Comune
di Alonte

P.zza S. Savina, 9 - C.A.P. 36045
Tel. 0444/439203 Fax 0444/835229
C.F e P.I. 00534310248

PROVINCIA DI VICENZA

Prot. n. 3543
del 26.09.2016

Reg. pub. 313 del 26.09.2016

INDAGINE DI MERCATO
AVVISO PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, CON OFFERTA,
FUNZIONALI ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO (ex art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs.
50/2016), DEI LAVORI DI " MIGRAZIONE DELLE TELECAMERE DELL'IMPIANTO DI
VIDEOSORVEGLIANZA DA SISTEMA/GESTIONE DELL'UNIONE COMUNI BASSO
VICENTINO A SISTEMA/GESTIONE COMUNE DI LONIGO"
Importo stimato dei lavori Euro 7.550,00
di cui Euro 150,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

CIG: Z021A16FCA

Il presente avviso è pubblicato in esecuzione della determinazione Reg. Area Tecnica n. 87 del
26.09.2016, al fine di raccogliere manifestazioni d’interesse finalizzate ad individuare e comparare
gli operatori economici interessati all'esecuzione dell'intervento indicato in oggetto e meglio
descritto successivamente. L' avviso è finalizzato ad acquisire manifestazioni d’interesse per
favorire la partecipazione e consultazione degli operatori economici, in modo non vincolante per
l’Ente.
Si precisa che trattasi di mera indagine di mercato e che il presente avviso non costituisce
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di
seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione si riserva inoltre di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
1. Stazione appaltante:
Comune di Alonte, con sede in Piazza Santa Savina n. 9, 36045 Alonte (VI) – Tel. 0444 439203 –
Fax
0444
835229
–
sito
internet:
www.comune.alonte.vi.it
–
pec:
protocollo.comune.alonte.vi@pecveneto.it
Servizio competente: Area Tecnica
tel. 0444 437704 - pec protocollo.comune.alonte.vi@pecveneto.it
Responsabile del Servizio: arch. Andrea Dovigo andreadovigo@comune.alonte.vi.it
Responsabile del Procedimento: ing. Antonio Tiso antoniotiso@comune.alonte.vi.it
2. Oggetto dell’appalto:
L’oggetto dell’appalto consiste nell'esecuzione degli interventi necessari per collegare le
telecamere esistenti nel territorio comunale di Alonte alla rete di trasporto del sistema di
videosorveglianza del Comune di Lonigo, al fine di permettere alla Polizia Locale di Lonigo, che
esercita le sue funzioni in forma associata con il Comune di Alonte, l'accesso alle immagini riprese
dalle telecamere di Alonte per la visualizzazione delle stesse in live o da registrato.
La descrizione delle lavorazioni e le clausole essenziali del contratto sono contenute negli elaborati
del progetto a firma dell'Ing. Giovanni Sturaro, in atti Prot. n. 151 14/01/2016, approvato con
delibera della Giunta Comunale n. 41 del 19/05/2016.
3. Importo dei lavori:
L’importo stimato dei lavori è di euro 7.550,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso e quantificati in euro 150,00, oltre ad IVA di legge.
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Lo stesso trova copertura, per l'ano 2016, nel Bilancio di Previsione Esercizi Finanziari 2016 2017- 2018, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 28.04.2016.
4. Soggetti legittimati a partecipare alla procedura:
Potranno avanzare la propria candidatura tutti i soggetti, tra quelli individuati agli artt. 45 e 48 del
d.lgs. 50/2016, che in relazione alla tipologia dei lavori da eseguire, potranno dimostrare,
adeguata capacità economica e finanziaria, idoneità professionale e capacità tecniche e
professionali riferite alla tipologia dei lavori richiesti.
La mancanza dei requisiti di cui sopra comporterà la non ammissibilità dell’istanza.
5. Requisiti di partecipazione:
Possono partecipare alla procedura tutti i soggetti indicati al punto precedente che risultino in
possesso dei seguenti requisiti:
a. possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per poter contrarre liberamente con le
Amministrazioni Pubbliche; in particolare i soggetti interessati non dovranno trovarsi in alcuna
