
   

 
 

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO 

 

Avviso di indagine di mercato i. per invito alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un 

bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di 

Videosorveglianza Urbana, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

SI RENDE NOTO 

 

che l’Ufficio Unico per l’acquisizione dei lavori, beni e servizi della Centrale Unica di Committenza Etrusca (di 

seguito CUC Etrusca), gestione associata tra i Comuni di Montalto di Castro (Ente capofila), Canino, 

Piansano, Tessennano, Tuscania, Soriano nel Cimino, Bomarzo, intende esperire un’indagine di mercato 

finalizzata ad individuare soggetti idonei per l’appalto della realizzazione dei lavori e relativa gestione 

servizio in oggetto, da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del d.lgs. 

50/2016. 

 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato 

esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del 

maggior numero di operatori economici in modo non vincolante, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, proporzionalità e 

pubblicità. 

 

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE (procedente) 

Denominazione : CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ETRUSCA (di seguito CUC Etrusca) – Comuni di 

Montalto di Castro (Ente capofila), Canino, Piansano, Tessennano, Tuscania, Soriano nel Cimino, Bomarzo 

Indirizzo : piazza Giacomo Matteotti, 11 - 01014 Montalto di Castro (VT) 

Codice NUTS : ITI41 

Codice AUSA 0000549874 

Punti di contatto: Ufficio Unico per l’acquisizione dei lavori, beni e servizi – Gestione Associata 

PEC centraleunica-comune.montaltodicastro@legalmail.it (unico indirizzo per la trasmissione dell’istanza a 

manifestare interesse) 

E-mail centraleunica@comune.montaltodicastro.vt.it 

Pagina web http://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/787-gare-e-affidamenti-nel-comune-di-soriano-nel-

cimino/ (qui sono disponibili i documenti di gara dall’avvio alla conclusione, rispettando l’ordine cronologico 

della procedura, in modalità gratuita, illimitata e diretta) 

 

Telefono +39 0766 870147 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, per la sola fase di gara, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 

241/1990 e dell’art. 31 comma 14 del d.lgs. 50/2016, è l’Arch. Luigi Giamogante. 

Telefono +39 0766 870223 
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E-mail: l.giamogante@comune.montaltodicastro.vt.it 

 

1.1 Appalto congiunto: i compiti dell’Ente Capofila e della relativa struttura operante come Centrale Unica 

di Committenza si esauriscono con l’emanazione della proposta di aggiudicazione, previa verifica dei 

requisiti, svolgendo le funzioni di Stazione Appaltante per la sola fase di gara. Ogni atto successivo al 

suddetto provvedimento nonché la stipula con la ditta aggiudicataria rientra nell’autonomia del singolo 

ente per il quale si espleta la procedura. 

 

2) AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE (per conto della quale si indice la procedura) 

Denominazione : COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO 

Indirizzo: Piazza Umberto I, 12 – 01038 Soriano nel Cimino (VT) 

Codice NUTS: ITI41 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., è la dott. 

Maurizio Capponi, Responsabile del Servizio 1^ Amministrativo  

Telefono +39 0761 742236 

E-mail: maurizio.capponi@comune.sorianonelcimino.vt.it 

 

3) NORMATIVA A CONTENUTO SPECIALE 

La presente procedura è disciplinata, in via esemplificativa e non esaustiva, dalle seguenti norme: 

- l’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 (Workflow contrattuale), gli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, co. 32 della legge 

190/2012 in materia di trasparenza. 

- la direttiva UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici, 

entrata in vigore 01/01/2016, che abroga la direttiva 2004/18/CE ed in particolare l’art. 20; 

- il d.lgs. 81/2008 attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.; 

- il d.lgs. n. 50/2016 corretto e integrato dal d.lgs. 56/2017 ed in particolare gli artt. 30, 31, 32, 33, 35, 36 

lett. b), 45, 47, 48, 50, 71, 80, 95; 

- le Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del d.lgs. 50/2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del 

Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

- la deliberazione ANAC n. Linee 1005 del 21 Settembre 2016 con cui si approvavano le “Linee guida in 

materia di offerta economicamente più vantaggiosa”; 

- le Linee guida ANAC n. 4, di attuazione del d.lgs. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del 

26 ottobre 2016, in fase di aggiornamento; 

 

4) OGGETTO E DESCRIZIONE DELL’APPALTO: 
4.1 Denominazione: Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lett. c) del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di Videosorveglianza Urbana, da 
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 
50/2016 e s.m.i,. 
 

