Prot. N. 23289 /2019
COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
(Citta Metropolitana di Bologna)
APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA DI CONSIP VOLTA
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI NR. 26 TELECAMERE DI
VIDEOSORVEGLIANZA ATTIVA AD ALTA DEFINIZIONE HD PER AREE INTERNE/ESTERNE CON
REGISTRAZIONE IN CONTINUA CON TELECONTROLLO E NR. 2 TELECAMERE AD ALTA
DEFINIZIONE PER CONTROLLO PARCHI PER IL PERIODO 01/10/2019 - 31/12/2021 (ARTICOLI
36 E 216 DEL D.LGS. 50/2016)
PREMESSO CHE
Il Comune di San Lazzaro di Savena deve espletare una procedura negoziata per l’affidamento
a mezzo procedura negoziata mdiante RDO sul Mepa di Consip volta all’affidamento del
servizio in oggetto per il periodo 01/10/2019-31/12/2021;
IL DIRIGENTE
In esecuzione alla determina n. 501 del 27/05/2019
RENDE NOTO
che il Comune di San Lazzaro di Savena intende espletare una manifestazione di interesse
avente ad oggetto l’affidamento a mezzo procedura negoziata mediante RDO sul Mepa di
Consip volta all’affidamento del servizio di cui in premessa ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.
b), del D.Lgs. 50/2016;
Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori che,
essendo in possesso dei requisiti di seguito prescritti, sono interessati ad essere invitati a detta
procedura negoziata.
STAZIONE APPALTANTE
Comune di San Lazzaro di Savena – Piazza Bracci, n.1 – 40068 San Lazzaro di Savena (BO);
Servizio competente della stazione appaltante
Settore Polizia Locale
Responsabile del procedimento
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016. il Responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia
Locale Dott.ssa Nicoletta Puglioli
INFORMAZIONI SULLA GARA
1) OGGETTO DELL’APPALTO
Tipologia e descrizione dell’appalto
1 - L’appalto ha per oggetto la fornitura, mediante noleggio (comprensivo di installazione,
manutenzione e servizi connessi) di complessive nr. 26 kit composti ognuno di 4 telecamere
ad alta definizione HD con registrazione in continua con telecontrollo da posizionarsi in aree
soggette ad abbandono di rifiuti e nr. 2 kit di telecamere da posizionarsi in parchi pubblici;
A) nr. 26 apparecchiature per il controllo di aree soggette ad abbandono di rifiuti, da
individuare successivamente, a seguito di verifiche delle aree interessate;
B) nr. 2 apparecchiature per il controllo dei parchi, da posizionarsi rispettivamente nel Parco
della Pace, località Mura San Carlo, e nel Parco Aldo Moro, località Ponticella.
E’ inclusa, nel presente appalto, la fornitura del software necessario all’utilizzo del sistema da
parte del personale incaricato della Polizia Locale, nonché la formazione e l’assistenza all’uso
del relativo software.

2 – Le postazioni di rilevamento, di cui al comma precedente, dovranno essere posizionate ed
installate a cura e spese della ditta aggiudicataria, complete e funzionanti in ogni parte, nei
punti che saranno indicati dall’amministrazione in tempi successivi. L’elaborazione della
progettazione esecutiva è a carico della ditta aggiudicataria. Alla scadenza del contratto,
l’appaltatore dovrà provvedere, con oneri esclusivamente a suo carico, alla rimozione delle
apparecchiature ed al ripristino, a regola d’arte, dello stato dei luoghi. Tempi e modalità per la
rimozione, che dovrà comunque avvenire entro 15 giorni dalla scadenza del contratto,
dovranno previamente essere concordati con l’amministrazione comunale.
La stazione appaltante si riserva, nell’ambito del periodo contrattuale, di richiedere
all’appaltatore un riposizionamento, per ogni apparecchiatura installata, su altre aree di
interesse, che dovessero venire successivamente individuate nel territorio comunale. E’ da
intendersi che il totale degli spostamenti potrà essere riferito anche allo stesso impianto.
Si precisa che il riposizionamento di un’apparecchiatura comprende non solo la rimozione
dell’apparecchiatura dal sito originale, bensì anche il ripristino, a regola d’arte, dello stato del
luogo e l’installazione e la messa in funzione, con relativo collaudo, nel nuovo sito individuato
dall’amministrazione.
La ditta aggiudicataria per poter prendere parte alla gara dovrà prevedere esclusivamente
l’utilizzo delle seguenti tecnologie informatiche già in uso presso la stazione appaltante:
PC Desktop: PC con Windows 10 a 32 o 64 bit.
Servizi di gestione utenti: Microsoft Active Directory Windows Server 2008R2;
Application Server:
•

Per l’installazione centralizzata di applicazioni di tipo client/server la ditta aggiudicataria
potrà disporre come client di server Windows Server 2008R2 a 64 bit con Citrix XenApp
6.5.0, e come Application Serverm di cui prevedere il costo delle licenze, di Microsoft
Windows Server 2008 R2 o versioni successive;

