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Stazione appaltante: ITS AREA VASTA Scarl, Società consortile costituita 

in data 19 dicembre 2006 da: CTM S.p.A., Comune di Cagliari, Comune di 

Quartu S.Elena, Comune di Selargius, Comune di Monserrato, Comune di 

Elmas, Comune di Assemini, Comune di Decimomannu, con sede in 

Cagliari, Via Trieste 159/3, P.IVA e C.F. 03074540927, tel. 070/20911 - fax 

070/2091222 - indirizzo internet: www.itsareavasta.it  

CUP F22G13000080006 - CIG 5708287373 
 
Procedura di gara: Procedura aperta ex art. 55 D.lgs 163/06. 

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi degli artt. 81 comma 1 e 83 e ss. del D.lgs. 163/06 

 

PREMESSA 

 Il presente disciplinare precisa, ad integrazione e specificazione del bando 

di gara, le modalità per la presentazione dell’offerta e per lo svolgimento 

della procedura di affidamento. 

ARTICOLO 1 

Oggetto ed importo dell’appalto. Luogo e tempi di esecuzione 

1.1 L’appalto ha per oggetto la progettazione, lo sviluppo, fornitura, 

installazione, configurazione e servizio di manutenzione di un 

sistema di videosorveglianza integrato nell’area vasta di Cagliari. 

 L’oggetto e le caratteristiche dell’appalto sono specificamente 

individuate e descritte nei documenti a base di gara ex art.2 del 

presente disciplinare. 

1.2 Importo complessivo dell'appalto esclusa IVA: € 217.400,00, di cui € 

19.600,00 per lavori appartenenti alla categoria OS19, € 30.000 di 

oneri forfettari non soggetti a ribasso per interfacciamenti con i 

software esistenti e  € 1.800,00 di oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso.  

1.3 Luogo di esecuzione: Comuni  di Cagliari e Quartu S.E.. 

1.4 Come meglio specificato nella documentazione di gara, il tempo utile 

per l’esecuzione dell’appalto è stabilito in 180 giorni solari e 

consecutivi, escluso il collaudo, dalla data di stipula del contratto. 
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ARTICOLO 2 

Documenti a base di gara. Chiarimenti. Sopralluogo. 

2.1 Costituiscono documenti a base dell’affidamento, oltre al bando, al 

presente disciplinare e ai Moduli di dichiarazione sostitutiva relativi 

al possesso dei requisiti di cui al punto III.2.1. del Bando di gara, i 

documenti di seguito indicati:  

1) Norme tecnico-amministrative 

2) Capitolato tecnico  

3) Allegato 1 – Descrizione delle Specifiche Tecniche e degli 

apparati e software esistenti  

4) Allegato 2 – Specifiche tecniche nuovo software e hardware 

richiesto 

5) Allegato 3 – Specifiche tecnico-funzionali integrazioni e 

sviluppi software esistenti 

6) Allegato 4 – Lavori e cablaggi interni 

7) Allegato 5 – Prime indicazioni per la stesura del Piano di 

sicurezza e coordinamento 

8) Modulo d’offerta - MO 

2.2 Come precisato nel bando di gara, il presente disciplinare come pure 

i Moduli di dichiarazione sostitutiva relativi al possesso dei requisiti di 

cui al punto III.2.1. del Bando di gara sono scaricabili dal sito internet 

www.itsareavasta.it.  

 I documenti di cui al precedente punto 2.1 saranno a disposizione 

presso l’indirizzo della ITS Area Vasta Scarl e visionabili dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00. 

Previa richiesta scritta anche a mezzo fax al n. 070/2091222, da 

presentare entro la data indicata nel bando di gara, è possibile 

ottenere una copia delle documentazione.  

 Il ritiro dei documenti presso la sede ITS potrà avvenire a partire dal 

secondo giorno lavorativo successivo alla data di richiesta.  

La documentazione è trasmessa via mail se il richiedente lo 

specifica nella richiesta di cui sopra. 
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 Eventuali comunicazioni da parte della stazione appaltante inerenti la 

procedura di gara, saranno rese note mediante pubblicazione sul sito 

internet dello stesso, all’indirizzo sopra indicato. 

2.3 Ciascun concorrente potrà richiedere chiarimenti, in lingua italiana, 

circa il contenuto della documentazione a base di gara a mezzo fax 

indirizzato a ITS Area Vasta scarl e avente ad oggetto la dicitura 

“fornitura e installazione di sistemi di sicurezza a supporto di una flotta  

TPL - Richiesta chiarimenti”, al seguente numero: 0702091.222. 

Saranno prese in considerazione solo le richieste di chiarimento 

pervenute entro il giorno indicato nel bando di gara, alle quali sarà data 

risposta in forma anonima sul sito della stazione appaltante 

www.itsareavasta.it sezione “Bandi di gara”. 

2.4 I concorrenti a pena di esclusione dovranno effettuare una visita di 

sopralluogo, presso le sedi oggetto dell’intervento, riportate in tabella. Il 

sopralluogo dovrà essere richiesto entro il termine di scadenza per 

la richiesta dei chiarimenti, via fax al numero 070/2091.222, con tutti 

i recapiti utili per poter essere ricontattati. Il sopralluogo dovrà essere 

effettuato da parte di soggetto munito di apposita delega conferita dal 

legale rappresentante del concorrente. Per il sopralluogo sono 

necessari 7 giorni di preavviso, per l’esecuzione delle verifiche 

preventive da parte delle forze di Polizia:  l’offerente, all’atto della 

richiesta di sopralluogo dovrà comunicare il nominativo di 

massimo due persone di cui dovrà trasmettere copia dei 

documenti di identità.  

Carabinieri – Comando 

Provinciale 

Via Nuoro 9 - CA 

Polizia di Stato - Questura Via Amat 9 - CA 

Guardia di Finanza Viale Diaz 174 - CA 

Polizia Stradale Viale Poetto 28 - CA 

Sala Server c/o Polizia Municipale 

Cagliari e Quartu S.E. 

