CITTA’ DI TRECATE
PROVINCIA DI NOVARA

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Via F.lli Russi, 3 Tel: 0321/71400  Fax:0321/776367
E-mail: vigili@comune.trecate.no.it

RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D.LGS. 163/2006 PER I LAVORI DI
AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO DI
VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE-VIABILITA’-TRASPORTI

VISTI

il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e smi;
il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e smi;
il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e smi;

VISTO

il Documento Unico di Programmazione per l’anno 2014, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31.07.2014;

VISTA

la deliberazione della Giunta Comunale n. 185 del 16.09.2014, con la quale veniva
dato incarico a questo Responsabile di dare avvio ad una procedura per
l'individuazione di soggetti specializzati nel settore della videosorveglianza in grado
di ammodernare e potenziare l’attuale sistema di videosorveglianza comunale;

VISTA

la deliberazione della Giunta Comunale n. 196 del 07.10.2014 con la quale veniva
approvato il progetto preliminare redatto dall’Ing. Carpani Angelo, progetto che
verrà attuato per lotti pluriennali in relazione alle disponibilità finanziarie dell'Ente;

RENDE NOTO

che il Comune di Trecate intende acquisire manifestazione di interesse, con le modalità previste dal
presente avviso, per procedere all’affidamento, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006,
dell’ammodernamento ed ampliamento dell’impianto di videosorveglianza presente sul territorio
comunale, secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. e 118 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

A tal fine precisa quanto segue:

1. STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Trecate
Settore Polizia Municipale-Viabilità-Trasporti
Via F.lli Russi 3, 28069 Trecate
tel. 0321 71400, fax 0321 776367
PEC: poliziamunicipale@trecate.telecompost.it
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ivana Medina.

2. OGGETTO DELL’APPALTO
2.1 Luogo di esecuzione
Comune di Trecate.
2.2 Caratteristiche generali dell'opera
I lavori di ammodernamento ed ampliamento dell’impianto esistente dovranno rispettare i requisiti
minimi previsti dalla Direttiva Ministeriale sull'installazione dei sistemi di videosorveglianza n.
558/SICPART/421.2/70/224632 del 02.03.2012 ed i requisiti in materia di Privacy, senza possibilità
di varianti al progetto esecutivo approvato.
I lavori di esecuzione del 1° lotto devono comprendere:
a) L’implementazione dell’attuale sistema di videosorveglianza, da sistemarsi in Viale Cicogna, con
il controllo di alcuni punti di accesso (varchi) al territorio comunale e il potenziamento della rete
wireless esistente. Le telecamere installate presso i varchi dovranno essere in grado di rilevare le
targhe dei veicoli transitanti in modo da verificare la copertura assicurativa, i casi di omessa
revisione, furti di veicoli, ecc. con un collegamento, anche disattivabile, ad apposite banche dati.
Si dovrà inoltre permettere la creazione di una “black or white list” di un predeterminato numero
di targhe, prescelte dal Comando di Polizia Municipale, per indagini di polizia giudiziaria, nel
rispetto della normativa sulla privacy, con apposito software che segnali il transito dei veicoli
inseriti nella lista e/o che ne permetta la ricerca in modo pratico, semplice e veloce, impostando la
segnalazione di transito. I punti di accesso all’abitato di Trecate individuati dall’Amministrazione
Comunale sono i seguenti: Via Novara,Via Romentino, Corso Roma, Via Cerano e Via Sozzago.
b) Dovrà essere previsto il collegamento sia con il Comando di Polizia Municipale, sia con il locale
Comando Carabinieri in modo tale che possano usufruire direttamente delle immagini registrate
per lo svolgimento delle indagini di propria competenza.
2.3 Importo complessivo dei lavori
L’importo complessivo dei lavori (1° lotto) è pari a € 75.545,50 (I.V.A. esclusa) come da
quadro economico:
1) € 74.045,50, lavori veri e propri (soggetto a ribasso – Cat. OS5);
2) € 1.500,00, oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso).
I lavori dovranno essere realizzati secondo le seguenti modalità:
- emissione 1° SAL, non superiore ad € 50.000,00, entro il 15.12.2014
- emissione 2° SAL, entro 30.06.2015.
Categoria prevalente: OS5 di cui all’allegato A al D.P.R. n. 207 del 2010.

4. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
4.1 Condizioni di partecipazione
Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i, comprese anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ovvero
consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 37 del suddetto Codice aventi i requisiti descritti
nei punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3 (allegato A).
4.1.1 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 ex art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163
del 2006, alle condizioni di cui ai commi 1-bis e 2 della stessa norma, dichiarando l’assenza
delle sotto elencate cause, come in allegato:
a) stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, o procedimento in corso per la
dichiarazione di una di tali situazioni, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267;
b) pendenza procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa
ostativa di cui rispettivamente all’art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 e all’art. 6 o all’art. 67
del d.lgs. n. 159 del 2011;
c) sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444
c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità o che incidono sulla moralità
professionale;
d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge n. 55 del 1990;
e) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara, o errore grave nell'esercizio dell’attività professionale;
g) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) iscrizione nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure
di gara e per l’affidamento dei subappalti;
i) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) non essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui a
legge n. 68 del 1999;
m) sanzione di interdizione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), d.lgs. n. 231 del 2001 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, oppure
provvedimento interdittivo di cui all'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008;
n) iscrizione nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA nell’anno precedente;
o) vittime dei reati di concussione o estorsione, aggravati per associazione mafiosa, che non
hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, emergente dagli indizi a base della richiesta di
rinvio a giudizio formulata nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara;

p) situazione di controllo o altra relazione, con altro partecipante alla stessa procedura, che
comporti l’imputazione delle offerte a un unico centro decisionale, alle condizioni di cui
all’art. 38, comma 2;
3) le condizioni di cui al punto 2), lettera c), sono necessarie anche per soggetti cessati nell’anno
precedente;
4) ai sensi dell’art. 1-bis, comma 14, legge n. 383 del 2001, di non essersi avvalso dei piani
individuali di emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione che gli stessi si siano
conclusi;
5) assenza di partecipazione plurima per artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006;
6) assenza di cause ostative di cui alla Legge n. 575 del 31/05/1965 e s.m.i. o di esclusione ai
sensi dell’allegato 1 del D.Lgs. 8/8/1994 n. 490.

4.1.2 Capacità economico-finanziaria
Tutti i soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, da dichiarare:
a) aver realizzato un fatturato di almeno € 500.000,00 al netto di IVA per la realizzazione di sistemi
di videosorveglianza a favore di Pubbliche Amministrazioni o Enti Pubblici o privati nel
triennio 2011-2012-2013 .
Il concorrente dovrà presentare l’elenco dei servizi prestati negli ultimi 3 anni (anni 20112012-2013) con l’indicazione degli importi, delle date, dei destinatari pubblici dei servizi
stessi. Essi saranno provati da certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni o dagli Enti
medesimi. I suddetti servizi, in mancanza di certificazioni, potranno essere dichiarati con
apposite autodichiarazioni del concorrente, che saranno successivamente verificate. Per i servizi
effettuati in associazione d’impresa, il concorrente dovrà indicare unicamente i valori relativi
alla parte di propria competenza (D.Lgs. 163/2006). Nel caso di raggruppamento temporaneo di
concorrenti, il suddetto requisito dovrà essere posseduto nella misura del 60% (sessanta per
cento) dalla capogruppo e la restante percentuale cumulativamente dalla o dalle mandanti,
ciascuna delle quali deve possedere almeno il 20% (venti per cento) del requisito richiesto
cumulativamente.
b) Presentazione di idonea dichiarazione da parte di almeno un istituto bancario o intermediario
autorizzato ai sensi del D.Lgs. 01/09/1993 n. 385 (art. 41, comma 4, del D.Lgs. 163/2006) dalla
quale risulti specificatamente che il richiedente dispone dei mezzi finanziari adeguati per
assumere ed eseguire la fornitura di cui al presenta appalto.

