COMUNE DI SAONARA
Provincia di Padova
CORPO POLIZIA LOCALE
ALLEGATO A
LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SU PIATTAFOMA
M.E.P.A. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO
DELL’IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA E LETTURA VARCHI DEL COMUNE DI
SAONARA

1. OGGETTO DEL CONTRATTO
Assistenza, manutenzione e adeguamento del sistema di video sorveglianza comunale come da
capitolato tecnico denominato “ALLEGATO B”
2.MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE
a) L’affidamento del predetto servizio, avverrà mediante procedura negoziata semplificata e più
precisamente, tramite il sistema della Richiesta di Offerta (RDO) con invito a ditte
specializzate del settore (ditte risultate idonee alla manifestazione di interesse), da espletarsi sulla
piattaforma MEPA, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs
50/2016, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo
posto a base di gara attestato su € 12.5000,00 (dodicimilacinquecento/00) + IVA 22% esclusa;
b) La gara potrà essere aggiudicata anche se perverrà una sola offerta valida, a patto che sia
ritenuta congrua e conveniente.
c) Le ditte partecipanti, dovranno eseguire un sopralluogo per prendere visione della tipologia
di impianto, pena la nullità dell’offerta.
d) La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica di congruità le offerte che
presentano indici sintomatici di anomalia.
e) Il Comune si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, interrompere, revocare, rinviare,
annullare, sospendere in qualsiasi momento, la procedura per l’affidamento dei servizi in
oggetto, dandone comunicazione alle ditte partecipanti, senza che i partecipanti alla gara o
chiunque altro possano accampare pretese o diritti al riguardo.
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3.

REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE

I soggetti invitati alla RDO devono possedere al momento della presentazione dell’offerta i seguenti
requisiti :
•

essere iscritti al Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione ( MEPA.) nella categoria
Servizi – servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature.

•

requisiti di ordine generale - insussistenza di cause di esclusione, divieti o incapacità a
contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’Art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

•

requisiti di idoneità professionale a norma dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016, comprovante
l’iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato, e agricoltura nell’ambito di
idonea categoria merceologica per attività attinenti all’oggetto dei servizi del presente avviso;

•

capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs 50/2016, comprovata dal possesso
di specifiche attrezzature e/o equipaggiamenti tecnici per lo svolgimento del servizio a regola
d’arte.

•

essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia;
capacità economica e finanziaria di cui art.83 del Codice comprovata da un fatturato globale
d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi almeno pari ad € 12.000,00 iva 22% esclusa.

•

Rispetto nei confronti di lavoratori delle normative vigenti in materia assicurativa

e

previdenziale, retributiva e di prestazione del lavoro
•

Aver eseguito contratti di manutenzione, assistenza e implementazione di impianti di video
sorveglianza e lettura targhe (con almeno 10 punti di ripresa) c/o Pubbliche Amministrazioni
senza che siano insorte risoluzioni contrattuali.

4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE DA
PRESENTARE,

MODALITÀ

DI

PRESENTAZIONE

E

COMPILAZIONE

DELL’OFFERTA, CONDIZIONI GENERALI.
L'apertura delle offerte economiche e l’individuazione dell'aggiudicatario, avverrà tramite la
piattaforma www.acquistinretepa.it.
Gli apparati e la tipologia del servizio sono indicati nel capitolato tecnico denominato “allegato B”.
Per eventuali chiarimenti di natura procedurale-amministrativa e tecniche il concorrente potrà rivolgersi
al Tel. n. 049/0996501/503 - email: polmunicipale@comune.saonara.pd.it
La presentazione delle offerte dovrà pervenire secondo le modalità previste dalla piattaforma
www.acquistinretepa.it
Con la presentazione dell’offerta economica l’impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni
le norme e le condizioni contenute nella presente lettera invito e nel capitolato tecnico allegato,
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denominati rispettivamente allegati A e B.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare tutte le verifiche necessarie per legge per
verificare i requisiti tecnici, amministrativi e contributivi della ditta.

5. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA RDO
Costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di affidamento:
•

la mancata presentazione dell’offerta entro i termini e con le modalità sopra indicate;

•

la mancanza della sottoscrizione digitale dei documenti.

•

il non possesso dei requisiti minimi richiesti.

•

Offerte pervenute da ditte che non hanno eseguito un sopralluogo in loco

•

Offerte

superiori

all’importo

messo

a

base

d’asta

pari

ad

€

12.500,00

(dodicimilacinquecento/00) + IVA 22% esclusa.
•

Offerte incomplete o irregolari, parziali o che presentino osservazioni, restrizioni o riserve.

5.ADEMPIMENTI IN CASO DI AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
Il contratto sarà stipulato sotto forma di corrispondenza secondo le procedure previste dalla
piattaforma www.acquistinretepa. it. come previsto dal D.Lgs n.50/2016.
La ditta aggiudicatrice dovrà presentare congiuntamente all’offerta economica, copia della presente
“lettera di invito” e del “capitolato tecnico estimativo” firmati digitalmente per conoscenza ed
accettazione dal legale rappresentante o titolare o procuratore dell’impresa singola.
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