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CITTÀ DI NIZZA MONFERRATO 

c.a.p. 14049 - Provincia di Asti 
________________________ 

Settore V – Comando di Polizia Locale 
 

 

 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

art. 26, comma 8, decreto legislativo n. 50 del 2016 

Procedura Aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi 
dell’articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’ articolo 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. 

OGGETTO: Appalto di lavori per l’installazione di telecamere di videosorveglianza e 
lettura targhe e realizzazione di reti di trasmissione dei segnali sul territorio comunale. 

Codice CUP: H67D18000250005. Codice CIG:7986169B22. 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione 
ufficiale:  

COMUNE DI NIZZA MONFERRATO – COMANDO DI POLIZIA LOCALE  

Indirizzo postale:  Piazza Martiri di Alessandria civ. 19  

Città:  Nizza Monferrato  CAP 14049 Paese:  Italia 

Punti di 
contatto: 

Ufficio Polizia Locale  Telefono: 0141 720583/582  

Posta elettronica: info@comune.nizza.at.it  polizia.municipale@comune.nizza.at.it    

Posta Elettronica Certificata (PEC):  nizza.monferrato@cert.ruparpiemonte.it 

PEC Comando : polizia.municipale@pec.comune.nizza.at.it  
 

Ulteriori informazioni, il capitolato e la documentazione disponibili presso il punto di contatto 
sopraindicato; 

Contatto per chiarimenti: nr. 0141 720583/582, mail s.sillano@comune.nizza.at.it a partire dal giorno 

05/08/2019 nei giorni da Lunedì a Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30, e comunque entro le ore 13,30 del 
giorno 29/08/2019. 

 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice  

Ente locale: COMUNE DI NIZZA MONFERRATO – COMANDO DI POLIZIA LOCALE  

 

I.3) Principali settori di attività   

“Lavori di realizzazione impianto di videosorveglianza e reti di trasmissione dati sul territorio” riconducibili alla 
categoria OG 11/ OS 30  e alla categoria specialistica OS 19 

 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (LAVORI) 

mailto:info@comune.nizza.at.it
mailto:polizia.municipale@comune.nizza.at.it
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II.1) Descrizione 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:  

Appalto di lavori per l’installazione di telecamere di videosorveglianza e lettura targhe e 
realizzazione di reti di trasmissione dei segnali sul territorio comunale. 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizio 

☑ 

 

 

Esecuzione 

Progettazione ed esecuzione 

Realizzazione, con qualsiasi mezzo, conforme alle prescrizioni dell’amministrazione 
aggiudicatrice 

Luogo Principale del servizio: Vie, 
Piazze e Sede Comando Polizia 
Locale Comune di Nizza Monferrato. 
  

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico  

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:  

Appalto di lavori per l’installazione di telecamere di videosorveglianza e lettura targhe e realizzazione di 
reti di trasmissione dei segnali sul territorio comunale mediante procedura aperta di cui agli artt. 36, comma 
2, lett. d) e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 1 del D.L. n. 32/2019. 
 

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 

Descrizione: Servizi di Polizia    

 

Vocabolario Principale: 
75241100 – 8 

 

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO 

II.1.8) Lotti – L’appalto è suddiviso in lotti: NO  

II.1.9) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: nei limiti dei criteri di valutazione:  

Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste nell’art. 
106 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità totale:  

€ 137.972,11, di cui per mano d'opera € 30.718,18 
Costi complessivi per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (2,5%) € 3.449,30 
Importo totale lavori in appalto: € 141.421,41 
Importo totale lavori a base di gara: € 137.972,11 
Importo totale iva inclusa: € 172.534,12 

II.2.2) Opzioni: NO    

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 

Durata in giorni:  90 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) Condizioni relative all’appalto  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

a) concorrenti: garanzia provvisoria di euro 2.828,43 (2 % dell’importo dell’appalto), art. 93 del d.lgs. n. 
50 del 2016, mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria o fideiussione conforme allo 
schema 1.1 approvato con d.m. n. 31 del 19.01.2018, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia 
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, corredata dall’impegno di un 
fideiussore al rilascio della cauzione definitiva; 

b) aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al 10 % dell’importo del contratto, incrementabile in 
funzione dell’offerta, ex art. 103 del d.lgs. n. 50 del 2016, mediante fideiussione conforme allo schema 
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1.2 approvato con d.m. n. 31 del 19.01.2018, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione 
di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;  

c) aggiudicatario: polizza assicurativa previste dal capitolato speciale d’appalto  

Importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della cauzione definitiva di cui alla lettera b), 
ridotti del 50 % per concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità serie europea ISO 

9001:2015, di cui agli articoli 93, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento  

a) L’affidamento dei lavori è finanziato parte con fondi propri del bilancio comunale e parte con contributo 
ministeriale D.M. 31.01.2018 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: 

Tutte quelle previste dall’ordinamento. Operatore economici di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016, in 
forma singola o raggruppati secondo una delle forme previste dall’art. 48 del d.lgs. 50/2016.  

