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1. OGGETTO DELLA GARA 

L'Appalto ha per oggetto la fornitura, l'installazione e la programmazione, di attrezzature e 

macchinari occorrenti all’apparato di videosorveglianza di nuova progettazione e da installarsi nel 

territorio comunale di PREGNANA MILANESE. Il tutto deve essere fornito chiavi in mano, 

funzionante e collaudato in ogni sua componente, nessuna esclusione. Le modalità di esecuzione, 

le caratteristiche tecniche, gli standard tecnici e qualitativi, sono dettagliati nel “Capitolato Speciale 

di Appalto” con tutti i relativi allegati che costituiscono parte integrante del presente bando. Sono 

compresi nell’appalto tutti i servizi, i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per 

sviluppare l’intervento, fatta eccezione per i contatori del distributore e la fornitura di energia 

elettrica nonché quant'altro eventualmente specificato nei documenti tecnici, secondo le 

condizioni stabilite dal suddetto capitolato e secondo i criteri della regola d’arte, con le 

caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo (e i relativi 

allegati) con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e relativi 

calcoli dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. L’appaltatore 

ha inoltre precisi obblighi relativi all’assistenza e alla manutenzione del sistema, come prescritto 

nel “Piano di Manutenzione” e nella “Relazione tecnica” per un periodo minimo di 24 mesi dalla 

data della certificazione regolare esecuzione dell'impianto.  

Trattasi di appalto di fornitura a titolo prevalente con servizi accessori di manutenzione come da 

Capitolato Speciale. 

 

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

La gara verrà esperita mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.LGS. n. 50/2016 

e s.m.i. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per il Comune ai sensi degli art 

95 del D.LGS. n. 50/2016, valutata secondo una pluralità di elementi descritti successivamente nel 

presente bando. 

L’appalto oggetto di gara rientra tra i servizi di cui all’art 3 tt) del DLGS 50/2016 avendo per 

oggetto affidamento di appalto pubblico di fornitura. 

Per la presente procedura la stazione appaltante utilizza il sistema di intermediazione telematica 

di Regione Lombardia denominato SINTEL al quale è possibile accedere dall’indirizzo internet 

www.arca.regione lombardia.it. 

 

3.  IMPORTO DI GARA 

1. L’importo dell’appalto posto a base di gara è definito come segue: 

a) Importo fornitura soggetto a base d’asta  Euro 143.554,00 

b) Oneri per attuazione piani di sicurezza  Euro     3.000,00  

a+b)   IMPORTO TOTALE   Euro 146.554,00 



  

 

 

come indicato nel Quadro Economico allegato al progetto definitivo/esecutivo approvato. 

 

4. ATTI DI GARA 

Gli atti di gara sono costituiti da: 

• Bando di gara e relativi allegati 

• Progetto Definitivo/Esecutivo 

 

5. MODALITÀ RITIRO ATTI DI GARA 

Per partecipare alla gara ciascun concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la 

Registrazione a Sintel accedendo al portale dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti all’indirizzo 

internet sopra riportato, nell’apposita sezione “Registrazione”. 

Le modalità di registrazione, le condizioni di accesso e di utilizzo sono riportate nei documenti 

“Modalità Tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel” e “Manuale Generale Sintel – Fornitore”, 

scaricabili dal suddetto sito internet. 

La Registrazione a Sintel è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede 

l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno. 

Gli atti di gara potranno essere visionati e scaricati anche sul portale del Comune di Pregnana 

Milanese all’indirizzo: www.comune.pregnana.mi.it. Qualora non fosse possibile scaricare la 

documentazione dal portale del Comune di Pregnana Milanese sarà possibile ottenerli in forma 

digitale su supporto PEN DRIVE - USB, quest’ultimo fornito dal partecipante, presso il Settore 

Polizia Locale del Comune di Pregnana Milanese – piazza Libertà, 1, Pregnana Milanese (Milano), 

previo appuntamento telefonico. 

 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E VERIFICA 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del Dlgs.vo 50/2016, che non siano 

incorsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Dlgs.vo 50/2016 e che siano in possesso dei 

seguenti requisiti: 

a) iscrizione presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato, o per i soggetti 

appartenenti ad altri Stati dell’UE, nel registro professionale dello Stato di appartenenza, secondo 

quanto specificato dall’allegato XVI al Codice degli Appalti; 

b) Fatturato globale non inferiore ad € 300.000,00 IVA esclusa, conseguito quale somma negli 

esercizi finanziari 2018/2019/2020; tale requisito, ai sensi dell’art. 83, comma 5 del Codice, è 

richiesto al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore 

oggetto della gara.  

c) Esecuzione dei seguenti servizi/forniture analoghe: almeno un contratto svolto con buon esito 

nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara, per enti pubblici/aziende 



  

 

 

private, per la fornitura di di sistemi di videosorveglianza e/o impianti analoghi di importo 

complessivo minimo pari a € 150.000,00 IVA esclusa. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese: 

1) il requisito di cui alla lett. a) deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate; 

2) il requisito di cui alla lett. b) deve essere posseduto per almeno l’80% dalla capogruppo e 

per almeno il 10% per ciascuna altra azienda; 

3) il requisito di cui alla lett. c) deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento 

con almeno un impianto realizzato dalla capogruppo; 

d) essere in regola con le norme di cui alla legge n. 68/1999 in materia di diritto al lavoro dei 

disabili. 

La verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario 

avviene, ai sensi dell’art. 6 bis del Codice degli Appalti, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass. Gli 

operatori economici interessati a partecipare alla gara, al fine di consentire alla Stazione 

Appaltante di verificare il possesso dei requisiti di ammissione esclusivamente tramite la Banca 

Dati Nazionale Dei Contratti Pubblici (BDNCP), come prescritto dall’art. 216, comma 13 del D. Lgs. 

50/2016 e dalla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture (ora A.N.A.C.) n. 111 del 20 dicembre 2012, devono preliminarmente registrarsi al 

servizio AVCPass (Authority Virtual Company Passport) accedendo al sito web dell’Autorità 

all’indirizzo http://www.anac.it, “Servizi ad accesso riservato – AVCPass” e ottenere per la presente 

gara – identificata attraverso il CIG 8776504836 - seguendo le istruzioni ivi contenute, la creazione 

del “PassOE”, cioè il documento che attesta che l’Operatore Economico può essere assoggettato a 

verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPass. 

Tale documento deve essere scansionato e inserito nella busta contenente la documentazione 

amministrativa. 

 

7. TERMINE DI CONSEGNA 

Per tutte le forniture previste, ed in tutte le fasi, la Ditta si atterrà alle migliori regole d’arte e si 

uniformerà a quelle speciali prescrizioni che le saranno impartite dalla Committente. La consegna 

si intende ultimata con la messa in funzione di tutto il materiale e di tutti gli impianti e 

successivamente alla sottoscrizione del verbale di certificazione di regolare esecuzione 

dell'impianto ed accettazione della fornitura.  

Il tempo massimo per la consegna e la relativa posa in opera, completa delle forniture oggetto del 

presente capitolato, è stabilito in giorni 120 (CENTOVENTI) naturali e continuativi, a partire dalla 

data di consegna lavori. 

Si rimanda a quanto meglio disposto nel Capitolato Speciale di Appalto. 

 

http://www.anac.it/


  

 

 

8. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo 

piattaforma ARCA Sintel, entro le ore 12:00 del giorno mercoledì 14 luglio 2021, come previsto 

dall’ art. 79 del Dlgs.vo 50/2016. La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi 

dell’apposita procedura di ARCA Sintel che consentirà di predisporre: 

“A - Documentazione Amministrativa” 

“B - Offerta tecnica” 

“C - Offerta economica”. 

Si precisa che per la formulazione dell’offerta si dovrà prevalentemente fare affidamento a quanto 

specificato nei documenti di gara; la richiesta di sopralluoghi congiunti con personale dipendente 

dalla stazione appaltante, dovrà essere richiesta dalla ditta e attestata dalla Stazione appaltante 

secondo la modulistica approvata. Il sopralluogo – pena esclusione – dovrà essere effettuato entro 

lo stesso termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte. Le relative richieste 

dovranno avvenire a mezzo piattaforma SINTEL. 

 
“A - Documentazione Amministrativa” 

I concorrenti dovranno allegare, nell’apposita sezione della procedura ARCA Sintel, in un'unica 

cartella in formato compresso (“zip” ovvero “rar” ovvero “7z”) i seguenti documenti, ciascuno dei 

quali debitamente compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o da un soggetto 

con comprovati poteri di firma: 

 

A. Istanza di partecipazione, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante (allegato A); 

B. Modello di offerta economica (All.B);  

C. Modello di formulario per il documento di gara unico europeo – DGUE (All. C) predisposto dalla 

Stazione Appaltante, in formato elettronico, che la stazione appaltante mette a disposizione nel 

formato editabile “.odt”. Lo stesso, una volta compilato, dovrà essere esportato in formato “.pdf” e 

firmato digitalmente; 

D. Patto di integrità (all. D) 

E. dichiarazione di avvenuto sopralluogo (All. E) 

 

F. copia scansionata e firmata digitalmente (dal legale rappresentante del concorrente o da 

procuratore fornito dei poteri necessari) della garanzia ai sensi dell’art. 93, del D. Lgs 50/2016 a 

favore della Stazione Appaltante, nelle forme stabilite ai commi 1 dell’art. 93 del medesimo 

decreto, pari al 2% (due per cento) dell’importo della gara. Si rimanda a quanto previsto dal cap. 

“GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA” del presente documento. 

 

La garanzia può essere costituita, a scelta dell’offerente: 
 



  

 

 

a) mediante cauzione in contanti: 
 

i. mediante la produzione dell’attestazione, scansionata e sottoscritta digitalmente dal 

legale rappresentante o dal procuratore autorizzato, di bonifico bancario avente come 

beneficiario il Comune di Pregnana Milanese, codice IBAN IT77P 05034 20504 

000000000300, intestato a Comune Pregnana Milanese - Ufficio Tesoreria – Banco 

BPM specificando nella causale: “BANDO DI GARA PER NUOVO SISTEMA DI 

VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE – LOTTO 1” CIG: 8776504836; 

 

ii. Per facilitare lo svincolo della cauzione provvisoria, occorre che il concorrente indichi il 

numero di c/c e gli estremi della Banca presso cui la Stazione Appaltante dovrà 

appoggiare il mandato di pagamento; 

 

b) mediante fideiussione, a scelta dell’offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 

intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via 

esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione 

contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 

n. 58/1998. L’importo della garanzia provvisoria e definitiva è ridotto del 50% per gli operatori 

economici ai quali venga rilasciata da organismi accreditati la certificazione di sistema di 

qualità conformi alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 di cui all’art. 93 comma 7 

del D.Lgs. n. 50/2016 (allegare copia della certificazione qualità); 

 

c) Copia scansionata e firmata digitalmente del documento attestante l’attribuzione del 

“PASSOE” da parte del servizio AVCPASS; 

d) In caso di avvalimento dei requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico 

professionale, devono essere prodotte tutte le seguenti dichiarazioni: 

i. una dichiarazione del concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la 

partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa 

ausiliaria; 

ii. una dichiarazione del concorrente circa il possesso da parte dello stesso dei requisiti di 

ordine generale di cui all’art. 80; 

iii. una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da 

parte di quest’ultima dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 nonché il possesso 

dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

iv. una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria 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; 

v. una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non 

partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata né si trova in una situazione di 

controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con una delle altre imprese che 



  

 

 

partecipano alla gara; 

vi. in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa 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; 

vii. (nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo 

gruppo) in luogo del contratto l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione 

sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale 

discendono i medesimi obblighi. 

e) Copia del capitolato speciale d’appalto debitamente sottoscritto con firma digitale dal 

Legale Rappresentante a pena di esclusione; 

f) Copia del versamento a mezzo bonifico bancario della marca da bollo di € 16,00. Tale 

pagamento potrà essere assolto: 

 

i. in modalità virtuale ai sensi del D.M. 23.01.2004, mediante bonifico bancario avente 

come beneficiario il Comune di Pregnana Milanese, codice IBAN IT77P 05034 20504 

000000000300, intestato a Comune Pregnana Milanese - Ufficio Tesoreria – Banco 

BPM specificando nella causale: “Imposta di bollo per la partecipazione alla procedura 

di BANDO DI GARA PER NUOVO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE – LOTTO 

1 CIG: 8776504836”; 

 

Tutta la documentazione di gara dovrà essere debitamente sottoscritta da un legale 

rappresentante, o da un suo procuratore, in formato digitale; i documenti redatti appositamente 

per la gara dovranno essere sottoscritti direttamente con firma digitale, mentre la documentazione 

prodotta da terze parti ( es. cauzione, certificazioni, etc.) dovrà essere digitalizzata in formato PDF 

ed a sua volta successivamente sottoscritta con firma digitale dal legale 

rappresentante/procuratore dell’operatore economico. 
 

“B – Offerta Tecnica” 

I concorrenti dovranno allegare nell’apposito campo “Offerta Tecnica” la propria offerta sotto 

forma di relazione in formato pdf, secondo lo schema dei capitoli delle relative valutazioni 

tecniche. L’offerta tecnica, per una migliore comprensibilità e valutazione, dovrà avere una 

consistenza non superiore a n°30 pagine di formato A4 con carattere Calibri 12, interlinea singola 

e con pagine numerate progressivamente. Potranno essere prodotti, a corredo, elaborati grafici 

nella misura massima di 10 elaborati esplicativi illustrativi, fotografici e campioni a supporto delle 

proposte presentate, nonché quanto precisato nella sezione dedicata alla “busta tecnica”. 

