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SEZIONE I – STAZIONE APPALTANTE

E' intendimento di quest’Amministrazione Comunale procedere al conferimento di incarico per la 
fornitura e posa in opera di quanto in oggetto indicato, ai sensi dell'art. 125 comma 1 lett. b) e  
comma  11  del  D.Lgs  163/2006,  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  rotazione,  parità  di  
trattamento, mediante ricorso al  Mercato Elettronico della P.A.  (M.E.P.A.)  -  Richiesta di  Offerta 
(R.D.O.) con invito a tutti gli operatori economici abilitati alla fornitura in esame.
In riferimento alle condizioni generali ed ai requisiti di ordine tecnico - economico con il presente 
Disciplinare si  precisano le modalità per lo studio e per la presentazione dell'offerta,  nonché i  
criteri in base ai quali si procederà all'aggiudicazione dell'appalto.

Paese dell’Amministrazione aggiudicatrice: Italia
Amministrazione aggiudicatrice: C  OMUNE DI POGGIORSINI  
Sito Internet: www.poggiorsini.com
Telefono: 0803237127
Fax : 0803237192
E-mail: vigili@comune.poggiorsini.ba.it - pec: poggiorsini@pec.it

Responsabile Unico del Procedimento: dott. Michele Conca 
Tipo di appalto: fornitura e messa in opera 
CIG: 63566991F6
CUP: F19D1500800001

Art. 1 - Oggetto della gara.
Trattasi  di  un  appalto  di  fornitura  ai  sensi  dell’art.  14  D.  Lgs  163/2006.  Più  specificatamente 
l’appalto ha per oggetto la fornitura in opera realizzazione del sistema di videosorveglianza del 
territorio comunale completo di apparati di trasmissione e di supporto, componenti hardware e 
software tramite utilizzo di punti di ripresa collegati a centrale operativa, cosi come dettagliato del 
Capitolato Tecnico.

Sono a carico della Ditta aggiudicataria:

1. la  messa  a disposizione di  eventuali  pali  di  sostegno dei  punti  di  ripresa dove non sia  
possibile l'installazione su altre strutture;

2. servizi di  assistenza assistenza tecnica evolutiva necessari  al corretto funzionamento del 
sistema di videosorveglianza, la perfetta realizzazione e funzionalità di quanto richiesto in 
riferimento alle indicazioni fornite nel Capitolato Speciale d’Appalto, tenendo conto di tutti 
gli  oneri  necessari  per  consegnare  perfettamente  funzionanti  ed  operative  le 

3

mailto:vigili@comune.poggiorsini.ba.it


apparecchiature  in  questione  (software,  hardware,  licenze  d’uso  software  applicativo  e 
sistema operativo, telecamere, armadi locali a terra e/o a parete, opere murarie, utilizzo 
mezzi speciali,  realizzazioni linee alimentazione dai punti di fornitura ai punti di utilizzo, 
eventuale assistenza gestore sottoservizi cittadini, smaltimento imballaggi, messa a punto e 
prove  del  sistema,  collaudo in  loco,  garanzie,   ecc..).  In  particolare,  oltre  alle  forniture 
hardware e software che dovranno tassativamente rispettare  le  caratteristiche tecniche 
minime,  si  dovranno  accuratamente  considerare  tutti  gli  oneri  ed  interventi  accessori 
indispensabili per l’installazione delle telecamere (tipo di palo, tipo di basamento, tipo di  
staffe, tipo di armadio attrezzature di supporto, metodi di ancoraggio ecc..), i collegamenti 
video/alimentazione (tipo di canalina, percorribilità cavedotti, ecc…), l’alimentazione delle 
apparecchiature  (distanza  dal  punto  di  fornitura  energia,  ecc..)  il  posizionamento  dei  
dispositivi  e  strumentazione  di  supporto  (minimizzazione  dell’impatto  ambientale  degli 
apparati  con riduzione degli  ingombri  e colorazione idonea con il  punto di  installazione 
ecc..), la visibilità tra i vari punti della rete Wireless e comunque quant’altro utile per la 
realizzazione  della  prestazione  a  regola  d’arte.  La  realizzazione  della  rete  Wireless,  
verificando la visibilità tra i vari punti (centri stella, singole postazioni telecamere, centrale 
Operativa ecc..)  per garantire qualità ed efficienza al sistema di Videosorveglianza.

Art. 1.1 – Documentazione di base
I documenti a base dell'appalto sono:
· Progetto esecutivo completo di:
 Relazione generale 
 Relazione specialistica 
 Computo Metrico Estimativo
 Elenco prezzi unitari
 Analisi dei prezzi
 Quadro economico
 Piano di sicurezza e coordinamento
 Cronoprogramma
 Quadro incidenza manodopera 
 Planimetria generale
 Architettura di sistema
 Schemi unifilari quadri elettrici
 Particolari costruttivi

· Disciplinare di Gara;
· Capitolato Speciale d’Appalto;
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Art. 2 - Valore dell’appalto.
La  base di  gara,  non superabile,  è  stabilita  in  Euro 135.639,34 di  cui  Euro 35.850,93  per  oneri  della 
sicurezza e costo della manodopera non soggetti a ribasso oltre IVA. La gara sarà aggiudicata con il criterio 
del prezzo più basso rispetto all’importo a base di gara, ai sensi degli artt. 81-82 del d.lgs. n. 163/2006.