delle fattispecie di esclusione individuate all'art. 80 del d.lgs. 50/2016.
Inoltre, ogni soggetto partecipante alla procedura dovrà dichiarare:
a. il rispetto di tutte le norme di sicurezza sul luogo di lavoro, con soddisfazione di tutti gli
adempimenti obbligatori per legge;
b. di aver preso esatta cognizione della natura dell'intervento e di tutte le circostanze generali
e particolari che possono influire sulla sua esecuzione, delle condizioni contrattuali e degli
oneri ed obblighi correlati, compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere eseguite le prestazioni;
c. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, le condizioni e le
disposizioni previste;
d. di impegnarsi ad assumere, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. nonché ad
adempiere tali obblighi nelle modalità, nei tempi e con le conseguenze ivi previste;
e. di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
6. Modalità e termine per la presentazione della manifestazione di interesse e
dell'offerta:
La manifestazione di interesse con offerta, completa di dichiarazione del possesso dei requisiti per
l’esecuzione del lavoro di cui ai precedenti punti 4 e 5, resa e sottoscritta dal legale rappresentante
del soggetto richiedente, e di fotocopia di un valido documento di riconoscimento dello stesso
(ovvero corredata di firma digitale) dovrà essere formulata utilizzano l’apposito allegato (Modello
1) e dovrà pervenire esclusivamente via pec all’indirizzo tecnico.comune.alonte.vi@pecveneto.it
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 4 ottobre 2016.
Alla stessa dovrà essere allegata tutta la documentazione ritenuta importante ed essenziale per
una corretta valutazione della candidatura, soprattutto in relazione alle capacità tecniche e
professionali riferite allo specifico lavoro richiesto.
7. procedura di affidamento
L'eventuale affidamento dei lavori avverrà a cura del Responsabile del Procedimento utilizzando la
procedura semplificata di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016, con adeguata
motivazione.
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8. Stipula del contratto
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs 50/2016, la stipula del contratto avverrà mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere
mediante posta elettronica certificata.
Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti all’Amministrazione saranno raccolti e trattati
esclusivamente nell’ambito delle proprie finalità istituzionali per i dati comuni e in caso di dati
sensibili per rilevanti finalità di interesse pubblico previste da leggi o da provvedimenti del Garante.
Tali dati possono essere comunicati ad altri soggetti o diffusi, se necessario, per le medesime
finalità. Le operazioni di trattamento sono eseguite da proprio personale o da altri soggetti
autorizzati, di norma con mezzi elettronici o automatizzati e seguendo i principi di liceità,
correttezza, pertinenza e non eccedenza. L’interessato ha diritto di verificare l’esistenza presso
l’Amministrazione di dati personali e le modalità di trattamento. Può inoltre chiederne la
cancellazione, l’aggiornamento o, per motivi legittimi, opporsi al trattamento o chiederne il blocco.
L’istanza per l’esercizio dei diritti, intestata all’Amministrazione titolare dei dati, va inoltrata al
responsabile del trattamento dati, ossia all’arch. Andrea Dovigo.
Pubblicazione dell’Avviso
Il presente avviso, è pubblicato sulla homepage del sito www.comune.alonte.vi.it nonché all’albo
pretorio comunale e, ai fini della trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013, sulla sezione
“Amministrazione trasparente” del sito internet del Comune di Alonte.
Per informazioni, chiarimenti e copie degli elaborati progettuali è possibile contattare il
responsabile dell'Ufficio Tecnico arch. Andrea Dovigo al n. 0444 437704, ovvero inviare una mail
agli indirizzi dell'Area Tecnica indicati al punto 1.

