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AVVISO A MANIFESTARE L’INTERESSE A PARTECIPARE A GARA
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE PIATTAFORMA INFORMATICA
ELETTRONICA DEL COMUNE DI SAVONA
IL DIRIGENTE / COMANDANTE
DEL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE DI SAVONA
RENDE NOTO
che la Scrivente Amministrazione intende disporre l’affidamento del servizio di manutenzione del sistema di
videosorveglianza nel Comune di Savona per un periodo di 24 mesi più 5 eventuali, mediante la piattaforma
informatica
del
Comune
di
Savona
previa
iscrizione
all’indirizzo
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunesavona..
All’uopo intende procedere all’indagine di mercato di cui all’art. 59 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, al fine di
individuare i soggetti da invitare a partecipare alla gara mediante la procedura di cui sopra ai sensi dell’articolo
36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 testé citato.
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto verrà affidato con gara mediante procedura negoziata preceduta da avviso di manifestazione di
interesse tramite il portale elettronico del Comune di Savona e sarà aggiudicato sulla base del criterio dell’offerta
economica più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 36 comma 9 bis e 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento anche nel caso di una sola candidatura e di una solo
offerta valida.
IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo complessivo stimato dell’appalto posto a base di gara è stabilito in € 79.508,20 oltre IVA, così suddiviso:
1° Anno : € 22.131,15 + IVA = € 27.000,00
2° Anno : € 28.688,52 + IVA = € 35.000,00
3° Anno : € 28.688,52 + IVA = € 35.000,00

1° Anno
2° Anno
3° Anno

Importi lordi “a corpo” a base di
gara per canone di manutenzione
annuo
(soggetti a ribasso d’asta)

Oneri per la sicurezza – D.U.V.R.I.
(non soggetti a ribasso d’asta)

Importi lordi “a misura” per
interventi di manutenzione
correttiva e straordinaria

Importo “lordo”
complessivo

€ 6.000,00
€ 14.000,00
€ 14.000,00

€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00

€ 19.500,00
€ 19.500,00
€ 19.500,00

€ 27.000,00
€ 35.000,00
€ 35.000,00

OGGETTO DELLA PROCEDURA

La scrivente Amministrazione intende disporre l’affidamento del servizio unificato di manutenzione del
sistema di videosorveglianza nel Comune di Savona e che dovrà essere prestato dall’Appaltatore per un
periodo di 24 mesi salvo una proroga di mesi 5.
L’appalto si configura come “servizi” retribuiti:
- in parte “a corpo” e remunerate attraverso il pagamento di un canone annuo, offerto
dall’Appaltatore in sede di gara;
- in parte “a misura” e remunerate sulla base degli interventi effettuati con riferimento ai prezzi
unitari offerti dall’Appaltatore in sede di gara , fino al concorrere massimo dell’importo a
disposizione per ogni anno.
Gli importi dovuti all’adozione delle misure atte alla riduzione dei rischi interferenti, individuate nel
D.U.V.R.I., o comunque imputabili alla sicurezza, non saranno assoggettate ad alcun ribasso.
Offerta Economica. Massimo punti trenta
Le prestazioni sono suddivise a corpo e a misura come dettagliate nel capitolato speciale descrittivo e
prestazionale. Il punteggio verrà attribuito secondo le modalità descritte nel predetto capitolato speciale.
Offerta Tecnica. Massimo punti settanta.
Ai fini dell'attribuzione del predetto punteggio la ditte partecipanti dovranno presentare un progetto di
organizzazione e gestione, per la valutazione degli elementi dell’offerta di natura qualitativa secondo le
modalità di cui al predetto capitolato speciale. La relazione tecnica, (progetto) indicativamente non deve
essere superiore alle 30 facciate (formato A4/Calibri 12), oltre ad eventuali allegati.
I servizi di manutenzione dovranno essere prestati dall’Appaltatore nel rispetto dei livelli di servizio e
qualità (SLA) previsti, pena l’applicazione delle penali.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE INFORMAZIONI

1. Denominazione: Comune di Savona- Corpo Polizia Locale di Savona;
2. Indirizzo: C.so Italia n. 19 – Via Romagnoli n. 38;
3. Telefono: 01983101– 0198310431-447-444
4. Indirizzo di posta elettronica: posta@pec.comune.savona.it;
5. Indirizzo Internet: www.comune.savona.it
6. Codice fiscale 00175270099 - Partita I.V.A. 00318690096

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
RUP: Dirigente/Comandante Corpo Polizia Locale Savona Dott. Igor ALOI .
D.E.: Commissario di Polizia Locale P.I. Luciano ANGELERI.

