COMUNE DI ATENA LUCANA
provincia di Salerno
Cap. 84030 - Viale Kennedy 2 - Tel. 0975-76001 - Fax 0975- 76022.
Sito internet
www.comune.atenalucana.sa.it
Settore Lavori Pubblici
Responsabile Settore ing. Cono Gallo
tel. 0975-76001 – telefax 0975-76022
e-mail: c.gallo@comune.atenalucana.sa.it
pec: ing.llpp.atena@asmepec.it

Prot. 6335 del 31/12/2014.

AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE (INDAGINE DI MERCATO) ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI FORNITURE E SERVIZI RELATIVO ALLA “VPN
WIRELESS COMUNALE” (Infrastruttura di connettività wireless a larga banda con la realizzazione
di rete di videosorveglianza, servizi hotspot e totem informativo multimediale).
Procedura: articolo 125, comma 11, del D. Lgs n. 163 del 2006 s.m.i.
Criterio aggiudicazione: dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.
163/2006 ed art. 120 D.P.R. n. 207/2010.
CIG : 6079202C2E
CUP : B72I14000030008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
VISTA la determinazione di indizione gara di questo Servizio n. 73 del 30-12-2014, con la quale in
esecuzione a quanto previsto dagli artt. 125, comma 11 e 57-comma 6 del D.Lgs. 163/2006, si è stabilito di
procedere a procedura negoziata senza pubblicazione di bando fra minimo cinque operatori economici
soggetti qualificati individuati attraverso un avviso di manifestazione di interesse, per l’affidamento
dell’esecuzione dell’intervento “VPN WIRELESS COMUNALE” avente importo complessivo di € 97.508,20 a
base d’asta;
Gli operatori economici in possesso dei requisiti di seguito elencati possono presentare una
manifestazione di interesse secondo le modalità e le condizioni appresso riportate.

CAPITOLO I – DEFINIZIONE DELL’APPALTO
1) STAZIONE APPALTANTE: Comune di Atena Lucana (SA) – Viale Kennedy n. 2 - 84030 Atena Lucana (SA)
– Tel. 0975/76001 – Fax 0975/76022 - pec: ing.llpp.atena@asmepec.it – e-mail:
c.gallo@comune.atenalucana.sa.it - sito web:www.comune.atenalucana.sa.it.
2) INDIRIZZO CUI INVIARE LE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE: Comune di Atena Lucana (SA), Viale Kennedy
n. 2 - 84030 Atena Lucana (SA).
3) INDIRIZZO CUI CHIEDERE CHIARIMENTI: Comune di Atena Lucana (SA), Viale Kennedy n. 2 - 84030
Atena Lucana (SA), – Tel. 0975/76001 – Fax 0975/76022 - pec: ing.llpp.atena@asmepec.it – e-mail:
c.gallo@comune.atenalucana.sa.it
4) INTERVENTO CUI SI RIFERISCE LA PRESTAZIONE: Intervento “VPN WIRELESS COMUNALE” .
L'appalto, prevede:
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 La fornitura e la messa in opera di apparati e sistemi per la realizzazione della rete wireless (radio e
apparati di rete) per la connessione dei siti interessati dal progetto al centro di gestione – VPN
Wireless Comunale. La rete realizzata dovrà consentire il trasporto in banda larga, secondo le
specifiche definite nel presente capitolato;
 La fornitura e la messa in opera di apparati e sistemi per la realizzazione del sistema di
videosorveglianza e sua connettività alla rete;
 La fornitura e la messa in opera di apparati e sistemi per la realizzazione del servizio di Hot Spot;
 Realizzazione di un unico centro di gestione della rete e dell’impianto di videosorveglianza
individuato nella casa comunale sita in viale Kennedy di Atena Lucana capoluogo
 La fornitura e la configurazione del software di gestione (uno o più moduli) per garantire le
funzionalità di diagnosi e risoluzione dei malfunzionamenti e dei guasti, di monitoraggio delle
performance, di configurazione degli apparati e dei servizi di videosorveglianza (comprensivi del
servizio di Video Analisi) e di Hot Spot;
 Accesso “Internet” almeno pari a 10 Mbps (in download), 3 Mbps (in upload) ed un MCR (banda
garantita) di 512 kbps.
5) IMPORTO DEI SERVIZI E FORNITURE: L’importo dell’intervento è pari ad € 97.508,20, escluso iva, come
di seguito distinto:
PROGETTO RETE VPN ATENA LUCANA

N.