Sono esclusi gli oneri relativi alla manutenzione dell'impianto di videosorveglianza che restano a carico della 
Stazione Appaltante.

Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei  
minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei 
lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,  
delle  voci  retributive  previste  dalla  contrattazione  integrativa  di  secondo  livello  e  delle  misure  di 
adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il corrispettivo è quello dell'importo netto di aggiudicazione determinato dal ribasso d'asta offerto in sede di  
gara, non è modificabile e verrà corrisposto al fornitore a presentazione della relativa fattura. Il pagamento  
in  ogni  caso  è  subordinato  alla  disponibilità  delle  risorse  nazionali  e  comunitarie  presso  il  Fondo  di 
Rotazione e quindi l'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei  ritardi  che potrebbero  
verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti alla mancata disponibilità delle citate risorse. La fattura 
dovrà recare il chiaro riferimento alla presente RdO, il Codice Identificativo della Gara CIG:  63566991F6 
CUP: F19D1500800001, il Titolo del Progetto ammesso al finanziamento nell'ambito del PON Sicurezza per 
lo Sviluppo 2007-2013, Indicazione del PON Sicurezza 2007-2013 e del cofinaziamento FESR.

Prestazione principale  CPV 32323500-8 sistema di  videosorveglianza.  Fornitura di  materiale idoneo alla 
realizzazione di un sistema di videosorveglianza compresa la posa in opera.

Art. 2.1 – Subappalto.
L‘Assuntore non può cedere o sub appaltare, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o sotto qualunque 
forma, anche temporanea, i servizi  oggetto del Capitolato salvo che all‘atto della presentazione 
dell‘offerta per la partecipazione alla gara d‘appalto per l‘affidamento dei servizi in parola, non 
abbia specificatamente indicato tale volontà. In tale ultima circostanza, il  subappaltatore prima 
dell‘esecuzione della  parte del  contratto di  propria competenza deve dimostrare,  con apposita 
documentazione,  di  essere  in  possesso  dei  requisiti  e  delle  autorizzazioni  necessarie 
all‘espletamento dei servizi sub appaltati, così come previsto dalla vigente normativa (vedasi art.  
118 d.lgs. 163/2006 ecc.).

Art. 3 - Durata dell’affidamento.
Il tempo massimo per la fornitura e la posa del sistema di videosorveglianza, completo di apparati  
di  trasmissione e di  supporto, componenti  hardware e componenti  software e punti  di  ripresa 
collegati alla centrale Operativa, è stabilito in giorni 25 (venticinque).

I  giorni  si  intendono  naturali,  successivi  e  continuativi,  decorrenti  dalla  data  del  verbale  di 
consegna, compreso anche quelli di andamento stagionale, sfavorevole nella misura delle normali 
previsioni. 
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L’ultimazione  della  fornitura  deve  coincidere  con  la  messa  in  servizio  dell’intero  sistema  e 
successivamente alla data del certificato di regolare esecuzione.

Art- 4 - Luogo e Sede di esecuzione dei servizi.
La fornitura oggetto dell’affidamento dovrà essere eseguita nel territorio del Comune Poggiorsini

Art. 5 - Procedura per l’espletamento della gara.
L’aggiudicazione dell’appalto del servizio in oggetto avverrà con il sistema della procedura aperta e 
con il criterio dell'offerta al prezzo più basso ai sensi dell'Art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, 
secondo le modalità di seguito indicate.
La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta validamente presentata ed ammessa 
a partecipare alla gara.

Art. 6 - Modalità di presentazione delle offerte.

La  procedura  di  gara  sarà  espletata  attraverso  il  Me.Pa.  (Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione). 

Art. 6.1 – Requisiti di partecipazione.
Per partecipare alla gara i soggetti di cui al precedente punto 6 dovranno possedere i seguenti  
requisiti:

REQUISITI GENERALI E D’IDONEITA’ 

 assenza di cause d’esclusione, di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
 assenza  di  cause  ostative  a  contrattare  con  la  Pubblica  Amministrazione  in  base  a 

disposizioni di legge vigenti;
 osservanza delle disposizioni che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L.  

12 marzo 1999, n. 68;
 assenza di provvedimenti ostativi  all’assunzione di  pubblici contratti  di cui  alla Legge 31 

maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni;
 non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, 

e successive modificazioni ed integrazioni o qualora se ne siano avvalsi, che il periodo di 
emersione si sia concluso;

 Iscrizione alla  Camera di  Commercio Industria  Artigianato  ed Affini  –  C.C.I.A.A— per  la 
fornitura  e/o  l’esecuzione  di  impianti  di  sicurezza  e  reti  telematiche.  Se  si  tratta  di 
concorrente di altro Stato membro non residente in Italia, dovrà provare la sua iscrizione, 
secondo  le  modalità  vigenti  nello  Stato  di  residenza,  in  uso  dei  registri  professionali  o 
commerciali  di  cui  all’allegato  XI  B  D.  Lgs  163/2006,  mediante  dichiarazione  giurata  o 
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secondo  le  modalità  vigenti  nello  Stato  membro  nel  quale  è  stabilito.  I  fornitori 
appartenenti a stati membri che non figurano nei citati allegati attestano, sotto la propria 
responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o 
commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti. 