 
4.2 Codice di CPV: 32323500-8 Sistema di videosorveglianza; 

 

4.3 Tipo di appalto 

LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA E GESTIONE OPERATIVA DEL 

SISTEMA 
 
4.4 Descrizione dell’appalto: le prestazioni sono di seguito sinteticamente descritte: 
 

Descrizione attività Principale (P)/ CPV 
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Supplementare 
(S) 

GESTIONE  operativo decennale dei beni necessari per 
l’aggiornamento tecnologico, razionalizzazione ed ampliamento 
del sistema di video sorveglianza urbana del comune, 
comprensivo dell’erogazione del relativo servizio di 
manutenzione full option full risk, ovvero l’affitto del SISTEMA per 
mezzo di una formula All-Inclusive che preveda: 
• Fornitura e messa in opera degli Apparecchiature /Apparati 
• Implementazione del Sistema 
• Assistenza Full Option/Full Risk 
• Centrale Operativa Remota 24H 
• Pronto intervento guasti bloccanti 

• Revisione tecnologica dopo 4 e 8 anni di esercizio 

-  

P 
32323500-8 

 

 
4.5 Informazioni sul lotto 

L’appalto prevede un solo lotto. 

 
4.6 Luogo di esecuzione 

Codice NUTS: ITI41 

Luogo principale di esecuzione: Comune di Soriano nel Cimino. 
 
4.7 Valore economico dell’appalto 

L’importo a base di gara è pari a € 312.965,49 (euro trecentododicimilanovecentosessantacinque e 

quarantanove centesimi), comprensivo di tutti gli oneri diretti e riflessi conseguenti alla gestione dei lavori di 

cui al presente avviso, ed escluso di IVA pari a € 312.965,49  
 
4.8 Durata dell’appalto 

L’espletamento dellla realizzazione gestione avrà durata decennale, (10 anni)  centoventi mesi, dal 2018 al 

2027, e comunque con decorrenza dalla data di attivazione del servizio in seguito ad avvenuta 

aggiudicazione; il servizio non è oggetto di rinnovo. 
 
4.9 Criterio di aggiudicazione 

L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 

comma 2 del d.lgs. 50/2016, da valutarsi, da parte della Commissione Giudicatrice, sulla base del miglior 

rapporto qualità prezzo e sui criteri di valutazione oggettivi, di tipo qualitativi. I pesi da assegnare ad ogni 

offerta, globalmente pari a 100, saranno suddivisi in: 

 

OFFERTA TECNICA 

MAX PUNTI 80 per gli elementi qualitativi (progetto/offerta tecnica) 

 

il punteggio max conseguibile per tale elemento è di punti 80/100 da attribuire secondo i valori ponderali indicati a 

fianco di ciascuno dei sub-elementi individuati nella Tabella CRITERI VALUTAZIONE di seguito esposta. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I sub-Criteri ed i sub-punteggi vengono dettagliatamente descritti nei sub-Criteri.  

CRITERI  punti 

SOTTOSISTEMA VIDEOCAMERE 12 

SOTTOSISTEMA TRASMISSIONE 16 

SOTTOSISTEMA VISUALIZZAZIONE  10 

SOFTWARE 6 

ASSISTENZA E MANUTENZIONE  18 

PRESTAZIONI e FORNITURE AGGIUNTIVE/MIGLIORATIVE  18 

TOTALE 80 



   

Le Proposte Tecniche che non avranno ottenuto almeno 48/80 punti saranno escluse dalla gara e non saranno 

ammesse alla fase di apertura della busta economica. 

Il punteggio sulla qualità verrà attribuito ad insindacabile giudizio di un’apposita commissione che valuterà le Offerte 

Tecniche predisposte dai concorrenti. 

A tal fine le imprese concorrenti dovranno allegare all’istanza di partecipazione, pena l’esclusione, una busta 

contenente una dettagliata Offerta Tecnica organizzata in sei capitoli, uno per ogni parametro di valutazione, ove 

vengano evidenziate, nell’ordine indicato nella tabella sopra riportata, le soluzioni progettuali, le migliorie proposte e 

quant’altro ritenuto utile per la consentire la valutazione dell’offerta tecnica. 

Per quanto concerne l’OFFERTA ECONOMICA (MAX punti 20):  

 

la Commissione attribuirà punteggio max. di 20 punti al concorrente che avrà proposto il prezzo complessivo più 

basso; agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio applicando la seguente formula 

 
Pi = 20 x Pmin/ Po 

Ove  

 Pi - Rappresenta il punteggio del concorrente iesimo 

 Pmin - Prezzo offerto più basso 

 Po - Prezzo offerto dal concorrente iesimo 

 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

 

La gara sarà aggiudicata all’Impresa che avrà conseguito il punteggio più alto determinato dalla somma del punteggio 

relativo all’Offerta Tecnica con il punteggio relativo all’Offerta Economica. Si procederà alla valutazione della congruità 

dell'offerta ai sensi dell'art.97 comma 3 D.Lgs. 50/16. 