 
“C - Offerta economica” 

 

I concorrenti al terzo step del percorso “Invia offerta”, nell’apposito campo “Offerta Economica” 

presente sulla piattaforma Sintel, a pena di esclusione, dovranno formulare la propria offerta 

indicando il prezzo offerto. A pena di esclusione, non sono ammesse offerte in aumento rispetto 



  

 

 

all’importo a base di gara. Nella formulazione dell’offerta dovranno essere compilati gli eventuali 

ulteriori campi che il sistema potrà richiedere, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. 

 

Nell’apposito campo “Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso” il concorrente dovrà 

inserire il valore del costo degli oneri di sicurezza predeterminati dalla Stazione Appaltante 

 

Al quarto step del percorso guidato, la piattaforma Sintel genererà automaticamente il 

“Documento d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta 

inseriti negli step precedenti. L’operatore economico dovrà scaricare tale documento sul proprio 

terminale che andrà sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante o procuratore autorizzato. 

 

Non verranno accettate né offerte condizionate, né espresse in modo indeterminato. L’offerta 

dovrà avere validità di almeno 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del bando. 

 

Si precisa che eventuali offerte c.d. anomale verranno valutate ai fini dell’esclusione ai sensi 

dell’art. 97 commi 3-6-7 del D.Lvo. 50/2016. 

 
“D - Trasmissione dell’offerta” 

Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta”, l’Operatore economico visualizza il riepilogo di 

tutte le informazioni componenti la propria offerta. Il concorrente è tenuto, pertanto, a verificare 

di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel. Per procedere all’invio dell’offerta, il 

concorrente deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà un messaggio a video 

dando evidenza del corretto invio. Si raccomanda, pertanto, all’operatore economico di: 

 

a) accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i 

contenuti richiesti dalla Stazione Appaltante e le modalità di inserimento delle 

informazioni; 

 

b) compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottoscrizione dell’offerta con 

congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si 

raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso 

“Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a 

quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle 

modalità di sottoscrizione. 

 

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui l’offerta venga inviata, e siano successivamente individuati 

degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi 

della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica). Sintel consente di salvare la 

documentazione di offerta redatta dal concorrente, interrompere la redazione dell’offerta e 

riprenderla in un momento successivo. 



  

 

 

 

E’ possibile per il concorrente inviare una nuova offerta (entro i termini stabiliti). La nuova offerta 

sostituirà la precedente, che entrerà nello stato “sostituita” e non potrà essere quindi più 

consultata. Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non 

possono essere più ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sistema, che le mantiene segrete 

fino all’inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione. L’ultima offerta 

presentata a Sistema prima del termine ultimo per la presentazione della stessa sarà vincolante per 

il concorrente. II Sistema utilizzato dalla stazione appaltante garantisce il rispetto della massima 

segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono, assicurando la 

provenienza e inalterabilità della stessa. II fornitore prende atto ed accetta che la trasmissione 

dell'offerta avvenga attraverso dispositivi informatici e reti telematiche di comunicazione che non 

offrono garanzie circa la tempestività e la completezza della trasmissione dell'offerta. La 

presentazione dell'offerta mediante il Sistema avviene ad esclusivo rischio del fornitore, che si 

assume ogni responsabilità e qualsiasi rischio relativo alla mancata o tardiva ricezione dell'offerta 

ed esonera la stazione appaltante e Regione Lombardia da qualsiasi responsabilità al riguardo. Il 

gestore del Sistema e la stazione appaltante non potranno essere ritenuti responsabili, fatti salvi i 

limiti inderogabili di legge, ove l'offerta non pervenga entro il termine perentorio sopra indicato. 

Resta altresì inteso che l'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risulta 

dalle registrazioni del Sistema. 

 
9. CRITERI DI VALUTAZIONE E RELATIVI PUNTEGGI 

La scelta del miglior offerente avverrà utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa (art. 95 del Dlgs.vo 50/2016) considerando tale l’offerta che assicura le modalità di 

gestione del servizio più vantaggiose per l’Amministrazione Comunale, sia dal punto di vista 

dell’economicità sia della validità dell’offerta tecnica presentata. L’attribuzione dei punteggi per i 

criteri che non comportano l’applicazione di una formula di calcolo, avviene assegnando un 

coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento dell’offerta 

(punto e sottopunto dell’offerta tecnica) e verrà attribuito discrezionalmente dai singoli 

commissari. Successivamente si provvederà ad effettuare la media per ogni punto e sottopunto dei 

coefficienti espressi da ciascun commissario per addivenire all’assegnazione dei punteggi per ogni 

elemento. 

La somma che ne risulta determina il punteggio totale attribuito all’offerta tecnica. 
 