RETE WIRELESS APPARATI HD+SW DI GESTIONE +
CENTRO CONTROLLO
1
HOT-SPOT
7
TELECAMERE DOME ESTERNE
15
TOTEM MULTIMEDIALE
1
TOTALE
FORMAZIONE PERSONALE
giorni/uom
o
Formazione personale comunale
3
FORNITURA CONNETTIVITA'

costo unitario installaz. 26%

€ 15.000,00 €
€ 1.000,00 €
€ 1.950,00 €
€ 5.200,00 €

totale costo
unitario

costo totale

3.900,00
260,00
507,00
1.352,00

€ 18.900,00 €
18.900,00
€ 1.260,00 €
8.820,00
€ 2.457,00 €
36.855,00
€ 6.552,00 €
6.552,00
€
71.127,00
totale costo
costo totale
unitario
€ 1.100,00 €
3.300,00
€ 23.081,20 €
23.081,20
IMPORTO TOTALE
€
97.508,20

6) MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INTERVENTO: Come da progetto.
7) DURATA DELL’APPALTO E TEMPI DI ESECUZIONE: Il tempo utile per ultimare l’intervento non dovrà
essere superiore a 100 (cento) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna.
8) REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/2006, nonché i concorrenti
con sede in altri stati diversi dall’Italia di cui all’art. 47 dello stesso D.Lgs 163/2006, nel rispetto delle
condizioni ivi poste, che siano in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di
qualificazione di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del D.Lgs 163/2006, di seguito meglio esplicitati.
a) requisiti di ordine generale di cui all’art. 38-1 comma del D. Lgs n. 163/2006;
b) requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39-1° comma del D. Lgs n. 163/2006: iscrizione
C.C.I.A.A. per le attività oggetto del presente capitolato (impianti di videosorveglianza, wireless,
comunicazione, sicurezza e similari);
c) requisiti di capacità economica-finanziaria di cui all’art. 41 del D. Lgs n. 163/2006, mediante uno o
più dei seguenti documenti:
1. possesso di idonee referenze bancarie rilasciate da n. 2 istituti bancari, autorizzati ai sensi del
D. Lgs n. 385/93;
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2. fatturato globale d’impresa negli ultimi 3 esercizi (2011, 2012, 2013) pari ad almeno euro
200.000,00 (duecentomila) e fatturato relativo a servizi o forniture nel settore oggetto della
gara, realizzati negli ultimi 3 esercizi, pari ad almeno euro 100.000,00 (centomila).
d) requisiti di capacità tecnica-professionale di cui all’art. 42 del D. Lgs n. 163/2006, di seguito meglio
esplicitati:
1. presentazione dell’elenco (o preferibilmente certificazione di regolare esecuzione) dei
principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli
importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati ( “similari” nel senso che l’attività
prevalente deve essere con cod. CPV 32.51.00.00-1 Sistema di telecomunicazione senza fili);
l’importo complessivo dei servizi svolti – similari a quelli oggetto della gara - nel triennio dovrà
essere almeno pari a 100.000,00 euro ed almeno un contratto deve essere di valore almeno
pari al 50% dell’importo a base d’asta;
2. realizzazione in ambito urbano, nel triennio 2012-2014, di almeno 1 (una) rete di tipo wireless
strutturata per sostenere l’erogazione di servizi di connettività mediante hot spot pubblici
(almeno 7 hot spot) e per la gestione dei flussi provenienti da telecamere di videosorveglianza
(almeno 15 telecamere), con contestuale fornitura di connettività internet a banda larga;
3. indicazione dei tecnici e/o organi tecnici facenti direttamente capo al concorrente;
4. dichiarazione indicante l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui il
prestatore di servizi dispone per eseguire l’appalto.
e) possesso della Certificazione di Qualità EN-UNI ISO 9001 in almeno un settore di accreditamento
EA 28 o 33 o 34 (in caso di ATI deve essere posseduta da tutte le aziende del raggruppamento);
8.1) Requisiti per i raggruppamenti temporanei
Nell’ipotesi di A.T.I. di tipo orizzontale è necessario che i requisiti di cui ai precedenti punti c) e d)
siano posseduti per almeno il 40% dalla mandataria ed il restante 60% dalle mandanti, fermo restando
che ciascuna di esse dovrà essere in possesso almeno del 10%. La mandataria, in ogni caso, deve
possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
8.2) Avvalimento :
In applicazione dell’articolo 49 del D. Lgs n. 163/2006, l’avvalimento è ammesso per tutti i requisiti
economico finanziari e tecnico professionali di cui agli artt. 41 e 42 del D.Lgs 163/2006;
CARENZE E CAUSE DI ESCLUSIONE
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di partecipazione.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima selezione in un raggruppamento temporaneo e
singolarmente.
CAPITOLO II – PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
9) MODALITA' DI PARTECIPAZIONE: I soggetti interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione
dalla selezione, all'indirizzo di cui al punto 2), del presente avviso, a mezzo posta raccomandata o
