CITTÀ DI VELLETRI
Città metropolitana di Roma Capitale
Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - tel. 06961581
www.comune.velletri.rm.it

DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E
MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED EVOLUTIVA DEL SISTEMA DI
RETE WIFI E VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI VELLETRI MEDIANTE
PROCEDURA APERTA.
CODICE CIG: Z33266ED24
FINALITA’
Il presente disciplinare è finalizzato ad avviare una procedura aperta orientata all’individuazione di
un Operatore Economico per la stipula di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 comma 3 del
D.lgs n. 50/2016, relativo all’affidamento del servizio di assistenza e manutenzione ordinaria,
straordinaria ed evolutiva del sistema di rete WiFi e videosorveglianza del Comune di Velletri.
L’appalto viene aggiudicato entro i limiti delle condizioni fissate nell'Accordo Quadro stesso.
L’amministrazione aggiudicatrice può consultare per iscritto l'operatore economico parte
dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.
La presente procedura non è vincolante per la Stazione appaltante, che si riserva la possibilità di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
ART. 1 – OGGETTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO
L’appalto del servizio in oggetto consiste nell’esecuzione della seguente prestazione: assistenza e
manutenzione ordinaria, straordinaria ed evolutiva del sistema di rete WiFi e videosorveglianza del
Comune di Velletri.
La durata è di anni 2 (due) decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’accordo, ovvero potrà
avere una minor durata determinata dall’esaurimento del valore complessivo massimo stimato. In
ogni caso il contratto scadrà il 31/12/2020.
Valore dell’affidamento
L’importo massimo annuo stimato è di € 16.000,00, al netto dell’IVA di legge, pari ad € 32.000,00,
al netto dell’IVA, per l’intero biennio.
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ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla gara è riservata agli operatori (così come definiti dall’art. 45, comma 1 e 2,
47 e 48 del D.Lgs n. 50/2016) che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti morali di cui all’art. 80 del d.lgs 50/2016 ss. mm.;
b) Requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016:
i. Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura nel
settore di attività oggetto di gara;
ii. Eventuali abilitazioni richieste per l’espletamento del servizio (quali l’iscrizione ad
Albi);
c) Requisiti economico-finanziari ex art. 83, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 50/2016:
i. Fatturato minimo annuo nel settore oggetto di attività pari all’importo massimo
stimato di € 32000,00 (IVA esclusa) posto a base di gara;
d) Requisiti tecnico – professionali ex art. 83, comma1, lett. c), d.lgs. n. 50/2016:
i. Aver svolto almeno n. 2 servizi analoghi nel triennio precedente (2016-2017-2018)
sia presso Enti Pubblici che Privati.
ART. 3 – MODALITÀ E DATA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La procedura sarà espletata in modalità telematica ai sensi dell’’art. 37 del D.lgs. n. 50/2016
sull’obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione anche telematici e ai sensi del l’art.
55 del D.lgs. n. 50/2016, relativo ai sistemi dinamici di acquisizione, tramite “Piattaforma digitale
della Centrale Unica di Committenza del Comune di Velletri”.
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nella procedura di gara.
Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate a tutti i partecipanti per via telematica
attraverso la “Piattaforma digitale della Centrale Unica di Committenza del Comune di
Velletri”.
Le condizioni del Contratto di fornitura, che sarà concluso in caso di accettazione dell'offerta del
fornitore, sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di
contrasto con le altre disposizioni del Contratto.
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Il contratto verrà sottoscritto sotto forma di corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata come
previsto dall’art. 32 c. 14 del D. Lgs. n. 50/2016.
Per quanto non espressamente previsto nel presente punto si rinvia alle disposizioni delle
Condizioni generali di contratto.
La presente gara viene predisposta tramite “Piattaforma digitale della Centrale Unica di
Committenza del Comune di Velletri”, integrata dai seguenti documenti allegati:


Il presente documento che disciplina le condizioni particolari di RDO;



Il Capitolato Tecnico di gara;



La dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari - allegato A).

