
per l’aggiudicazione provvisoria.
15) Vincolo di validità dell’offerta
L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla data della sua presentazione.
16) Criterio di aggiudicazione
Criterio di aggiudicazione: L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà
effettuata ai sensi degli art. 95del DLgs 50/16 e s.m.i..
In particolare, ai sensi dell’art. 95, comma 6, del DLgs 50/16, il capitolato speciale d’appalto di
gara stabilisce i seguenti criteri di valutazione dell'offerta:
B
C
D

Proposta tecnica
Offerta tempo
Offerta economica

Max 70 punti
Max 10 punti
Max 20 punti

Per la valutazione della proposta tecnica e l’assegnazione del punteggio si opererà sulla base
dei seguenti criteri di valutazione:

B1

B - Proposta tecnica
Qualità dell’architettura generale del sistema, valutata sulla
base del grado di integrabilità e scalabilità del sistema.
1.1 Integrabilità del sistema, intesa come certificazione, rilasciata
dal produttore della piattaforma software offerta, di disponibilità ad
integrare video-tecnologie di terze parti.
1.2 Scalabilità del sistema, intesa come capacità di supportare
un’architettura di tipo federata.

10

20

10

Quantità di telecamere aggiuntive proposte.
15

B2
Caratteristiche tecniche delle telecamere offerte e sistema di

30

15
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trasmissione dati
Qualità dell’architettura di rete, valutate sul grado di
affidabilità e di capacità di offrire sistemi automatici di
diagnostica.
B3

B4

5
10

3.1 Sistema di monitoraggio e diagnostica della rete di
collegamento, per il controllo di tutti i dispositivi presenti in rete,
direttamente integrato nella piattaforma software offerta.

5

Servizio di gestione degli impianti post realizzazione.
4.1 Estensione dei tempi di garanzia (2,5 punti per ciascun anno
aggiuntivo per un massimo di ulteriori 4 anni)

10

10

C – Offerta tempo
Tempi di esecuzione
10
Riduzione dei tempi di esecuzione

10

D – Offerta economica
Prezzo
20
Ribasso sul prezzo complessivo a base di gara.

20

I punteggi relativi alla valutazione del “Offerta Tecnica” saranno assegnati, secondo i criteri
dettagliatamente specificati nel Disciplinare di gara, dalla Commissione appositamente costituita.
La somma dei punteggi attribuiti in base ai criteri fissati determinerà un unico parametro
numerico finale che rappresenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa.
Si procederà alla valutazione della congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97 co. 3 del D. Lgs.
50/2016, nel caso in cui l’offerta appaia anormalmente bassa.
17) Altre informazioni
a. il presente bando è integrato dai documenti di gara, in particolare dal disciplinare di gara
pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione;
b. la procedura verrà esperita dalla Commissione giudicatrice unica di gara, che sarà costituita ai
sensi art. 77, del Codice;
c. è obbligatoria la presa visione dei luoghi, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;
d. è inserita la clausola di sbarramento, secondo le modalità stabilite nel disciplinare di gara;
e. non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo
80 del codice e di cui alla Legge n. 68/99;
f. si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente;
g. l’amministrazione appaltante, a norma dell’art. 81, comma 3, del Codice, si riserva, altresì, la
facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto
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h.

l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art.103 e
104 del D.Lgs. 50/2016 , che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione
da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per
danni a terzi nella esecuzione dei lavori;
i. la contabilità dei lavori sarà effettuata come da capitolato speciale di appalto; l'appaltatore avrà
diritto a pagamenti in corso d'opera con le modalità previste all’art. 23 del C.S.A.;
j. gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi ed in particolare dall'art.
105 del D.Lgs. 50/2016
k. non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al
presente appalto;
l. i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati in favore
dell’appaltatore, a cui è fatto obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di
garanzia effettuate.
m. per la stipula del contratto d’appalto in forma pubblica amministrativa in formato elettronico la
ditta appaltatrice è obbligata a dotarsi di firma digitale del legale rappresentante o suo
procuratore;
n. l’Amministrazione si riserva la facoltà della consegna lavori ai sensi dall'art. 32 del D.Lgs.
50/2016 e del DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
o. Si richiama l’obbligo di osservanza rigorosa dell’art. 5 della Legge n. 136/2010 (tessera di
riconoscimento dei lavoratori impiegati sul cantiere) e della tutela dei lavoratori in materia
contrattuale e sindacale;
p. l’eventuale contenzioso sarà gestito in base alle norme contenute nel TITOLO I – Contenzioso,
Capo II, negli artt. da 205 a 211 del Codice;
q. In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del
medesimo, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 106
e 108 del Codice;
r. i dati raccolti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 saranno trattati nell'ambito
della presente gara esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, delle attività e
dell'assolvimento degli obblighi previsti da una norma di legge o di regolamento. Il responsabile
del trattamento di tali dati è l’ing. Alessandro CIRILLO - Responsabile Unico del Procedimento.
18) Procedure di ricorso

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Campania.
Presentazione del ricorso: entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento da impugnare
ovvero, qualora prescritta, dalla pubblicazione dello stesso, se precedente, e comunque secondo le
modalità indicate nella Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Il presente bando di gara è stato pubblicato :
all’Albo pretorio on line del Comune;
sul sito web del Comune http://www.comunecasaldiprincipe.it
sul sito internet dell’Osservatorio regionale degli Appalti e Concessioni:
www.serviziocontrattipubblici.it
sul BUR Campania;
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Alessandro CIRILLO – art 31 del Codice
CASAL DI PRINCIPE li 03/04/2017
F.to IL RESPONSABILE DELLA CUC
Ing. Vincenzo CENNAME
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