mediante agenzia di recapito, un plico sigillato contenete la istanza di partecipazione e la ulteriore
documentazione richiesta entro il termine perentorio fissato per le ore 13:00 del giorno 16 gennaio 2015.
E’ facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio, all’Ufficio
Protocollo del Comune di Atena Lucana sito in viale Kennedy n. 2, che ne rilascerà apposita ricevuta.
Il plico, a pena di esclusione, deve essere idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e
deve recare all'esterno, oltre alla intestazione ed indirizzo del mittente (in caso di associazione temporanea
devono essere indicate tutte le ditte, l’indirizzo di posta elettronica certificata (pec) che sarà utilizzata in
via preferenziale per eventuali comunicazioni, il numero di telefono e di telefax, l’e-mail, le indicazioni
relative alla selezione e precisamente "NON APRIRE - SELEZIONE PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI FORNITURE E SERVIZI RELATIVO
ALLA “VPN WIRELESS COMUNALE”.
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Il recapito tempestivo del plico entro il termine perentorio rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ai fini
del rispetto del termine perentorio fa fede la data di arrivo all'Ufficio Protocollo del Comune di Atena
Lucana e non la data di consegna all'ufficio postale o all'agenzia di recapito.
10) DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE: Quella specificata di seguito, redatta in lingua italiana o
corredata da traduzione giurata. Il plico sigillato dovrà contenere la seguente documentazione:
10.1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE, come da autocertificazione (Modello A) pubblicato e scaricabile sul sito internet
www.comune.atenalucana.sa.it – link Bandi e Concorsi- alla quale deve essere acclusa, a pena di
esclusione, fotocopia non autenticata di documento di identità in corso di validità del dichiarante. La
istanza-dichiarazione sostitutiva deve essere siglata in ogni pagina e sottoscritta al termine. Essa deve
essere resa come segue:
• in caso di ditta individuale, dalla stessa;
• in caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito: da ciascun
componente del raggruppamento; in questo caso deve essere allegata dichiarazione di impegno
a costituire, in caso di affidamento dell’incarico, associazione temporanea nelle forme di legge,
come prescritto dall’art. 37 del D. Lgs. 163/06;
• in caso di raggruppamento temporaneo già formalmente costituito: dal soggetto mandatario,
come risulta dall’atto di mandato, redatto nelle forme di legge ed allegato in copia autentica alla
istanza.
In essa deve essere dichiarata:
1. la modalità di partecipazione: ditta individuale oppure quale mandatario o mandante in
raggruppamento temporaneo di operatori economici.
2. l’identificazione del concorrente come segue:
a) ditta individuale, rispettivamente il titolare o il rappresentante legale;
b) società, devono essere generalizzati:
b1) i soci amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
b2) i soci accomandatari anche se non muniti di potere di rappresentanza in caso di società
in accomandita semplice;
b3) il direttore tecnico o i direttori tecnici se più di uno;
Dovrà essere altresì indicato il numero di telefono, di fax e la PEC alla quale deve essere inviata
l’eventuale lettera di invito a presentare l’offerta o eventuali altre comunicazioni relativo all’avviso in
oggetto.
10.2) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA ART. 41 D.LGS. 163/06.
La dimostrazione deve essere fornita presentando (a facoltà del concorrente) la seguente documentazione:
a) dichiarazione di n. 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs 385/93, tesa a
dimostrare la solidità finanziaria del concorrente, rapportata all’importo dei servizi e forniture posto a
base di gara;
b) Dichiarazione sostitutiva, sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000, concernente il fatturato globale
d’impresa negli ultimi 3 esercizi (2011, 2012, 2013) che deve essere pari ad almeno euro 200.000,00
(duecentomila) e del fatturato relativo a servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati
negli ultimi 3 esercizi, che deve essere pari ad almeno euro 100.000,00 (centomila).
Nell’ipotesi di A.T.I. di tipo orizzontale è necessario che i requisiti di cui al precedente punto b) siano
posseduti per almeno il 40% dalla mandataria ed il restante 60% dalle mandanti, fermo restando che
ciascuna di esse dovrà essere in possesso almeno del 10%. La mandataria, in ogni caso, deve possedere
i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
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10.3) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE ART. 42 D.LGS. 163/06).
La dimostrazione deve essere fornita presentando la seguente documentazione :