4.1.3 Capacità tecnica
La capacità tecnica deve risultare, ai sensi dell' articolo 40, comma 8, d.lgs. n. 163 del 2006 e
dell'articolo 90 del d.P.R. n. 207 del 2010, da attestazione SOA nella categoria OS5, oppure, in
alternativa, dalla presenza dei requisiti di cui all’articolo 90 del d.P.R. n. 207 del 2010 ovvero:
- importo dei lavori analoghi a quelli in gara, riconducibili a categoria analoga, eseguiti
direttamente nel quinquennio antecedente la data della lettera di invito, non inferiore
all’importo dei lavori di cui al presente appalto, comprovanti un’adeguata solidità
patrimoniale;
- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo
dei lavori di cui sopra;

-

adeguata attrezzatura tecnica costituita da quanto necessario per l'attuazione dei lavori
oggetto dell'appalto, oltre ad aver realizzato con buon esito analoghi impianti di
videosorveglianza negli Enti locali.

5. PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Procedura ristretta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006, con aggiudicazione secondo il
criterio dell’offerta del prezzo più basso rispetto all’importo totale dei lavori a base di gara, ai sensi
dell’articolo 82, comma 2, lettera b), prima fattispecie, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e
dell’articolo 118 del d.P.R. n. 207 del 2010.
Il ribasso si applica integralmente all’importo dei lavori e non si applica agli oneri per la
sicurezza, ai sensi del combinato disposto degli articoli 86, comma 3-ter e 87, comma 4, primo
periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell’articolo 26, comma 5, del decreto legislativo
n. 81 del 2008.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare i successivi lotti del progetto ai sensi
dell'art. 57, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 163/2006.

6. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
Le imprese interessate dovranno trasmettere la propria manifestazione d’interesse, corredata di:
1. istanza di ammissione cumulativa (ALLEGATO A);
2. dichiarazione relativa al fatturato e l’elenco dei servizi prestati negli ultimi 3 anni (anni
2011-20129-2013) con l’indicazione degli importi, delle date, dei destinatari pubblici dei
servizi stessi di cui al p.to 4.1.2 a);
3. n. 1 dichiarazione bancaria prestata da n. 1 istituto bancario di cui al p.to 4.1.2 b);
4. fotocopia di un documento di identificazione personale, in corso di validità, del soggetto
firmatario;
all’Ufficio Protocollo del Comune di Trecate - Piazza Cavour, 24 - 28069 Trecate entro e non oltre
le ore 12:00 di lunedì 20.10.2014 indicando nell’oggetto: "Manifestazione d’interesse per i lavori
di ammodernamento e potenziamento del sistema di videosorveglianza del Comune di Trecate".
Resta inteso che il recapito tempestivo della documentazione succitata è ad esclusivo rischio del
mittente.

7. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA GARA
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato volta ad una manifestazione di interesse
propedeutica al successivo espletamento della procedura negoziata in oggetto, l'Amministrazione
inviterà alla competizione gli operatori economici che manifesteranno il proprio interesse per la
gara e che risulteranno in possesso dei requisiti di legge, nel rispetto dei principi di non
discriminazione e parità di trattamento.

8. INFORMAZIONI DI SUPPORTO
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
l'Amministrazione Comunale di Trecate che sarà libera di avviare altre procedure.

Il Comune si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i
soggetti presentatisi abbiano a vantare alcuna pretesa.
La Stazione Appaltante inviterà per iscritto, tramite posta elettronica certificata, i candidati
selezionati a presentare i rispettivi progetti e le rispettive offerte, assegnando un termine non
inferiore a sette giorni dalla data di invio dell'invito, sussistendo motivi d'urgenza legati alle
sopraddette scadenze di bilancio.
Nella lettera di invito saranno riportate le indicazioni e le istruzioni per la presentazione dell'offerta.
Responsabile del procedimento è la Dott. Ivana Medina, Responsabile del Settore Polizia
Municipale-Viabilità-Trasporti.
I dati raccolti nell'abito del presente procedimento, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, saranno
trattati esclusivamente per l'espletamento della procedura di cui trattasi.
Per informazioni e chiarimenti contattare il Comando di Polizia Municipale al numero telefonico
0321.71400 oppure 0321.776366.

9. PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO.
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Trecate e sul sito
internet dello stesso Ente - www.comune.trecate.no.it, per la durata di dieci giorni consecutivi.

Trecate lì, 09.10.2014.

Il Responsabile del Settore
Polizia Municipale-Viabilità-Trasporti
Dott. Ivana Medina

CITTA’ DI TRECATE
PROVINCIA DI NOVARA

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Via F.lli Russi, 3 Tel: 0321/71400  Fax:0321/776367
E-mail: vigili@comune.trecate.no.it

ALLEGATO A

ISTANZA A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D.LGS. 163/2006 PER I LAVORI DI
AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO DI
VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE.
(Nel caso di Associazione Temporanea di Imprese
la presente istanza di ammissione dovrà essere presentata da ciascuna delle singole imprese)

IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________________
(nome e cognome)
NATO IL _________________ A ___________________________________________________
(data)
(luogo di nascita)
CODICE FISCALE _______________________________________________________________

RESIDENTE NEL COMUNE DI ____________________________________________________
(indicare luogo di residenza)
IN VIA ____________________________________________________ N ___________________
(indicare via e numero civico)
IN QUALITA’ DI (barrare la casella che interessa):

□

TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE DENOMINATA ________________________
____________________________________________________________________________

□

LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA (Spa, Srl, Coop., ecc.)
____________________________________________________________________________

□

PROCURATORE DELLA SOCIETA’ ____________________________________________
(indicare denominazione della Società)
________________________________________________________________________________

CON SEDE A _______________________________________________________________________
IN VIA _____________________________________________________________________________
P. IVA N. ___________________________________________________________________________
C.F. N. _____________________________________________________________________________
TELEFONO __________________________________FAX __________________________________
PEC _______________________________________ E.MAIL _______________________________

CHIEDE
di essere ammesso alla gara in oggetto, a cui intende partecipare (barrare con una x la casella
corrispondente alle modalità di partecipazione della Ditta concorrente)

□
□

come impresa singola
in associazione o consorzio con le seguenti imprese concorrenti (indicare la denominazione e la
sede legale di ciascuna Impresa):
impresa capogruppo: _______________________________________________________
(indicare i dati dell’impresa)
_______________________________________________________
Imprese mandanti: _________________________________________________________
(indicare i dati dell’impresa)
_________________________________________________________
__________________________________________________________

Con espresso riferimento al soggetto che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di mendace
dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000,
le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi;
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 (barrare con una x le voci che
interessano)
A)

□ relativamente al certificato della C.C.I.A.A. (o documento equivalente, se la ditta/società non
è di nazionalità italiana):

□

che la ditta/società è esattamente denominata
__________________________________________________________________________

□

che ha sede a ___________________________________ CAP_______________________

in via ___________________________________________________n. ________________

□

P. IVA n. _________________________________________________________________

□

C.F. n. ____________________________________________________________________

□

che la ditta/società è iscritta con il n. _____________ del Registro delle Imprese di
__________________________________________________________________________

□

data di iscrizione ___________________________________________________________

□

durata della ditta/società – data del termine ______________________________________

□

che l’attività imprenditoriale svolta è la seguente:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

□

che la forma giuridica è ______________________________________________________
(barrare la casella che interessa)

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

ditta individuale
società in nome collettivo
società in accomandita semplice
società per azioni
società in accomandita per azioni
società a responsabilità limitata
società cooperativa a responsabilità limitata
società cooperativa a responsabilità illimitata
consorzio di cooperative
____________________________________
____________________________________

che la carica di Legale rappresentante è ricoperta da

________________________________________________________________________________
(nome) (cognome)
nato/a __________________________________________ il_________________________

residente a __________________________________________________________________
in via ______________________________________________________________________
codice fiscale________________________________________________________________
quale ______________________________________________________________________
(indicare eventuali altre persone designate a rappresentare la società come risultano depositate
presso la stessa C.C.I.A.A.).