Nel caso di raggruppamento di imprese l’iscrizione alla CCIAA deve essere posseduta da ciascuna  
impresa del raggruppamento, mentre l’abilitazione di cui al DM 37/2008 deve essere posseduta  
dall’impresa  che  effettuerà  l’installazione  e  la  manutenzione  degli  impianti  elettrici  ed  
elettronici.

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO – FINANZIARIA E TECNICO – ORGANIZZATIVA.

a) Capacità finanziaria ed economica dimostrata attraverso:

 Fatturato  globale dell’impresa  negli  ultimi  tre  esercizi  finanziari  documentabili 
2012/2013/2014 pari ad almeno il doppio dell‘importo posto a base d‘appalto;

 Fatturato  specifico riferito  al  triennio  2012/2013/2014,  afferente  ad  impianti  di 
videosorveglianza urbana, reti di comunicazione wireless, sistemi di sicurezza informatica e 
interconnessione tramite rete IP, non inferiore all’ammontare dell’appalto;

b) Capacità tecnico organizzativa dimostrata attraverso:

 Aver realizzato, nel triennio 2012/2013/2014, almeno un impianto di videosorveglianza 
urbana e/o di videosorveglianza di Enti pubblici o Privati;

Nel caso di raggruppamento di imprese il  requisito di cui al punto A) deve essere posseduto  
cumulativamente dal raggruppamento con un minimo del 50% dalla capogruppo ed il rimanente  
dalle altre imprese mandanti.

NOTA BENE

Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., le ditte sorteggiate e/o aggiudicataria provvisoria e 2^ in  
graduatoria,  a  dimostrazione  dei  requisiti  economico  finanziari,  devono  presentare  copia  del  Bilancio,  
corredata  dalla  relativa  nota  di  deposito  e/o  Dichiarazione  IVA  e/o  Modello  Unico,  corredati  dalla  
ricevuta di presentazione, ai sensi dell’art. 41 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Per il bilancio 2014, se  
non ancora disponibile, è sufficiente produrre una dichiarazione, resa ai sensi e con le forme di cui agli artt.  
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, indicante il fatturato dell’anno 2014, specificando che il bilancio è in corso di  
approvazione.

Ai sensi dell art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., le ditte sorteggiate e/o aggiudicataria provvisoria e 2^ in  
graduatoria,  a  dimostrazione  de  requisiti  tecnico  -  organizzativi,  devono  presentare  le  certificazioni,  di  
eseguite forniture in originale o copie conformi, rilasciate e/o vistate dai committenti , ai sensi dell’art. 41  
comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
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Art. 7 - BUSTA A – “DOCUMENTAZIONE” per l’ammissione
La busta A dovrà contenere a pena di esclusione tutta la documentazione di seguito richiesta per la  
partecipazione alla  gara  che  attesti,  in  conformità  a  quanto  previsto dal  d.lgs.  n.  163/2006,  il  
possesso  da  parte  delle  imprese  partecipanti  dei  requisiti  di  ordine  generale,  dei  requisiti  di  
idoneità professionale,della qualificazione alla esecuzione di servizi oggetto della gara, dei requisiti 
di capacità economica e finanziaria e dei requisiti di capacità tecnica e professionale.

La BUSTA A dovrà contenere:

A. Domanda  di  partecipazione,  redatta  in  carta  semplice  secondo  l’Allegato  Modello  A, 
sottoscritta  dal  titolare  o  legale  rappresentante,  corredata  da  copia  del  suo documento di  
identità.  La Domanda di  partecipazione dovrà essere  presentata e controfirmata a pena di 
esclusione dal Rappresentante legale dell’impresa partecipante; in caso di Raggruppamenti di 
concorrenti  o  di  Consorzi  dovrà  essere  presentata  un’unica  domanda  di  partecipazione 
controfirmata  dai  Rappresentanti  legali  di  tutti  i  concorrenti  raggruppati  o  consorziati,  che 
effettueranno attività nell’ambito dell’affidamento oggetto della gara.

B. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e con le forme di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.ro  
445/2000, redatta secondo l’Allegato Modello B, sottoscritta dai soggetti indicati nelle sezioni 
di cui si compone il modello, corredata da copia del documento d’identità non autenticato del  
sottoscrittore,  con  la  quale  l’impresa  partecipante  attesti  il  possesso  dei  requisiti  generali 
previsti dall’art. 38 d.lgs. n. 163/2006.