In caso di parità di punteggio si procederà all’aggiudicazione in favore del concorrente che avrà conseguito il maggior 

punteggio sull’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità, si procederà tramite sorteggio. 

Il Committente si riserva la facoltà di: 

 non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta 

idonea; 

 procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

 sospendere, ribandire o non aggiudicare la gara  

 

 
 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE sub-CRITERI QUANTITATIVI 

 

Alla  offerta migliore verrà attribuito il punteggio massimo  Pmi, mentre alle restanti 

offerte Ox saranno attribuiti punteggi Px proporzionalmente inferiori secondo la 

seguente formula: 

Px = Ox/ Pmi   Psub 

dove 

Px punteggio da attribuire 

Ox valore offerto per il  sub-Coefficiente dal 

partecipante a cui si deve attribuire il punteggio 

Pmi migliore valore offerto per il sub-Coefficiente 

Psub valore massimo attribuibile al sub-Coefficiente 

 

Tutti i punteggi assegnati di valutazione dell’offerta saranno considerati alla seconda 

cifra decimale con arrotondamento di questa all’unità superiore se la terza cifra 

decimale è pari o superiore a 5. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE sub-CRITERI QUALITATIVI 

 

La valutazione verrà effettuata attraverso la media dei coefficienti attribuiti 

discrezionalmente dai singoli commissari da 0 a 1 (punto 4 – allegato P – DPR 

207/2010). 

La  formula che verrà applicata per la valutazione del sub-Criterio (i) dell’Offerta (a) è la 

seguente: 

Wi V(a)i 

Dove 

Wi 

peso punteggio attribuito al sub-criterio (i) 

V(a)i 

coefficiente prestazione dell’offerta (a) rispetto 

al  sub-criterio (i) variabile tra 0 a 1 

I coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti 

discrezionalmente dai singoli commissari. 

Nell’attribuzione del coefficiente si seguirà la seguente scala: 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

COEFFICIENTE 

insufficiente 0 

sufficiente Da 0,1 a 0,3 

discreto Da 0,4 a 0,6 

buono Da 0,7 a 0,8 

ottimo Da 0,9 a 1 

Tutti i punteggi assegnati di valutazione dell’offerta tecnica saranno considerati alla 

seconda cifra decimale con arrotondamento di questa all’unità superiore se la terza cifra 

decimale è pari o superiore a 5. 



   

 

5) CONDIZIONI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE CONFORME ALL’ART. 9 DEL C.S.A. 

Chi può presentare istanza 

L’avviso e la successiva procedura di gara sono riservate esclusivamente agli Operatori economici, 

identificati nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione: 

 

5.1 Requisiti di partecipazione 

Sono ammesse alla procedura tutte le imprese economiche in possesso dei requisiti sotto indicati: 

 
Le Imprese concorrenti per partecipare alla gara devono esser in possesso, a pena di esclusione, di:  

1. Requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016  

2. Capacità economica/finanziaria 

a. fatturato complessivo degli ultimi tre esercizi (2015-2016-2017) non inferiore ad Euro 

159.989,29 relativamente allo specifico settore oggetto di gara  

b. almeno n. 2 referenze bancarie  

3. Capacità Tecnico/Organizzativa 

a. Almeno cinque referenze rilasciate da Amministrazioni Comunali dove l’impresa abbia già 

realizzato un Sistema di Video Sorveglianza Urbana di paragonabile complessità, ossia in 

Comuni di dimensioni demografiche superiori a  5.000 abitanti 

b. Disponibilità per l’intera durata dell’appalto di una Sede Operativa strutturata per 

l’Assistenza Tecnica, da utilizzarsi quale Centro di Assistenza; la Sede dovrà essere 

dislocata entro 100 Km da Soriano nel Cimino; la distanza dovrà essere calcolata con 

Google Maps – itinerario più breve;  

c. Disponibilità, presso la propria sede, di sala ricezione video adeguatamente protetta da 

intrusioni sia fisiche che elettroniche, per collegamento di video verifica e diagnosi 

4. Iscrizione al Registro delle Imprese  tenuto dalla CCIAA  di competenza 

5. Il possesso, alla data di presentazione dell’offerta, dei seguenti requisiti: 

a. fornitore autorizzato ISP/WISP regolarmente iscritto al Registro operatori per la 

comunicazione 

b. Certificazione ISO 9001/2015  

c. certificazione ISO 14001:2015  

d. certificazione OHSAS 18001:2007  

e. certificazione ISO 27001: 2013 

f. categorie Attestazione SOA: OS19 cl. I° e superiori  

 

Le suddette certificazioni dovranno essere valide per l’intera durata del contratto e qualora venga a 

scadenza in fase di esecuzione del contratto stesso, l’Impresa si impegna entro 30 giorni a produrre idonea 

documentazione attestante il rinnovo della stessa. 