 
VALUTAZIONE 

 
COEFFICIENTE DI QUALITÀ 

 
Ottimo 

 
Fino a 1,00 

 
Buono 

 
Fino a 0,60 



  

 

 

 
Sufficiente 

 
Fino a 0,40 

 
Scarso 

 
Fino a 0,20 

 
Insufficiente 

 
0,00 

 
 

I valori saranno arrotondati al secondo decimale. Non sono ammesse offerte in aumento. I costi 

per la sicurezza non sono soggetti a riduzione. 

Tutte le proposte formulate: 

• sono da intendersi senza maggiori oneri per la Stazione Appaltante. Il Concorrente, nel 

formulare le proposte, implicitamente attesta di averne verificato la fattibilità incondizionata 

assumendo a proprio carico tutti gli oneri – nessuno escluso - necessari all’attuazione delle 

medesime; 

• devono esser attuate nella loro interezza a partire dalla data di consegna dei lavori e per tutta 

la durata degli stessi. 

L’aggiudicazione avverrà a favore dell’impresa, raggruppamento temporaneo di imprese, che avrà 

conseguito il maggior punteggio, attribuito sulla base dei seguenti elementi di valutazione: 

A) OFFERTA TECNICA : Punti 80 

(I Concorrenti potranno presentare soluzioni - anche integrative ma non in variante sostanziale - per la 

realizzazione di soluzioni migliorative dal punto di vista tecnico, qualitativo, performante e strutturale.) 

B) OFFERTA ECONOMICA : Punti 20 

 
Il punteggio dell’OFFERTA ECONOMICA verrà attribuito in base all’applicazione della seguente 

formula: 

Pmin x 20 

Xn= ----------------- 

Pn 

Dove: 

Xn = punteggio da attribuire al concorrente n; 

Pmin = prezzo più basso al netto degli oneri di sicurezza; 

20 = punteggio massimo attribuibile; 

Pn = prezzo offerto dal concorrente n al netto degli oneri di sicurezza. 

 

A sua volta, il punteggio dell’OFFERTA TECNICA sarà così suddiviso: 
 



  

 

 

  
VIDEOSORVEGLIANZA - PARAMETRO TECNICO 

 
Punteggio 
Massimo 

   

   

1 VALUTAZIONE DEL PROGETTO TECNICO   PRESENTATO 
Verrà valutata la chiarezza espositiva del progetto presentato 
relativamente all’argomento richiesto e nelle tipologie di soluzioni 
che i concorrenti intendono adottare nonché la pertinenza con 
quanto richiesto nel progetto posto a base di gara. 

5 

2 QUALITÀ RELATIVA AGLI ASPETTI HARDWARE DELLE 
VIDEOCAMERE 
Si valuterà la qualità delle videocamere  proposte in merito alla 
risoluzione immagine e video, migliorativa rispetto a quanto 
richiesto  dal progetto posto a base di gara, con particolare 
riferimento a: 
 

1) TELECAMERE FISSE: verranno valutate positivamente 
soluzioni che prevedano un incremento di risoluzione, a 
parità di dimensioni del sensore (o con sensore di maggiore 
ampiezza) o comunque migliorative rispetto alle 
caratteristiche minime previste nel documento “RELAZIONE 
TECNICA” (3 punti max); 

2) TELECAMERE DOME PTZ: verranno valutate positivamente 
soluzioni che prevedano un incremento di risoluzione a parità 
di dimensioni del sensore (o sensore con maggiore ampiezza) 
o comunque migliorative rispetto alle caratteristiche minime 
previste nel documento “RELAZIONE TECNICA” (3 punti max); 

3) TELECAMERE OCR: verranno valutate positivamente 
soluzioni migliorative rispetto alle caratteristiche minime 
previste nel documento “RELAZIONE TECNICA”. MAX 8 punti 
così attribuiti: 

a) Logica a bordo telecamera per evitare letture multiple 
della stessa targa, sotto lo stesso varco in occasione dello 
stesso Transito (punti 1); 

b) Rilevazione colore, marca e modello del veicolo (punti 
0,5); 

c)  Classificazione veicoli su almeno 5 livelli (punti 0,5); 

d) Massima (non media) latenza del fotogramma di contesto 
rispetto al fotogramma di lettura contenuta entro 100 ms 
(punti 0,5); 

e) Referenze dell'apparato in impianti connessi al nodo 
SCNTT (per Committenze diverse, negli utlimi 48 mesi e 
ancora attive nella suddetta connessione). 0,5 punti per 
ogni referenza (max punti 1); 

14 



  

 

 

f) Possibilità di filmato (gestito dal sistema di HW - SW VMS 
proposto, che quindi ne dovrà tener conto come licenze e 
dimensionamento) generato dall'ottica di contesto (punti 
1) 

g) Funzione di edge recording attiva (registrazione locale da 
avviarsi solo in caso di caduta della rete e del centro con 
scopi di back up) (punti 1); 

h) Potenziamento capacità buffering locale oltre i 128 GB 
richiesti (punti 0,5); 

i) Altre caratteristiche migliorative (max punti 2). 