C. Dichiarazione sostitutiva ai  sensi del DPR 445/2000 di  iscrizione alla Camera di Commercio, 
Industria. Artigianato e Agricoltura, per la categoria di attività oggetto di gara, con abilitazione 
di  cui  al  DM 37/08,  art.  2,  lettera a).  Detta autocertificazione dovrà essere completa della 
seguente dicitura  ”Che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una  
delle misure di prevenzione di cui all’Art. 3 L. 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10  
della L. 575/65” e dalla stessa dovrà risultare l’inesistenza di procedure in corso di fallimento, di 
concordato  preventivo  o  di  amministrazione  controllata  e  che  tali  circostanze  non  si  sono 
verificate negli ultimi 5 anni . In caso di soggetti appartenenti ad uno stato membro dell’Unione 
Europea diverso da quello dell’amministrazione aggiudicatrice, gli stessi dovranno essere iscritti  
in  uno dei  registri  commerciali  dello  Stato di  appartenenza sempre per  attività  conformi a 
quelle oggetto di gara. 
In alternativa il soggetto potrà produrre certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria,  
Artigianato e Agricoltura, di data non anteriore a sei mesi dalla data di scadenza del presente bando,  
completo di nulla osta e vigenza storica;

D. Garanzia  provvisoria,  a  favore  del  Comune di  Poggiorsini,  ai  sensi  dell’art.  75  del  d.lgs.  n. 
163/2006  avente  come  oggetto: FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA  DI:  “Progetto  -------------- 
Sistema di videosorveglianza del  Comune di Poggiorsini”,  di Euro 2.712,79 cioè pari al 2% 
(due  per  cento)  dell’importo  lordo  dell’importo  posto  a  base  d’Appalto;  da  presentare 
mediante  fidejussione bancaria  o  polizza assicurativa,  o  rilasciata da  intermediari  finanziari 
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iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  
che svolgono in  via  esclusiva o  prevalente  attività  di  rilascio garanzie,  a  ciò  autorizzati  dal  
Ministero  competente,  corredata  da  copia  conforme  della  procura,  oppure  dichiarazione 
sostitutiva della stessa ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000 (attestazione dei poteri, rilascio 
della  polizza,  firma),  firmata  dall’agente  assicurativo  ed  accompagnata  da  fotocopia  del  
documento  di  identità  dell’agente  medesimo  e  conforme  allo  schema  tipo  1.1  del  D.M. 
12/03/2004 n. 123, o mediante assegno circolare o libretto al portatore. Tale garanzia copre la  
mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario. Nel caso di presentazione di  
assegno, lo stesso dovrà essere solo “circolare”,  intestato al  Comune di  Poggiorsini  e “NON 
TRASFERIBILE”. La garanzia provvisoria (anche se presentata nella forma di assegno circolare o 
libretto al portatore), deve essere accompagnata a pena di esclusione da una dichiarazione, 
separata o in calce alla polizza/fideiussione, con la quale un fideiussore si impegna a rilasciare 
la  garanzia  definitiva  di  cui  al  successivo.  La  garanzia  provvisoria  è  ridotta  del  50%  per  i  
concorrenti che presentino la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie 
UNI EN ISO 9000 rilasciata dagli organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie  
UNI CEI EN 45000, ovvero la stessa certificazione risulti dall’attestato S.O.A.. Per la riduzione 
della garanzia per i raggruppamenti di imprese orizzontali  o consorzi ordinari di concorrenti 
tutte  le  imprese  facenti  parte  del  raggruppamento  o  del  consorzio  devono  presentare  la 
certificazione di cui sopra. Per i soli raggruppamenti temporanei di tipo verticale la riduzione 
della garanzia è applicabile alle sole imprese in possesso della documentazione sopra indicata, 
per la quota parte ad esse riferibile. In caso di riduzione della garanzia provvisoria, la mancata 
presentazione  della  predetta  certificazione  di  qualità,  se  non  risultante  dall’attestato  SOA, 
comporta l’esclusione. 
Se l’impegno o il deposito cauzionale è rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco  
speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 385/1993, oltre a quanto sopra, deve essere allegato, a  
pena  di  esclusione,  anche  la  copia  dell’autorizzazione,  in  corso  di  validità,  del  Ministero  
Economia.

E. Dichiarazione di accettare di essere sottoposto alle verifiche di cui all’Art. 13 Regolamento SAU 
(in caso di  utilizzo della  modulistica predisposta dall’ente  Appaltante  la  dichiarazione è già 
contenuta in essi);

F. Dichiarazione indicante quali lavorazioni il concorrente intende, ai sensi dell’articolo 118 del 
d.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente subappaltare o 
concedere a cottimo.

