
 

 
  
 

 

 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 

         

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO N. 4/2017 
 
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A PROCEDURA 
NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 – LETT. B), DEL D.LGS. 
N. 50/2016, MEDIANTE RDO MEPA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E 
POSA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMPLETO DI APPARATI DI 
TRASMISSIONE E DI SUPPORTO, COMPONENTI HARDWARE E SOFTWARE, PER 
I COMUNI DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI – CUP  B29D17010670005. 
 

1. STAZIONE APPALTANTE:  

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – UNIONE DI COMUNI “TERRE DI CASTELLI” (P.IVA  02754930366) 

via G. B. Bellucci n. 1 – 41058 Vignola (MO). 

 

2. AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE:  

UNIONE DI COMUNI “TERRE DI CASTELLI” (P.IVA  02754930366) via G. B. Bellucci n. 1 – 41058 Vignola 

(MO). L’Unione di Comuni Terre di Castelli assume la qualità di Amministrazione aggiudicatrice/contraente 

per  la fornitura e installazione di un impianto di videosorveglianza nei territori dei sottoelencati Comuni: 
- il Comune di Castelnuovo Rangone; 
- il Comune di Castelvetro di Modena; 
- il Comune di Guiglia; 
- il Comune di Savignano sul Panaro; 
- il Comune di Spilamberto; 
- il Comune di Vignola; 
- il Comune di Zocca; 
- il Comune di Maranosul Panaro. 

L’Amministrazione contraente UNIONE TERRE DI CASTELLI – Comando Polizia Locale – si occuperà delle 
successive fasi di affidamento dell’appalto, vale a dire dell’espletamento della procedura negoziata ad invito 
tramite RDO e della stipula del contratto sul sistema Mepa. 
 

3. DETERMINAZIONE A CONTRARRE:  

Determinazione dirigenziale del Comandante del Corpo di Polizia Municipale dell’Unione Terre di Castelli n. 

870 dell’08/09/2017. 

 

4. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA, CORRISPETTIVO POSTO A BASE DI GARA, VALORE 

COMPLESSIVO STIMATO DELL’APPALTO, LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE DELLA 

FORNITURA:        

                          
� Descrizione della fornitura:  



 

  
 

 
L’appalto ha per oggetto la “fornitura e posa di un sistema di videosorveglianza completo di apparati di 
trasmissione e di supporto, componenti hardware e software tramite utilizzo di punti di ripresa collegati 
alla centrale Operativa”, secondo le specifiche tecniche previste nella relazione tecnica allegata 
(Allegato A). 
L’appalto prevede: 
� Il recupero delle telecamere esistenti nei singoli impianti dei Comuni; 
� la fornitura di hardware e software per la visione con indirizzamento al server di centralizzazione e 

relativa gestione, sia in locale che da remoto, delle immagini e loro archiviazione; 
� l’installazione di un sistema per la lettura e riconoscimento delle targhe che transitano presso un 

determinato “varco”, con installazione di un numero minimo di 4 varchi per la lettura delle targhe in 
entrambe le direzioni di marcia abbinate a telecamera di contesto.  

 
La quantità dei lavori da eseguire e la loro tipologia, la quantità di prodotti, la tipologia software ed 
hardware, la connettività, sono specificate nella relazione tecnica di gara allegata al presente avviso. 
 

� Corrispettivo posto a base di gara: 

L’importo delle prestazioni oggetto dell’appalto posto a base di gara è di € 65.000,00 (Iva esclusa), così 

determinato: 

SOMME A BASE DI GARA  
Importo a base d’asta fornitura e posa (soggetto a ribasso)   63.100,00 € 
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)  1.900,00 €  
Importo a base di gara 65.000,00 € 

 

L'appalto si intende a corpo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 1 - lett. dddd), del D.Lgs. n. 