 

4 

 

Elementi di impianto di cui 

 

4 

   

4.1 Adozione di protezioni SPD contro le sovratensioni e segnalazione 
automatica al centro dell'intervento delle protezioni SPD 

1 

 
 
4.2 

Segnalazione centralizzata assenza rete e apertura armadio (via 
mail e/o SMS e/o altro). Se realizzata attraverso apparati connessi 
alla rete pubblica gli oneri per la SIM dovranno essere inclusi 
(quindi a carico dell'aggiudicatario) fino alla scadenza del periodo 
di garanzia contrattuale. 

 
 
1 

4.3 UPS di postazione per protezione e continuità di almeno 30' 1 

4.4 Esecuzione armadio periferico in doppia cassa 1 

   

 

5 

 

Rete di comunicazione 

 

3 

   

5.1 Utilizzo fibre con armatura metallica per le tratte interrate 1 

5.2 Utilizzo cavi con 12 fibre monomodali 1 

5.3 Switch di postazione con gestione VLAN 1 

   

 

6 

 

Postazione operatore (in soluzione NON assemblata) di cui 

 

3 

   

6.1 CPU di livello superiore a quella richiesta 1 

6.2 Memoria superiore alla taglia richiesta 1 

6.3 Scheda video potenziata rispetto alle specifiche base 1 

   

 

7 

 

Server di registrazione (in soluzione NON assemblata) 

 

4 

   

7.1 Server con doppia CPU 1 

7.2 Server con numero di core superiori agli 8 minimi richiesti 1 

7.3 Configurazione con 64 GB di memoria e possibilità di estensioni 1 



  

 

 

future 

 
7.4 

Potenziamento della capacità di archivio a supporto di  espansioni 
future o di miglior qualità della registrazione (fluidità, banda 

dalle telecamere…) 

 
1 

   

 

8 

 

SW VMS (gestione filmati) di cui 

 

10 

   

8.1 Multibrand con almeno 3.000 modelli di telecamere integrate 1 

 

8.2 

Predisposizione per funzioni di failover / federazioni per consentire 
accessi da centro e da periferia nel caso di future 

registrazioni distribuite 

 

1 

8.3 Diagnosi di mancata ricezione del singolo flusso video e relativa 
segnalazione a video 

1 

8.4 Diagnosi di mancata ricezione del singolo flusso video e relativa 
segnalazione via SMS o mail 

1 

8.5 Diagnosi di malfunzionamento del servizio di registrazione del 
singolo flusso video e relativa segnalazione a video 

1 

8.6 Diagnosi di malfunzionamento del servizio di registrazione del 
singolo flusso video e relativa segnalazione via SMS o mail 

1 

8.7 Rappresentazione posizioni delle postazioni su mappa geografica 
con possibilità di accesso alla postazione direttamente dalla 
mappa stessa 

2 

8.8 Capacità di recupero filmati in edge recording in automatico dalle 
telecamere all'atto della ripresa della connessione (da garantirsi 
almeno per le telecamere specifiche offerte) 

1 

8.9 Capacità di inserimento automatico dei filmati recuperati in edge 
recording all'interno dell'archiver nativo allo scopo di ripristinare la 
continuità del filmato registrato (da garantirsi almeno per le 
telecamere offerte). 

1 

   

 
9 

 
SW gestione targhe di cui 

 
5 

   

 
9.1 

Integrazione col SW di VMS proposto, da intendersi come 
possibilità di accesso dal VMS al fotogramma di transito partendo 
dal filmato generate dal VMS 

 
1 

 
9.2 

Integrazione col SW di VMS proposto, da intendersi come 
possibilità di accesso dal SW targhe al filmato (momento del 

transito corrispondente) del VMS partendo dal fotogramma del 
transito 

 
1 

 
9.3 

Funzione di analisi transiti associati al passaggio di un determinato 
veicolo all'interno di un intervallo di tempo configurabile (per 
identificazione transiti di terzi associabili a un veicolo sorvegliato) 

 
1 



  

 

 

 
9.4 

Capacità di recupero del fotogramma di contesto in modo 
differenziato rispetto ai metadati ed al fotogramma in B/N della 
targa, utile per eventuali postazioni in 4G 

 
1 

 

 

 

9.5 

Capacità di filtraggio di transiti sulla base dell'informazione della 
direzione indicata dalla telecamera OCR, allo scopo di evitare 
conteggi e rilevazioni doppie (la funzione deve essere configurabile 
e quindi attivabile o disattivabile su richiesta del Cliente) o di invio a 
nodi SCNTT di riprese frontali non accettate. La funzione deve 
essere configurabile da programma con spunta per attivare/ 
disattivare la registrazione dei fotogrammi per riprese frontali. 