Via Crespellani – CA 

Viale Colombo 167 – Quartu S.E. 

 

http://www.itsareavasta.it/
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La data del sopralluogo verrà tempestivamente comunicata al 

richiedente. 

ARTICOLO 3 

Termini e modalità di presentazione dell’offerta 

3.1 A pena di esclusione, le imprese interessate dovranno far 

pervenire, tramite servizio postale, agenzia di recapito autorizzata o 

a mano, entro la data indicata nel bando di gara presso la sede ITS 

Area Vasta Scarl in Viale Trieste, 159/3, 09123 Cagliari un plico 

chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante 

l’indicazione del mittente e la dicitura “Procedura aperta per lo 

sviluppo di un sistema software per la gestione del sistema di 

videosorveglianza integrato per le forze di polizia”. 

 Il plico dovrà altresì recare la denominazione, la ragione sociale, la 

partita IVA, l’indirizzo, il numero di fax del mittente ed, in caso di 

raggruppamento di imprese, i dati di tutte le imprese facenti parte di 

quest’ultimo. 

 Il rischio del tempestivo arrivo delle offerte è a carico del mittente. 

Ove per qualsiasi motivo, ivi compresi il caso fortuito, la forza 

maggiore o il fatto del terzo, l’offerta non giunga a destinazione entro 

il tempo indicato, essa non sarà presa in considerazione, anche se 

sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad offerta precedente. 

Il plico dovrà contenere quattro buste chiuse e controfirmate sui 

lembi di chiusura recanti ciascuna l’indicazione del mittente e la 

seguente dicitura: 

1) Busta A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 

2) Busta B “OFFERTA TECNICA”;  

3) Busta C “OFFERTA ESTENSIONE PERIODO DI GARANZIA”;  

4) Busta D “OFFERTA ECONOMICA”. 

Il contenuto delle buste A), B) e C), D) é specificato ai successivi 

articoli del presente disciplinare e negli allegati ivi richiamati. 

3.2 Le dichiarazioni e la documentazione di cui ai successivi articoli del 

presente disciplinare dovranno essere rese, a pena di esclusione, ai 
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sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante del soggetto 

concorrente, o comunque da soggetto munito di idonei poteri, e 

corredate da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. 

Per i soggetti non residenti in Italia, dovranno essere presentate 

dichiarazioni idonee equivalenti secondo la legislazione dello Stato di 

appartenenza. 

3.3 Sono ammessi a partecipare i soggetti ex artt. 34 e ss. D.Lgs. 

163/2006 alle condizioni ivi stabilite. Le imprese stabilite negli altri Stati 

aderenti all’Unione Europea, nonché quelle stabilite nei paesi firmatari 

dell’accordo di cui all’allegato 4 dell’Accordo istitutivo 

dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, partecipano alla gara 

alle stesse condizioni richieste per le imprese italiane. Le suddette 

imprese dovranno produrre documentazione conforme alle normative 

vigenti nei rispettivi paesi, atta a dimostrare il possesso di tutti i requisiti 

richiesti. Si applica altresì l’art. 47 del D.lgs 163/06. 

3.4 Tutta la documentazione inviata in sede di offerta (fatta esclusione 

della documentazione contenuta nella busta C “offerta estensione del 

periodo di  garanzia” e nella busta D “offerta economica”) deve essere 

fornita in duplice copia, di cui una su supporto cartaceo ed una su 

supporto informatico CD o DVD o supporto USB in formato pdf. 

3.5 Tutta la documentazione dovrà essere necessariamente redatta in 

lingua italiana o corredata da traduzione giurata. In caso di contrasto 

tra il testo in lingua straniera e il testo in lingua italiana, prevarrà la 

versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente 

assicurare la fedeltà della traduzione. 

3.6 La stazione appaltante si riserva di richiedere chiarimenti e/o 

specificazioni in merito alla documentazione presentata dai concorrenti 

e/o alle dichiarazioni rese, così come di verificare in ogni momento la 

veridicità delle attestazioni presentate, assumendo ogni conseguente 

determinazione. 

ARTICOLO 4 

Documentazione amministrativa 
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Nella busta “A”, oltre ad un indice completo del contenuto della stessa, i 

concorrenti dovranno inserire, a pena di esclusione: 

1. le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relative: 

a)  al possesso dei requisiti generali (art.38 del d.lgs. n.163/2006) e 

professionali (art.39 del d.lgs. n.163/2006), di cui al punto III.2.1 

del bando di gara, ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

Le dichiarazioni dovranno essere rese in conformità di quanto 

contenuto nei Moduli  sotto indicati, che fanno parte integrante 

del bando, scaricabili dal sito ITS: “Dichiarazione sostitutiva di 

atto notorio”,  “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio – 

Amministratori-Soci” e “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio – 

Amministratori/Soci cessati”. 

La dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti 

generali, di cui all’art.38 del d.lgs n.163/2006, deve essere 

sottoscritta dal legale rappresentante. Nel caso di concorrenti 

costituiti da imprese raggruppate o da raggrupparsi la medesima 

dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun 

concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento o 

il consorzio.  

b) All’attestazione di (Modulo “Dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio”):  

 aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di 

tutte le circostanze generali e particolari che possono 

influire sulla sua esecuzione; 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le 

norme e disposizioni della documentazione di gara; 

 di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella 

formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e 

degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione 

nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni 

in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di 
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lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo 

dove devono essere eseguiti i lavori; 

 di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le 

circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa 

ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia 

sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della 

propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 

l’offerta economica presentata; 

 di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di 

ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo 

corrispondente all’offerta presentata;  

 di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di 

eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che 

dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, 

rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in 

merito, fatto salvo quanto previsto dall’art. 133 del D. Lgs. 