G. Tutta la documentazione prevista dall’art. 49 d.lgs. n. 163/2006 in caso di ricorso all’istituto 
dell’avvalimento.

H. Attestato di sopralluogo obbligatorio rilasciato dal Comune di -Poggiorsini, come previsto dal 
successivo art. 11.

Associazioni temporanee, consorzi e G. E. I. E.:
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I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) D. Lgs 12.4.2006, n. 163, devono presentare una dichiarazione che  
indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a tali consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in  
qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione del servizio non possono essere diversi da  
quelli indicati, salvo nei casi di forza maggiore e previa autorizzazione del Comune di Poggiorsini-----------------;
I requisiti di ordine generale devono essere posseduti, dichiarati ed eventualmente comprovati, singolarmente dal Consorzio e  
dalle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio dichiara di concorrere;

Associazioni temporanee, consorzi di concorrenti, G.E.I.E., non ancora costituiti formalmente:
Unitamente alla documentazione deve essere presentata una dichiarazione, sottoscritta dalle stesse imprese che intendono 
associarsi, consorziarsi o raggrupparsi, indicante, in caso di aggiudicazione:
1) a quale concorrente sarà conferito mandato speciale gratuito con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2)  l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici, con riguardo alle associazioni temporanee, ai  

consorzi o ai G.E.I.E.;
3) per  le  associazioni  temporanee,  la  quota  di  partecipazione  al  Raggruppamento,  in  relazione alla  quale  è  stabilita  la 

percentuale dei  lavori  che devono eseguire;  l'offerta deve essere sottoscritta da tutte  le imprese che hanno firmato  
l'impegno di cui al punto 2

Associazioni temporanee, consorzi di concorrenti, G.E.I.E, già costituiti:
devono presentare  la copia autentica dell'atto pubblico o della  scrittura privata autenticata con il  quale è stato conferito  
mandato collettivo irrevocabile alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo dei consorzio o del G.E.I.E., dai quali risultino gli  
elementi di cui al precedente numero 2.

Requisiti delle associazioni temporanee, consorzi o G.E.I.E.:
i  requisiti  di  ordine speciale relativi  alla capacità economica e tecnica di  cui  al  presente bando,  devono essere posseduti,  
dichiarati ed eventualmente comprovati, da ciascuna impresa associata o consorziata, in relazione alla propria partecipazione

Altre disposizioni in materia di associazioni temporanee, consorzi, G.E.I.E.:
- è  vietata  qualsiasi  modificazione  alla  composizione  delle  associazioni  temporanee  e  dei  consorzi  rispetto  a  quella 

risultante dall'impegno presentato in sede di offerta o, se già costituite, rispetto all'atto di costituzione prodotto in sede di  
offerta, con la sola eccezione del verificarsi del caso di cui all'articolo 12, comma 1, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;

- è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione o consorzio, ovvero di partecipare alla gara in  
forma individuale qualora faccia già parte di un'associazione o consorzio che partecipi alla stessa gara.

I  consorzi  dovranno presentare oltre ad una copia autenticata dell’atto costitutivo,  anche elenco delle  consorziate che 
detengono una quota di partecipazione superiore al 10%

Art. 8 - Avvalimento
E’  consentito l’avvalimento dei  requisiti  economico finanziari  e  tecnico organizzativi,  che dovrà 
essere effettuato nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 49 del d.lgs. n. 163/2006, a pena di  
esclusione dalla gara.
Il ricorso all’avvalimento dovrà essere indicato nella domanda di partecipazione e anche la ditta  
ausiliaria dovrà produrre la dichiarazione di “accettare di essere sottoposto alle verifiche di cui all’Art.  
13  Regolamento  SAU”.   Le  ditte  ausiliaria  ed  ausiliata  dovranno produrre,  pena  l’esclusione,  la 
documentazione indicata nell’art. 49 d.lgs. n. 163/2006.

Art. 10 - BUSTA B - “OFFERTA ECONOMICA”
L’offerta economica dovrà essere resa attraverso la procedura Me.Pa.indicando il prezzo al netto 
degli oneri della sicurezza e del costo della manodopera ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis del D.lgs. 163/06.
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Art. 11 - Sopralluogo
E’ prevista una seduta di sopralluogo sulle zone interessate dall’intervento.
Le Ditte interessate dovranno inoltrare, a mezzo fax al n. 0803237192-------------o a mezzo PEC all’indirizzo 
poggiorsini@pec.it-------------------, richiesta al responsabile del Procedimento per concordare le modalità di  
sopralluogo, nel termine massimo di cinque giorni antecedenti la data di scadenza per la presentazione  
delle offerte. La partecipazione al sopralluogo da parte del Legale Rappresentante o di un tecnico, munito di  
specifica delega, costituisce requisito obbligatorio per l'ammissione delle offerte alla gara.
Si precisa che le A.T.I.  costituende e/o costituite potranno effettuare un unico sopralluogo curando che  
l'attestato rilasciato sia intestato alla "costituenda/costituita A.T.I. ...".
La persona  incaricata  dall'Impresa  a  visionare  i  luoghi  dovrà  esibire  apposita  delega  nonché  idoneo  
documento di identità. Si precisa che colui che si  presenterà per prendere visione dei luoghi interessati  
all'appalto per conto di un'Impresa ovvero di un'A.T.I. costituita o da costituirsi, non potrà, in alcun caso
esercitare tale facoltà anche per un'altra Impresa.
A seguito del sopralluogo, verrà rilasciato alle Ditte partecipanti, un certificato di partecipazione al 
sopralluogo, che dovrà essere allegato all'interno della busta A, a pena di esclusione.

Art. 12 - Modalità di espletamento della gara
Nella prima seduta pubblica, tenuta in modalità elettronica sul Me.Pa.,   si  procederà  all’esame 
della documentazione amministrativa e all’ammissione dei concorrenti sulla base della regolarità 
della documentazione presentata.