 

 

 

1 

   

 

10 

 

Garanzia e manutenzione 

 

8 

   

 
10.1 

Estensione di 12 mesi del periodo di garanzia rispetto ai 24 mesi 
base richiesti, alle stesse condizioni di Capitolato, per un totale di 
36 mesi complessivi. 

2 

 
10.2 

Estensione di ulteriori 12 mesi del periodo di garanzia rispetto ai 24 
mesi base richiesti + 12 mesi aggiuntivi di cui al punto 10.1, alle 
stesse condizioni di Capitolato, per un totale di 48 mesi complessivi 

2 

10.3 Estensione di ulteriori 24 mesi del periodo di garanzia rispetto ai 24 
mesi base richiesti + 12 mesi aggiuntivi di cui al punto 10.1, alle 
stesse condizioni di Capitolato, per un totale di 60 mesi complessivi 

3 

10.4 Pulizie semestrali delle ottiche per tutto il periodo di garanzia e 
manutenzione offerto 

1 

   

 

11 

 

Migliorie quantitative impiantistiche 

 

21 

   

11.1 Postazione I Maggio. Estensione della postazione 
videosorveglianza all’adiacente Centro Anziani con almeno 3 punti 
di ripresa (1 telecamera dome e 2 telecamere fisse). 

6 

11.2 Postazione I Maggio. Estensione della postazione 
videosorveglianza all’adiacente Scuola Media con almeno 3 punti di 
ripresa (1 telecamera dome e 2 telecamere fisse). 

5 

11.3 Postazione via Genova. Integrazione sistema di videosorveglianza 
esterna già esistente della scuola dell’Infanzia Munari  e 
sostituzione apparati di videosorveglianza già esistenti con prodotti 
conformi a progetto  

4 

11.4 Postazione via Vittorio Emanuele - Municipio. Estensione della 
postazione videosorveglianza con almeno 2 punti di ripresa da 
collocarsi (uno) nel parcheggio fronte ingresso principale scuola 
lato via Manzoni e (il secondo) nel retro del Municipio 

3 

11.5 Postazione via Castellazzo. Integrazione sistema di 
videosorveglianza già esistente del CAL Fontanile Serbelloni con 

3 



  

 

 

l’aggiunta di almeno n. 1 telecamera dome. 

 

12 

 

Ulteriori migliorie 

 

3 

 Verranno valutate altre migliorie che il concorrente intende 
proporre, inclusa l’integrazione di sistemi smart coerenti con 
l’impianto oggetto del presente appalto. Come a titolo 
esemplificativo: sistemi di controllo dei flussi di traffico, sistemi di 
rilevazione della velocità con pannello a messaggio variabile, 
apparati di rilevamento delle soglie sonore e relativo sistema di 
allarme al centro; sistemi di monitoraggio della qualità dell’aria, 
sistemi di misurazione dei campi elettromagnetici 
 

 

  

TOTALE PUNTI TECNICI 

 

80 

 

Al fine dell’attribuzione dei punteggi di cui sopra,  

 La busta tecnica dovrà contenere: 

 

Relazione articolata in coerenza ai parametri di valutazione. Per ogni parametro 

l'offerente dovrà indicare la miglioria prevista documentandola con descrizioni e 

con allegati certificanti quanto proposto. La relazione dovrà essere al massimo di 

n°30 pagine di formato A4 con carattere Calibri 12, interlinea singola e con pagine 

numerate progressivamente. 

Schema a blocchi della soluzione nella quale evidenziare con chiarezza la struttura 

della soluzione adottata 

Computo metrico (non estimativo, ossia senza alcuna indicazione di valori 

economici pena l'esclusione) indicante, postazione per postazione, gli apparati e le 

attività previste. Per i prodotti HW e SW andrà indicata marca e modello di quanto 

proposto. 

Eventuali depliant a integrazione di quanto sopra richiesto  

Il punteggio finale relativo all’offerta tecnica è dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli 

elementi di valutazione dell’offerta tecnica stessa. Qualora l’offerta tecnica non totalizzi almeno 

50 (cinquanta) punti, sul massimo possibile di 80 (ottanta) punti, la stessa sarà ritenuta 

insufficiente e, pertanto, non si procederà all’apertura dell’offerta economica. 

Dopo aver esaminato le offerte ed effettuata l’attribuzione dei punteggi, sia per la parte dell’offerta 

tecnica che per la parte dell’offerta economica, si addiverrà alla formulazione delle graduatoria di 

merito per l’assegnazione dell’aggiudicazione. 
 

Si precisa che eventuali offerte c.d. anomale verranno valutate ai sensi dell’art. 97 commi 3-6-7 del 

D.Lvo. 50/2016. 
 



