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PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.36 COMMA 2 lett.b)  

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

“INTEGRAZIONE FUNZIONALE DELLA RETE RADIO TETRA GIÀ REALIZZATA DA ITS AREA 
VASTA SCARL” 

 

ITS Città Metropolitana S.c. a r.l. deve procedere all’estensione e integrazione funzionale, nel territorio 

del Comuni di Decimomannu, Assemini, Elmas, Cagliari, Monserrato, Selargius e Quartu S.Elena del 

sistema radio digitale a standard TETRA realizzato da ITS area Vasta scarl. 

In allegato al presente avviso il quadro economico dell’intervento. 

L’intervento è finanziato a valere su risorse: Risorse Liberate 2000/2006 (risorse regionali) 

Descrizione dell’intervento: è prevista la fornitura, configurazione e inserimento nella rete esistente, di 

apparati radio portatili in standard TETRA con relativi accessori; la fornitura, installazione nei veicoli in 

dotazione alle Polizie Municipali, la configurazione e relativo inserimento nella rete esistente di 

apparati radio veicolari in standard TETRA; fornitura, configurazione ed installazione di postazioni 

radio di centro in standard TETRA, compresa l’eventuale installazione di sistema di antenna,  la 

fornitura e relativa eventuale configurazione di caricabatterie multipli e singoli per radio portatili 

TETRA e kit casco motociclare per radio portatili TETRA. 

La fornitura e tutte le attività di configurazione e installazione previste dovranno essere eseguite entro 

il tempo massimo di 50 giorni naturali e consecutivi dalla firma del contratto. 

Sono ammessi a partecipare i soggetti ex artt. 45 e ss. D.Lgs. 50/16 alle condizioni ivi stabilite. In caso 

di consorzi e raggruppamenti temporanei si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del 

D.lgs. n.50/2016. 
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Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese e consorzi ordinari, dovrà essere 

specificato quale parte di prestazione contrattuale sarà eseguita da ciascun componente, e 

dovrà essere indicata la capogruppo.  

Nel caso di raggruppamento non ancora costituito l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le 

imprese raggruppate. 

Ai fini della stipula del contratto dovrà essere presentato atto notarile di costituzione del 

raggruppamento.  

I soggetti interessati a partecipare alla procedura di affidamento dovranno essere in possesso dei 

seguenti requisiti di partecipazione: 

• assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.lgs.n.50/16. Il requisito dovrà essere 

posseduto da tutte le imprese facenti parti del raggruppamento/aggregazione. 

possesso dei requisiti professionali di cui all’ art.83 del D. lgs. n. 50/2016. Il requisito dovrà 

essere posseduto da tutte le imprese facenti parti del raggruppamento/aggregazione, nella 

misura della quota di esecuzione. 

• possesso dei requisiti di capacità tecnica: esecuzione nell’ultimo quinquennio, decorrente dalla 

pubblicazione del presente avviso sul sito, di almeno tre contratti di importo complessivo pari o 

superiore a euro 80.000,00 (importo da intendersi al netto IVA), aventi per oggetto la 

realizzazione di sistemi radio digitale TETRA o DMR oppure la fornitura di apparati radio 

TETRA o DMR portatili, veicolari o postazioni radio dispatcher di centro in nuove reti TETRA o 

DMR o reti già esistenti. Nel caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di 

imprese il requisito di cui sopra dovrà essere almeno posseduto nel complesso dal 

raggruppamento. 

• almeno uno dei contratti di cui sopra dovrà essere di importo pari o superiore a euro 50.000,00 

(importo da intendersi a netto IVA). Nel caso di partecipazione di un raggruppamento 

temporaneo di imprese il requisito di cui sopra dovrà essere posseduto per intero dalla 

mandataria. 

Mezzi di prova: elenco delle principali forniture con indicazione dell’oggetto, importi, date e 
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destinatari (Modulo “Dichiarazione possesso requisiti di capacità tecnica”).  

 

L’operatore economico facente parte del raggruppamento, compreso quello non ancora costituito, non 

può partecipare alla procedura in qualità di impresa singola. In ogni caso si richiama quanto stabilito 

dagli artt.45 e ss, del D.lgs. n.50/16. 

I componenti dovranno possedere il requisito di cui sopra nella misura pari alla percentuale di 

esecuzione del contratto. 

 

I soggetti interessati dovranno presentare:  

• apposita manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura in oggetto, in conformità del 

modulo scaricabile dal sito ITS al seguente link (http://www.itscittametropolitana.it/bandi); 

• la Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt.80 

e 83 del d.lgs. n.50/16, e art.90 del D.P.R. n.207/2010, in conformità del modulo scaricabile dal 

sito ITS al seguente link (http://www.itscittametropolitana.it/bandi); 

• la Dichiarazione sostitutiva possesso requisiti di capacità tecnica, in conformità del modulo 

scaricabile dal sito ITS al seguente link (http://www.itscittametropolitana.it/bandi); 

• l’informativa sul trattamento dei dati personali scaricabile dal sito ITS al seguente link: 

http://www.itscittametropolitana.it/bandi. 