n. 163/2006; 

 di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato 

dei materiali e della mano d’opera da impiegare nei lavori, 

in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

 che accetterà la consegna dei lavori sotto le riserve di 

legge, nelle more della stipula del contratto d’appalto; 

 di impegnarsi in ogni caso a svolgere, a propria cura e 

spese, in caso di aggiudicazione, ogni occorrente attività 

progettuale di dettaglio al fine della migliore realizzazione 

della fornitura e delle installazioni; 

 che applicherà integralmente nei confronti di tutti i 

lavoratori dipendenti, impiegati nell’esecuzione degli 

appalti, le condizioni economiche e normative previste dai 

contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della 

categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto; 

e di impegnarsi a rispondere dell’osservanza di quanto 
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previsto sopra da parte degli eventuali subappaltatori nei 

confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese 

nell’ambito dei lavori ad essi affidati; 

 di avere preso piena conoscenza delle indicazioni relative 

alla sicurezza contenute nel documento preliminare della 

sicurezza, e di impegnarsi a sviluppare ed adeguare il 

medesimo documento in base alle prescrizioni normative 

applicabili, ed alle eventuali richieste di ITS e delle autorità 

competenti.  

 di essere a conoscenza ed accettare incondizionatamente 

che l’aggiudicatario dovrà richiedere ed ottenere, a propria 

cura e spese, i permessi e titoli abilitativi per la 

realizzazione e messa in servizio della fornitura dalle 

competenti Autorità.  

 

Nella “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio” dovrà essere 

indicato il numero di fax al quale verranno inviate le 

comunicazioni ai sensi dell’art.79 del d.lgs. n.163/2006. 

c) La/e dichiarazione/i sostitutiva/e relative all’assenza delle cause 

di esclusione dalle gare di cui ai punti b) , c) e m-ter) dell’art.38 

del d.lgs. n.163/2006, devono essere rese, a pena di esclusione, 

anche dai soggetti indicati nella disposizione normativa sopra 

citata: titolare e direttore tecnico (in caso di Impresa individuale), 

tutti i soci accomandatari e direttore tecnico (nel caso di società 

in accomandita semplice), tutti i soci e direttore tecnico (nel caso 

di società in nome collettivo), tutti gli Amministratori in carica 

muniti di poteri di rappresentanza, il direttore tecnico, il socio 

unico, il socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.  

 
d) dichiarazione del concorrente attestante: conseguimento negli 

esercizi 2011-2012-2013, di un fatturato specifico annuale 

relativo allo sviluppo software e alla progettazione di sistemi 
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tecnologici integrati, di importo non inferiore ad euro 

300.000,00. In caso di ATI e Consorzi ordinari, il requisito deve 

essere posseduto nella misura minima del 60% dalla mandataria; 

la restante percentuale è posseduta comulativamente dalle 

mandanti nella misura minima del 10%, , fermo restanto il 

possesso in capo al RTI o Consorzio, del requisito nel suo 

compesso. 

e) dichiarazione attestante di aver progettato, sviluppato e 

realizzato almeno un software di videosorveglianza per un 

importo minimo di € 200.000,00 negli ultimi 5 anni. Nella 

dichiarazione dovrà essere indicato il committente, il periodo di 

realizzazione, l’oggetto specifico del contratto, l’importo. Se tale 

intervento è stato svolto in raggruppamento di imprese, il 

concorrente dovrà rilasciare apposita dichiarazione, ai sensi del 

445/2000, attestante il ruolo di coordinamento e 

ingegnerizzazione rivestito all’interno del RTI. 

In caso di ATI e Consorzi ordinari, è sufficiente che il requisito sia 

posseduto per intero da uno dei componenti del 

raggruppamento. 

f) dichiarazione attestante di disporre di un software di 

videosorveglianza operativo in ambito nazionale, avente le 

seguenti caratteristiche minime:  

 Cartografia GIS e funzionalità di base; 

 Visualizzazione sulla stessa cartografia delle Telecamere con 

le funzioni a disposizione (eventuale brandeggio, zoom, etc); 

 Modulo registrazione immagini delle telecamere, con relativa 

estrazione delle stesse. 

Nella dichiarazione dovrà essere indicato il committente, il 

periodo di realizzazione, il luogo dell’installazione, l’oggetto 

specifico del contratto, l’importo. 

Da tale software dovrà essere sviluppato il nuovo 

applicativo di videosorveglianza oggetto della gara; 
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pertanto, lo stesso sarà oggetto di una presentazione 

(demo) allo scopo di mostrarne le caratteristiche, 

secondo le modalità di seguito specificate. 

In caso di ATI e Consorzi ordinari, è sufficiente che il requisito 

sia posseduto per intero da uno dei componenti del 

raggruppamento. 

g) dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n.445/2000, 

attestante il possesso della certificazione qualità ISO 

9001:2000 e successive, rilasciata da Ente di certificazione 

firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento mlm – 

Accordo di mutuo riconoscimento SGQ (Sistema Gestione 

Qualità), avente ad oggetto specifico la progettazione e 

realizzazione di sistemi software. Nel caso di ATI e Consorzi 

ordinari, il suddetto requisito dovrà essere posseduto da 

almeno un componente del raggruppamento. 

h) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui 

all’art.90 del     D.P.R. n.207/2010, ovvero attestazione SOA 

nella categoria OS19, classifica I, in corso di validità (Modulo 

“Dichiarazione sostitutiva di atto notorio”). 

 dichiarazione attestante la disponibilità di una struttura 

organizzativa nella quale siano presenti le seguenti 

figure professionali: Project Manager con almeno 7 anni 

di esperienza nella gestione di progetti software; analista 

software con almeno 5 anni di esperienza; sviluppatore 

software con almeno 5 anni di esperienza; 10 addetti per lo 

sviluppo software. Alla dichiarazione dovrà essere allegata 

un’apposita relazione descrittiva della propria struttura 

organizzativa, nella quale siano specificati i ruoli e le 

specializzazioni professionali di cui si dispone, allegando 

per le figure richieste l’elenco nominativo,  il titolo di studio 

e la specializzazione, le relative esperienze maturate e 
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ogni altra documentazione utile a attestare il requisito 

richiesto. 