Si allega Modello 1 – manifestazione di interesse con offerta

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
arch. Andrea Dovigo
documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005
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Modello 1 – manifestazione di interesse con offerta
Allegato all’avviso prot. n. 3543 del 26 settembre 2016

SPETT.LE
Comune di Alonte – Ufficio Tecnico
tecnico.comune.alonte.vi@pecveneto.it
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, CON OFFERTA, FUNZIONALI ALL’AFFIDAMENTO
DIRETTO (ex art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016), DEI LAVORI DI "MIGRAZIONE
DELLE TELECAMERE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DA SISTEMA/GESTIONE
DELL'UNIONE COMUNI BASSO VICENTINO A SISTEMA/GESTIONE COMUNE DI LONIGO"

Importo stimato dei lavori Euro 7.550,00
di cui Euro 150,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
CIG: Z021A16FCA

Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000
Il sottoscritto ……………….................................................................................................................
nato a……….....................................……(.......) il ................................………………………….
domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di 1…………...........................................................
dell’associazione/ditta............................................................................................................................
con sede in....................... ………….( ), Via .....................................................................................
pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art.
76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o
uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,
dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità
1) di essere legittimato a partecipare alla procedura secondo le previsioni del punto 4. "Soggetti
legittimati a partecipare alla procedura" dell'avviso prot. n. 3543 del 26.09.2016
2) di non rientrare in nessuna delle condizioni indicate all’art. 80, del dl.lgs.50/2016;
3) di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero di aver subito le seguenti
sentenze passate in giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione
della pena su richiesta:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

1
La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. In quest’ultimo caso deve essere fornito dall’impresa la
procura speciale da cui trae i poteri di firma.

4)

che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione
dell'avviso;
ovvero
4)
che i soggetti cessati dalla carica non si trovano in alcuna delle condizioni previste dall’art.
80 del dl.lgs.50/2016 ovvero che i nominativi e le generalità dei soggetti nei confronti
dei quali sussiste almeno una delle condizioni di cui all’art. 80, del dl.lgs.50/2016,
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, sono i
seguenti.
____________________________________________ (nome, cognome, qualifica)
______________________________________________ (luogo e data di nascita)
__________________________________________________(residenza)
_________________________________________________(numero di codice fiscale)
_________________________________________________(nome, cognome, qualifica)
__________________________________________________(luogo e data di nascita)
__________________________________________________(residenza)
__________________________________________________(numero di codice fiscale)
e che per i predetti soggetti sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva
dissociazione dimostrabili con la seguente allegata documentazione:
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5)

ovvero

ovvero
6)

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo
1999, n. 68) in quanto:
la ditta non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
(L. 12 marzo 1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a
quindici
la ditta, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e, non avendo
proceduto – successivamente al 18.1.2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato
l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9
della L.68/99;
la ditta ha adempiuto alle prescrizioni di cui alla L.68/99
a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile
con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359
del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

oppure, in alternativa:
c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di un soggetto,
rispetto al quale si è in posizione di controllo ai sensi dell’art.2359 c.c., in controllo con un
partecipante,
di
cui
si
indicano
le
generalità_______________________________________________, e di aver formulato
l’offerta autonomamente.
7)

che le cause di esclusione di cui all’art. 80, del dl.lgs.50/2016 non sussistono anche per i
seguenti soggetti indicati nelle citate lettere della Legge
nome
Cognome
qualifica
data e luogo di nascita

ovvero che nei confronti di ______________________ esiste la seguente condanna passata
in giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su
richiesta:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
ed anche che nei confronti di ______________________ esiste la seguente condanna passata in
giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(Si ricorda che devono essere dichiarate tutte le sentenze passate in giudicato,
indipendentemente dalla loro gravità.
La dichiarazione può essere presentata dal legale rappresentante dell’associazione in nome e
per conto delle altre figure indicate dalla Legge:
- in caso di ditta individuale: titolare e direttore tecnico;
8)

di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per
conto del Comune di Alonte nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto;

9)
10)