a) Dichiarazione sostitutiva, sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000, concernente l’elenco (o
preferibilmente certificazione di regolare esecuzione) dei principali servizi o delle principali forniture
prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o
privati.
“Similari” nel senso che l’attività prevalente deve essere con cod. CPV 32.51.00.00-1 Sistema di
telecomunicazione senza fili). L’importo complessivo dei servizi svolti – similari a quelli oggetto della
gara - nel triennio deve essere almeno pari a 100.000,00 euro ed almeno uno deve essere di valore
almeno pari al 50% dell’importo a base d’asta.
b) Dichiarazione sostitutiva, sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver realizzato in ambito urbano,
nel triennio 2012-2014, di almeno 1 (una) rete di tipo wireless strutturata per sostenere l’erogazione di
servizi di connettività mediante hot spot pubblici (almeno 7 hot spot) e per la gestione dei flussi
provenienti da telecamere di videosorveglianza (almeno 15 telecamere), con contestuale fornitura di
connettività internet a banda larga;
c) indicazione dei tecnici e/o organi tecnici facenti direttamente capo al concorrente;
d) Dichiarazione sostitutiva, sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000, indicante l’attrezzatura, il materiale
e l’equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi dispone per eseguire l’appalto.
e) Certificazione di Qualità EN-UNI ISO 9001 in almeno un settore di accreditamento EA 28 o 33 o 34 (in
caso di ATI deve essere posseduta da tutte le aziende del raggruppamento);
Nell’ipotesi di A.T.I. di tipo orizzontale è necessario che i requisiti di cui alle precedente punto a) siano
posseduti per almeno il 40% dalla mandataria ed il restante 60% dalle mandanti, fermo restando che
ciascuna di esse dovrà essere in possesso almeno del 10%. La mandataria, in ogni caso, deve possedere
i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
10.4) AVVALIMENTO
Nel caso in cui gli operatori economici in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006,
risultino carenti dei requisiti di carattere economico-finanziario, tecnico-professionale richiesti dall’avviso
bando, vogliano partecipare alla gara, possono utilizzare l’istituto dell’avvalimento, presentando la
seguente documentazione prevista dall’art. 49, comma 2, p.to 1 e lett. da a) a g) dello stesso D.Lgs.
163/2006.
1) Dichiarazione sostitutiva, della ditta ausiliata (concorrente), sottoscritta ai sensi del D.P.R.
445/2000, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con
specifica indicazione dei requisiti stessi e della ditta ausiliaria;
2) dichiarazione sostitutiva, della ditta ausiliaria, sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante
il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006;
3) documentazione attestante il possesso, da parte della ditta ausiliaria dei requisiti di partecipazione
di cui ai precedenti punti 10.2 e 10.3 di cui è carente il concorrente;
4) Dichiarazione sostitutiva da parte della ditta ausiliaria, sotoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 con
cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a
disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente,
con riferimento a:
a) risorse economiche e/o le garanzie messe a disposizione;
b) indicazione dei singoli mezzi, delle attrezzature, dei beni finiti e dei materiali, con i loro dati
identificativi, messi a disposizione e dei quali il concorrente è carente (indicati in dettaglio);
c) il numero di addetti specializzati e qualificati facenti parte dell’organico dell’ausiliaria (i cui
nominativi saranno comunicati prima dell’inizio dell’esecuzione con le specifiche del
relativo contratto) messi a disposizione e dei quali il concorrente risulta carente;
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5) Dichiarazione sostitutiva da parte della ditta ausiliaria, sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000,
con cui questa attesta che non partecipa alla procedura negoziata in proprio o associata o
consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006;
6) Originale o copia autentica del contratto in virtù del quale la ditta ausiliaria si obbliga nei confronti
del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la
durata dell'appalto, con riferimento al precedente punto 4 dettagliatamente quantificate. Ai sensi
dell’art. 88 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., pena la non ammissione alla gara, il contratto di cui
all’articolo 49, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 163/2006 deve riportare in modo compiuto,
esplicito ed esauriente:
a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
b) durata;
c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.

