
ALLEGATO 1)

Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, 

Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera, 

AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

AVVISO  PER  LA  INDIVIDUAZIONE  DEGLI  OPERATORI  ECONOMICI  DA  INVITARE  A

PROCEDURA  NEGOZIATA  AI  SENSI  DELL’ART.  36  COMMMA  2  LETT.  B)  DEL  D.  LGS.

50/2016 

Con  il  presente  avviso,  approvato  con  determinazione  servizio  gare  e  contratti  n.  449  del

19/06/2018, si richiede agli  operatori economici di manifestare l’interesse ad essere invitati  alla

procedura  negoziata,  da  svolgersi  in  modalità  telematica  attraverso  la  piattaforma  regionale

START (https://start.toscana.it), ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 per il po-

tenziamento tecnologico del sistema di videosorveglianza del Comune di Pontedera.

OGGETTO DELL'APPALTO

La procedura di gara ha ad oggetto l’affidamento dell'appalto relativo al potenziamento del sistema
di videosorveglianza del Comune di Pontedera come meglio specificato nel Capitolato Speciale d’
Appalto.

DURATA DELL'APPALTO

Durata dell’appalto: La durata dell’appalto inizia a decorrere dalla conclusione delle procedure di
gara e termina il 31/12/2020. 

IMPORTO DELL'APPALTO

Importo presunto complessivo dell’appalto: € 98.360,66, escluso IVA, di cui € 97.610,66 sog-
getti a ribasso per la fornitura e € 750,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso. Nell’
importo complessivo sono compresi euro 24.590,16 escluso IVA, relativi al servizio di assistenza e
manutenzione per gli anni 2018, 2019 e 2010, che verranno suddivisi in tre quote annuali pari a €
8.196,72, escluso IVA 

Contenuto dell’offerta: l'offerta, per le imprese ammesse a partecipare alla procedura negoziata,
consisterà nella presentazione dell'offerta tecnica, sulla base dei criteri di aggiudicazione di seguito
indicati e dell'offerta economica. 

N.B. In questa fase di qualificazione, non dovrà essere prodotta alcuna offerta.
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di aggiudicazione prescelta è la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera B) D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;

Il servizio sarà aggiudicato a favore dell'operatore economico che avrà presentato l’offerta econo-
micamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi del-
l’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai seguenti
elementi:

OFFERTA TECNICA MAX 70 PUNTI

OFFERTA ECONOMICA MAX 30 PUNTI

Le offerte presentate dalle imprese concorrenti verranno sottoposte all’esame di una Commissione
appositamente costituita ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 che opererà in base ai parametri
ponderati di seguito indicati:

1) OFFERTA TECNICO QUALITATIVA (MASSIMO PUNTI 70)

L’impresa dovrà descrivere l’offerta tecnica complessiva in forma chiara e sintetica  (massimo 30
facciate in formato A4 - carattere Arial 11 - interlinea 1,5).

La soluzione tecnico funzionale prevista per lo svolgimento del servizio in oggetto sarà valuta rela-
tivamente ai parametri:

A) Progetto tecnico e componenti utilizzati - Max punti 30

B) Piattaforma Unica di Gestione del Sistema - Max punti 20

C) Assistenza evolutiva - Max punti 20

A) Progetto tecnico e componenti utilizzati (Max punti 30)

Qualità tecnica, completezza e chiarezza espositiva della soluzione tecnica proposta in merito alla
realizzazione dei nuovi siti e all’aggiornamento dei siti già esistenti.

Criteri attribuzione punteggio:

 Progetto tecnico e descrizione della soluzione proposta

 Caratteristiche tecniche degli apparati proposti

 Migliorie tecniche proposte rispetto a quanto richiesto di base

B) Piattaforma Unica di Gestione del Sistema (Max punti 20)
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Qualità tecnica, completezza e chiarezza espositiva della soluzione tecnica proposta in merito alla
fornitura e configurazione della Piattaforma Unica di Gestione del Sistema di videosorveglianza.

Criteri attribuzione punteggio:

 Progetto tecnico e descrizione della soluzione proposta

 Funzionalità proposte dal software

 Facilità di utilizzo

 Migliorie tecniche proposte rispetto a quanto richiesto di base

C) Assistenza evolutiva (Max punti 20)

Qualità della proposta tecnica ed organizzativa che comunque deve rispettare le caratteristiche mi-
nime previste dal capitolato tecnico

