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Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'espletamento di
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando

di gara per l'affidamento dei lavori per la ?REALIZZAZIONE DI UN
SlSTEMA Dl VlDEOSORVEGLlANZA E CONTROLLO TRANSITI

NELL'AREA URBANA DELLA CITTÀ DI CATTOLICA?
(art. 36, commi 2 lett. c) e 7 del D.lgs. n. 50/2016)

Sl RENDE NOTO

che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto

l'appalto per la "Realizzazione di un sístema di videosorveglianza e controllo transiti nell'area

urbana della città di Cattolica ", al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione,

parità di trattamento, concorrenza, rotazìone e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura negoziata

di cui all'art. 36, comma 2, lett. c) e 7 del D.Lgs. 50/2016

1. AMM?N?STRAZIONE AGGIUDICATR?CE

Comune di Cattolica con sede in Piazza Roosevelt n. 7 - Cattolica - telefono 0541/966511 Fax

0541/966793 - PEC protocollo@comunecattolica.Iegalmailpa.it- profilo del committente: www.cattolica.net.

- Servizio competente: Settore 2 Ufficio tecnico e LLPP

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è il Arch

Alessandro Costa - mail: costaalessandro@cattolica.net

3. OGGETTO, IMPORTO, NATURA, MODALITA' Dl DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO

DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e prowiste occorrenti per eseguire e dare

completamente ultimati i lavori per la "Realízzazione di un sistema di videosorveglianza e controllo

transiti nell'area urbana della città di Cattolica ".

L'ímporto complessivo dei lavori:

di cui:

a) importo dei lavori a base d'asta da assoggettare a ribasso [al netto degli oneri di cui al
successivopuntib): euro 193.364,00

di cui.'

0 euro 158.968,00 per lavori a misura

€ euro 34.396,00 per lavori a corpo

euro 199.364,00
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b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso): euro 6.000,00

Lavorazioni di cui sí compone l'intervento

l

Modalità di determinazíone del corrispettivo: in parte a CORPO e in parte a MISURA

DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI DA ESEGUIRE
(Ai soli fini d una maggior identificazione e specificazione della natura dell'appalto)

L'intervento prevede l'installazione di vari punti di videosorveglianza urbana e controllo transiti realizzati

mediante l'esecuzione delle relative opere edili, elettriche, dei collegamenti in fibra ottica e delle

configurazioni software necessarie.

In particolare dovranno essere realizzati i seguenti impianti:

1 . Area di Controllo Via Allende e parcheqqio Cimitero

- Postazione per controllo targhe e transiti sulla via S. Allende (Sistema SCNTT)?

- n.2 telecamere di controllo per parcheggio ed ingresso Cimitero;

2. Area di Controllo Corso Italia e Piazza delle Nazioni:

- Postazione per controllo targhe e transiti su Corso Italia (Sistema SCNTT);

- n.2 telecamere di controllo per piazza delle Nazioni;

- n.1 telecamera di controllo all'ingresso del parco fiume Conca;

3. Area di Controllo Parco della Pace:

- n.l O telecamere dì controllo distribuite nell'area del parco;

4. Area di Controllo Piazza Repubblica:

- n.9 telecamere di controllo distribuite nell'area;

Sono altresì comprese nel progetto le seguenti installazioni:

5. Realizzazione di una centrale operativa nel locale comando della Polizia Municipale.

6. Aggiormanento/ampliamento dell'hardware esistente presso i locali CED.

7. Aggiormanento/ampliamento del software di gestione del sistema di videosorveglianza e relative licenze

d'uso.

8. Realizzazione di un'infrastruttura software di centrale operativa radio in grado di interfacciarsi con la

piattaforma relativa al sistema di controllo transiti per consentire la diffusione delle notifiche di allarme

direttamente sulle radio portatili/veicolari TETRA in dotazione alla P.M.

9. Attivazione e messa a sistema di un servizio pluriennale di manutenzione ordinaria/programmata.

Si precisa che la nuova infrastruttura dovrà utilizzare l'interfaccia soffware attualmente in uso per

la gestione del sistema di videosorveglianza esistente.

4.
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Lavorazione

Categoria
d.P.R. 207/2010

S.m.i.
l

Classifica

Qualifica-

ZiOne

obbligatori
a

(si/no)

Importo (euro) %

Indicazioni speciali
ai fini della gara

prevalente o
scorporabiìe

?i paltabile(%)
Impianti di reti di

telecomunicazione

e di trasmissione

dati

OS19 I Sl 193.364 00 100% P 40



5. DURATA DELL'APPALTO

II tempo previsto per la realizzazione dei lavori è stabilito in 90 giorni naturali e consecutivi come

previsto dalíart. 18 del CSA.

6. CR?TERIO DI AGG?UD?CAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell'offerta economicamente pìù vantaggiosa ai sensi

dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

7. REQU?S?TI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all'art. 45 del D Lgs 50/2016 s.m.i.

Requisíti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale

ai sensi dell'art.80 del D.Lgs 50/2016 s m.i.

L'operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare in fase di manifestazione di

interesse se parteciperà alla stessa, in forma sinqola oppure nelle altre forme ammesse dal D.Lqs. n.

50/2016 s.m.i.

In quest'ultimo caso dovranno essere indicati i nominativi delle ditte con cui íoperatore economico

ìntende riunirsi, consorziarsi o far ricorso all'awalimento ai fini della partecipazione all'indaqine di

mercato.

Condizíoni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecípazione:

Ai sensi dell'art. 83 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. i concorrenti devono possedere l'attestazione

rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'art. 84 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. regolarmente

autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso delle categorie attinenti alla natura dei lavori

da appaltare cosi come indicato al precedente punto 3.

8. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

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

mezzo PEC all'indirizzo: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it entro e non oltre le ore 12,30 del

giorno 11/07/2€)19.

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le

manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utìlizzando l'apposito modello predisposto

dalla Stazione Appaltante allegato al presente awiso, con allegata copia fotostatica del documento di

identità in corso di validità del sottoscrittore, a pena di esclusione, firmata digitalmente dal

dichiarante.

9. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZ?ONE DELLE CANDIDATURE

Saranno invitate alle ulteriori fasi della procedura di affidamento tutte le aziende che avranno

presentato entro i termini previsti la manifestazione di interesse.

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo

di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
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10. ULTERIORI INFORMAZ?ON?

II presente awiso 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 awiato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

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

speciali richiesti per l'affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed

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

Trattamento dati personali

I dati raccolti saranno trattati ai sensì dell'art.l3 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente

nell'ambito della presente gara

Pubblicazione Avvíso

Il presente awiso, è pubblicato, per quindici giorni sul profilo del committente della Stazione Appaltante

www.cattolica.net. nella sezione "Bandi";

?:

1 .- Fac - simile domanda dì manifestazione di interesse.

Cattolica, 28/06/2019

II Dirigente del Settore 2

Arch. JssarìJr5 'ejosta
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