1. INDICARE PER LE DITTE INDIVIDUALI

□

il nominativo del titolare (cognome e nome, luogo e data di nascita)

_____________________________________________________________________________

2. INDICARE PER LE SOCIETA’

□

tutti i componenti la società stessa, se trattasi di s.n.c. (cognome e nome, luogo e data di
nascita, ecc.):
_______________________________________________________________________
(cognome e nome)
(luogo e data di nascita)
_________________________________________________________________________
(residente a ……. In via …….)
(codice fiscale)
__________________________________________________________________________
(cognome e nome)
(luogo e data di nascita)
_________________________________________________________________________
(residente a ……. In via …….)
(codice fiscale)
__________________________________________________________________________
(cognome e nome)
(luogo e data di nascita)
_________________________________________________________________________
(residente a ……. In via …….)
(codice fiscale)
__________________________________________________________________________
(cognome e nome)
(luogo e data di nascita)
_________________________________________________________________________
(residente a ……. In via …….)
(codice fiscale)

□

i soci accomandatari, se si tratta di s.a.s. (cognome e nome, luogo e data di nascita, ecc.)

______________________________________________________________________
(cognome e nome)
(luogo e data di nascita)
_______________________________________________________________________
(residente a ……. In via …….)
(codice fiscale)

______________________________________________________________________
(cognome e nome)
(luogo e data di nascita)
_______________________________________________________________________
(residente a ……. In via …….)
(codice fiscale)
______________________________________________________________________
(cognome e nome)
(luogo e data di nascita)
_______________________________________________________________________
(residente a ……. In via …….)
(codice fiscale)
______________________________________________________________________
(cognome e nome)
(luogo e data di nascita)
_______________________________________________________________________
(residente a ……. In via …….)
(codice fiscale)

□

gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, se trattasi di altro tipo di società
(cognome e nome, luogo e data di nascita, ecc):
______________________________________________________________________
(cognome e nome)
(luogo e data di nascita)
_______________________________________________________________________
(residente a ……. In via …….)
(codice fiscale)
______________________________________________________________________
(cognome e nome)
(luogo e data di nascita)
_______________________________________________________________________
(residente a ……. In via …….)
(codice fiscale)
______________________________________________________________________
(cognome e nome)
(luogo e data di nascita)

Inoltre:

□

1. (per le Cooperative) che la Cooperativa è iscritta nel Registro Prefettizio di
_________________________ al n.___________________________ e che tale iscrizione è

in corso di validità;

□

2. (per le Cooperative Sociali)

a. che la Cooperativa è inserita nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali al
n.________________ e che tale iscrizione è in corso di validità;
b. che la Cooperativa è iscritta nel Registro Prefettizio di ______________________
al n. ________________________ e che tale iscrizione è in corso di validità;

□
□

3. (per i Consorzi di Cooperative) che il Consorzio di Cooperative è iscritto nello
schedario generale della Cooperazione di ___________________________ al n._________
e che tale iscrizione è in corso di validità;
4. (per le Associazioni Temporanee di Imprese):
a) mandato
b) procura
oppure

Dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese riunite con indicazione specifica delle parti del
servizi che saranno eseguite dalle singole imprese, nonché l’impegno a conferire, in caso di
aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come
capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio o delle mandanti (art. 37
D.Lgs. 163/2006).