La proposta sarà effettuata sulla piattaforma digitale della centrale unica di committenza del
Comune di Velletri, con cui l'impresa invitata formulerà la propria offerta e dovrà, pertanto, a pena
di esclusione, essere composta da:
1. Busta virtuale Offerta economica;
2. Busta virtuale Offerta Tecnica;
3. Documentazione amministrativa contenente:
i. Il presente documento firmato digitalmente dal legale rappresentante per
accettazione delle condizioni particolari in esso contenute;
ii. Il Capitolato Tecnico di gara firmato digitalmente dal legale rappresentante per
accettazione delle condizioni particolari in esso contenute;
iii. La dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari (allegato A), firmata
digitalmente;
iv. Allegato per la cauzione provvisoria del 2% dell'importo massimo previsto per
l’intero biennio di € 32.000,00 posto a base di gara.
v. Il DGUE firmato digitalmente;
A tal fine ai sensi della direttiva europea 2014/24/EU, recepita dal D. Lgs. 50/2016 è necessario
quindi compilare il Documento Unico di Gara (DGUE). Per facilitarne la stesura si allega il
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vademecum per la compilazione di detto Documento che bisognerà firmare digitalmente e allegare
nell’apposito campo della procedura telematica.
La Stazione appaltante comunque procederà ad effettuare la verifica dei requisiti di carattere
generale.
L’apertura delle offerte è fissata nel giorno 21/01/2019 ore 15.00.
ART. 4 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
La procedura di selezione è la procedura aperta, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs. 50/2016,
secondo quanto previsto dall’art. 60 del D.Lgs 50/2016.
ART. 5 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio utilizzato sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2 del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei seguenti elementi come definiti nell’apposito
Capitolato di di gara:
Offerta Economica punti 30
Offerta Tecnica punti 70
Totale punteggio max punti 100
Questo punto ordinante, a suo insindacabile giudizio, potrà anche, qualora lo reputi conveniente per
l’interesse dell’Ente, non procedere all'aggiudicazione.
La gara in oggetto verrà pubblicata sulla piattaforma digitale della Centrale Unica di
Committenza del Comune di Velletri - sul Sito Istituzionale del Comune di Velletri e sul
giornale nazionale Aste&Appalti.
Art. 6 – CAUZIONI
Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, l'offerta della ditta deve essere corredata da una garanzia
fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento dell'importo massimo previsto
per l’intero biennio di € 32.000,00 posto a base di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a
scelta dell'offerente. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di
imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.
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L’aggiudicatario dovrà poi presentare presso la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.
50/2016, la cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale, nei modi e nelle
forme che verranno indicate nella procedura di aggiudicazione sulla piattaforma digitale della
centrale unica di committenza del Comune di Velletri.
La cauzione in oggetto sarà versata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del
Contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dal non adempimento delle obbligazioni
stesse e resterà a disposizione della Stazione Appaltante fino alla data di scadenza contrattuale e,
comunque, fino all’accertamento e alla verifica della regolare esecuzione dei servizi.
L’Appaltatore avrà l’obbligo di reintegrare la cauzione di cui la Stazione Appaltante abbia dovuto
valersi in tutto o in parte durante l’esecuzione del Contratto.
La cauzione potrà restare in tutto o in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei creditori per i titoli
dovuti e danni.
La cauzione suddetta potrà essere costituita da fideiussione bancaria o assicurativa.
Il costo della polizza è a totale carico dell’Appaltatore. Inoltre, la stipulazione della stessa non
esonera l’Appaltatore da ogni responsabilità ed obbligo previsti da leggi, regolamenti e/o dal
Contratto e dal presente Capitolato.
Se l’offerente aggiudicatario non dovesse presentare la cauzione entro i termini previsti, sarà
considerato decaduto dall’aggiudicazione dell’Appalto.
ART. 7 – PAGAMENTI
Il pagamento verrà liquidato con canoni quadrimestrali posticipati in base alle ore di
intervento effettuate dalla ditta ed all’eventuale materiale sostituito. Il pagamento avverrà entro 30
(trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, previo accertamento della regolare esecuzione
della fornitura e delle prestazioni ad essa connesse ed acquisizione di DURC, richiesto dall'Ente,
attestante la regolarità contributiva del fornitore.
La liquidazione potrà venire sospesa nei casi in cui siano in corso contestazioni di addebiti alla ditta
appaltatrice.
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ART. 8 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI
La ditta si impegna all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3
della L. 13 agosto 2010 n. 136. All'uopo la stessa, dovrà presentare la dichiarazione, come da
allegato “A”. In caso di inosservanza, il contratto si intenderà risolto di diritto. Il medesimo obbligo
di tracciabilità dei flussi finanziari è posto altresì a carico di eventuali subappaltatori e subcontraenti
a qualsiasi titolo interessati.
ART. 9 - PENALITÀ
L’applicazione delle penali avverrà secondo quanto previsto all’art. 7 del Capitolato Tecnico di
Gara.
ART. 9 – CHIARIMENTI
Ogni eventuale comunicazione inerente la procedura e/o richieste di chiarimento e/o di integrazione
della documentazione presentata, nonché qualsiasi comunicazione si rendesse necessaria, si
intenderà validamente effettuata presso l'apposita Area comunicazioni del Sistema.

Informativa ai sensi del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 Aprile 2016
La Stazione appaltante informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di
appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in
conformità alle disposizioni del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 Aprile 2016 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la
gestione del contratto. Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti
previsti ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/03.
Il responsabile del trattamento dati è il Dirigente del Settore Innovazione Tecnologica Dott.ssa
Maria Nanni Costa.
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Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del d. lgs. 50/2016 è il Sig. Fernando Pro, tel.
0696158282, mail: fernando.pro@comune.velletri.rm.it.