2. Ricevuta comprovante il versamento del deposito cauzionale 

provvisorio dell’importo pari al 2%, dell’importo complessivo 

dell’appalto, quindi pari ad € 4.348,00,  da effettuarsi presso la 

UNIPOL BANCA – v.le Trieste 38 – Cagliari. Codice IBAN: 

IT05Q0312704802CC2540000183. La cauzione provvisoria può 

essere costituita anche mediante fidejussione bancaria o polizza 

assicurativa ai sensi della Legge 10 giugno 1982 n.348. La 

cauzione dovrà essere resa con le forme e le modalità di cui all’art. 

75 del D.lgs. 163/06 da soggetti debitamente autorizzati ai sensi 

della vigente normativa. L’importo della cauzione potrà essere 

ridotto all’1% dell’importo dell’appalto ai sensi dell’art. 75 comma 7 

D.lgs. 163/06, per i concorrenti che attestino il requisito relativo al 

sistema di qualità, ivi richiesto. La cauzione copre la mancata 

sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sarà 

svincolata al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

La cauzione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante 

ovvero dal procuratore del soggetto fideiussore. Essa dovrà 

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 

all’art.1957, co.2 del cod. civ., nonché l’operatività della medesima 

entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante. La fidejussione dovrà essere valida sino al 180-esimo 

giorno successivo alla data fissata come termine di scadenza per 

la presentazione delle offerte. 

3. dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di 

assicurazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di 

aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una 

fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, 

relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante.  
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4. documentazione a comprova del pagamento del contributo, pari a € 

20.00, dovuto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 

lavori, forniture e servizi; per le modalità e i termini di pagamento 

della contribuzione si richiamano le istruzioni riportate sul sito 

dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici al seguente link: 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione2011 

5. dichiarazione recante l’indicazione della parte di fornitura o 

installazioni che il concorrente, in caso di aggiudicazione, intende 

subappaltare o concedere in cottimo ai sensi dell’art. 118 del 

D.Lgs. n. 163/2006. Si evidenzia che in caso di mancata 

presentazione o di incompletezza della dichiarazione di subappalto 

il concorrente non verrà escluso dalla procedura ma si intenderà 

decaduto dalla facoltà di richiedere in corso d’opera 

l’autorizzazione per l’affidamento in subappalto. Il subappalto è 

consentito nei limiti della richiamata normativa e nel rispetto delle 

condizioni di legge e di quanto prescritto nella documentazione di 

gara (Modulo “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio”) 

6. Dichiarazione di impegno  a non divulgare, pubblicare o 

condividere con terzi quanto contenuto nel capitolato tecnico e suoi 

allegati. 

 

Per quanto concerne ATI e Consorzi, si rinvia anche alle ulteriori 

disposizioni contenute nel successivo articolo 5. 

 

ARTICOLO 5 

Raggruppamenti di concorrenti 

5.1 Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34 del D.lgs. 

163/06 ivi compresi i raggruppamenti di concorrenti alle condizioni 

previste dalla normativa vigente.  

In caso di ATI o Consorzi ordinari di concorrenti e GEIE, le 

dichiarazioni/documenti di cui ai al precedente articolo 4  dovranno 

essere a pena di esclusione presentati da ciascun soggetto 
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costituente il raggruppamento, per quanto di eventuale rispettiva 

pertinenza ai sensi di legge e del presente disciplinare di gara.  

5.2  ATI e Consorzi ordinari e GEIE dovranno specificare il tipo di 

raggruppamento costituito e la quota di partecipazione al 

raggruppamento delle singole imprese. 

5.3 In caso di raggruppamenti non costituiti, dovrà essere presentata a 

pena di esclusione dichiarazione sottoscritta da ciascuno dei 

soggetti che costituiranno l’associazione o il consorzio, dalla quale 

risulti l’impegno che, in caso di aggiudicazione della procedura, gli 

stessi soggetti conferiranno mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad una di esse, da indicare nella dichiarazione e 

qualificata capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per 

conto proprio e delle mandanti, e che si uniformeranno alla disciplina 

vigente in materia. 

In caso di ATI già costituite dovrà essere presentato a pena di 

esclusione il mandato collettivo speciale irrevocabile conferito 

all’impresa capogruppo, con scrittura privata autenticata corredata 

dalla procura speciale rilasciata al legale rappresentante dell’impresa 

capogruppo. In caso di Consorzio ordinario di concorrenti già costituito 

o GEIE, dovrà altresì essere presentato  a pena di esclusione, 

rispettivamente, copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto, o 

copia del contratto di GEIE. 

ARTICOLO 6 

Offerta tecnica 

6.1 Nella busta “B”, dovrà essere inserita, a pena di esclusione, l’offerta 

tecnica, che dovrà essere articolata in sezioni specifiche, dovrà 

essere composta dagli elaborati di seguito indicati: 

a. Progettazione del nuovo software di videosorveglianza; 

b. Descrizione degli sviluppi sui software esistenti; 

c. Descrizione dell’hardware offerto in termini di 

caratteristiche di dettaglio; 

d. Relazione con le specifiche di dettaglio sui lavori; 
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e. Tutti gli elaborati grafici necessari per meglio dettagliare 

l’intervento; 

f. Computo metrico dell’intervento; 

g. Specifiche di dettaglio ed elenco dei materiali proposti; 

h. Gantt attività e piano operativo delle installazioni con i 

tempi di realizzazione; 

i. Piano di formazione del personale; 

j. Piano di manutenzione in garanzia. 

