UNIONE DEI COMUNI GALLURA
Via Vittorio Emanuele 9 – II Piano
07024 La Maddalena (SS)
P.IVA / C.F. 02346160902
Tel./Fax - 0789 708699
email: info@unionegallura.it – P.E.C.: info@pec.unionegallura.it
http://www.unionegallura.it

Bando di gara
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi ¹ (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della procedura)
Numero di identificazione nazionale:²
Denominazione ufficiale: UNIONE DEI COMUNI GALLURA
Indirizzo postale:

C.SO VITTORIO EMANUELE 9

Città: LA MADDALENA

Codice NUTS: ITG29

Codice postale: 07024

Paese: ITALIA

Persona di contatto: R.U.P DR.SSA BARBARA PINI

Tel.: 0789/1785059

E-mail: info@unionegallura.it

Fax:

Indirizzi Internet
Indirizzo principale dove si svolgerà la procedura di gara, in forma telematica : (URL)

WWW.acquistinretepa.it

Indirizzo del profilo di committente: (URL) www.unionegallura.it

I.2) Appalto congiunto
Il contratto prevede un appalto congiunto
Nel caso di appalto congiunto che coinvolge diversi paesi – normative nazionali sugli appalti in vigore:
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) www.unionegallura.it -

www.acquistinretepa.it

codice iniziativa 2716068

La gara è gestita in modalità telematica presso il sistema di e-procurement di acquistinretepa nella Sezione Bandi di gara
Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l'indirizzo sopraindicato
altro indirizzo: (fornire altro indirizzo)
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate
in versione elettronica: (URL) www.acquistinretepa.it
all’indirizzo sopraindicato
al seguente indirizzo: (fornire altro indirizzo)
La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e dispositivi
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) www.acquistinretepa.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli
uffici a livello locale o regionale
Agenzia/ufficio nazionale o federale
Autorità regionale o locale

Agenzia/ufficio regionale o locale
Organismo di diritto pubblico
Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale
Altro tipo:

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Difesa
Ordine pubblico e sicurezza
Ambiente
Affari economici e finanziari
Salute

Edilizia abitativa e strutture per le collettività
Protezione sociale
Servizi ricreativi, cultura e religione
Istruzione
Altre attività:

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto
Numero di riferimento: ²

II.1.1) Denominazione:

CIG: 8562127AB6

POR FESR 2014-2020 – OBIETTIVO TEMATICO 2 - AZIONE 2.2.2 INTERVENTO “RETE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL
TERRITORIO. RETI SICUREZZA FASE 2”

CUP: B94I19000660002

PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 3, C. 1 LET. SSS), 60, C. 1 e
45, DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI COMUNI DI
ARZACHENA, LA MADDALENA, SANT’ANTONIO DI GALLURA E TELTI”
II.1.2) Codice CPV principale: [ 3 ][ 2 ] . [ 3 ][ 2 ] . [ 3 ][ 5 ] . [ 0 ][ 0 ] - 8
II.1.3) Tipo di appalto

Lavori

Codice CPV supplementare: ¹ ² [

Forniture

][

][

][

]

Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI COMUNI DI ARZACHENA, LA MADDALENA,
SANT’ANTONIO DI GALLURA E TELTI”
II.1.5) Valore totale stimato ²
Valore, IVA esclusa: [ € 304.611,55]
Valuta: [ ] [ ] [ ]
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera durata dell'accordo quadro o del
sistema dinamico di acquisizione)
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti
sì
no
Le offerte vanno presentate per
tutti i lotti
numero massimo di lotti: [
]
un solo lotto
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: [

]

L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d’appalto combinando i seguenti lotti o gruppi di lotti:

II.2) Descrizione¹
II.2.1) Denominazione:²

Lotto n.: ²

LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI COMUNI DI ARZACHENA,
LA MADDALENA, SANT’ANTONIO DI GALLURA E TELTI”

Unico

II.2.2) Codici CPV supplementari ²
Codice CPV principale: [ 3 ][ 2 ] . [ 3 ][ 2 ] . [ 3 ][ 5 ] . [ 0 ][ 0 ] - 8

Codice CPV supplementare: ¹ ² [

][

][

][

]

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ¹ [ I ] [ T ] [ G ] [ 2 ] [ 9 ]
Codice ISTAT 090054
GALLURA E TELTI”

Luogo principale di esecuzione: COMUNI DI ARZACHENA, LA MADDALENA, SANT’ANTONIO DI

