CITTA’ DI GIMIGLIANO
Provincia di Catanzaro
Via Maria SS. di Porto Cap. 88045 – Tel. 0961-995014 - Fax 0961-995120
www.comune.gimigliano.cz.it
E-MAIL: ufficiotecnico@comune.gimigliano.cz.it - PEC : tecnico.gimigliano@asmepec.it

Area Tecnica: Responsabile: Ing. Vincenzo IAVARONE

AVVISO DI AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA
(Art. 1, comma 2, lett. b, D.L. 16.07.2020 convertito con modificazioni in Legge 11.09.2020, n. 120)

In conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16.07.2020, n. 76, convertito con
modificazioni in Legge 11.09.2020, n. 120,

SI RENDE NOTO
che è stata avviata la procedura di affidamento per l’affidamento dei lavori " Procedura negoziata, ai sensi dell'art.
1, comma 2, lettera a) del D.L. 16.07.2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11.09.2020, n. 120, per
l'affidamento dei lavori D.L. 20.02.2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017 n. 48. Decreto Ministero dell'Interno 09/10/2021, recante
definizione delle modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai finanziamenti da parte dei comuni, nonché
i criteri di ripartizione delle relative risorse stanziate per l'anno 2021. REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI
VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE. Importo finanziamento euro 169.600,00. CUP
J57E20000080005 - CIG 9455850E42., con riferimento alla quale si riportano le seguenti condizioni generali:

1. DENOMINAZIONE

E INDIRIZZO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione:
Servizio responsabile:
Indirizzo:
Città:
Telefono:
Fax:
Pec:
Profilo di committente

2. PROCEDURA

Comune di Gimigliano (CZ)
Area tecnica
Via Maria SS. di Porto – cap 88045
Gimigliano
+39 0961.995014
+39 0961.995120
tecnico.gimigliano@asmepec.it
http://www.comune.gimigliano.cz.it

DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla
Legge 120/2020, che sarà attivata successivamente alla presente indagine di mercato sarà aggiudicata con il
criterio del prezzo più basso, ai sensi all’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla
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Legge 120/2020, tramite “Richiesta di Offerta” (R.D.O.) al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,
secondo quanto previsto all’art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii..
A tal fine gli Operatori Economici dovranno essere abilitati ed attivi sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) di CONSIP nell’area merceologica “Lavori di manutenzione e opere pubbliche,
categoria di abilitazione OS19 – Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento,
identificativo CPV 45314000-1, descrizione CPV installazione di dispositivi di telecomunicazione”.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta, da parte
della Stazione appaltante, congrua, e conveniente ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e ii..
È, in ogni caso, facoltà della Stazione appaltante non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm. e ii., o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara in appalto. In tale eventualità le
offerte saranno escluse dalla gara
.

3. IMPORTO

COMPLESSIVO A BASE DI GARA, ONERI PER LA SICUREZZA

Codici appalto:

CUP J57E20000080005 - CIG 9455850E42

Luogo di esecuzione dei lavori:

Comune di Gimigliano (prov. CZ)

Lavori (descrizione sintetica dell’appalto):

Le lavorazioni da eseguire sono quelle del progetto esecutivo
approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 99 del 13.10.2022 e
sinteticamente possono riassumersi come segue:
1.

Realizzazione rete wireless

2.

Installazione telecamere;

3.

Sala controllo;

Per l’elenco completo ed esaustivo delle opere oggetto dell’appalto
si rimanda agli elaborati del progetto esecutivo.
Importo complessivo a base di gara

Euro 117.181,26 (IVA esclusa) di cui:

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro 3.413,05
Importo lavori a base di gara al netto degli
oneri per la sicurezza (soggetto a ribasso)
Euro 113.768,21
Cauzione provvisoria 2%

3.1

Non dovuta ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. 76/2020 convertito
con modificazioni Legge 120/2020.

QUALIFICAZIONE

I lavori di cui all’oggetto prevedono le seguenti categorie e classifiche, secondo quanto disposto dal D.P.R. 05.10.2010 n.
207 e ss.mm. e ii.:
Allegato “A” del
D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e
ss.mm. e ii. e
D.M. 10.11.2016, n. 248
Lavorazioni,
categorie
Classifica
corrispondenti

OS19

I

Importo

Prevalente /

Subappaltabile

Avvalimento

Scorporabile

(SI /NO)

(SI / NO)

SI

SI

%
(Euro)

113.768,21

100,00

Prevalente

(art. 3, comma 1, lett. oo-bis,
D.lgs. 50/2016)

(nelle forme e modi previsti dall’ (nelle forme e modi previsti dall’
art. 105 del D.lgs. 50/2016 e
art. 89 del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm. e ii.)
ss.mm. e ii.)
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Si rammenta in particolare quanto segue:
in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 105 comma 1 e 2 del D.lgs. 50/2016, per come modificato dall’articolo 49
del D.L. 31.05.2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29.07.2021, n. 108:
a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere
ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto
di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei
contratti ad alta intensità di manodopera;
l'Appaltatore potrà affidare a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di
appalto, previa dichiarazione in sede di gara che intende subappaltare.
è ammesso l’avvalimento secondo le previsioni dell’art. 89 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50.

4. TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 75 (SETTANTACINQUE) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data
del verbale di consegna dei lavori.

5. NUMERO DI OPERATORI ECONOMICI INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
Alla procedura negoziata sono stati invitati n. 5 (cinque) operatori economici, sorteggiati tra quelli che hanno
partecipato alla manifestazione di interesse pubblicata il 20.10.2022, come da verbale di sorteggio del 08.11.2022,
approvato con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 248 del 08.11.2022.

6. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Gli operatori economici invitati dovranno far pervenire l’offerta tramite la piattaforma MePA entro le ore 10:00 del
giorno 01/12/2022.

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento: Geom. Saverio TRAPASSO – Area Tecnica comunale.
Gimigliano 15 novembre 2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
GEOM. SAVERIO TRAPASSO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/1993)
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