11)
12)

13)

14)
15)

di non essere incorso, nei due anni precedenti alla data della gara, nei provvedimenti previsti
dall'art. 44 del D. Lgs.25/07/1998 n. 286 sull'immigrazione per gravi comportamenti ed atti
discriminatori;
di aver preso visione e di comprendere tutte le condizioni di partecipazione riportate
nell'avviso prot. n. 3543 del 26.09.2016, ovvero di avere visionato e compreso il progetto
esecutivo dei lavori, approvato delibera della Giunta Comunale n. 41 del 19/05/2016, in
libera consultazione presso l'Ufficio Tecnico;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nell'avviso e nel progetto esecutivo approvato;
di essersi recato sul luogo ed aver visitato gli impianti e i luoghi, ovvero di aver preso
conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze
generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito sulla
determinazione del prezzo ovvero sulle condizioni contrattuali, e che possono influire
sell'esecuzione dell'intervento;
di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto
e smaltimento dei rifiuti, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in
vigore nel luogo dove deve essere eseguito il lavoro;
di aver adempiuto, all’interno della propria ditta, agli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;
che l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale si richiede di effettuare le
comunicazioni è il seguente:
__________________________________________________________________________

OFFRE
per l’affidamento dei lavori in epigrafe:
il corrispettivo di Euro ................................................ (diconsi ............................................................................)
pari ad un ribasso unico e incondizionato del ……………..% (diconsi ..…………………….. per cento),
sull’importo a base d'asta di Euro 7.400,00
più Euro 150,00 di oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso,
per complessivi Euro ...................................................(diconsi ............................................................................)
come risulta dalla lista che segue.
_________________, lì __________
TIMBRO E FIRMA
______________________________________
Si ricorda di allegare alla presente copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità, ovvero di
sottoscrivere il documento digitalmente.

COMUNE DI ALONTE PROT. N.

151 del 14-01-2016 arrivo Cat. 1 Cl. -1

COMUNE DI ALONTE - INTERVENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - LISTA DELLE CATEGORIE
Fornitura e posa in opera dei seguenti materiali e apparecchiature, compresi tutti gli accessori di montaggio

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DELLE LAVORAZIONI

U.M.

PREZZO UNITARIO

QUANTITA'
(cifre)

001

Cavo UTP cat. 5e per uso esterno stimato in quantità fissa e invariabile di ml. 305

a corpo

1

002

Patch cord UTP RJ45 cat. 5e m. 1,5

n

4

003

Patch cord UTP RJ45 cat. 5e m. 3

n

1

004

Pannello alimentazione elettrica a 5 prese Schuko e interruttore magnetotermico

n

1

005

Ripiano a sbalzo

n

1

006

Gruppo di continuità potenza nominale 650 VA, 230 V

n

1

007

Switch industriale a 8 p. RJ45 10/100-T/TX con range di temperatura esteso

n

1

008

RadioBridge 5 GHz 802.11n con antenna da 25 dBi

n

1

009

Periferica di registrazione remote archiver, grado di protezione IP66, H.D. 1000 GB, gruppo di
continuità integrato, completa di kit per montaggio a parete

n

1

010

Licenza GSC con SW Omnicast Professional per 1 connessione video aggiuntiva

n

9

011

Rimozione ponte radio esistente su Campanile di Alonte, attualmente funzionale al link a corpo
Campanile Alonte - Torre Piezometrica Asigliano (UBV), e nuova installazione e messa in
servizio dello stesso per nuovo link Campanile Chiesa Corlanzone - Torre Faro Stadio Speedway
Lonigo

1

012

Riconfigurazione sistema di videosorveglianza, test funzionali e collaudo

a corpo

1

013

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

a corpo

1

€ 150,00

(lettere)

euro centocinquanta/00

TOTALE

Il Responsabile del Procedimento

L'Impresa Concorrente

1/1

IMPORTO
TOTALE

€ 150,00