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

L'appalto consiste nell'affidamento dei lavori per la realizzazione di impianti di videosorveglianza indipendenti
provvisti di sistema lettura targhe e manutanzione degli stessi per 5 anni dalla messa in funzione, sulla base del
progetto definitivo – esecutivo, approvato con determina del Direttore Generale dell’Unione dei Comuni Gallura n. 222
(R.G. 222) del 24/11/2020 e delle indicazioni fornite nelle linee guida di interfacciamento e interoperabilità emanate
dalla Regione Autonoma della Sardegna, Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione,
Servizio delle infrastrutture tecnologiche per l'informazione e la comunicazione, Settore impianti, reti e sistemi
informatici. L’intervento è finanziato tramite fondi POR FESR 2014-2020 - Obiettivo Tematico 2.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione

I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità – Nome: / Ponderazione: ¹ ² ²°
Costo – Nome: / Ponderazione: ¹ ²°
Prezzo più basso: ²¹
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: [ € 298.200,27 più € 6.411,28 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

]

Importo soggetto a ribasso d’asta € 298.200,27 + Oneri della sicurezza. + I.V.A al 22%.
Valuta: [

][

][

]

(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera durata di questo lotto)
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: [ 4 ] oppure Durata in giorni: [
]
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo
sì
no
Descrizione dei rinnovi:
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare (ad eccezione delle procedure aperte)
Numero previsto di candidati: [
]
oppure
Numero minimo previsto: [
] / Numero massimo: 2 [
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:

]

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti
sì
no Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste
dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni

sì

no

Descrizione delle opzioni:

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea
sì
no
Numero o riferimento del progetto: POR FESR 2014-2020 - Obiettivo Tematico 2, REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
II.2.14) Informazioni complementari:

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro
commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti (art. 3 del Disciplinare di gara):
1) forma giuridica tra quelle di cui all'art. 45, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016, secondo le modalità e le disposizioni stabilite
dagli artt. 47 e 48 nonché, ai sensi dell’art. 49 del citato d.lgs. n. 50 del 2016 , gli operatori economici stabiliti in Paesi terzi, con:
a)
iscrizione presso il competente registro della Camera di Commercio oppure iscrizione all’Albo Nazionale delle Società
Cooperative, in caso di cooperative, ovvero iscrizione nei competenti registri previsti dalla normativa vigente per la specifica natura
giuridica del soggetto partecipante, precisando l’attività oggetto di gara, ai sensi dell’art. 83, commi 1, lett. a, e 3 del D.Lgs. n.
50/2016;
b)

assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

c)
applicazione ai lavoratori dipendenti e anche ai soci delle condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti
dai contratti di lavoro nazionali e locali, con l’impegno ad applicare, in caso di aggiudicazione, condizioni non inferiori a quelle
previste nei summenzionati contratti per la località ove il servizio sarà svolto;
III.1.2) Capacità economica e finanziaria Capacità professionale e tecnica Requisiti Speciali
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: ²
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Categoria
OS 19

Classifica
II

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati ²
Il contratto d’appalto è limitato a laboratori protetti e operatori economici il cui obiettivo sia l’integrazione sociale e professionale delle
persone disabili e svantaggiate
L’esecuzione del contratto d’appalto avviene nel contesto di programmi di lavoro protetti

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto ²
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione (solo per contratti di servizi)
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta con aggiudicazione ai sensi dell’art 95 c. 4 e art 97 c. 2 e c. 2 bis del D.Lgs 50/2016 (prezzo più basso e verifica di
congruità dell’offerta) con le modalità previste dall’art. 97 c. 5 del D.Lgs 50/2016 - la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere
all’esclusione automatica ai sensi dell’art 97 comma 8, così come modificato dall’ art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020
Procedura accelerata
Motivazione:
Procedura ristretta
Procedura accelerata
Motivazione:
Procedura competitiva con negoziazione
Procedura accelerata
Motivazione:
Dialogo competitivo
Partenariato per l'innovazione
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore
Accordo quadro con diversi operatori
Numero massimo di partecipanti all'accordo quadro previsto: ² [

]

L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione
Il sistema dinamico di acquisizione può essere utilizzato da altri committenti
In caso di accordi quadro – giustificazione per una durata superiore a 4 anni:
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare
IV.1.5) Informazioni relative alla negoziazione (solo per procedure competitive con negoziazione)
L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare il contratto d'appalto sulla base delle offerte iniziali senza condurre una
negoziazione
IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica: WWW.acquistinretepa.it nella Sezione Bandi di gara
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici ◯ sì ◯ no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura ²
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
(Uno dei seguenti: Avviso di preinformazione; Avviso relativo al profilo di committente)
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data:

25.01.2021 Ora locale: 13:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 4
Data: (gg/mm/aaaa)
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: [
¹

ITALIANO

][

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: (gg/mm/aaaa)
oppure Durata in mesi: [ 6

] (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte (TELEMATICA) sul portale WWW.acquistinretepa.it .
Data: 26.01.2021

Ora locale: 10:00

codice iniziativa 2716068

Luogo: Unione dei Comuni Gallura – Corso Vittorio Emanuele 9 - 07024
La Maddalena (SS)

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Le operazione saranno svolte totalmente in modalità telematica sulla piattaforma www.acquistinretepa.it . codice iniziativa
2716068, per cui tutti gli interessati che ne avranno titolo e dritto potranno seguire l’avanzamento procedurale delle operazioni di
gara.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile

sì

no

Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi: ²

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
E’ Obbligatoria la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari: ²
1)

Cauzioni, garanzie richieste e penali per mancata o carente esecuzione del servizio oggetto del presente appalto.
a)

Garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 1 comma 4 della Legge 120/2020, per le procedure sottosoglia indette entro il
31 dicembre 2021, non è richiesta le presentazione della Garanzia provvisoria, per l'aggiudicatario: cauzione definitiva
non inferiore al 10% dell'importo di contratto, incrementabile in funzione dell'offerta, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;

2)

Nel caso di incompletezza, mancanza e ogni altra irregolarità essenziale riscontrata nella documentazione presentata in
sede di gara, si applica quanto disposto dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. Trascorso il termine di giorni cinque (5)
dalla richiesta di integrazione delle informazioni mancanti o incomplete la stazione appaltante provvederà all’esclusione
definitiva dalla procedura di gara.

3)

Ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, gli avvisi e i bandi devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti, e su almeno due testate giornalistiche a tiratura nazionale e due a tiratura
regionale, e le relative spese per la pubblicazione devono essere rimborsate alla stazione appaltante da parte dell’aggiudicatario
entro sessanta (60) giorni dalla data di aggiudicazione definitiva. L’importo per il bando in oggetto è pari a € 459,99;

4)

Contribuzione in favore dell'ANAC, ai sensi dell’articolo 65 del cd. “decreto Rilancio”, n. 34/2020, fino al 31 dicembre 2020 non è
previsto il pagamento dei contributi per partecipare a procedure di gara avviate a partire dal 19 maggio 2020. La verifica dei
requisiti di partecipazione, avverrà tramite il sistema AVCPASS, gestito dall’Autorità Nazione Anticorruzione, pertanto allegare il
documento PASSOE per le finalità di cui sopra, da inserirsi nella busta “A” documentazione amministrativa;

5)

In caso di mancata o carente esecuzione del servizio oggetto della presente gara, la stazione appaltante procederà con
l’escussione della garanzia definitiva ai sensi dell’Art. 103 c.2 del D.lgs. 50/2016,

6)

Ai sensi dell’Art. 113 bis c. 2 del D.Lgs. 50/2016 , per ritardi sulla consegna del servizio verrà applicata una penale in misura
giornaliera pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

]

Firmato digitalmente da

VI.4) Procedure
barbara
pini di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale:

CN = pini
barbara
Tribunale
Amministrativo Regionale della Sardegna
Indirizzo postale:
Via Sassari, 17
Città:

Codice postale:

Paese:

CAGLIARI

09124

ITALIA

E-mail:

Tel.:

tarca-segrprotocolloamm@ga-cert.it

070/67975208 – 070/67975247

Indirizzo Internet: (URL)

Fax:

www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/cagliari

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione ²
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Paese:

E-mail:

Tel.:

Indirizzo Internet: (URL)

Fax:

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso ²
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Paese:

E-mail:

Tel.:

Indirizzo Internet: (URL)

Fax:

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: (

04/01/2021

)

É’ responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore garantire la conformità con il diritto dell'Unione europea e con ogni legge
vigente.

1 ripetere nel numero di volte necessario
2 se del caso
4 se queste informazioni sono note
20 i criteri possono essere considerati per ordine di importanza anziché per ponderazione
21 i criteri possono essere considerati per ordine di importanza anziché per ponderazione; se il prezzo è il solo criterio di aggiudicazione, la ponderazione
non è utilizzata

R.U.P
Dr.ssa Barbara Pini

Firmato
digitalmente da
barbara pini
CN = pini barbara