 

6) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate 

esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo centraleunica-comune.montaltodicastro@legalmail.it, 

entro le ore 12:00 del  03.10.2018  pena esclusione 
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Saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse 

pervenute dopo tale scadenza, calcolata all’ultimo secondo del certificato di ricezione di posta 

elettronica. 

 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente gli appositi 

modelli predisposti dalla Stazione Appaltante, pena esclusione, allegati e pubblicati con il presente 

avviso, con le modalità e ulteriori documenti di seguito indicati: 

a) modello A Istanza di partecipazione, sottoscritto in calce e firmato digitalmente dal legale 

rappresentante, pena nullità dell’istanza; 

b) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

c) copia della visura aggiornata della Camera di Commercio , Industria, Artigianato ed 

Agricoltura; 

 

7) FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

- Se il numero di operatori economici ammessi è superiore a 15 (quindici), si procede alla selezione 

mediante sorteggio pubblico, ai sensi dell’art. 4.1.5 delle Linee guida ANAC n. 4, di attuazione del d.lgs. 

50/2016 approvate con delibera di Consiglio n. 1097/2016; di cui sarà data notizia con atti successivi. 

Potranno assistere al sorteggio pubblico solo i legali rappresentanti degli operatori economici che hanno 

presentato la candidatura ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita 

dai suddetti legali rappresentanti. 

 

- Se il numero di operatori è pari o inferiore a 15 (quindici), si procede all’invito di tutti gli operatori, 

aventi i requisiti idonei; 

- Se il numero degli operatori è pari ad 1 (uno), si procede all’invito, anche in presenza di un solo 

candidato; 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

 

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 

accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

 

Il capitolato e il progetto gli atti amministrativi in riferimento alla presente procedura sono scaricabili al 

seguente link 

http://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/787-gare-e-affidamenti-nel-comune-di-soriano-nel-cimino/ 

 

8) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/ 2003 e s.m.i. esclusivamente nell’ambito 

della presente gara. 

 

9) NORME IN MATERIA DI SICUREZZA 

L’impresa economica  assume l’obbligo di: 

a) ottemperare, per le finalità a cui gli immobili comunali sono destinati, a tutte le prescrizioni previste 

dalle norme vigenti, a partire da quelle in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, esonerando a tal fine 

espressamente il Comune da qualsiasi coinvolgimento in merito; 

b) far rispettare a chiunque, con ogni effetto di responsabilità civile e penale per danni, le norme vigenti 

in materia di sicurezza, nonché fornire ai soggetti che richiederanno l’uso delle strutture, ogni specifica 

http://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/787-gare-e-affidamenti-nel-comune-di-soriano-nel-cimino/


   

informazione e supporto per agevolare la conoscenza e l’applicazione delle norme di corretto utilizzo e di 

sicurezza; 

c) assicurare la corretta esecuzione degli adempimenti in materia di “Tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro” di cui all’art. 26 del d.lgs. n. 81/08 ss.mm.ii., con particolare riguardo al tipo di svantaggi 

delle persone inserite e, comunque, il pieno rispetto delle vigenti normative antinfortunistiche e la fornitura 

delle necessarie dotazioni ed informazioni, atte a prevenire infortuni sul lavoro; 

d) di considerare, nello svolgimento del servizio, il DVR del Comune di Soriano nel Cimino, in corso di 

aggiornamento, preso atto che al momento non sono rinvenibili rischi di interferenza, pertanto non si è reso 

necessario procedere alla redazione del DUVRI da parte dell’Ente; 

e) di predisporre il DUVRI, in qualità di datore di lavoro committente, e trasmettere eventuali informazioni 

specifiche sui rischi; 

 

10) PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato per 10 giorni  sul profilo della stazione appaltante al seguente link 

http://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/787-gare-e-affidamenti-nel-comune-di-soriano-nel-cimino/, 

all’Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune di Soriano nel 

Cimino. 

 

ALLEGATI 

1. Modello A – Istanza di partecipazione 

 

 

 

Il responsabile della Centrale Unica di Committenza Etrusca 

 

Arch. Luigi Giamogante 

 
(Firma autografa a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 del d.lgs. 39/03) 

 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
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