-

IMPRESA CAPOGRUPPO:

______________________________________________________________________

-

IMPRESE MANDANTI:

______________________________________________________________________

□

5. (per i Consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 163/06):
1. atto costitutivo del consorzio;
2. delibera dell’organo statutariamente competente, indicante l’impresa consorziata con
funzioni di capogruppo OPPURE specifica dichiarazione sottoscritta da tutte le
imprese che intendono consorziarsi, contenente l’impegno a costituire il consorzio,
in caso di aggiudicazione, nonché l’individuazione dell’impresa consorziata con
funzioni di capogruppo;
3. che il Consorzio concorre per i seguenti consorziati (indicare denominazione e sede
legale di ciascun consorziato) e che gli stessi non partecipano alla gara in qualsiasi
altra forma:
_________________________________________________________________

B) Relativamente alla Certificazione Generale del Casellario Giudiziale (o di documento
equivalente, se l’impresa non è di nazionalità italiana):

□

che, a carico delle persone suindicate, ed anche per i soggetti cessati nell’anno
precedente, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale
ovvero

□

che sono state pronunciate le seguenti sentenze a carico di:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

□

che, a carico delle persone su indicate, non è stata pronunciata sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo
1, direttiva CE 2004/18.
ovvero

□

che sono state pronunciate le seguenti sentenze a carico di:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
C)

□che in relazione al divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge n. 55 del
1990 non è in essere alcuna intestazione fiduciaria relativa a quote societarie dell’impresa e
nell’anno antecedente la data della lettera di invito non è stata accertata in via definitiva alcuna
violazione del divieto di intestazione fiduciaria;

D)

□di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

E) Relativamente alla Cancelleria Fallimentare del Tribunale (o documento equivalente se la
ditta/società non è di nazionalità italiana):

□

che la ditta/società, negli ultimi 5 anni, non risulta in stato di fallimento, liquidazione,
amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente;

ovvero

□

che sono state pronunciate le seguenti sentenze a carico di:
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

□

che la ditta/società non ha in corso una procedura di dichiarazione di fallimento, di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o di ogni altra procedura della stessa
natura secondo la legislazione italiana o straniera;
ovvero

□

che la ditta/società ha in corso:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

F) Relativamente al Casellario informatico:

□

non sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di
gara e per l’affidamento dei subappalti o per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA nell’anno precedente;

□ sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ma
tali iscrizioni sono divenute inefficaci in quanto anteriori ad un anno dalla data di invio della
lettera di invito;
G)

□ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti, comportanti un omesso pagamento per un importo superiore all'importo di cui all'articolo
48-bis, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, (i) relativamente a debiti certi, scaduti ed esigibili;

H)

□

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana, che costituiscono motivo
ostativo al rilascio del DURC;

I) che il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della legge n. 68
del 1999, relativa al diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, tenuto conto delle esenzioni
per il settore edile di cui all’articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1,
comma 53, della legge n. 247 del 2007:

□ è inferiore a 15;
□ è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
□ è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ed è in
regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai
sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999;

□

è superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
soggetti diversamente abili, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999;
J)

□ che l'impresa non si trova in

L)

□ che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione

situazione di controllo o altra relazione, con altro partecipante
alla stessa procedura, che comporti l’imputazione delle offerte a un unico centro decisionale,
alle condizioni di cui all’art. 38, comma 2.

all’esercizio dell’attività o del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui
all’art. 9 comma 2 lett. a) e c) del D.Lgs. 8/6/2001 n. 231 e degli artt. 32-ter e 32-quater del Codice
Penale e successive mm.ii.
ovvero

□ che è stata irrogata la sanzione amministrativa o _________________________________
_____________________________________________________________________________
M)

□ che, nei confronti dell’impresa istante, non ricorrono le cause ostative di cui alla

N)

□ che l’impresa non è stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici

Legge n. 575
del 31/05/1965 e s.m.i., e che le stesse non ricorrono neppure nei confronti delle persone dei legali
rappresentanti e dei direttori tecnici dell’impresa stessa nonché (per le sole società di capitali) degli
eventuali altri componenti l’organo di amministrazione.

appalti e che non sussistono cause di divieto o di sospensione dei procedimenti indicati nell’allegato
1 del D.Lgs. 8/8/1994 n. 490 nei confronti dei soci amministratori e del direttore tecnico.
O)

□ che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS: sede di _____________________________ matricola n.________________
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
INAIL: sede di _____________________________matricola n._________________
Posizione assicurativa territoriale n. _______________________________________
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
e che l’impresa stessa E’ IN REGOLA con i versamenti ai predetti enti.