6.2  Si precisa espressamente che, a pena di esclusione, in caso di ATI 

o Consorzi ordinari di concorrenti, il concorrente dovrà presentare, 

unitamente all’offerta tecnica, una dichiarazione attestante le parti 

della fornitura/lavori che verranno eseguite da ciascuna delle 

imprese riunite o Consorziate, ai sensi dell’art. 37 comma 4 del D.lgs 

163/06.  

6.3  L’offerta tecnica dovrà essere, a pena di esclusione, timbrata e 

firmata dal legale rappresentante o procuratore del concorrente, ed 

in caso di ATI e Consorzi ordinari non ancora costituiti, dal legale 

rappresentante o procuratore di tutti i componenti del 

raggruppamento. 

6.4 Nei documenti facenti parte dell’offerta tecnica non dovranno essere 

contenute, a pena di esclusione, indicazioni relative a costi e prezzi. 

Tali indicazioni devono essere contenute esclusivamente nella busta 

“C” e “D”. 

6.5  Non verranno ammesse offerte plurime, parziali e/o condizionate. 

ARTICOLO 7 

Offerta estensione periodo di garanzia  

7.1 Nella busta “C” dovrà essere inserita, a pena di esclusione, l’offerta 

relativa all’estensione del periodo di garanzia. (periodo aggiuntivo 

rispetto ai 2 anni). L’offerta estensione del periodo di garanzia dovrà 

essere, a pena di esclusione, timbrata e firmata dal legale 

rappresentante o procuratore del concorrente, ed in caso di ATI e 
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Consorzi ordinari non ancora costituiti, dal legale rappresentante o 

procuratore di tutti i componenti del raggruppamento. 

ARTICOLO 8 

Offerta economica 

8.1 Nella busta “D” dovrà essere inserita, a pena d’esclusione, l'offerta 

economica. 

8.2 In particolare, l’offerta economica dovrà essere redatta sulla base 

dell’apposito “Modulo d’offerta-MO” ivi allegato.  

L’offerta economica dovrà contenere a pena di esclusione 

l’indicazione in cifre dei prezzi offerti per ciascun componente, mentre 

il prezzo totale e complessivo del sistema offerto dovrà essere indicato 

in cifre ed in lettere. 

In caso di discordanza fra prezzo espresso in cifre e prezzo espresso 

in lettere, prevarrà tale ultima indicazione. 

Le offerte che, per errore materiale, fossero espresse con la sola 

indicazione in cifre o con la sola indicazione in lettere, non verranno 

escluse per tale omissione.  

Eventuali correzioni dovranno essere espressamente confermate e 

sottoscritte dal concorrente. Le offerte che presentino correzioni non 

confermate né sottoscritte, e per le quali le parole e/o i numeri che il 

concorrente intendeva correggere siano illeggibili, verranno escluse. 

All’interno della busta “D”, dovrà essere allegato a pena di 

esclusione, l’elenco dei prezzi elementari per ogni sottosistema 

hardware (PC, Monitor, LCD, Server, NAS, etc.), da applicarsi in caso 

di manutenzione straordinaria. Per il software dovrà essere indicato il 

costo orario delle seguenti figure professionali, che verrà utilizzato 

come riferimento per le eventuali future necessità di sviluppo: Project 

Manager, Analista, Programmatore.  

8.3 Gli oneri per la sicurezza non sono soggetti a ribasso, e quindi non 

verranno conteggiate né tenute in alcun conto le eventuali riduzioni 

rispetto a tale importo.  
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8.4 Non saranno ammesse e verranno conseguentemente escluse le 

offerte con prezzo in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

 

8.5 L’offerta economica dovrà essere, a pena di esclusione, timbrata e 

firmata dal legale rappresentante o procuratore del concorrente, ed in 

caso di ATI e Consorzi ordinari non ancora costituiti, dal legale 

rappresentante o procuratore di tutti i componenti del raggruppamento. 

 
8.6 Gli oneri per la sicurezza e i corrispettivi per le prestazioni relative 

all’integrazione tecnologica non sono soggetti a ribasso.  

ARTICOLO 9 

Criteri di valutazione delle offerte ed attribuzione dei punteggi 

9.1 L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 81 comma 1 e 83 

del D.lgs 163/06, e le offerte verranno valutate e giudicate sulla base 

della metodologia, dei criteri e dei relativi pesi e punteggi di seguito 

specificati. Ad ogni offerta verrà attribuito un punteggio massimo di 

100 punti, secondo i seguenti fattori di valutazione: 

A. Caratteristiche dell’Offerta Tecnica (Busta B): 

1. Completezza aspetti progettuali; 

2. Organicità aspetti progettuali; 

3. Funzionalità del software (Copertura funzionale, Interoperabilità, 

Cartografia/GIS, sicurezza); 

4. Affidabilità del software (Continuità Operativa, Ripristinabilità); 

5. Usabilità del software (Comprensibilità, Apprendibilità, Operabilità); 

6. Manutenibilità del software (Analizzabilità del codice, Modificabilità, 

Estendibilità); 

7. Portabilità del software (adattabilità, Installabilità, aggiornabilità); 

8. Documentazione del software; 

9. Hardware – Server (Manutenibilità, Scalabilità verticale); 

10. Hardware – Storage (Estensione memoria rispetto a minimo 

dimensionato, Estensione velocità di accesso alla NAS rispetto a 

minimo, manutenibilità, Scalabilità verticale); 
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11. Formazione del personale (durata e qualità); 

 

B. Offerta estensione periodo di garanzia (Busta C): 

12. Estensione del periodo di garanzia; 

 

C. Offerta Economica (Busta D): 

13. Prezzo offerto. 

 

In Tabella 1 sono indicati i pesi attribuiti ai singoli fattori di 

valutazione: 