CAPITOLO III – MODALITA’ PROCEDURA NEGOZIATA

11) PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO
L’appalto sarà affidato dal Responsabile del Servizio LL.PP. secondo quanto previsto dall’art. 12511°comma del D.Lgs n. 163/06, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di
gara, di cui all’art. 57-6° comma dello stesso Codice, con invito a formulare offerta esteso ad almeno 5
(cinque) soggetti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza.
Tale procedura si articolerà in due fasi, nella prima il Responsabile del Servizio valuterà le candidature
pervenute nei termini, individuando ed ammettendo quelle in possesso dei requisiti di carattere
economico-finanziario e tecnico-professionale di cui ai punti 10.2 e 10.3 del presente avviso.
Qualora le istanze valide siano in numero da 1 a sette, saranno tutte ammesse a partecipare alla gara; se,
di contro, maggiori di sette, la selezione degli operatori economici da invitare sarà effettuata mediante
sorteggio pubblico, che si svolgerà, previa pubblicazione, con almeno 3 (tre) giorni di anticipo, della data e
dell’ora sul sito internet della stazione appaltante www.comune.atenalucana.sa.it – link Bandi e link Albo
Pretorio online.
Saranno sorteggiati cinque operatori economici con i quali sarà svolta la procedura negoziata di cui all’art.
57 del D. Lgs. 163/06.
Nella seconda fase, la stazione appaltante inviterà tutti gli operatori economici selezionati a presentare
offerta, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data della lettera di invito,
che sarà inviata solo ed esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (pec), indicata nella
istanza di partecipazione. La ricevuta di avvenuta consegna da parte della casella di posta costituirà atto di
notifica.

12) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
L’affidamento del servizio avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 ed art. 120 D.P.R. n. 207/2010.
I criteri di valutazione dell'offerta ed i relativi pesi attribuiti, saranno i seguenti :
A) offerta tecnica migliorativa e prestazioni aggiuntive;
B) prezzo (ribasso su importo a base d’asta);
Ai suddetti criteri verranno attribuiti i seguenti pesi (globalmente pari a 100):
- per l’elemento A): 80
- per l’elemento B): 20
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Di seguito sono elencati i sub-criteri di valutazione e i relativi sub-punteggi).
N.

A)

ELEMENTI DI
PUNTEGGIO
SUB-ELEMENTI
VALUTAZIONE
MAX
ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVI (OFFERTA TECNICA)
OFFERTA TECNICA
80
A1) Qualità complessiva del progetto WIFI valutata come
MIGLIORATIVA E
tecnologia utilizzata e suoi vantaggi, schema architetturale,
PRESTAZIONI
sistema di autenticazione, prestazione degli apparati da
AGGIUNTIVE
installare (O.T.1.1)
(O.T.)
A2) Livello dei servizi proposti (banda garantita),

SUBPUNTEGGIO
30

15

modalità di assistenza agli utenti, tempi di ripristino in
caso di caduta della rete e specifiche installative (O.T.1.2)
A3) Proposte migliorative rispetto alle caratteristiche minime
di progetto previste per le TELECAMERE dell’impianto di
videosorveglianza e la SALA CONTROLLO (O.T.1.3)
A4) Numero di Hot-Spot aggiuntivi rispetto a quelli previsti

10

5

in progetto, forniti gratuitamente dal concorrente
(O.T.1.4)
A5) Numero di telecamere del sistema di video

20

sorveglianza, aggiuntive rispetto a quelle previsti in
progetto, forniti gratuitamente dal concorrente (O.T.1.5)

B)

ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA (OFFERTE ECONOMICHE)
PREZZO
20