In una successiva seduta pubblica, la cui data ed ora verrà comunicata ai concorrenti ammessi con 
almeno  un  giorno  di  anticipo,  esclusivamente,  mediante  avviso  sul  sito  Me.Pa.,  si  procederà 
all’apertura della busta “B” contenente l’offerta economica, dando lettura dei ribassi offerti.

Art. 13 - Ulteriori informazioni e prescrizioni.
Si forniscono altresì le seguenti ulteriori informazioni e prescrizioni:

1) che l'offerta presentata si considererà vincolante per i concorrenti per il periodo di giorni 
180 decorrenti dalla data di apertura della gara, trascorsi i quali, senza che sia intervenuta 
la stipula del contratto o comunque una definitiva determinazione da parte della stazione 
Appaltante, gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dal proprio impegno;

2) Ogni  difformità,  incompletezza  e  sussistenza  di  errori  sostanziali  nella  documentazione 
richiesta, è motivo di esclusione a giudizio dell’Amministrazione.

3) L’amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara di prorogarne 
la data,  dandone comunicazione ai  concorrenti  senza che gli  stessi  possano accampare 
alcune pretesa al riguardo.

Art. 14 – Protocolli di Legalità e Legalità negli Appalti
Ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 della LR. n. 3/07, i soggetti partecipanti alla gara, in forma singola o 
comunque associati,  si  obbligano, sin dalla presentazione della domanda di  partecipazione alla 
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gara, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a rispettare e far rispettare le seguenti clausole:

1) ai sensi dell’art. 51, rubricato “Clausole contrattuali speciali”:
a) ad assicurare il rispetto dei tempi, il contenimento dei costi, la qualità del risultato e la  

sicurezza nella fase di esecuzione;
b) a sottoporsi a qualsiasi verifica che la stazione appaltante potrà disporre a garanzia del 

rispetto,  da  parte  dell’appaltatore  e  degli  eventuali  subappaltatori,  delle  clausole 
contrattuali;

c) a rispettare e far rispettare agli eventuali subappaltatori, le clausole di cui all’articolo 52 
sulla tutela dei lavoratori, nonché l’impegno a denunciare alle autorità competenti ogni 
tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;

2) ai sensi dell’art. 52, rubricato “Tutela dei lavoratori”, assicurando leale cooperazione fra la 
stazione appaltante e l’appaltatore, in particolare:
a) ad  applicare  e  far  applicare  integralmente  nei  confronti  dei  lavoratori  dipendenti 

impiegati nella esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le 
condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali 
di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione 
dei  lavoratori  in  trasferta  ai  quali  si  applica  il  contratto  di  lavoro  della  provincia  di 
provenienza;  nonché,  durante  tutta  l’esecuzione  dei  lavori,  ad  onorare  gli  obblighi  
relativi  alla  iscrizione  dei  lavoratori  alle  casse  edili,  alla  regolarità  contributiva  e  al 
pagamento delle contribuzioni alle scuole edili e ai comitati paritetici territoriali;

b) a rispondere dell’osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali  
subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub‐contrattazione nei confronti 
dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto loro affidato;

c) a prendere atto che il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo da parte 
dell’amministrazione  aggiudicatrice  per  le  prestazioni  oggetto  del  contratto  è 
subordinato  all’acquisizione  della  documentazione  di  regolarità  contributiva  e 
retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le casse edili.

3) ai sensi dell’art. 53, rubricato “Disposizioni in materia di sicurezza”:
Ai  fini  del  controllo  del  ricorso al  lavoro sommerso e delle  irregolarità  in edilizia  e  nei  
contratti pubblici, nel rispetto dell’art. 36/bis del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, così  
come  convertito  con  legge  n.  248/06  e  s.m.i.,  nonché  della  verifica  della  corretta 
applicazione  delle  norme  vigenti  in  materia  di  sicurezza  e  di  regolarità  contributiva, 
l’aggiudicatario si obbliga a sottoporsi ad indagini e verifiche a campione da parte dell’Unità 
operativa per il controllo sulla sicurezza di cui al comma 1 del medesimo articolo 53.

La mancata adesione, da parte dell’offerente, alle suddette clausole ne comporterà l’esclusione 
dalla procedura negoziata con RdO sul Me.Pa..
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Art. 15 – Valutazione di impatto criminale.
Ai sensi dell’art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27  
febbraio 2007  - “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”:

- al  fine  di  tutelare  l’integrità  e  la  legalità  in  fase  di  realizzazione  dei  lavori,  ed  evitare 
l’instaurazione e la prosecuzione di rapporti contrattuali con soggetti affidatari che possano 
soggiacere a infiltrazioni e pressioni illecite di soggetti estranei al rapporto di appalto o di 
concessione, nonché al  fine di  agevolare di  soggetti  aggiudicatari  nella denunzia di  fatti 
tendenti  ad  alterare  la  corretta  e  legale  esecuzione  delle  prestazioni,  consistenti  in 
particolare in atti  intimidatori o estorsivi perpetrati ai loro danni o ai danni dei soggetti  
subappaltatori;