Valutazione: 
Criteri di 

valutazione  
Fattori 

A: Valore Tecnico 
del Progetto 65 

Aspetti 
progettuali 5 

Completezza 2,5 

Organicità 2,5 

Software 38 

Funzionalità 12 

Affidabilità 8 

Usabilità 5 

Manutenibilità 5 

Portabilità 5 

Documentazione 3 

Hardware 14 Server 4 

NAS 10 

Formazione 5 Durata 2 

Qualità 3 

Estensione 
Periodo di 
garanzia 3 

Si valuta l’estensione in semestri  

B: Offerta 
Economica 35 

Prezzo offerto 

35 
 

Tabella 1: Fattori/criteri di valutazione 

Non verranno ammesse alla fase successiva di gara le offerte che 

non avranno conseguito il punteggio minimo richiesto  40, 

relativamente al Valore tecnico del sistema proposto; 

Per l’attribuzione dei punteggi verranno presi in considerazione i pesi 

attribuiti ai singoli fattori di valutazione precedentemente elencati; in 

particolare: 
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 Per il criterio – Valore tecnico del sistema proposto, verranno 

valutati i seguenti fattori secondo i pesi riportati in Tabella 2.  

 

Criteri 
Fattori 

considerati  Peso - i
P

 

S
o

ft
w

a
re

 

Funzionalità 12 

Copertura funzionale 6 

Interoperabilità 2 

Cartografia/GIS 2 

Sicurezza 2 

Affidabilità 8 
Continuità Operativa 5 

Ripristinabilità 3 

Usabilità 5 Facilità d’uso del Software 5 

Manutenibilità 5 
Ripristinabilità 3 

Rispetto dei tempi di ripristino 2 

Portabilità 5 
Installabilità 2 

Aggiornabilità 3 

Documentazione 3 Completezza 3 

H
a
rd

w
a
re

 

SERVER 4 

offerta migliorativa rispetto a minimo richiesto  (RAM) 1 

espandibilità massima possibile in termini di capaciità  (RAM) 1 

offerta migliorativa rispetto a minimo richiesto in termini di RPM  (Hard 
Disk) 1 

espandibilità massima possibile in termini di capaciità  (Hard Disk) 1 

NAS 10 

offerta migliorativa rispetto a minimo richiesto in termini di RPM 2 

espandibilità massima possibile in termini di capacità 2 

offerta migliorativa rispetto a minimo richiesto in termini Capacità 6 

Tabella 2: Pesi per componente relativamente al valore tecnico del 

progetto 

Per ogni aspetto di valutazione, la Commissione esprimerà il proprio 

voto con un numero compreso tra 1 e 10, con voti interi ad 

esclusione dei fattori Estensione garanzia, Funzionalità, Server e 

Storage, per i quali vale la seguente tabella di corrispondenza sotto 

riportata; il punteggio parziale risulterà quindi dalla formula:  

19

1

10/
ii

VPA  

Dove: 

A = punteggio parziale attribuita all’offerta per le caratteristiche 

tecniche; 

Pi = valore attribuito all’i-esimo fattore di valutazione per gli 

aspetti relativi al valore tecnico del sistema proposto. 
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Vi = voto attribuito dalla commissione di gara all’i-esimo fattore 

di valutazione per gli aspetti relativi al valore tecnico del 

sistema proposto. 

 

Criterio 
Fattore 

Considerato 
Voto 

Estensione Periodo 
di Garanzia 

1 Semestre 
un voto di 2,5 ogni semestre con una 

estensione massima di 4 semestri 

Affidabilità - 
continuità 
operativa 

1 Giorno 
Un voto di 2 per ogni giorno in 

aumento rispetto a 360 gg richiesti di 
base 

SERVER  

offerta migliorativa RAM 

un voto di 2 per ogni 4 GB offerti in 
aggiunta fino ad un massimo di 20 

GB 

espandibilità massima 
possibile in termini di 

capacità RAM 

un voto di 2 per ogni 16 GB di 
espandibilità massima (limite 144 GB) 

offerta migliorativa 
rispetto a minimo 

richiesto in termini di 
RPM 

un voto di 10 per disco con 
prestazioni RPM offerto pari a 15000 
RPM, 0 in caso di nessun incremento 

espandibilità massima 
possibile in termini di 

capacità 

un voto di 2 per ogni 300 GB di 
espandibilità massima (limite 1500 

GB) 

NAS  

offerta migliorativa 
rispetto a minimo 

richiesto in termini di 
RPM 

un voto di 5 per disco con 
prestazioni RPM offerto pari a 

10.000 RPM, 10 in caso di dischi 
con prestazioni RPM offerto pari a 
15.000 RPM, 0 in caso di nessun 

incremento 

espandibilità massima 
possibile in termini di 

capacità 

un voto di 2 per ogni 10 TB di 
espandibilità massima (limite 50 TB) 

offerta migliorativa 
rispetto a minimo 
richiesto in termini 

Capacità 

un voto di 1 per ogni TB di 
espandibilità massima (limite 10 TB) 

 

Per l’attribuzione del punteggio relativo al criterio “Prezzo Offerto”, il 

punteggio sarà assegnato applicando una formula data dal prodotto 

di 35 per il quadrato del rapporto tra prezzo più basso tra tutte le 

offerte presentate e il prezzo offerto considerato: 

 

2

035
P

P
C  

Dove: 

C = punteggio parziale attribuito all’offerta per le 

caratteristiche dell’offerta economica; 
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P = prezzo dell’offerta considerata; 

P0 = prezzo più basso tra tutte le offerte presentate. 

 

La fornitura verrà aggiudicata provvisoriamente all’offerente che avrà 

conseguito il massimo del punteggio dato dalla somma dei punteggi 

parziali sopra calcolati.  

Tutti i calcoli relativi all’attribuzione dei punteggi saranno arrotondati alla 

seconda cifra decimale con la seguente approssimazione: 

 approssimazione per difetto nel caso in cui la terza cifra decimale 

sia minore a cinque; 

 approssimazione per eccesso nel caso in cui la terza cifra decimale 

sia maggiore o uguale a cinque. 

