Capitolato Tecnico – Fornitura di Beni

COMUNE DI GIOIOSA IONICA
(Provincia di Reggio Calabria)
UFFICIO AFFARI GENERALI

FORNITURA E MESSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE DI VIDEOSORVEGLIANZA E
ANTINTRUSIONE DA COLLOCARE PRESSO PALAZZO AMADURI ALL’INTERNO DEL
PERCORSO CULTURALE

CIG: Z1A1E49012

BANDO
Fornitura e messa in opera
Importi in euro (IVA esclusa)
1

- Importo fornitura, montaggio e trasporto incluso

2

- Oneri della sicurezza 2%

A

- Totale parziale

7106,50

B

- Importo IVA al 22%

1.532,79

C

Totale appalto A+B (IVA inclusa)

8.670,05

6.967,25
139,35

La Responsabile dell’Area Amministrativa
Dott.ssa Valentina Suraci
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1.1 DENOMINAZIONE
AGGIUDICATRICE

E

INDIRIZZO

UFFICIALE

DELL’AMMINISTRAZIONE

Denominazione: Comune di Gioiosa Jonica

Area Amministrativa – Dott.ssa Valentina Suraci

Indirizzo: Via Garibaldi n. 14

Cap: 89042

Località/Città: Gioiosa jonica

Stato: Italia

Telefono: 0964 51536

Fax: 0964 410520

Indirizzo Internet

www.comune.gioiosaionica.rc.it

Pec:

ragioneria.gioiosa@asmepec.it

1.2 INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE E LE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE
Denominazione: Comune di Gioiosa Jonica

Area Amministrativa – Dott.ssa Valentina Suraci

Indirizzo: Via Garibaldi n. 14

Cap: 89042

Località/Città: Gioiosa jonica

Stato: Italia

Telefono: 0964 51536

Fax: 0964 410520

Indirizzo Internet

www.comune.gioiosaionica.rc.it

Pec:

ragioneria.gioiosa@asmepec.it

1.3 INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI
INFORMAZIONI
Come punto 1.2)
2 PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. 50/2016 in
esecuzione della determinazione dell’Ufficio Area Amministrativa del Comune di Gioiosa Jonica n.
103 del 20.04.2017;
3. OGGETTO DELL’APPALTO:
Codici di appalto:

CIG: Z1A1E49012

Luogo di esecuzione:

Comune di
Amaduri

Lavori (breve descrizione dell’appalto)

Fornitura, installazione, messa in opera, messa
in
esercizio
di
apparecchiature
di
videosorveglianza e antintrusione da collocare
presso Palazzo Amaduri all’interno del percorso
culturale.
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Fornitura e messa in opera di apparecchiature
Natura dei lavori:
L’appalto ha per oggetto la fornitura, la posa in
opera, la messa in esercizio, per l’ampliamento
del sistema di videosorveglianza e collegamento
con la centrale operativa.
Importo complessivo appalto
€ 8.670,05
Importo soggetto a ribasso

€ 6.967,25

Oneri sicurezza
Cauzione provvisoria 2% sull’importo
contrattuale

€

139,35

€

142,13

3.1 SPECIFICHE SULL’APPALTO
L’appalto verrà aggiudicato in forma unitaria; non è prevista suddivisione in lotti.

4. TERMINI DI CONSEGNA:
Il sistema dovrà essere consegnato all’Amministrazione, collaudato e perfettamente funzionante
rispettando i tempi sotto riportati:
• Entro 30 gg solari e consecutivi dalla consegna dei lavori. Il suddetto termine deve
intendersi improrogabile salvo il verificarsi di fatti e circostanze dovute ad eventi imprevisti
ed eccezionali.
5. DOCUMENTAZIONE: il capitolato speciale di appalto, previsto per l’esecuzione dei lavori
sono visionabili presso l’ufficio Affari Generali del comune di Gioiosa Jonica dal lunedì al venerdì
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle 17.00 nella giornata di martedì, negli orari di
apertura al pubblico ivi previsti.

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE, DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE E PUBBLICAZIONI
6.1 TERMINE DI SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTA: entro e non oltre le ore 13,00
del giorno 22 maggio 2017
Oltre il termine stabilito nel bando di gara non sarà ritenuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva
o aggiuntiva di offerta precedente.
6.2. INDIRIZZO A CUI FAR PERVENIRE LE OFFERTE: Comune di Gioiosa Jonica – Via
Garibaldi n. 14 – 89042 Gioiosa Jonica (RC)
6.3 APERTURA DELLE OFFERTE: in seduta pubblica il giorno mercoledì 23 maggio 2017
alle ore 9,30 presso l’Ufficio Amministrativo di Gioiosa Jonica
6.4 PUBBLICAZIONI:
sito internet del comune di Gioiosa Jonica
Albo on line del Comune
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7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:
Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di due persone ciascuno. I soggetti muniti di
delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultati
dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.

