
STAZIONE APPALTANTE 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “TRINAKRIA SUD”  

Comuni di Comiso, Mazzarrone, Vittoria, Acate 
Ente capofila Comune di Comiso 
Art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 163/2006 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
COMUNE DI VITTORIA 

Provincia di Ragusa 
 

C.U.C - PROVVEDITORATO 
Centrale Unica di Committenza 

Sezione di Vittoria 
Via C. delle Alpi n.432 – Vittoria Tel.0932/514921 -  

(pec: dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it) 
 

Prot. Gen. n. 55299      del  24/12/2019 
 

Spett.le 
 

OGGETTO: Lettera di invito alla procedura negoziata tramite RDO sul MEPA ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) 
D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per l’affidamento della “Fornitura e posa in opera di dispositivi di 
videosorveglianza per la “Prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi 
degli Istituti Scolastici. “Scuole Sicure” 2019/2020”.   

CIG: Z9E2B21644 

 
R.d.O. n. 

– Importo a base d’asta: € 28.949,81 
 

Questa Amministrazione, in esecuzione della determina dirigenziale n. 2860 del 20/12/2019, ai sensi dell’art. 
36, c. 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, espleterà procedura negoziata tramite RDO sulla piattaforma MEPA 
per l’affidamento della fornitura di cui in oggetto.  

La presente procedura di gara verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4 lett. 
b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con ribasso unico percentuale sull’importo a base di gara e con applicazione 
dell’esclusione automatica ai sensi dell’art. 95 comma 8 del “Codice”. 

Il presente invito disciplina le procedure di affidamento e le modalità di partecipazione alla gara, la 
documentazione da presentare, le modalità di presentazione e compilazione dell’offerta.  

ART. 1 - OGGETTO DELL’ APPALTO 
L’appalto ha per oggetto Fornitura e posa in opera di dispositivi di videosorveglianza “Prevenzione e contrasto allo 
spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli Istituti Scolastici. “Scuole Sicure” 2019/2020”. 
 
L’attrezzatura fornita dalla ditta aggiudicataria della gara d’appalto, dovrà soddisfare integralmente le 
caratteristiche tecniche descritte negli elaborati tecnici, allegati al presente invito.  
 
ART. 2 - IMPORTO DELL’APPALTO 
L'importo della fornitura posto a base d'asta, per Fornitura e posa in opera di dispositivi di videosorveglianza di cui 
al presente appalto, ammonta ad € 28.949,81 (Euro ventottomilanovecentoquarantanove/81) oltre IVA al 22%,. 
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ART. 3 - CARATTERISTICHE E DATI TECNICI. 
Le caratteristiche e i dati tecnici che dovrà possedere i dispositivi di videosorveglianza sono tutti quelli descritti  
nella nota descrittiva del progetto che si allega alla presente. 
 
ART. 4 - TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE.  
Per partecipare alla gara gli operatori dovranno produrre: 
  
1) “Documentazione amministrativa” firmata digitalmente dal legale rappresentante della Ditta, deve 

contenere: 
1) Istanza di Partecipazione; 
2) Dichiarazione di Partecipazione; 
3) Lettera Invito; 
4) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta dell’appalto (€579,00), costituita, ai sensi 

dell’art.93 del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.; 
5) Dichiarazione antimafia e/o (eventuale iscrizione alla WHITE LISTE).; 
6) Dichiarazione sui familiari conviventi; 
7) Dichiarazione Tracciabilità Flussi finanziari; 
8) Dichiarazione art. 80 D. L.vo 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
2) “Offerta economica”: Deve essere formulata secondo le modalità stabilite dal sistema MEPA; 
 
ART. 5 - GARANZIA,  
Il soggetto aggiudicatario, al momento della stipulazione del contratto, dovrà prestare la cauzione definitiva 
secondo l’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
La cauzione, costituita secondo le norme specifiche di leggi vigenti al momento dell'appalto, è a garanzia 
dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, al risarcimento dei danni, nonché delle spese 
che eventualmente l'Amministrazione dovesse sostenere durante l'appalto per fatto dell'appaltatore, a causa di 
inadempimento dei suoi obblighi. 
Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. 
 
La ditta aggiudicatrice sarà tenuta a predisporre e presentare relativo P.S.S. ai sensi delle vigenti leggi in materia. 
 
Inoltre l'aggiudicatario deve produrre una polizza di RCT (responsabilità civile verso terzi) dell'importo minimo di 
€ 500.000,00 ai sensi del comma 7 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
ART. 6 - AVVERTENZE. 
Partecipando alla presente procedura il concorrente dichiara di accettare tutte le condizioni, prescrizioni e 
disposizioni contenute nel presente invito, negli allegati. 
 
Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali e ogni altra dichiarazione resa per la partecipazione alla 
presente gara sono soggette a verifica. 
 
La mancata conferma dei requisiti dichiarati in sede di gara comporterà l'escussione della cauzione provvisoria, la 
segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici al fine dell'adozione dei provvedimenti di 
competenza, nonché l'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.  
Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola 
offerta, purché le condizioni offerte siano ritenute convenienti ed idonee. La Stazione Appaltante si riserva, 
comunque, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all'oggetto del contratto.  
Se in una offerta sussiste discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello espresso in cifre, sarà ritenuto valido 
il valore più vantaggioso per la Stazione Appaltante; lo stesso dicasi per qualsiasi altra ipotesi di discordanza 
rilevata. Nel caso di parità del ribasso si procederà al sorteggio. 
Se dagli accertamenti risultasse che l'aggiudicatario non fosse in possesso dei requisiti per l'assunzione 
dell'appalto, non si farà luogo alla stipulazione del contratto.  
Il contratto verrà risolto anche nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa 
aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di 
criminalità organizzata.  
 



L’ amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del Codice; 
 
E’ ammesso il subappalto nei limiti di Legge dell’importo presunto contrattuale e nel rispetto delle indicazioni di 
cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
La presente fornitura è finanziata con decreto del Ministero dell’Interno adottato, di concerto con il M.E.F., di cui 
alla Legge 1° dicembre 2018, n. 132. 
 
Costituiscono elementi negoziali della fornitura:  
- la lettera d’invito;  
- Scheda tecnica di progetto;  
-La documentazione e le regole stabilite dal MEPA.  
 
L’avvio della procedura di gara, non costituisce impegno per l’amministrazione aggiudicatrice, che si riserva, 
anche in presenza di offerta ammessa, di non aggiudicare la fornitura. 
 
Allegati: 
 

1) Istanza di Partecipazione; 
2) Dichiarazione di partecipazione;  
3) Dichiarazione Tracciabilità Flussi finanziari; 
4) Dichiarazione art. 80 D. L.vo 50/2016 e ss.mm.ii.; 
5) Scheda descrittiva progetto videosorveglianza; 
6) Dichiarazione antimafia e/o (eventuale iscrizione alla WHITE LISTE).; 
7) Dichiarazione sui familiari conviventi; 

 
L’Istruttore Amm.vo                                Il Dirigente  
F.to Sig.ra G. Bongiorno      F.to Arch. M. Dimartino 

  

Si attesta che, ai sensi dell’art. 31 comma 4) del Decreto Lvo n.50/2016 e ss.mm.ii. il presente bando è 
conforme a Leggi e disposizioni vigenti in materia di Contratti pubblici.  

 
Il RUP 

F.to Arch. Giancarlo Eterno 