 

ARTICOLO 10 

Modalità di espletamento della procedura e aggiudicazione provvisoria 

10.1 Successivamente alla scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte, la Stazione Appaltante procederà alla 

nomina di una apposita Commissione incaricata di esaminare e 

valutare le offerte ai sensi di quanto previsto nel presente disciplinare 

e nell’ulteriore documentazione a base della procedura. 

Lo svolgimento della prima fase della gara si terrà nel giorno indicato 

nel bando di gara, presso la sede di ITS Area Vasta S.c. a r.l., in Viale 

Trieste 159/3, Cagliari. 

Alle sedute pubbliche saranno ammessi a partecipare i legali 

rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti muniti di idonea 

delega. Le sedute di gara potranno essere sospese ed aggiornate ad 

altra ora o giorno successivi, a insindacabile giudizio della 

Commissione. Di tutte le sedute di gara verrà redatto apposito verbale.  

La Commissione, dichiarata aperta la gara, procederà nell’ordine: 

 a verificare la tempestività e l’integrità dei plichi pervenuti 

all’indirizzo indicato ed alla loro numerazione progressiva; 
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 all’apertura dei plichi e alla verifica della presenza, al loro 

interno, delle buste “A” (“documentazione amministrativa”) “B” 

(“offerta tecnica), “C” (Offerta estensione periodo di 

garanzia),”D” (Offerta economica”). 

 all’apertura delle buste “A” secondo l’ordine progressivo 

attribuito, ed a verificarne ed esaminarne il contenuto, alla luce 

delle previsioni del bando, del disciplinare, dell’ulteriore 

documentazione di gara, e della normativa vigente, 

assumendo ogni conseguente determinazione; 

 ad effettuare il sorteggio per la comprova del possesso dei 

requisiti speciali dichiarati ai sensi dell’art.48 del d.lgs. 

n.163/2006. A tal fine i soggetti sorteggiati per la prova del 

possesso dei requisiti speciali dovranno produrre entro il 

termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta:  

o la documentazione tecnica e contabile (bilanci, 

dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni IVA, ecc.), con 

la relativa ricevuta di presentazione, a comprova del 

dato dichiarato relativo al fatturato; tale 

documentazione potrà essere presentata in copia 

semplice autenticata dal legale rappresentante con le 

forme di cui al D.P.R. n.445/2000.  

ITS si riserva la facoltà di verificare le fatture a 

comprova del fatturato specifico 

o copia del contratto o dei contratti, con le relative 

fatture, accompagnata da una dichiarazione di buon 

esito del committente. Relativamente ai requisiti di cui 

ai punti 4.1.e) e 4.1.f).  

o Prima dell’apertura delle buste contenenti l’offerta 

tecnica la Commissione procederà in distinte sedute 

riservate, alla presenza del concorrente, alla verifica 

della Demo del software di videosorveglianza. La 

demo dovrà essere installata e illustrata a cura del 
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concorrente, con l’utilizzo di proprio personale, che 

potrà utilizzare un PC portatile, munito di scheda 

GPRS/UMTS per l’eventuale collegamento in remoto 

con la Demo preinstallata.  

La Commissione valuta la sussistenza in capo al 

software delle caratteristiche minime richieste (di cui 

all’art. 4 punto F), ai fini dell’ammissibilità alla fase 

successiva di valutazione dell’offerta tecnica; tale 

valutazione non determina l’attribuzione di punteggio 

tecnico. L’accertamento positivo del possesso dei 

requisiti minimi sul Software, è condizione necessaria 

per procedere all’apertura della busta contenente 

l’offerta tecnica. In caso in cui uno o più requisiti 

dovessero mancare l’offerente non sarà ammesso 

alla fase successiva (apertura della busta B e sua 

valutazione).  

Nei confronti dei soggetti per i quali la prova circa il 

possesso dei requisiti speciali non sia fornita si 

procederà, ai sensi dell’art.48 del d.lgs. n. 163/06, 

all’escussione della cauzione provvisoria e alla 

segnalazione del fatto all’Autorità di Vigilanza per 

l’adozione dei provvedimenti di cui all’art.11 co.6 del 

d.lgs. sopraccitato; 

 

 A comunicare in seduta pubblica l’esito degli accertamenti 

effettuati e ad aprire le buste “B” presentate dai concorrenti 

ammessi, verificando la presenza della documentazione 

richiesta; 

 ad esaminare, in una o più sedute riservate, la 

documentazione costituente l’offerta tecnica dei concorrenti 

ammessi, e a compiere le valutazioni in merito alla stessa ai 

sensi di quanto previsto nel disciplinare e nell’ulteriore 
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documentazione di gara, attribuendo i punteggi e sub-punteggi 

previsti dal presente disciplinare secondo i criteri e con le 

modalità ivi contemplate; 

 a riaprire la fase pubblica della gara, nella data appositamente 

fissata e comunicata ai concorrenti tramite fax, dando atto in 

primo luogo dell’esito della verifica  dei requisiti e delle 

eventuali determinazioni assunte, e successivamente dell’esito 

delle valutazioni compiute relativamente alle offerte tecniche 

dei concorrenti ammessi, dando lettura dei punteggi assegnati;  

 nella medesima o altra seduta pubblica, ad aprire la busta “C” 

presentata dai concorrenti ammessi, a verificarne ed 

esaminarne il contenuto 

 ad attribuire il punteggio relativo all’estensione del periodo di 

garanzia e procedere alla verifica dell’ottenimento del 

punteggio tecnico minimo per essere ammessi alla successiva 

fase di gara, e assumere le determinazioni del caso sulla base 

di quanto prescritto dal bando, dal disciplinare e dall’ulteriore 

documentazione di gara; 

 nella medesima o altra seduta pubblica, ad aprire la busta “D” 

presentata dai concorrenti ammessi, a verificarne ed 

esaminarne il contenuto e ad assumere le determinazioni del 

caso sulla base di quanto prescritto dal bando, dal disciplinare 

e dall’ulteriore documentazione di gara, dando lettura delle 

offerte economiche presentate dai concorrenti; 

 Ad attribuire il punteggio relativo al prezzo, con le modalità ed i 

criteri di cui al presente disciplinare di gara; 

 ad attribuire ai concorrenti il punteggio complessivo risultante 

dalla sommatoria di tutti i punteggi attribuiti, provvedendo a 

formare la graduatoria delle offerte in ordine decrescente e a 

darne lettura pubblica; 
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 a verificare l’eventuale sussistenza dell’anomalia dell’offerta 

risultata prima in graduatoria, ai sensi e per gli effetti degli artt. 