50/2016, e comprende la fornitura con messa in opera, l’installazione e la configurazione, 

l’addestramento del personale, le opere civili ed i lavori impiantistici (tubazioni, cavi, collegamenti 

elettrici, ecc.), il collaudo, la fornitura software ed hardware, l’assistenza e la manutenzione in garanzia 

per n. 24 (ventiquattro) mesi, nonché tutto il necessario per fornire il sistema completo e funzionante, 

compresi lo smaltimento degli imballaggi, il ritiro degli eventuali resi e gli interventi per il ripristino della 

funzionalità durante il periodo di garanzia. 
 
 
� Valore complessivo stimato dell’appalto:  
 
Si precisa che il valore complessivo stimato dell’appalto ammonta ad euro 105.000,00 (Iva esclusa). 
Il calcolo, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, tiene conto dell’importo massimo stimato 
pagabile che comprende, compatibilmente con gli stanziamenti che verranno previsti nei bilanci finanziari 
pluriennali futuri, l’affidamento, all’aggiudicatario della fornitura, dell’assistenza e della manutenzione dei 
software per un periodo, successivo alla scadenza della garanzia, di anni 10, per un importo presunto 
complessivo di euro 40.000,00 (Iva esclusa). 
 
� Luogo di esecuzione della fornitura:  
 
I territori dei Comuni dell’Unione Terre di Castelli:  Comune di Castelnuovo Rangone, Comune di 
Castelvetro di Modena, Comune di Guiglia, Comune di Savignano sul Panaro, Comune di Spilamberto, 
Comune di Vignola, Comune di Zocca, Comune di Marano sul Panaro. 
 
� Tempo di esecuzione:  
La ditta aggiudicataria dovrà ultimare la fornitura non oltre il 31 dicembre 2017.  

 
� Codice CPV: 32323500-8 

� Subappalto:  



 

  
 

Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 il subappalto è concesso nella misura massima del 30% 

dell’importo complessivo del contratto. 

 

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE E REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: 

 
Gli operatori economici, per presentare domanda, non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di 
cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e devono possedere: 

� iscrizione, ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, nel registro della camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura per le attività oggetto di affidamento del presente 
appalto; 

� abilitazione ai sensi del D.M 37/2008 (Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare 
al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati secondo la regola d'arte); 

� abilitazione alla Categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio” del 
bando “Prestazione di Beni alle Pubbliche Amministrazioni” del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione MEPA per i prodotti “Sistemi di videosorveglianza”.  

 

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: 

 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti al paragrafo 5. del presente avviso, 

dovranno far pervenire le proprie candidature entro e non oltre le: 

ore 13:00 del giorno 25.09.2017 

tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: unione@cert.unione.terredicastelli.mo.it, 

utilizzando l’allegato modello (Allegato B), debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, 

del quale dovrà essere allegata fotocopia di idoneo documento di identità in corso di validità. Non è 

necessario allegare copia del documento di identità qualora la candidatura e gli eventuali allegati siano 

sottoscritti con firma digitale. 
In sede di invio della candidatura tramite posta elettronica certificata l’operatore economico dovrà 
tassativamente indicare il seguente oggetto “CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - AVVISO 
INDAGINE DI MERCATO N. 4/2017 – PRESENTAZIONE CANDIDATURA”. 

Si precisa che l’Unione Terre di Castelli si avvale della protocollazione automatica delle candidature 
e che, pertanto, un diverso oggetto utilizzato nella trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata 
può generare disguidi nell’assegnazione delle candidature stesse. Il recapito tempestivo della candidatura ed 
il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente avviso rimangono ad esclusivo rischio del 
mittente. 

La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo, nel termine suindicato, della 
candidatura o per l’errata assegnazione della candidatura non riportante nell’oggetto del messaggio di posta 
elettronica certificata la suddetta dicitura. 

Decorso il termine perentorio di scadenza sopra previsto, non verrà ritenuta valida alcuna candidatura anche 
se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata. 

Le candidature non saranno ritenute ammissibili qualora: 
a. siano pervenute oltre il termine di cui sopra; 
b. non risultino sottoscritte; 
c. nei casi di divieto di cui al paragrafo 5. che precede. 