Nel caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di imprese, in aggiunta alla 

documentazione di cui sopra, dovrà essere prodotta: 

• Nel caso di RTI non ancora costituito: la dichiarazione conforme al modello “Dichiarazione 

sostitutiva relativa a R.T.I. non ancora costituito” scaricabile dal sito ITS al seguente link 

(http://www.itscittametropolitana.it/bandi). In tal caso, l’offerta economica dovrà essere 

sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e contenere l’impegno che, in caso di affidamento, 

le stesse si conformeranno alla disciplina prevista dall’art.48 del D.lgs. n.50/16. Ai fini della 

stipula del contratto dovrà essere presentato atto notarile di costituzione del raggruppamento. 

• Nel caso di RTI già costituito: 

o Atto pubblico o scrittura privata autenticata dal quale risulti il conferimento, alla 
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mandataria, di un mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art.48 del D.lgs. n.50/16. Si precisa che tale atto dovrà contenere 

l’indicazione delle parti o quote del servizio che saranno eseguite dalla mandataria o da 

ciascuna mandante o dalla capogruppo. 

o Dichiarazione conforme al modello “Dichiarazione sostitutiva relativa a R.T.I. già 

costituito” scaricabile dal sito ITS al seguente link 

(http://www.itscittametropolitana.it/bandi), nella quale dovranno essere riportate le 

quote del servizio che saranno eseguite dalla mandataria o da ciascuna mandante o 

dalla capogruppo, coerentemente con quanto indicato nell’atto pubblico o scrittura 

privata di cui sopra. 

 

Tutti i documenti che compongono l’offerta dovranno essere firmati dal legale rappresentante o da 

procuratore munito di idonei poteri. Le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 e corredate da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. 

Infine, Vi invitiamo a prendere visione del Codice etico ITS, scaricabile dal sito al seguente link: 

http://www.itscittametropolitana.it/documento/download/id/43/Codice_Etico.pdf. 

La Manifestazione di interesse e l’ulteriore documentazione richiesta dovrà essere presentata entro il 

giorno 21.12.2018 ore 12.00 presso ITS Città Metropolitana s.c. a r.l., Viale Trieste, 159/3 – 09123 – 

Cagliari, tramite consegna diretta o raccomandata a/r, con firma autografa sul modulo cartaceo e 

documento d’identità del sottoscrittore, in busta chiusa con dicitura esterna “Integrazione funzionale 

della rete radio TETRA già realizzata da ITS Area Vasta Scarl”.  

I soggetti che avranno presentato entro i termini la Manifestazione di interesse, con la relativa 

documentazione richiesta, saranno invitati con apposita nota a presentare l’offerta. La 

documentazione contenente le condizioni contrattuali verrà allegata alla nota suddetta. 

L’importo a base di gara è pari a: € 143.615,21 di cui € 5.450,00 non soggetti a ribasso.  
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I pagamenti saranno effettuati tramite la UNIPOL BANCA P.zza Ichnusa, 21 Cagliari, secondo le 

seguenti modalità: 

• Forniture, configurazioni, installazioni e corsi sulle forniture eseguite: i pagamenti avverranno 

per stati di avanzamento lavori a 30 giorni dalla data della fattura, previa acquisizione del 

DURC regolare e in corso di validità; 

• Manutenzione in garanzia: il pagamento avverrà a saldo della fornitura, previa presentazione di 

fideiussione avente importo e durata pari ai corrispondenti valori di aggiudicazione. 

Criteri di valutazione: l’affidamento sarà effettuato a favore del concorrente che avrà presentato 

l’offerta economicamente più vantaggiosa secondo la seguente ripartizione di punteggio:  

• Offerta economica: fino a 25 punti; 

• Offerta riguardante le caratteristiche tecniche della fornitura: fino a 70 punti; 

• Offerta migliorativa sulla manutenzione in garanzia: fino a 5 punti. 

 

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Roberto Murru  

Da tale avviso non discende alcun obbligo in capo a ITS Città Metropolitana S.c. a r.l. di proseguire la 

procedura d’acquisto.  

Per informazioni e ulteriori chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al Dott. Alessandro Ena 

(0702091.262).  

Ogni e qualsiasi comunicazione che dovesse rendersi necessario pubblicare in relazione alla presente 

procedura sarà pubblicata sul sito http://www.itscittametropolitana.it/bandi.  

Pubblicato sul sito http://www.itscittametropolitana.it/bandi in data 07/12/2018. 

L’Amministratore Unico  

(Ing. Roberto MURRU)  
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QUADRO ECONOMICO 

A - Fornitura, installazione e configurazione Radio TETRA portatili, 
veicolari, di centro e altri accessori) 

€ 129.165,21 

B - Corsi di Formazione € 3.000,00 

C - Manutenzione in garanzia € 6.000,00 

D - Totale a base di gara (A+B+C) € 138.165,21 

E - Oneri integrazione tecnologica non soggetti a ribasso  € 4.500,00 

F - Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 950,00 

G - Totale complessivo appalto senza IVA (D+E+F) € 143.615,21 

H - IVA 22% € 31.595,35 

Totale complessivo appalto con IVA € 175.210,56 
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