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BANDO DI GARA  
Procedura: aperta articoli 3, comma 37, 55, comma 5, 91, comma 1, e 124, decreto legislativo n. 163 del 2006 

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa articolo 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006 
P.O.N. SICUREZZA PER LO SVILUPPO – OBIETTIVO CONVERGENZA  2007/2013 – FORNITURA E 

POSA IN OPERA DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMPLETO DI APPARATI 

DI TRASMISSIONE E DI SUPPORTO, COMPONENTI HARDWARE E SOFTWARE 

TRAMITE UTILIZZO DI PUNTI DI RIPRESA COLLEGATI A CENTRALE OPERATIVA 

AI SENSI ART. 53 COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 163/2006  

CUP: D14E11000180001 CIG 4524382622 
In esecuzione alla determinazione a contrattare del Responsabile del servizio n. 84 del 04/09/2012 
 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

 
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: 
Unione dei Comuni “Montedoro” – segreteria organizzativa e/o Comune di Monteparano – Via Trento 
n. 34 – 74020 Taranto;  
Posta elettronica: servizi generali@comune.monteparano.ta.it 
Tel. 099/5993038 

Fax: 099/5993697 

Indirizzi internet: http://www.montedoro.ta.it 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. 
Il capitolato tecnico e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto 
sopra indicati. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto sopra  indicati 
 
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 
Pubblica Amministrazione Locale 
 
I.3) Principali settori di attività 
 
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici. L'amministrazione 
aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no 
 

Sezione II: Oggetto dell'appalto 

 
II.1) Descrizione 
 
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: 
Procedura aperta per la realizzazione del ”SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DELL’UNIONE DEI COMUNI 
“Montedoro”. 
 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: 
Forniture 

http://www.montedoro.ta.it/
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Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: sette 
Comuni aderenti all’Unione Montedoro:  Carosino, Faggiano, Monteiasi, Montemesola, Roccaforzata, 
San Giorgio Jonico, San Marzano di San Giuseppe.  
Codice NUTS : ITF43 
 
II. 1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA) 
 
L'avviso riguarda un appalto pubblico 
 
Breve descrizione dell'appalto: L’appalto riguarda la realizzazione di un nuovo sistema per la 
videosorveglianza territoriale nel territorio dei sette tra i comuni aderenti all’Unione “Montedoro” (TA) 
e delle relative sale apparati e sale di controllo previste nei rispettivi uffici della Polizia Locale, così come 
dettagliato nel Capitolato Tecnico. 
 
II.1.4) Vocabolario comune per gli appalti  
 
(CPV) 32323500-8 Sistema di videosorveglianza 
 
II.1.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) L'appalto è disciplinato dall'accordo 
sugli appalti pubblici (AAP): no 
 
Lotti 
Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 
II.1.6) Informazioni sulle varianti 
 
Ammissibilità di varianti: no 
 
II.2) Quantitativo o entità dell'appalto 
 
II.2.1) Quantitativo o entità totale: 
 
Valore stimato: €  340.800 complessivi (Euro trecentoquarantamilaottocento) di cui € 5000,00 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA come per legge inclusa  
 
II.2.2) Opzioni 
 
Opzioni: no 
 
II.2.3) Informazioni sui rinnovi L'appalto è oggetto di rinnovo: no 
 
II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione: in giorni: 90 (dall'aggiudicazione dell'appalto) 
 
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 
III.1) Condizioni relative all'appalto 
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 
 
Cauzione provvisoria da rendersi in fase di gara pari al 2 % dell'importo posto a base di gara, resa con le 
modalità di cui all'art. 75 del D.Lgs. n. 163/06. Cauzione definitiva da rendersi in caso di aggiudicazione 
definitiva ai sensi e con le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/06. 
 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili 
in materia: Pon Sicurezza per Lo Sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007 – 2013. Finanziamento del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze - cofinanziamento dell’Unione europea e del FESR 
 
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell'appalto: Ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 163/06. 
 
III.1.4) Altre condizioni particolari 
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no 
  
III.2) Condizioni di partecipazione 
 
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale 
 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
— Assenza delle cause di esclusione dagli appalti di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06, 
— Iscrizione nel registro della CCIAA o, per le imprese non residenti in Italia, nel registro professionale 
dello stato di appartenenza, 
— L'insussistenza di forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile, con 
altri soggetti partecipanti alla gara, 
- Non avere procedimenti in corso ai sensi dell'art. 416/bis del codice penale, 
-  Rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. n. 68/99, 
— Non avvalersi dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. n. 266/2002, 
— Essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali. 
 
III.2.2) Requisiti Tecnici richiesti  
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
 

1. iscrizione all’albo camerale della C.C.I.A.A per le attività oggetto dell’affidamento;  
2. possesso di attestazione di qualificazione SOA per la categoria OS19 classe III bis; 
3. possesso di idonee referenze bancarie rilasciate da almeno un istituto bancario in 

ordine all’affidabilità economica della del partecipante. 
 

Sezione IV: Procedura 

 
IV.1) Tipo di procedura 
 
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta 
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IV.1.2) Criteri di aggiudicazione 
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Capitolato Tecnico, nell’invito a 
presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo. 
 
IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica 
Ricorso ad un'asta elettronica: no 
 
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 
 
IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no 
 
IV.3.2) Condizioni per ottenere il capitolato tecnico e documenti complementari o il documento 
descrittivo : in formato cartaceo e/o i punti di contatto indicati alla sezione n. I 
 Documenti a pagamento: no 
 

IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 25/10/2012 – 
ore 12:00 
 
IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: 
italiano. 
 
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta in giorni: 180 (dal 
termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
 

IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte Data: 29/10/2012 ore 10.00  

Luogo: Comune di FAGGIANO (TA) in Via Shkanderbegh n. 23 - 74020 -  
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì 
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: 
Rappresentanti delle ditte muniti di identità e/o delega. 
 

Sezione V: Altre informazioni 

 
V.1) Informazioni sulla periodicità 
Si tratta di un appalto periodico: no 
 
V.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea 
 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: si 
Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: 
Pon Sicurezza per Lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007 – 2013 – obiettivo operativo 1.1 
 
V.3) Informazioni complementari 
— Le procedure di sorteggio di cui all'art. 48 del D.Lgs. 163/2006 come previsto dal disciplinare presso 
la sede dell’Ente; i documenti richiesti ai sorteggiati, elencati nel disciplinare di gara, dovranno essere 
prodotti entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta, pena l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 
48 co 1 D.Lgs. 163/2006, 
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— Modalità di presentazione dell'offerta esplicitata nel disciplinare di gara reperibile sul sito 
http://www.montedoro.ta.it 

— Sopralluogo obbligatorio da effettuarsi nei giorni da lunedì a Venerdì, dalle ore 9:00 alle 13:00, previa 
prenotazione telefonica o via e-mail obbligatoria al n. 099/5993038 o all'indirizzo e-mail servizi 
generali@comune.monteparano.ta.it, entro e non oltre il 15/10/ 2012. 
 
Sarà rilasciato un certificato di avvenuto sopralluogo da inserire nella documentazione amministrativa –  
 
disciplina della cessione e del subappalto: il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità. È 
consentito il subappalto nel rispetto di quanto previsto dall'art.118 del D.Lgs. 163/2006. 
L'Amministrazione non autorizzerà subappalti con imprese che hanno commesso grave inadempienza 
contrattuale, negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori, forniture o servizi appaltati 
dall'Amministrazione. Per l'esecuzione delle prestazioni subappaltate non saranno corrisposti compensi 
diretti a subappaltatori e/o cottimisti. 
 
Anomalia dell'offerta: ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
Non saranno ammesse offerte alla pari o in aumento. L’Ente si riserva di aggiudicare l’appalto anche in 
presenza di una sola offerta valida. In caso di offerte uguali, meritevoli di aggiudicazione, si procederà 
per sorteggio (art. 77 R.D. 827/1924). 
 
Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di avviare la fornitura in pendenza della formalizzazione del  
contratto. 
Qualora per fatto imputabile all'impresa non sia possibile formalizzare l'aggiudicazione definitiva ovvero 
procedere alla stipula del contratto, l'Amministrazione incamererà la cauzione provvisoria, fatta salva la 
risarcibilità di ulteriori danni. 
Motivi di esclusione: assenza totale o parziale dei requisiti minimi previsti dal presente bando (cfr. 
disciplinare); saranno altresì esclusi dalla procedura i soggetti che hanno commesso grave inadempienza 
contrattuale nell'esecuzione di lavori, forniture o servizi appaltati dall'Amministrazione. La clausola si 
applica anche alle ATI, consorzi o GEIE nella cui composizione vi sia un soggetto che versi in tale 
condizione.  
II recapito del plico contenente l'offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 
motivo, non giunga a destinazione in tempo utile. 
Al presidente della Commissione di gara è riservata la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara 
stessa nel giorno fissato dal bando, di prorogarne la data, dandone comunicazione ai concorrenti, 
ovvero di procedere alle operazioni di gara in una o più sedute senza che i concorrenti possano 
accampare pretese al riguardo. 
Eventuali controversie saranno devolute alla cognizione del Giudice competente – Foro esclusivo di 
Taranto. 
La presentazione dell'offerta non vincola l'Amministrazione che si riserva l'insindacabile facoltà di non 
procedere ad alcun atto di aggiudicazione. 
Il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore 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. 

http://www.montedoro.ta.it/
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È esclusa la possibilità di cessione dei crediti derivanti da contratti affidati nell’ambito dei progetti 
ammessi al finanziamento del PON Sicurezza. 
La sottoscrizione dei contratti non impegna il beneficiario finché non è stato approvato dalla Autorità 
competente, Responsabile di Obiettivo Operativo – di Linea di Intervento, e registrato, qualora previsto, 
presso gli Organi di Controllo. 
In ordine al procedimento instaurato si informa che il trattamento dei dati personali, compresi quelli 
sensibili e giudiziari, da parte dell’Unione dei Comuni “Montedoro”  è effettuato esclusivamente per lo 
svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione 
dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.). 
Responsabile del Procedimento di gara: dott.ssa Maria Eugenia Mandurino 
 
V.4) Procedure di ricorso 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Puglia, sezione di Lecce 

 
 

a) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; 
b) entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 
c) entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione 
 
V.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 14/10/2012      
 
 

 

Il Segretario dell’Unione “Montedoro” 

Responsabile Unico del Procedimento 

Avv. Maria Eugenia MANDURINO 

Indirizzo postale:  Via Rubichi Francesco, 25/A 

V.4.1) Presentazione di ricorsi  
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 