Alla documentazione trasmessa ai fini della candidatura in oggetto non dovrà essere allegata 
alcuna offerta economica. 

 

7. MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI A CUI INOLTRARE INVITO ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO MEPA: 

 



 

  
 

La Stazione Appaltante effettuerà, dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 6., l’esame delle 

candidature pervenute e formerà l’elenco di quelle risultate ammissibili rispetto alle prescrizioni del 

presente avviso e della normativa vigente, secondo l’ordine di acquisizione attestato dall’Ufficio 

Protocollo. 

Tra gli operatori inclusi nell’elenco predetto verranno invitati a presentare offerta tramite RDO sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione Mepa un numero massimo di 10 (dieci) soggetti 

selezionati come segue: 

a) qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero superiore a n. 10 (dieci) il giorno 

26.09.2017 alle ore 11:00 presso la Sala Consiliare dell’Unione Terre di Castelli, ubicata in via G. 

B. Bellucci n. 1 a Vignola, si procederà all’estrazione, tramite sorteggio pubblico, degli operatori 

economici da invitare associando ad ogni operatore economico un numero assegnato, secondo 

l’ordine di arrivo, dal registro informatico di protocollo. 

Si formerà quindi l’elenco dei soggetti da invitare alla procedura Mepa senza rendere note le 

corrispondenti denominazioni degli operatori economici selezionati. 

Delle suddette operazioni verrà steso apposito verbale. 

In tema di accesso agli atti e riservatezza si applica quanto previsto dall’art. 53, comma 2 – lett. b), 

del D.Lgs. n. 50/2016. 

b) qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero inferiore a 10 (dieci) la Stazione 

Appaltante non procederà al sorteggio, dandone tempestivamente notizia tramite avviso 

pubblicato sul proprio sito istituzionale – sezione Amministrazione Trasparente. In quest’ultimo caso 

la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di integrare l’elenco dei soggetti da invitare.  

Si precisa che la presentazione della candidatura è finalizzata esclusivamente all’affidamento in oggetto e  

non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento, sia di tipo 

negoziale sia pubblico, indette dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli. 

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo 

invito a procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 e 63 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:  

L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 - lett. b), 

del D.Lgs. n. 50/2016.     

 

9. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:  

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 14, del  D.Lgs. n. 50/2016, della  

presente procedura di selezione delle candidature è la dipendente Carla Zecca - Funzionario 

delegato alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli. 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, commi da 1 a 13, del D.Lgs. n. 50/2016, dell’ 

affidamento dell’appalto è Fabio Venturelli – Comandante della Polizia Locale dell’Unione Terre di 

Castelli.  

 

10. INFORMAZIONI: 

 

Ulteriori informazioni sul presente avviso e la relativa modulistica potranno essere fornite: 
• se di ordine tecnico – Polizia Municipale tel. 059 777568 – Fabio Venturelli 
• se di ordine amministrativo – Servizio Gare e Contratti tel. 059 777530/572 – Carla Zecca 
 

11. TUTELA PRIVACY: 

 



 

  
 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire 
l’accertamento della idoneità dei concorrenti ed i dati dichiarati sqaranno utilizzati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente per l’istruttoria della domanda presentata e per le formalità ad essa 
connesse. 
 

12. PUBBLICITA’: 

 
Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente per quindici giorni naturali e consecutivi, 
in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 
approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. 
 
 
Vignola, li’  08/09/2017 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE 
UNICA DI COMMITTENZA 

 
Carla Zecca 

Allegati: 
� Allegato A – Relazione tecnica 
� Allegato B - Modulo di presentazione candidatura. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio 
1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da InfoCert S.p.a (http//www.firma.Infocert.it). 
(Da sottoscrivere in caso di stampa) La presente copia, composta da n. ____ fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente. 
 

(luogo)  (data)  (qualifica)  (cognome-nome)  (firma) 

 