Criteri attribuzione punteggio:

 servizi aggiuntivi offerti rispetto alla richiesta di base

 tempi di ripristino e riparazione migliorativi

 estensione del periodo di assistenza e garanzia

 certificazioni possedute

Per i criteri indicati, la valutazione si effettua come di seguito indicato: ogni commissario attribuirà
ad ogni criterio un coefficiente di valutazione compreso fra 0 e 1. Verrà poi calcolata la media dei
coefficienti attribuiti ad ogni criterio da parte dei commissari, secondo quanto indicato al punto V.
delle Linee Guida ANAC n. 2 “Offerta economicamente più vantaggiosa” approvate dal Consiglio
dell'Autorità con Delibera n. 1005 del 21.09.2016. Verrà poi calcolata la media dei coefficienti attri-
buiti ad ogni criterio o sottocriterio da parte dei commissari. Per ogni criterio o sottocriterio, all’offer-
ta che avrà ottenuto la media più alta verrà attribuito il coefficiente 1, alle altre un coefficiente pro-
porzionalmente inferiore e arrotondato alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

Ogni criterio di valutazione sarà valutato secondo la seguente scala parametrica:

Coefficiente Valore

0 Assente – completamente negativo

0,10 Quasi del tutto assente – quasi completamente negativo

0,20 Negativo

0,30 Gravemente insufficiente

0,40 Insufficiente

0,50 Appena sufficiente

0,60 Sufficiente

0,70 Discreto
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0,80 Buono

0,90 Ottimo

1 Eccellente

Per ogni criterio o sotto criterio verrà poi attribuito il punteggio in base alla seguente formula:

punteggio max * V (a) i

Dove V(a)i è il coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero
e uno ed è calcolato in base alla formula Ra/Rmax, dove Rmax è il coefficiente più alto.

2) PREZZO (MASSIMO PUNTI 30)

€ 98.360,66, escluso IVA, di cui € 97.610,66 soggetti a ribasso per la fornitura e € 750,00 per oneri
per la sicurezza, non soggetti a ribasso. Nell’importo complessivo sono compresi euro 24.590,16
escluso IVA, relativi al servizio di assistenza e manutenzione per gli anni 2018, 2019 e 2010, che
verranno suddivisi in tre quote annuali pari a € 8.196,72, escluso IVA.

Gli importi si intendono IVA esclusa. L’importo posto a base di gara costituisce l’importo massimo
ammissibile, sono pertanto ammissibili, pena l’esclusione dalla gara, soltanto offerte a ribasso.

Per la valutazione dell’offerta economica l’offerta, espressa in valuta, di ciascun fornitore viene
messa in relazione all'offerta migliore (il prezzo più basso). L’offerta migliore prende il massimo del
punteggio previsto e a tutte le altre viene attribuito un punteggio proporzionalmente inferiore:

Pi = Omin / Oi x Pmax

Dove:

- Pi = il punteggio del singolo partecipante;

- Omin= l’offerta migliore tra quelle pervenute (Prezzo, espresso in €, più basso);

- Oi= l’offerta (Prezzo, espresso in €) del partecipante di cui viene calcolato il punteggio

- Pmax = il punteggio massimo

Tutti i punteggi saranno calcolati con approssimazione al secondo decimale.

TOTALE COMPLESSIVO: max punti 100/100
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Il punteggio totale per ogni concorrente sarà calcolato sommando i punteggi acquisiti nelle voci Of-
ferta Tecnica e Offerta Economica; in base a tale punteggio sarà stilata la relativa graduatoria.

La partecipazione alla gara costituirà la piena accettazione delle valutazioni di merito effettuate
dalla commissione giudicatrice.

L’offerta economicamente più vantaggiosa risulterà quella che ha conseguito il maggiore punteggio
complessivo, fatta salva la verifica di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.

Non sono ammesse offerte in aumento, parziali, plurime o peggiorative delle prescrizioni, condizio-
ni e requisiti contenuti nella documentazione a base di gara. Non sono ammesse varianti.

Fermo restando che l’Amministrazione si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le of-
ferte venissero considerate non confacenti alle proprie esigenze e/o per sopravvenute ragioni di
carattere pubblico, si provvederà all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta
valida, in caso di offerte uguali si provvede all’aggiudicazione mediante estrazione a sorte, non si
procede all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
del contratto.

L’aggiudicazione assumerà carattere definitivo soltanto dopo l’approvazione del risultato di gara da
parte dell’Amministrazione Appaltante.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  E REQUISITI  DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori che siano in possesso dei seguenti requi-

siti:

A) Requisiti di ordine generale: Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i
quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

B)        Requisiti di capacità tecnica professionale  : sono ammessi a partecipare alla gara esclusiva-
mente gli operatori economici che abbiano realizzato o gestito, per l’ultimo triennio 2015, 2016,
2017, almeno tre impianti di videosorveglianza con almeno 20 telecamere presso privati o enti
pubblici;

TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZION DI INTERESSE

Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla suddetta procedura negoziata telematica,

dovranno far  pervenire la  manifestazione d'interesse secondo il  modello  allegato  (allegato “2”)

debitamente sottoscritto dal legale rappresentante o soggetto munito di procura, unitamente ad

una  copia  fotostatica  di  un  documento  in  corso  di  validità  del  dichiarante,  oppure  firmato

digitalmente,  entro e  non oltre  le ore 10:00 del  giorno 04/07/2018 tramite  posta elettronica

certificata al seguente indirizzo: unionevaldera@postacert.toscana.it;

Non saranno ammesse pertanto le manifestazioni di interesse, pervenute oltre il limite temporale

sopra citato e che non rispettano le modalità di invio descritte. 
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Nel  campo  “oggetto”  della  PEC  deve  essere  inserita  la  dicitura  “MANIFESTAZIONE  DI

INTERESSE  PROCEDURA  NEGOZIATA  APPALTO  RELATIVO  AL  POTENZIAMENTO  DEL

SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI PONTEDERA”

 

ALTRE INFORMAZIONI

La successiva procedura negoziata si svolgerà in modalità telematica. E' necessario pertanto per

poter  essere  invitati  alla  gara, essere  iscritti  all'indirizzario  fornitori  della  piattaforma  START

Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all’indirizzo:

https://start.toscana.it

Il CPV di riferimento da seguire per l'iscrizione, utile al successivo eventuale invito è il seguente :

32323500-8

NUMERO DEI CANDIDATI CHE SARANNO INVITATI 

L’Amministrazione procederà a invitare i concorrenti che hanno manifestato il loro interesse, se

sussistono aspiranti idonei, purché in possesso dei prescritti requisiti ed entro i termini perentori

previsti. 

INFORMAZIONI GENERALI

Si ricorda che i titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare

alla fase di gara successiva all’invito da parte dell’Amministrazione dovranno essere in possesso di

un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco

pubblico dei certificatori, previsto dall’articolo 29, comma 1 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 tenuto da

AGID, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse di operatori

economici con esperienza nei sistemi di videosorveglianza, in modo non vincolante per l’Ente; con

il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, le manifestazioni di interesse hanno

l’unico scopo di individuare operatori economici disponibili  ad essere invitati successivamente a

presentare offerta ad una eventuale gara indetta dall’Unione Valdera.

AVVERTENZE

Il sistema telematico di acquisti online utilizza la casella denominata noreply@start.e.toscana.it per

inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate

dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica.
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Le lettere d'invito saranno inoltrate in data 04/07/2018 e la scadenza per la presentazione

delle offerte è prevista per il giorno 12/07/2018 alle ore 10:00. 

Il  Responsabile del Procedimento di gara ai  sensi della L. 241/90 è il  dr.  Fabio Dal Canto,
servizio Sistema Informativo, Innovazione Tecnologica e Statistica dell'Unione Valdera, tel. 0587
299533 
e-mail: f.dalcanto  @unione.valdera.pi.it
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L'amministrazione appaltante si  riserva in ogni caso la facoltà di  non portare a compimento la

procedura relativa all'affidamento di cui trattasi, per motivi di opportunità o convenienza, senza che

i soggetti partecipanti abbiano nulla a pretendere.

Il Funzionario Servizio  “Gare - Contratti”

f.to digitalmente

Dott. Valerio Panicucci
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Oggetto:  AVVISO  PER LA INDIVIDUAZIONE DEGLI  OPERATORI  ECONOMICI  DA INVITARE A
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016
avente ad oggetto:  

“AFFIDAMENTO  DELL'APPALTO  RELATIVO  AL  POTENZIAMENTO  DEL  SISTEMA  DI
VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI PONTEDERA

La/il sottoscritta/o (*)

nata/o a il

residente in

Via/Piazza n.

IN QUALITA’ DI*(barrare la casella corrispondente) 

  Titolare  /   Legale  Rappresentante  /   Procuratore  giusta  procura  n°  ______________  del 

___________ depositata il _________________ presso ___________________-

MANIFESTA L’INTERESSE A ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INDICATO IN OGGETTO

DELL’IMPRESA:____________________________________________________________________

PARTITA I.V.A.: ________________________________ C.F. _________________

SEDE  LEGALE:  ______________________  CITTA’  ___________________  CAP  _______   PEC

_______________________________________E-MAIL _____________________________

          

REFERENTE PER L'AMMINISTRAZIONE 

Sig._____________________________________  e-mail  ____________________________________

Tel. ________________________ fax __________________________

 

DATA ___________________                                                                 firma___________________
                  

Se  non  firmato  digitalmente  allegare  copia  fotostatica  di  un  documento  in  corso  di  validità  del
dichiarante.

 
                                                                                                                         

“Richiesta manifestazione
d’interesse” - Allegato “2” 