- qualora  nel  corso  dell’esecuzione  dell’appalto,  l’amministrazione  aggiudicatrice,  anche 
mediante gli uffici del responsabile del procedimento e della direzione dei lavori, ravvisi, 
sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di 
soggetti  estranei al  rapporto di  appalto, tendenti  a condizionare o alterare la corretta e 
legale  esecuzione  delle  prestazioni,  rappresenta  la  situazione,  senza  indugio  e 
riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune 
indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell’affidatario 
o di alcuno dei subappaltatori. La presente clausola prevede, ai sensi dell’art. 51, comma 4, 
della l.r.  n. 3/07, l’obbligo dei soggetti aggiudicatari di  segnalare ogni fatto tendente ad  
alterare la corretta e  legale esecuzione delle  prestazioni,  come elemento essenziale del 
contratto;

- in caso di atto interdittivo ad opera del Prefetto, avente ad oggetto l’appalto in corso di 
esecuzione,  il  responsabile  del  procedimento  propone  alla  stazione  appaltante  i 
provvedimenti  consequenziali  di  competenza  e,  se  del  caso,  avvia  la  procedura  di 
risoluzione  del  contratto,  ai  sensi  dell’art.  136  e  ss.  del  Codice  ovvero  di  revoca 
dell’autorizzazione di cui all’art. 118 del Codice.

Ai sensi dell’art. 19, comma 7, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 
febbraio 2007 – “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”, tutti gli  
incassi e i pagamenti superiori a 3.000 euro, relativi al contratto in essere, o allo stesso connessi, ivi  
compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il  
loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi, avvengono tramite bonifico  
bancario o assegno circolare  che ne riporta  l’esplicita  causale  con esclusione dei  pagamenti  a 
favore  di  dipendenti,  enti  previdenziali,  assicurativi  e  istituzionali,  ovvero  esclusivamente  con 
movimentazioni  a  valere  su  di  un  unico  conto  corrente  dedicato,  acceso  per  le  operazioni 
medesime, indicato all’amministrazione aggiudicatrice.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi  e per gli  effetti  delle disposizioni  recate dal  D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, si  riportano in  
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alcune informazioni relative all’utilizzo dei dati personali forniti dall’Impresa. Con la presentazione 
dell’offerta  l’Impresa  acconsente  espressamente  al  trattamento  dei  dati  personali  secondo  le 
modalità e per le finalità indicate successivamente. 

16.1 - Informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003 ai fini della partecipazione alla   procedura   
negoziata
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede la 
tutela  delle  persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati  personali.  Secondo  la 
normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza 
e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n. 196/2003,  
pertanto, forniamo le seguenti informazioni: 

• i  dati  forniti  verranno  trattati  per  le  seguenti  finalità:  partecipazione  alla  procedura 
negoziata, in ottemperanza alle disposizioni vigenti; 

• i  dati  forniti  dall’affidatario  verranno  acquisiti  ai  fini  degli  adempimenti  relativi  alla 
stipulazione e all’esecuzione del contratto; 

• il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato; 

• il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto richiesto dalle norme vigenti in materia di 
procedure di gara, e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare il mancato 
affidamento del contratto; 

• i  dati  potranno  essere  comunicati  al  altre  Amministrazioni  pubbliche  nonché  ad  altri 
concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara, secondo le norme vigenti; 

• il Responsabile del trattamento è Dott. Alfonso Russo; 

• possono  essere  esercitati  i  diritti  nei  confronti  del  Titolare  o  del  Responsabile  del 
trattamento, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 196/2003. 

16.2 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti (art. 7 del d.lgs. 196/2003  )  
L’interessato  ha  diritto  di  ottenere  la  conferma dell’esistenza  o  meno di  dati  personali  che  lo 
riguardano,  anche  se  non  ancora  registrati,  e  la  loro  comunicazione  in  forma  intelligibile.  
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

• dell’origine dei dati personali; 

• delle finalità e modalità del trattamento; 

• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
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• degli  estremi identificativi  del  titolare,  dei  responsabili  e  del  rappresentante designato ai 
sensi dell’articolo 5, comma 2; 

• dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 
Stato, di responsabili o incaricati. L’interessato ha diritto di ottenere: 

• l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o in blocco dei dati trattati in violazione 
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i  
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

• l’attestazione che le operazioni di cui ai punti precedenti sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi,  eccettuato  il  caso  in  cui  tale  adempimento  si  rivela  impossibile  o  comporta  un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L’interessato ha 
diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta; 

• al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o 
di  vendita  diretta  o  per  il  compimento  di  ricerche  di  mercato  o  di  comunicazione 
commerciale. 

Art. 17 - Rinvii
Per quanto non previsto nel presente disciplinare valgono il Capitolato di Gara e le Disposizioni di 
Legge vigenti.

