
Comune di SANT'AGNELLO 

Provincia di Napoli 

BANDO DI GARA mediante procedura aperta 

Programma Operativo Nazionale FESR  

Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007-2013  

Progetto “Sistema di videosorveglianza Legalità e Presidio” 

1. Denominazione, indirizzo amministrazione aggiudicatrice e punti di 

contatti presso cui ottenere ulteriori informazioni:: Comune di 

SANT'AGNELLO, P.zza Matteotti, 24 (NA) – c.a.p. 80065 – Tel. 081/ 

533.22.28 –05 - fax  081/533.22.07 .– 

Posta elettronica: provveditorato.santagnello@asmepec.it 

Indirizzo internet: www.comune.sant-agnello.na.it 

2. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: Il 

capitolato ed i documenti complementari relativi al servizio oggetto di appalto  

potranno essere richiesti al Servizio Provveditorato – sig.ra Aversa G.. – 

responsabile del procedimento – ai recapiti di cui al precedente punto 1 o 

acquisiti dal sito del Comune nella sezione “bandi e concorsi”.— 

3. Indirizzo al quale inviare le offerte: vedi punto 1.— 

4. Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la realizzazione di un 

sistema evoluto di videosorveglianza che, attraverso un controllo centralizzato, 



dovrà consentire la gestione unificata di tutti i dispositivi di monitoraggio a 

supporto della sicurezza pubblica, assicurando il pronto intervento della Polizia 

Locale e/o l’accertamento, a seguito di eventi criminosi, da parte delle autorità 

giudiziarie e degli altri soggetti di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 285/92. 

Il progetto nel suo complesso prevede la messa in esercizio di n. 16 telecamere  

distribuite sul territorio comunale. Le caratteristiche tecniche del materiale 

oggetto di fornitura e le relative modalità di realizzazione dell’impianto sono 

riportate nel capitolato tecnico. 

5. Forma dell’appalto: Appalto di fornitura.-- 

6. Luogo di consegna ed installazione:  Territorio comunale.— 

7. Divisione in lotti: Non è prevista la suddivisione in lotti.- 

8. Importo appalto: L’importo complessivo dell’appalto viene così 

determinato: 

- € 131.652,90, oltre iva, per la fornitura in opera, installazione, 

configurazione, messa in esercizio del sistema di videosorveglianza, servizi 

- €  14.628,09, oltre iva, per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso; 

Il progetto in parola è stato finanziato dal Ministero dell’Interno – 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza, giusto decreto in data 15 giugno 2012.-- 

9. Cauzioni e garanzie richieste: vedi Sezioni XI e XII del c.s.a. da 

costituirsi secondo forme e modalità indicate nel citato  capitolato.- 

10. Modalità di pagamento: Al pagamento relativo al servizio in parola è 

delegato il Fondo di Rotazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze 



previa richiesta di erogazione da parte dell’Ufficio Pagamenti della Segreteria 

Tecnica del PON subordinata all’esito positivo dei controlli di primo livello. Il 

pagamento in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali e 

comunitarie presso il Fondo di Rotazione e quindi la Stazione appaltante non 

potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella 

liquidazione delle fatture dovuti alla mancata disponibilità delle citate 

risorse.— 

12. Condizioni di partecipazione: Le condizioni di partecipazione  alla gara 

in parola sono riportati nella Sezione V del  c.s.a.- 

13. Criteri di aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato mediante 

espletamento di procedura aperta,  come prevista all’art. 3, comma 37 ed agli 

artt. 54 e 55  del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., con il criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui agli artt. 81 

e 83 del citato D.Lgs., i cui criteri di valutazione e di ponderazione  sono 

riportati alla Sezione VIII – punto 2.1 del c.s.a.— 

Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di presentazione e/o ammissione 

alla gara di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.— 

14. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: Il plico con la 

documentazione   richiesta, come  dettagliatamente riportata nel c.s.a.,   

redatta in lingua italiana,   dovrà pervenire, pena l’esclusione, con le modalità e   



le prescrizioni riportate nel citato c.s.a., all’indirizzo di cui al precedente art. 1,  

entro le ore 13.00 del giorno 22/01/2013.- 

15. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria 

offerta: 120 gg. naturali e consecutivi dalla data dell’aggiudicazione definitiva.- 

16. Data, ora e luogo di apertura delle offerte:  la gara sarà espletata 

il giorno 23/01/2013 ore 11,00 presso la sede comunale – Terza Unità 

Organizzativa Complessa – Struttura Provveditorato. Persone ammesse ad 

assistere all’aperture delle offerte: legali rappresentanti ditte o sostituti 

muniti di delega.— 

17.  Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione  

aggiudicatrice: Registro Appalti: anno 2012/ Numero 503/2012 – Codice 

Identificativo Gara (CIG): 4689603ECE -  CUP: H13B12000360001.-- 

18.  Data di spedizione del bando alla Gazzetta Ufficiale: 20/12/2012 

Il Funzionario Direttivo 

Aniello Gargiulo 

 

 

 


