Prot. n° 255

Andora, 01 Marzo 2019

GARA PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI MATERIALE
INTEGRAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO AMA.srl


PER

Oggetto della gara e valore

La gara ha per oggetto la fornitura e l’installazione relativa all’integrazione di un
impianto di videosorveglianza presso il porto di Andora, in base al progetto tecnico
allegato, parte integrante del bando.
Il valore complessivo dell’opera non può essere superiore alla soglia di € 12.000,00
(IVA esclusa)
L’offerta deve considerarsi comprensiva di ogni onere, compresi gli oneri della sicurezza.


Modalità di partecipazione e procedure di aggiudicazione

Le ditte interessate, presa visione del bando di gara pubblicato sul sito istituzionale
www.amandora.it per 15 giorni consecutivi, dovranno presentare la loro offerta via posta
(raccomandata R/A) o con raccomandata a mano presso gli uffici siti in Via Aurelia n.41
Andora (SV), con orario dalle 8.30 alle 12.30 dal Lunedì al Sabato, in busta chiusa con
indicazione: OFFERTA INTEGRAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA – NON
APRIRE” entro e non oltre le ore 12.30 del giorno Venerdì 22 Marzo 2019.
Le ditte potranno effettuare un sopralluogo il giorno Lunedì 18 Marzo 2019 dalle ore
9.30 alle ore 12.00, facendone espressa richiesta via PEC all’indirizzo: ama.srl@legalmail.it
Le ditte potranno richiedere chiarimento entro e non oltre il giorno Lunedì 18 Marzo
2019 mediante la proposizione di quesiti scritti alla PEC sopra indicata. Le relative
risposte saranno pubblicate entro il Mercoledì 20 Marzo 2018, sul sito www.amandora.it
nella sezione“Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti” a beneficio di tutti
i partecipanti.
La commissione di valutazione delle offerte, che sarà nominata dopo l’arrivo delle
offerte stesse, sarà composta dal Direttore Generale, che la presiederà, da un impiegato
amministrativo, che avrà funzioni di verbalizzante e da un esperto del settore designato
dalla Società.
Le offerte verranno valutate sulla base del criterio della offerta economicamente più
vantaggiosa riservando un punteggio fino a 70 per l’offerta tecnica e 30 per l’offerta
economica. L’offerta tecnica deve essere conforme al capitolato.
Un’offerta tecnica che sia difforme dal capitolato sarà esclusa e non potrà essere
valutata in graduatoria.


Attivazione dei lavori e cronoprogramma

I lavori dovranno essere attivati entro 10gg dalla conclusione della procedura di
aggiudicazione e conclusi e fatturati entro il 10 Maggio 2019. L’avvio delle attività potrà avvenire
mediante consegna in via d’urgenza anche senza conclusione di contratto. La conclusione di
contratto potrà avvenire anche mediante scambio di posta elettronica.
Il cronoprogramma dei lavori sarà verificato e concordato con la direzione, al fine di non far
interferire i lavori con il corretto svolgimento delle attività aziendali.
AMA srl garantisce comunque all’aggiudicatario 8 ore giornaliere lavorative.


Modalità e tempi di pagamento
Le modalità di pagamento prevedono una fattura di acconto ad inizio lavori del 20% e una
fattura di saldo dell’80% a fine lavori
I pagamenti vengono effettuati entro e non oltre i 60 giorni data fattura



Requisiti dei partecipanti

I concorrenti devono essere in regola con quanto disposto dall’art. 80 del D.lgs
50/2016 e presentare una specifica dichiarazione sostitutiva di non trovarsi nelle cause di
esclusione previste dall’art. 80 D.lgs. 50/2016, comprensiva anche di una breve
presentazione della ditta da cui si evinca la competenza specifica (installazione di
videosorveglianza).
Dovrà altresì essere allegata copia di una visura camerale aggiornata, ovvero
dichiarazione sostitutiva dell’iscrizione al Registro delle imprese con relativo oggetto
sociale e autorizzazioni all’installazione di impianti di videosorveglianza.
L’azienda si riserva la facoltà di verifica di quanto dichiarato in autocertificazione.
La descrizione dell’esperienza specifica è pre-requisito per l’ammissione alla valutazione
dell’offerta.
L’offerta dovrà essere contenuta in una busta sigillata all’interno della quale
dovranno essere inserite le autocertificazioni sull’inesistenza di cause di esclusione di cui
all’art.80 del D.lgs. 50/2016, alla descrizione dell’esperienza aziendale e la visura camerale
o la correlata autocertificazione.
All’interno della busta sigillata, oltre alle autocertificazioni di cui sopra, dovranno
essere contenute altre due buste entrambe sigillate:

1) In una, che dovrà riportare la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” dovrà essere contenuto il prezzo
complessivo offerto (iva esclusa)
2) In una seconda busta, che dovrà riportare la dicitura “OFFERTA TECNICA” dovrà essere
contenuta la relazione illustrativa del progetto offerto, che non potrà essere difforme da quanto
riportato nel progetto in allegato, che potrà contenere le seguenti indicazioni, che saranno valutate
dalla commissione con i seguenti punteggi:

Offerta
Tecnica
70/100

Valore a listino dei materiali impiegati
Possibilità di espansione a futura integrazione
Zoom ottico superiore a 22x
CCD superiori a 5Mpx
N° flussi video superiori a 3
Motion Detection
Privacy Masking
Funzione corridoio
Spazio di archiviazione NVR
Totale punteggio

___/20
___/10
___/10
___/5
___/5
___/5
___/5
___/5
___/5
____/70

L’offerta economica sarà valutata secondo la seguente formula:
(Migliore offerta formulata: l’offerta in valutazione) x 30 = punteggio attribuito

Albenga, 01/03/2019