Art. 18 – Clausole progetto PON Sicurezza
A pena di nullità contrattuale assoluta il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di  
cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e ss.mm.ii. A tal fine si impegna a comunicare entro sette  
giorni dall'accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti entro sette giorni dalla data del disciplinare di  
incarico  gli  estremi  del  c/c  bancario  o  postale  con  l'indicazione  dell'opera  alla  quale  sono  dedicati;  
comunicherà altresì le generalità delle persone delegate ad operare su di essi. Si avverte che l'omessa o  
incompleta o tardiva comunicazione degli elementi infirmativi di cui all'art.3 comma 7 comporta a carico del  
soggetto inadempiente le applicazioni amministrative e le sanzioni pecuniarie di cui all'art.6 comma 4 della 
Legge 163/2010 e ss.mm.ii. Le transazioni eseguite senza avvalersi degli strumenti atti a consentire la piena  
tracciabilità, costituisce casa di risoluzione del disciplinare di incarico. Si procederà, altresì, alla risoluzione 
del disciplinare nell'ipotesi in cui la ditta fornitrice sia rinviata a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di  
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procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. I pagamenti relativi al presente accordo dovranno 
essere effettuati esclusivamente tramite l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, a pena di risoluzione di diritto del disciplinare di 
incarico.
Nel caso in cui il fornitore sia A.T.I., ciascun componente dell’A.T.I. è tenuto a rispettare la legge136/2010,  
anche al  fine di  non interrompere la  concatenazione di  flussi  tracciati  tra stazione appaltante e singoli  
subcontraenti; la mandataria è tenuta a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di  
tracciabilità che devono, altresì, essere inserite nel contratto di mandato.
Per i consorzi stabili, qualora il consorzio esegua direttamente i lavori, lo stesso dovrà osservare gli obblighi 
di tracciabilità nei rapporti con la stazione appaltante e con i subcontraenti. Nella diversa ipotesi in cui il  
consorzio indichi le imprese esecutrici, queste ultime devono avere un conto dedicato sul quale il consorzio,  
a seguito del pagamento da parte della stazione appaltante sul conto dedicato dello stesso, effettua a sua  
volta il pagamento. 
E'  esclusa  la  possibilità  di  cessione  dei  crediti  derivanti  da  contratti  affidati  nell'ambito  del  progetto 
ammesso al finanziamento del PON Sicurezza. Al pagamento delle spese sostenute da soggetto attuatore è  
delegato il Fondo di Rotazione del Ministero dell'Economie e delle Finanze previa richiesta di erogazione da  
parte dell'Ufficio Pagamenti della Segreteria Tecnica del PON subordinata all'esito positivo dei controlli di  
primo livello. Il pagamento in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie  
presso il Fondo di Rotazione e quindi l'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi  
che  potrebbero  verificarsi  nella  liquidazione  delle  fatture  dovuti  alla  mancata  disponibilità  delle  citate 
risorse. La formalizzazione/sottoscrizione degli atti di natura contrattuale non impegnano immediatamente  
l'Amministrazione  beneficiaria.  L'efficacia  contrattuale  della  procedura  di  aggiudicazione  rimane  infatti 
subordinata  all'approvazione  della  relativa  documentazione  –  di  natura  contrattuale  –  da  parte  del  
Responsabile  di  Obiettivo  Operativo  presso  il  Ministero  dell'Interno,  ed  alla  sua  registrazione,  qualora 
previsto, presso gli Organi di Controllo. In caso di mancata approvazione, la ditta aggiudicataria non potrà  
pretendere alcun riconoscimento di danni nei confronti dell'Amministrazione beneficiaria.
In  considerazione  della  tipologia  di  procedura  (RdO  sul  portale  degli  acquisti  in  rete  della  pubblica 
amministrazione) il contratto sarà generato dal portale ed accettato dal fornitore mediante apposizione 
della  firma  digitale  al  documento.  Pertanto  il  presente  disciplinare,  il  capitolato  d’appalto  ed  altri 
documenti  inerenti  la  descrizione  della  fornitura,  sono  considerati  parte  integrante  del  contratto  di 
fornitura.  

Art. 19 – Il Responsabile del Procedimento
Per ulteriori informazioni potrà essere contrattato il Settore Polizia Municipale dal lunedì al venerdì dalle ore 

9.00 alle ore 13.00 – Tel:  0803237127--------– -,  Fax: 0803237192-.

Ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. e degli artt. 4 e 6 della legge 241/90, Responsabile Unico del  

Procedimento è  il  dott.   Conca Michele-------------, Telefono:  0803237127-------------  -  ----------------,  MAIL: 

vigili@comune.poggiorsini.ba.it---  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   PEC: poggiorsini@pec.it------------------ 
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Art. 20 – Cessione del contratto 
E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere l'affidamento, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, salvo 

in caso di cessione o affitto di azienda, di trasformazione, fusione e scissione relativo all'esecutore della 

fornitura e nel rispetto delle formalità, condizioni e limiti di cui all'art.116 del d.lgs. 163/2006.

Art. 21 – Foro competente
Per qualsiasi controversi giudiziaria scaturente dall’esecuzione della fornitura di che trattasi, il Foro 
competente è quello di Bari--------------. Il Responsabile Unico del Procedimento

dott. Michele Conca
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