86 e 87 del D.lgs 163/06;  

 ad aggiudicare provvisoriamente la gara al concorrente 

risultato primo nella graduatoria di gara o nel caso in cui 

l’offerta prima in graduatoria risulti anomala a escludere tale 

offerta e verificare l’eventuale sussistenza dell’anomalia 

dell’offerta successiva in graduatoria, ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 86 e 87 del D.lgs 163/06. Nel caso in cui le migliori 

offerte abbiano conseguito identico punteggio complessivo, si 

procederà tramite sorteggio per l’individuazione 

dell’aggiudicatario provvisorio. 

 a rimettere gli atti e la documentazione alla stazione appaltante 

per i successivi adempimenti di competenza. 

   

Articolo 11 

Fase conclusiva 

11.1  In esito al procedimento di cui all’articolo precedente, la stazione 

appaltante, acquisiti gli atti, procederà a compiere, nei confronti del 

concorrente risultato aggiudicatario provvisorio ed eventualmente al 

secondo in graduatoria, le necessarie verifiche circa la veridicità di 

quanto dichiarato dai concorrenti e a richiedere la documentazione a 

comprova dei requisiti dichiarati, ove la stessa non sia stata 

presentata a seguito del sorteggio ex art.48, comma 1 del 

d.lgs.163/2006; 

11.2 Ove l’aggiudicatario provvisorio sia un’ATI o Consorzio ordinario di 

concorrenti non ancora costituito, dovranno inoltre essere presentati, 

rispettivamente:  

- copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile 

conferito all’impresa capogruppo, con scrittura privata 

autenticata e corredato dalla procura speciale rilasciata al legale 

rappresentante dell’impresa capogruppo; nell’atto dovrà tra 
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l’altro risultare il vincolo di solidarietà tra le imprese nei confronti 

del Committente, scaturente dalla presentazione dell’offerta; 

- copia autentica dell’Atto costitutivo e dello Statuto, da cui si 

evinca il predetto vincolo di solidarietà nei confronti del 

Committente, che potrà altresì risultare  da apposita 

dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna 

delle imprese. 

11.3 Ai fini della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà inoltre 

presentare:  

- la cauzione definitiva prevista dal Capitolato d’oneri. 

- la scheda GAP completamente e correttamente compilata con le 

notizie richieste nelle parti riservate alla Società, al fine di 

ottemperare alle disposizioni emanate dal Ministero dell’Interno. 

Si precisa che, per l’eventuale incompletezza dei dati richiesti 

oltrechè per la loro veridicità, la responsabilità civile e penale 

deve essere considerata a totale carico della Società. 

- L’ulteriore documentazione richiesta nella documentazione di 

gara. 

- Il certificato NOS (Nulla Osta Segretezza) , disciplinato dal 

D.P.C.M. 7 giugno 2005 (e da ultimo dal D.P.C.M. 3 febbraio 

2006). 

ARTICOLO 12 

Sospensione e annullamento della procedura. 

Stipulazione del contratto. 

12.1 La presentazione delle offerte, la richiesta di documentazione e 

l’aggiudicazione non vincolano la Stazione appaltante né sono 

costitutive di diritti in capo ai concorrenti. La Stazione Appaltante si 

riserva di sospendere, revocare o annullare la procedura in qualsiasi 

fase della stessa, o di non procedere all’aggiudicazione, senza che i 

concorrenti abbiano per ciò nulla a pretendere. Agli offerenti, in caso 

di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun 

risarcimento o indennizzo né rimborso delle spese di partecipazione. 

http://latribuna.corriere.it/dynuni/dyn/allegati/Provvedimenti_news/2005/06_giugno/D.P.C.M.%207%20giugno.pdf
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 All’atto della sottoscrizione del contratto si procederà alla liberazione 

della cauzione provvisoria prestata dal soggetto aggiudicatario, 

mentre nei confronti degli altri concorrenti la cauzione provvisoria 

verrà svincolata entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva. 

 
SPESE PER PUBBLICAZIONI 

 
Ai sensi dell’art.34 comma 35 della legge n.221/2012, sono posti a carico degli 
aggiudicatari di contratti pubblici gli oneri di pubblicità legale. 
Di seguito si riporta il prospetto delle spese sostenute e da sostenere per 
adempiere agli obblighi di cui sopra. 
 

PUBBLICAZIONE 
BANDO 

G.U.R.I. € 3.395,70 
QUOTIDIANI 
nazionali e locali 

€ 2.000,00 

 
 

PUBBLICAZIONE 
ESITO DI GARA 

G.U.R.I. € 1000,00 
QUOTIDIANI 
nazionali e locali 

€ 2.000,00 

 
Gli importi sopra indicati potranno subire adeguamenti a seguito dell’effettiva 
pubblicazione, che risulteranno dai bollettini postali e/o dalle fatture emesse nei 
cofronti della stazione appaltante.  
 
ITS provvederà a comunicare all’aggiudicatario gli importi definitivi e le modalità 
del rimborso, che dovrà essere effettuato entro 60 giorni dall’aggiudicazione 
definitiva. 
 

                                                                                                        
L’amministratore Unico 

                                                                               (Dott. Ezio CASTAGNA) 
 

 