8. CAUZIONE:
I concorrenti devono fornire cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara
pari a € 142,13, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016, mediante fidejussione conforme
allo schema 1.1 approvato con d.m. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, corredata
dall’impegno di un fideiussore al rilascio della cauzione definitiva.
L’aggiudicatario dovrà fornire deposito cauzionale definitivo, ai sensi dell’art. 103 del
Codice degli Appalti, pari al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione
dell’offerta, mediante fidejussione conforme allo schema 1.2 approvato con D.M. n. 123
del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957,
comma 2, del codice civile.
Gli importi della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva possono essere ridotti del
50% per concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità serie europea ISO
9001:2008, di cui all’art. 3, lettera mm), del D.P.R. n. 207 del 2010, in corso di validità.
L’aggiudicatario dovrà inoltre fornire polizza assicurativa così come dettagliatamente
specificato nel Capitolato d’appalto.
9. FINANZIAMENTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO:
FINANZIAMENTO: Bilancio Comunale
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
Soggetti ammessi alla gara:
Gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, costituiti da imprese singole
o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi,
nonché i concorrenti stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Condizione di partecipazione alla gara:
Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico, dalla partecipazione alla
procedura d’appalto, qualora sussistano uno dei motivi di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016. Più precisamente la stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla
procedura d’appalto un operatore economico in una delle situazioni, anche riferita a un suo
subappaltatore, riportate al comma 5 lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) del medesimo art.
80.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
“black list” di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 04/05/1999 e al decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21/11/2001 devono essere in possesso, pena
l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010 del
Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs n.78 del
03/05/2010.
11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: SOGGETTIVI, TECNICO-ORGANIZZATIVI,
ECONOMICO-FINANZIARI
Al fine di assicurare l’affidabilità dell’offerta ed affidare compiti fondamentali a soggetti
di cui sia accertata la relativa capacità in termini adeguati alle esigenze sottese all’interesse
pubblico perseguito, si richiede il possesso dei seguenti requisiti, così come previsto
dall’art. 83 del D.Lgs. 50 del 18.4.2016:
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1. Requisiti di idoneità professionale: i concorrenti dovranno dimostrare il possesso
dei requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.Lgs.
50/2016 mediante iscrizione al registro delle imprese istituito presso la competente
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, ovvero in analogo
registro dello Stato di appartenenza (all. XVI del Codice dei contratti pubblici), per
l’esercizio dell’attività di cui alla presente gara. Nel caso di organismo non tenuto
all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dovrà essere presentata una dichiarazione del
legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R.
445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla
C.C.I.A.A., a cui andranno allegate le copie dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
2. Capacità economica e finanziaria: i concorrenti dovranno dimostrare il possesso
dei requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell’art. 83 comma 4 del
D.Lgs. 50/2016 e così come previsto dall’allegato XVII parte I del medesimo
decreto, mediante:
a) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, contenente l'indicazione del fatturato globale
d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi 2014-2015-2016 per un importo
pari ad almeno € 20.000,00 (ventimila/00) I.V.A. esclusa, nei tre anni;
3. Capacità tecniche e professionali: i concorrenti dovranno dimostrare il possesso
dei requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83 comma 6 del D.Lgs.
50/2016 e così come previsto dall’allegato XVII parte II del medesimo decreto,
mediante:
a) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, contenente l’elenco delle principali forniture/servizi
analoghi effettuati negli ultimi tre anni (2014-2015-2016) con l’indicazione
degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi
stessi.
Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei A.T.I., consorzi il requisito relativo alle
forniture/servizi analoghi effettuati di cui al precedente punto 3 a) deve essere posseduto in misura
maggioritaria dall’impresa mandataria nella misura del 51%.
Nel caso di A.T.I., di Consorzi e di G.E.I.E. i requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecniche
e professionali devono essere posseduti cumulativamente dagli operatori che compongono il
raggruppamento. La mandataria, in ogni caso, deve essere in possesso dei requisiti di capacità economica e
finanziaria e capacità tecnica con una percentuale maggiore rispetto a ciascuna delle ditte mandanti.
I concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di altri soggetti nel rispetto di quanto disposto dall’art. 89
del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 88 del D.P.R. 207/2010, dovranno allegare la documentazione prescritta dallo
stesso art. 89, in caso di avvalimento, i requisiti devono essere posseduti anche dall’impresa ausiliaria, in
relazione ai soggetti richiamati dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.

12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: L’offerta è valida per 180 gg dalla data
dell’esperimento della gara;
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONI:
Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di:
1. procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
2. a suo insindacabile giudizio, di non procedere ad aggiudicazione nel caso in cui non
ritenesse confacente, sotto i profili tecnico o economico, nessuna delle offerte o qualora
le offerte presentate, per qualsiasi altro motivo, non dovessero essere ritenute idonee e
convenienti per l’Ente stesso, così come previsto dall’art. 95 comma 12 del D.Lgs.
18.4.2016 n. 50.
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14. INFORMAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO
Informazioni e chiarimenti sulla procedura d’appalto e sul bando di gara, nonché notizie di carattere
tecnico e giuridico, potranno essere richieste all’Ufficio Affari Generali– Tel. 0964/51536.
Le dichiarazioni richieste nel presente bando possono essere presentate dai concorrenti utilizzando i
modelli allegati.
I Concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche
personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., per esigenze concorsuali e per gli adempimenti
successivi all’aggiudicazione.
15. PROCEDURA DI GARA E ELEMENTI ESSENZIALI PER PRESENTAZIONE
OFFERTE
La documentazione di gara e le offerte devono essere presentate nel rispetto di quanto previsto nel
Disciplinare di gara ed entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 22/05/2017
16. DOCUMENTAZIONE ACQUISIBILE ED INFORMAZIONI
Le ditte concorrenti possono richiedere informazioni o chiarimenti sugli atti di gara per iscritto, entro il 15
maggio 2017.

17. NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al Decreto Legislativo n.163/2006 e s. m. i.e del
D.P.R. n. 207/2010.
18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Valentina Suraci - Responsabile dell’Ufficio Affari
Generali– Tel. 0964/51536.

Gioiosa Ionica, lì 20/04/2017
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