L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo aggregativocompensatore, di cui all’allegato G del D.P.R. n. 207/2010.
Ai sensi dell’art. 84 del DLgs 163/06 e s.m.i., la valutazione della migliore offerta è demandata ad una
commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dello stesso art. 84.
L'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula:
C(a) = Sn [Wi*V(a)i]
dove:
C(a)= indice di valutazione dell'offerta (a);
n=
numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
Sn= sommatoria;
I coefficienti V(a)i sono determinati:
a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa (l’offerta tecnica), gli stessi
saranno individuati con la metodologia a.2 dell’allegato G al D.P.R. n. 207/2010 (trasformazione in
coefficienti variabili tra 0 e 1 della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il
“confronto a coppie”), seguendo le linee guida riportato nello stesso all’allegato G;
b) per quanto riguarda, l’elemento di natura quantitativa, ovvero il coefficiente Bi (relativo al prezzo
offerto), si utilizzerà la seguente formula:
Bi (per Ri≤R medio) = X * Ri/Rmedio
Bi (per Ri>R medio) = X + (1,00-X) * [(Ri-Rmedio/(Rmax-Rmedio)]
dove:
Bi
= coefficiente attribuito al concorrente iesimo (variabile tra 0 e 1);
Ri
= valore dell’offerta (ribasso sul prezzo) del concorrente iesimo;
Rmedio = media aritmetica dei valore dell’offerta (ribasso) dei concorrenti;
X
= coefficiente fissato dalla stazione appaltante pari a 0,80;
Rmax = ribasso massimo offerto;
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Per mantenere ferma la relativa importanza dei pesi stabilita nel bando, si procederà alla
RIPARAMETRAZIONE della somma dei punteggi ottenuti nella valutazione dei sub-criteri [AVCP Det.
04/2009].
Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi verranno espressi con tre cifre decimali.
Qualora il numero delle offerte da valutare sia inferiore a tre, non si procederà al confronto a coppie ma
con la metodologia a.4 dell’allegato G al D.P.R. n. 207/2010, cioè ogni componente la commissione
attribuirà la valutazione, variabile da 0 (valutazione minima) a massima (valutazione massima), dopodichè
si procederà all’attribuzione dei punteggi assegnando, per ogni criterio o sub-criterio di valutazione, il
punteggio massimo al concorrente che ha ottenuto il valore massimo nella valutazione dei componenti la
Commissione e punteggi proporzionali agli altri concorrenti.
Valutazione congruità delle offerte: ai sensi dell’art. 121, 1° c. e dell’art. 86, 2° c. del D.Lgs n. 163/06, si
procederà alla valutazione delle giustificazioni presentate a corredo dell’offerta, al fine di valutare la
congruità dell’offerta stessa, nei seguenti casi:
• quando sia i punti attribuiti al prezzo (Bi*Pb), sia quelli attribuiti alla parte tecnico-qualitativa
dell’offerta (Ai*Pa), sono pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punteggi massimi a disposizione;
• quando la commissione aggiudicatrice, per l’offerta prima in graduatoria ed eventualmente altre
offerte, ravvisi l’ipotesi di anomalia in base ad elementi specifici.
Se le giustificazioni vengono considerate non adeguate, dopo contraddittorio, la commissione, dichiara
l’annullamento dell’offerta e propone per l’aggiudicazione il concorrente con offerta non anomala che
segue in graduatoria; se le giustificazioni vengono valutate adeguate l’offerta viene convalidata.
L’avvenuto affidamento sarà reso noto con le medesime formalità del presente avviso, unitamente alle
motivazioni della scelta effettuata.
CAPITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI
13) ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, di gara
d’appalto o di procedura negoziata; non sono previste graduatorie o altre classificazioni di merito.
La stazione appaltante si riserva la facoltà, in qualunque momento, di revocare il presente avviso o non
procedere all’affidamento dell’appalto, previa adozione di provvedimento motivato.
Saranno escluse dalla gara le istanze di partecipazione-dichiarazioni sostitutive che risultino incomplete o
irregolari, ovvero che siano trasmesse oltre il termine perentorio indicato.
I dati personali e professionali raccolti saranno trattati in conformità con quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/2003.
Il presente avviso, in ossequio a quanto previsto dall’art. 124 del D. Lgs n. 163/06, viene pubblicato per un
periodo non inferiore a dieci giorni sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture
(www.serviziocontrattipubblici.it), sul SIMOG, sul sito internet del comune di Atena Lucana
(www.comune.atenalucana.sa.it), sull’Albo Pretorio on-line dello stesso Comune.
Avverso il presente avviso ed i provvedimenti connessi e consequenziali relativi allo svolgimento della gara
è ammesso ricorso al TAR competente per territorio entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza degli stessi.
Per ogni controversia relativa all’esecuzione del contratto è competente il giudice ordinario. Resta fermo
quanto previsto dalle vigenti norme di legge ed in particolare gli artt. 239 e segg. del DLgs 163/06 e s.m.i. in
materia di contenzioso.
Per avere copia del presente avviso rivolgersi al Servizio Lavori Pubblici del comune di Atena Lucana, viale
Kennedy 2 - 1° piano, nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 11,30 -13,30.
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Cono GALLO tel. 0975-76001.
Atena Lucana lì 31 dicembre 2014
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL. PP.
Ing. Cono GALLO
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Allegati:
Modello A – Modello istanza di partecipazione e connessa dichiarazione sostitutiva .
Modello B – Modello dichiarazione di avvalimento .
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