•

Per l’installazione di applicazioni Web la ditta aggiudicataria potrà disporre di una delle
tecnologie seguenti:

1) IIS (Internet Information Services) 7.5 di Microsoft su server con Windows Server 2008R2
a 64bit o versioni successive (Da prevedere acquisto licenze Microsoft Windows Server);
2)

Apache installabile su server con Linux CentOS da versione 6.3 a 64bit in poi;

3)

Apache Tomcat installabile su server con Linux CentOS da versione 6.3 a 64bit in poi;

4) Altri programmi Application Server Open Source funzionanti su server con Linux CentOS
da versione 6.3 a 64bit in poi.
Database Server: la ditta aggiudicataria potrà disporre di uno dei DBMS seguenti (fatta salva la
necessità di disporre di sistemisti interni in grado di gestire eventuali problematiche sui loro
db):
1)
Microsoft SQL Server 2008 Workgroup Edition su server con Windows Server 2008R2 a
64bit (Da prevedere acquisto licenze Microsoft Sql Cal);
2)
Oracle Database 11g Release 11.2.0.3.0 – 64bit Production with RAC option su server
con Red Hat 5.8 a 64bit;
3)

MySQL vers. 5.5.10 su server con Linux CentOS 5.6 a 64bit.

Durata del noleggio: n. 27 mesi.
Valore presunto della fornitura: 5.767,00/mese, per complessivi 155.700,00.

Opzioni: l’Amministrazione Comunale si riserva di ampliare il noleggio oggetto della
presente procedura per ulteriori €. 60.000,00.

2) PROCEDURA DI GARA:
L’ Amministrazione, espletata la presente procedura, invierà lettera di invito a partecipare alla
procedura negoziata sotto soglia (R.d.O) da espletarsi sul MEPA di Consip, a tutte le imprese
che abbiano utilmente formulato la manifestazione d’interesse.
3) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La fornitura verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’ art. 95 comma 3 lett. a).
4) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, in possesso dei requisiti di
idoneità professionale successivamente descritti.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.
(Requisiti Consorzi e Raggruppamenti temporanei).
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
a. Le cause di esclusione di cui all’art. 80 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.lgs. n. 50/2016;
b. l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 del d.lgs.
6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri
confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;
c. sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del d.lgs.
6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;
d. l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge18
ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito,
con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
I consorzi di cui all’art.45 comma 2, lett. b) e c) del D.lgs 50/2016 dovranno indicare per quali
consorziati il consorzio concorre. I consorziati designati quali esecutori del servizio devono
essere associati al Consorzio alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte
della gara e devono essere legati da un rapporto di associazione in via diretta.
N.B. Non e ammessa la designazione dei c.d. Consorzi a cascata in conformità in quanto
stabilito da C.d.S. adunanza plenaria n. 14 del 20/05/2013. Nel caso l’Impresa consorziata
indicata dal Consorzio concorrente per l’esecuzione sia a sua volta un Consorzio che indichi una
o più imprese sue consorziate quale esecutrici del servizio, non si procederà all’esclusione del
concorrente ma resta inteso che designati per l’esecuzione del servizio rimarranno
esclusivamente i consorziati di primo grado indicati in sede di offerta dal Consorzio concorrente
cui competerà l’esecuzione dell’appalto.
B) Requisiti di idoneità professionale
1) Iscrizione nel registro delle imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto in conformità
con quanto previsto dall’art.83 D.lgs 50/2016;
2) Iscrizione alla categoria MEPA di Consip: Beni – Informatica, elettronica, telecomunicazioni e
macchine per ufficio.
C) Consorzi di cooperative sociali. ATS E ATI
E' ammessa, compatibilmente alle disposizione di regolamentazione del MEPA la
manifestazione di interesse da parte di Associazione temporanea costituita o da costituirsi tra i
soggetti di cui al presente punto 4).
In tale caso dovrà essere prodotta la documentazione richiesta per ogni singolo soggetto;
Fatti salvi i requisiti di ordine morale, i requisiti tecnici devono essere posseduti per almeno il
40% dall’impresa capogruppo e per il restante dalle altre imprese associate anche
cumulativamente ciascuna nella misura minima del 10% dell’importo a base di gara.
5) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I soggetti interessati alla partecipazione alla presente procedura dovranno far pervenire, a
pena di non ammissibilità, un plico perfettamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura

sul quale dovrà essere scritto, oltre all'indicazione del mittente, del relativo recapito telefonico
e telefax, la dicitura: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA
NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA DI CONSIP VOLTA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI NOLEGGIO DI NR. 26 TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA ATTIVA AD ALTA
DEFINIZIONE HD PER AREE INTERNE/ESTERNE CON REGISTRAZIONE IN CONTINUA CON
TELECONTROLLO E NR. 2 TELECAMERE AD ALTA DEFINIZIONE PER CONTROLLO PARCHI PER
IL PERIODO 01/10/2019 - 31/12/2021
Non si darà corso alla domanda che non risulti pervenuta all'URP del Comune di San Lazzaro di
Savena (P.zza Bracci, 1) entro il giorno fissato: 15/07/2019 anche se inviato per posta o a
mezzo agenzie di recapito autorizzate e farà fede esclusivamente quanto risulti, in merito,
all’URP del Comune di San Lazzaro di Savena.
Modalità di consegna:
 presso gli sportelli URP – Piazza Bracci, 1 – San Lazzaro di Savena
A tal fine si precisa che l’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Urp (ufficio
relazioni con il pubblico)è pubblicato sul sito del Comune:
www.comune.sanlazzaro.bo.it
 per posta raccomandata A/R a: Comune di San Lazzaro di Savena – Settore Polizia Localei P.zza Bracci, 1 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO)
 via PEC all’indirizzo comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it
 via fax allo 051 6228 283
Nel plico dovranno essere apposte le generalità del mittente e la scritta indicante l'oggetto
della procedura. Resta inteso che il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio
del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non giunga a destinazione in tempo utile.
Non si terra conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. Si precisa che il recapito tempestivo
del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente e che la Stazione Appaltante non
è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico.
Il plico predetto dovrà contenere la seguente “DOCUMENTAZIONE DI PARTECIPAZIONE" - da
prodursi in solo originale, con la precisazione che la mancata presentazione delle dichiarazioni
previste/documentazione comporterà l’esclusione dalla procedura:
A) MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE UNICA REQUISITI (Allegato 1)
compilata in ogni sua parte e sottoscritta rilasciando tutte le dichiarazioni in essa indicate;
B) Eventuale PROCURA notarile (in originale o in copia autentica) in caso di delega alla
sottoscrizione della manifestazione di interesse;
C) In caso di Associazione Temporanea: o l'atto di mandato, se già costituita, o l'impegno
sottoscritto da tutti i soggetti interessati a costituire l'Associazione in caso di eventuale
affidamento della fornitura, oltre alla dichiarazione unica dei requisiti per tutti i partecipanti
all’ATI.
Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità del
dichiarante.
6) FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE – SELEZIONE DELLE ISTANZE
Le istanze saranno esaminate ed istruite a cura del Dirigente competente, che potrà essere
coadiuvato da una Commissione all'uopo nominata, il quale provvederà alla verifica della
documentazione prodotta e potrà richiedere chiarimenti e integrazioni che dovranno essere
presentate entro e non oltre il termine indicato nella richiesta formale inviata al concorrente,
pena l'esclusione. Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei servizi/forniture, che
invece dovrà essere dichiarato dai concorrenti invitati ed accertato dall'Amministrazione in
occasione della successiva procedura negoziata.
In esito all'istruttoria delle manifestazioni di interesse, il Responsabile del procedimento
provvederà a redigere un elenco delle ditte ammesse e delle ditte eventualmente escluse,
precisandone la motivazione, il cui accesso, salvo le posizioni individuali, rimane differito.
Tutte le ditte ammesse saranno invitate alla RDO.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
pubblico.
7) ULTERIORI INFORMAZIONI

La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere
invitati a presentare offerta. Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di
gara. A sua insindacabile discrezione l'Ente potrà dar corso o meno alle successive fasi di gara,
o adottare, nel merito, altre determinazioni.
Pertanto 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 di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa o richiedere alcunché a titolo di danno.
RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI
1. Ogni eventuale informazione potrà essere richiesta a mezzo posta elettronica ai seguenti
indirizzi e-mail:
poliziamunicipale@comune.sanlazzaro.bo.it
entro e non oltre il giorno: 10/07/2019.
8) TUTELA DEI DATI PERSONALI:
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice della Privacy” e successive modifiche ed integrazioni,
si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento
dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla presente procedura.
L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati
saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della
loro riservatezza; saranno registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei.
Agli interessati sono riconosciuti tutti i diritti indicati dal D. Lgs. n. 196/2003.
La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto
previsto da norme di legge e di regolamento. Il titolare del trattamento è il Comune di San
Lazzaro di Savena.
Il Responsabile del Trattamento e il Dirigente competente.
L’accertamento delle informazioni fornite potrà consistere anche nel trattamento di dati
giudiziari, ai fini della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e tenuto conto
del disposto di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 (rilevante interesse generale).
Informativa
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, in riferimento al procedimento
instaurato dalla presente gara, si informa che:
a) le finalità e modalità di trattamento dei dati sono esclusivamente volte all’instaurazione del
procedimento di aggiudicazione della gara;
b) la conseguenza di eventuale rifiuto dei dati richiesti, comporta l’esclusione dalla gara stessa,
c) i soggetti o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati inerenti le
offerte presentate sono:
il personale delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento i concorrenti che partecipano alla
gara ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e succ. modif. ed
integrazioni.
Allegati:
1) Manifestazione di interessi e autodichiarazione
San Lazzaro di Savena, li 14/06/2019
Il Dirigente
Dottor Andrea Raffini
(firmato digitalmente)