SOGGETTO AL QUALE INDIRIZZARE LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA RDO
Comando Polizia Locale – Comune di Savona – Comune di Savona C.so Italia n. 19.
PEC: posta@pec.comune.savona.it;

LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
Comune di Savona.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Potranno partecipare all’appalto gli operatori in possesso dei seguenti requisiti, da attestare in sede di gara:
Requisiti generali
a) essere iscritti a: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunesavona iniziativa ICT2009,

“telecamere di videosorveglianza”, CPV 32240000-7;
b) non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del d.lgs. N 50/2016;
c) non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 o che
siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione;
d) essere in regola con gli adempimenti contributivi, assicurativi e previdenziali ai fini INPS e INAIL e
i dati ai fini della verifica, da parte dell’Amministrazione, della regolarità contributiva (DURC)
presso i competenti Enti previdenziali e assicurativi.
Requisiti di idoneità professionale
a.1) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
della Provincia in cui il concorrente ha sede legale (o registro equivalente del paese di origine o
provenienza) e per attività specifiche a quelle oggetto del presente appalto; in caso di cooperative
iscrizione all’Albo delle società cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico a cura della
Camera di Commercio e, se cooperative sociali, iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali ex
art. 9 della L. 381/91 con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell’appalto.
a.2) non avere rinunciato, durante la gestione di impianti analoghi, alla gestione stessa o non aver subito
procedure di decadenza o di revoca di concessioni da parte della pubblica amministrazione per fatti
addebitati al gestore stesso;
a.3) non avere debiti nei confronti del Comune di Savona, a qualsiasi titolo.
Requisiti di carattere economico-finanziario
b.1) allegare almeno due referenze bancarie di istituti bancari o di intermediari autorizzati ai sensi del
D.lgs. 385/93, attestanti che l'impresa ha fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità.
In caso di partecipazione plurima (raggruppamenti-consorzi) le referenze devono essere allegate da
ciascun componente.

b.2) fatturato minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto d’appalto, di cui all'art. 83,
comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di
invio della lettera d’invito, per un importo non inferiore a quello posto a base d'asta.
Requisiti di capacità tecnico-professionale
c.1) aver svolto negli ultimi tre anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando, vale a dire nelle
annualità 2017, 2018, 2019, servizi di manutenzione, installazione di sistemi di video sorveglianza
oggetto dell'appalto, da comprovarsi con la presentazione di un elenco da cui risulti il periodo effettuato,
il committente, l'importo ed il buon esito dello stesso, mediante dichiarazione sottoscritta in conformità
alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in almeno un Comune, con popolazione pari o
superiore a 60.000 abitanti, per un importo complessivo nel triennio per un importo pari a quello
dell'appalto ovvero 97.000,00 euro iva escl. Per servizi analoghi deve intendersi
La comprova dovrà avvenire indicando l'elenco dei servizi resi con indicazione dell'importo, durata, città
e numero abitanti e tipologia del servizio reso.
c.2) assicurare la capacità organizzativa e strutturale per poter rispettare tempi di intervento richiesti nel
capitolato tecnico prestazionale o offerti, se migliorativi.
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, i requisiti di cui al presente punto
dovranno essere posseduti dal mandatario nella misura maggioritaria; i partecipanti al raggruppamento
dovranno indicare le parti del servizio che intendono eseguire.

Avvalimento
In attuazione dei disposti dell’art. 89 del D.lgs. n 50/2016, il concorrente singolo o consorziato,
raggruppato o aggregato in rete - ai sensi dell’articolo 48 del D.lgs. n 50/2016- può dimostrare il possesso
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un
altro soggetto.
Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - in sede di domanda di
partecipazione, tutta la documentazione prevista all'art 89 del D.lgs. n 50/2016.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La manifestazione di interesse a partecipare alla gara dovrà essere inviata mediante pec all’Ufficio protocollo del
Comune di Savona, mediante presentazione diretta o a mezzo raccomandata AR, o tramite PEC, del apposito
modulo allegato sottoscritto dal legale rappresentante.
La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del
soggetto dichiarante.
Il recapito del predetto modulo rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non
giunga a destinazione in tempo utile.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La manifestazione di interesse deve pervenire al succitato indirizzo pec o in racc. A/R entro e non oltre le ore
12:00 del giorno 2 luglio 2020. In ogni caso farà fede il timbro – giorno ed ora -apposto dal Protocollo dell’Ente
per la presentazione diretta. Oltre detto termine non sarà garantita alcuna altra candidatura pervenuta, ancorché
spedita nei termini. In caso di mancate candidature o qualora le stesse fossero inferiori a cinque la Stazione
Appaltante procederà autonomamente all’invito di almeno cinque ditte operanti sul mercato.
Il Dirigente/Comandante
dott. Igor ALOI
documento sottoscritto digitalmente
ai sensi dell’art.21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