P)
Q)

□ di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.
(per le imprese che non si avvalgono dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e
s.m.i.):

□

che l’impresa non si avvale dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e
s.m.i.
ovvero
(per le imprese che si sono avvalse dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e
che hanno concluso il periodo di emersione)

□

che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e s.m.i.,
ma che il periodo di emersione si è concluso.

R)

□

S)

□

T)

□

U)

□ Che il soggetto concorrente o gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, se trattasi

Che né il soggetto concorrente né gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, se
trattasi di società di capitali, cooperative e loro consorzi, consorzi tra imprese artigiane e consorzi
stabili, tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo, soci accomandatari, se trattasi di società
in accomandita semplice, coloro che rappresentano stabilmente la ditta nel territorio dello Stato, si
trovano in alcuna delle situazioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Che nei confronti del soggetto concorrente, degli amministratori muniti di potere di
rappresentanza, se trattasi di società di capitali, cooperative e loro consorzi, consorzi tra imprese
artigiane e consorzi stabili, tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo, i soci accomandatari,
se trattasi di società in accomandita semplice, coloro che rappresentano stabilmente la ditta nel
territorio dello Stato se trattasi di società estere, negli ultimi cinque anni non sono stati estesi gli
effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. di cui all’art. 3 della legge
27/12/1956 n. 1423 o altre misure ostative ai sensi dell' art. 6 o all’art. 67 del d.lgs. n. 159 del
2011 irrogate nei confronti di un soggetto convivente.
Che nei confronti del soggetto concorrente o degli amministratori muniti di potere di
rappresentanza, se trattasi di società di capitali, cooperative e loro consorzi, consorzi tra imprese
artigiane e consorzi stabili, tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo, i soci accomandatari,
se trattasi di società in accomandita semplice, coloro che rappresentano stabilmente la ditta nel
territorio dello Stato se trattasi di società estere, non sono state emesse sentenze, ancorché non
definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare d’appalto né applicata
alcuna misura di prevenzione.

di società di capitali, cooperative e loro consorzi, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili,
tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo, i soci accomandatari, se trattasi di società in
accomandita semplice, coloro che rappresentano stabilmente la ditta nel territorio dello Stato, se
trattasi di società estere, non siano stati vittime dei reati di concussione o estorsione, aggravati
per associazione mafiosa, e non abbiano denunciato i fatti all’autorità giudiziaria,
emergente dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nell’anno
antecedente alla pubblicazione del bando di gara.
V)

□ Che il soggetto concorrente o gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, se trattasi
di società di capitali, cooperative e loro consorzi, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili,
tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo, i soci accomandatari, se trattasi di società in
accomandita semplice, coloro che rappresentano stabilmente la ditta nel territorio dello Stato, se
trattasi di società estere, non è incorso in grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, o errore grave
nell'esercizio dell’attività professionale.

X)

□

Che il soggetto concorrente non si trovi in condizioni di partecipazione plurima ai sensi
degli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006.

DICHIARA
Inoltre, che questa impresa è in possesso dei seguenti requisiti tecnici ed economico - finanziari
richiesti dalla lettera di invito:
A) Requisiti tecnici di cui all’articolo 90 del d.P.R. n. 207 del 2010, come segue:
1) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data

della

lettera di invito non inferiore all’importo dei lavori in appalto;
2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15%

dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data recata dal presente
avviso;
(Nel caso in cui il rapporto tra il costo sostenuto per il personale dipendente 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 relativo requisito)
3) adeguata attrezzatura tecnica consistente in quanto necessario per l'attuazione dei lavori

oggetto dell'appalto, oltre ad aver realizzato con buon esito analoghi impianti di
videosorveglianza negli Enti locali;
Specificati come segue:

Costo del personale

Importo lavori eseguiti

anno

2009

euro

euro

anno

2010

euro

euro

anno

2011

euro

euro

anno

2012

euro

euro

anno

2013

euro

euro

euro

euro

Totale in 5 anni:

Rapporto tra
Costo del
personale e
importo dei
lavori
eseguiti:
%

Oppure
B)

Attestazione S.O.A. di cui all’articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010, per le seguenti
categorie e classifiche:
segue:
denominazione S.O.A.:

rilasciata il

attestazione num.:

con scadenza il

per le seguenti categorie e classifiche:
categoria

classifica

Pari a Euro

- O
- O
- O

recante l’indicazione dei seguenti soggetti (persone fisiche):
(Indicare solo i soggetti riportati sull’attestazione SOA)
nome e cognome

Codice fiscale

carica ricoperta
Rappres. legale

Dirett. tecnico

e che tale requisito:
-

è sufficiente per la partecipazione alla gara da parte di questa impresa;

- non è adeguato alla partecipazione alla gara da parte di questa impresa, per cui, ai
sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il possesso del requisito del
quale questa impresa è carente, è soddisfatto avvalendosi dei requisiti della/e impresa/e
ausiliaria/e, come indicato nel seguito; la/e predetta/e imprese ausiliare a loro volta
presentano e allegano le pertinenti dichiarazioni:
requisito dell’attestazione S.O.A. di cui all’articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010, per
le seguenti categorie e classifiche:
Categoria

classifica

Pari a Euro

- O
- O

messo a disposizione dall’impresa
ausiliaria:
con sede in:

cod. fiscale:

e

a tale scopo:

- allega, in originale / copia autentica, il contratto in virtù del quale l’impresa
ausiliaria si obbliga nei confronti di questa impresa a fornire i requisiti e a
mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che la suddetta
impresa ausiliaria appartiene al medesimo gruppo di questa impresa in
forza del seguente legame giuridico ed economico esistente:

C) Requisiti economico - finanziari:

 Ha conseguito un fatturato di almeno € 500.000,00 al netto di IVA per la realizzazione di sistemi di
videosorveglianza a favore di Pubbliche Amministrazioni o Enti Pubblici o privati nel triennio
2011-2012-2013 e precisamente come da allegato elenco dei servizi prestati negli ultimi 3 anni
(anni 2011-2012-2013) recante l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici
dei servizi stessi.
A comprova si allegano alternativamente:
certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni o dagli Enti interessati
autodichiarazioni del concorrente, da cui risultino, nel caso di associazione d’impresa, unicamente i
valori relativi alla parte di propria competenza (D.Lgs. 163/2006). Nel caso di raggruppamento
temporaneo di concorrenti, il suddetto requisito dovrà essere posseduto nella misura del 60%
(sessanta per cento) dalla capogruppo e la restante percentuale cumulativamente dalla o dalle
mandanti, ciascuna delle quali deve possedere almeno il 20% (venti per cento) del requisito richiesto
cumulativamente.
 Produce dichiarazione da parte di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del
D.Lgs. 01/09/1993 n. 385 (art. 41, comma 4, del D.Lgs. 163/2006) dalla quale risulti che il
richiedente dispone dei mezzi finanziari adeguati per assumere ed eseguire la fornitura di cui al
presenta appalto.
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante all’utilizzazione
dei dati di cui alla presente dichiarazione, compresi i dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del
citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del
consenso, ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e
giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della Stazione
appaltante, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta.
Questa impresa dichiara di essere consapevole del fatto che le dichiarazioni sottoscritte saranno
successivamente verificate dal Comune ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e saranno inoltre
applicate le sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, oltre all' esclusione dalla procedura, della decadenza dalla partecipazione e
dall’eventuale aggiudicazione.

Firma per esteso del titolare/legale rappresentante (1)
_________________________________________

(1) Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da fotocopia del documento di identificazione
personale in corso di validità del firmatario (art. 38, comma 3, Legge 445/2000)