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetto l’affidamento del servizio:  

a) il Capitolato speciale d’appalto approvato con D.G.C. nr. 83 in data 01.07.2019 che è parte 
integrante del contratto; 

b)  sono previste delle penali ai sensi dell’art. 2.10 del Capitolato Speciale d’appalto;  
c)  controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. 

 

III.2) Condizioni di partecipazione  

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
professionale o nel registro commerciale 

1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.; 

2) requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione art. 80 del d.lgs. n. 50 DEL 2016, alle condizioni di 
cui ai commi 1-bis e 2 della stessa norma, dichiarati come da disciplinare di gara; 

3) assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016.  

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:  art. 7 del Disciplinare di Gara: 

Fatturato globale specifico minimo annuo, su più lavori, nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a 
ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili (2016-2017-2018) pari ad almeno € 280.000,00 (euro 
duecentottantamila/00) iva esclusa. Il settore di attività è: sistemi di videosorveglianza urbana e reti wi-fi; 
 

III.2.3) Capacità tecnica e professionale: art. 7 del Disciplinare di Gara:  

- il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio (2016-2017-2018) forniture analoghe di impianti 
di videosorveglianza urbana e reti wifi del valore pari ad almeno il 60% del valore dell’appalto; 

- il concorrente deve altresì dimostrare di aver fatto lavori atti a realizzare impianti metropolitani di 
stesura ed attestazione di dorsali di fibra ottica multi-layer, comprese configurazioni apparati attivi; 

- è richiesta la presentazione di almeno una Dichiarazione relativa al buon esito di lavori di installazione 
di impianti di videosorveglianza di valore pari ad almeno il 60% del valore dell’appalto; 

- il concorrente, o almeno un soggetto appartenente alla struttura aziendale della Ditta partecipante, 
deve essere in possesso di Certificazione di installatore Milestone XProtect Professional (Attestato 
di Milestone Professional Certified Partner);  

- la regolarità contributiva e l’indicazione delle sedi e posizioni INPS e INAIL; 
- essere in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, tuttora 

in vigore per effetto dell’art. 216 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016: 

− “Lavori di “Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati” riconducibili alla categoria 
scorporabile OS 19 e di “Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi” riconducibili 
alle categorie prevalenti OG 11/OS 30, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la 
data di pubblicazione dell’avviso, di importo non inferiore all’importo del contratto da stipulare;  

− costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei 
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso. Nel caso in cui 
il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei 
lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale 
richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso 
del requisito di cui al punto precedente; 

- di possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto in oggetto 
con un adeguato standard di qualità. 
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SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta 

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione:  

prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso unico sull’importo 
totale dei lavori a base d’asta, valutato sulla base dell’elenco prezzi posto a base di gara al netto dei costi 
sulla sicurezza inclusi nel predetto elenco. 

ai sensi dell’art.36, COMMA 9-BIS E 95, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 50/2016 

  IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 

CUP: H67D18000250005         CIG:  7986169B22 
 

IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione di gara  

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 

 Giorno: Lunedì Data: 29/08/2019 Ora: 13:30  

 
Il bando, il disciplinare di gara ed i modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), sono disponibili, 
con accesso gratuito, libero, diretto e completo all’ indirizzo internet http:// www.comune.nizza.asti.at.it   
 

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 

 Giorno:         Venerdì Data: 06/09/2019 Ora: 24:00  

 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

giorni: 90 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 

Giovedì 12 Settembre 2019 ore 09:00. 

Luogo: Comando di Polizia Locale – Piazza Cavour civ. 2  

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI 

Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di 2 persone per ciascuno; i soggetti muniti di delega o 
procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla 
documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni. 

 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) Trattasi di un appalto periodico: NO  

VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: NO 

VI.3) Informazioni complementari: 

a) appalto indetto con determinazione dirigenziale nr. 560 del 29.07.2019 (art. 32 comma 2 e 3, d.lgs. 
n. 50 del 2016); 

b) facoltà dell’Ente, divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, di procedere alla consegna dei lavori 
in via d'urgenza, nonché di avvalersi della procedura di consegna lavori frazionata e parziale; 

c) si applica, ricorrendone la circostanza, la procedura prevista dall’art.  110 del D.Lgs. 50/2016 
d) Il responsabile del procedimento: Sillano Dott. Silvano, recapiti come al punto I.1); 

 

VI.4) Procedure di ricorso  
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso  

Denominazione ufficiale: 

T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per il Piemonte, sede competente di Torino. 

Organismo responsabile delle procedure di mediazione  

Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera d). 

VI.4.2) Presentazione dei ricorsi 

previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: 
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.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi  

Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera d) .  

VI.5) Pubblicazione:  
Il presente bando, ai sensi dell’art. 72 D.lgs. n. 50/2016, è pubblicato su:  
- profilo di committenza: http://www.comune.nizza.asti.it/ 

 

VI.6) Data di pubblicazione del presente avviso:  02/08/2019  

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Silvano Sillano 

http://www.comune.nizza.asti.it/
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