  

 

 

L’aggiudicazione si intenderà definitiva per l’Amministrazione Comunale soltanto dopo la verifica 

del possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati dalla Ditta in sede di gara. Dopo 

l’aggiudicazione definitiva si addiverrà alla stesura del relativo contratto, pur restando facoltà 

dell’Amministrazione emettere l’ordine in pendenza della sua stipulazione. 

 
10. SUBAPPALTO 

Il subappalto, in conformità a quanto stabilito dall’art. 105 del Dlgs.vo 50/2016 è ammesso 

all’occorrenza di un massimo pari al 30 % delle opere da eseguire. 

In caso di subappalto, la Ditta è tenuta a presentare, esclusivamente in sede di offerta, una 

dichiarazione in proposito, specificando le lavorazioni che intende subappaltare. Resta inteso che 

l’eventuale affidamento di prestazioni in subappalto o cottimo non esonera in alcun modo 

l’Appaltatore dagli obblighi assunti con il presente bando di gara, essendo esso l’unico e solo 

responsabile verso il Comune di Pregnana Milanese della fornitura in oggetto. In caso di mancanza 

della predetta dichiarazione l’Amministrazione aggiudicatrice non concederà alcuna 

autorizzazione al subappalto. 

 
11. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE  

Tutto il materiale oggetto della fornitura si intenderà necessario e accettato solamente quando, a 

giudizio della Committente, sarà riconosciuto idoneo allo scopo e corrispondente alle specifiche 

tecniche fissate. Tutta la fornitura dovrà essere installata in ogni sua parte, secondo il progetto 

guida e le indicazioni del “capitolato speciale di appalto”. Nell’esecuzione della fornitura, la Ditta 

assicura le migliori prescrizioni tecniche al fine di eseguire la fornitura a perfetta regola d’arte nel 

pieno rispetto di tutte le condizioni e clausole espresse nel capitolato, nelle varie disposizioni di 

legge e regolamenti di rango comunitario, relativamente alla qualità ed alle caratteristiche tecniche 

di sicurezza, tutte quante facenti parte della presente fornitura. Si applica altresì quanto previsto 

dal Decreto Legislativo 81/2008 riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei 

lavoratori sul luogo di lavoro. Il sistema dovrà rispondere integralmente ai disposti di cui al Dlgs. 

196/2003 sulla Privacy, ai Provvedimenti del Garante sulla Privacy e al Regolamento Europeo 

679/2016, in merito agli impianti di videosorveglianza, di cui dovrà essere rilasciata certificazione 

di conformità. 

 
12. RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA  

La Ditta aggiudicataria è l’esclusiva responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative alla 

tutela antinfortunistica e sociale degli addetti alla fornitura di cui alla presente gara. La Ditta dovrà 

osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai 

contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare 

le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei 

lavoratori o soci. E’ fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale 



  

 

 

comunque da lei dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie 

ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso. L’impresa aggiudicataria sarà 

considerata responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per 

mancate previdenze, venissero arrecati agli utenti, alle persone e alle cose, sia del Comune che di 

terzi, durante l’esecuzione del contratto, tenendo al riguardo espressamente sollevate 

l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità ed onere, nessuno escluso. 

 
13. MATERIALI  

Tutto il materiale impiegato dovrà essere nuovo di fabbrica, di prima qualità, privo di difetti 

intrinseci e rispondente all’uso cui è destinato. 

 
14. VARIAZIONI PROGETTUALI  

La ditta concorrente dovrà attenersi alle soluzioni progettuali ed alle scelte che risultano previste 

dagli elaborati di progetto, in particolare per quanto riguarda lo schema di sistema e le specifiche 

qualitative e prestazionali. 

 
15. VARIAZIONI SULLA FORNITURA  

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni 

fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la Stazione Appaltante, come previsto 

dall’ art. 106 comma 12 del Dlgs.vo 50/2016, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse 

condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla 

risoluzione del contratto. 

 

16. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA  

Sono da intendersi completamente a carico della Ditta aggiudicataria tutti i seguenti oneri ed 

obblighi: 

• le opere provvisionali, i mezzi d'opera, le attrezzature ed il personale, comune e 

specializzato, necessario per il trasporto, lo scarico di materiali, l’installazione, la 

programmazione e l'esecuzione di tutti i lavori previsti e/o necessari, senza esclusione 

alcuna; 

• l'allontanamento ed il corretto conferimento dei materiali di risulta, imballaggi, il materiale 

già presente nei siti derivante da precedenti installazioni e non ritenuto più necessario ecc.; 

• le prove che la Committente ordini in ogni tempo in riferimento ai materiali impiegati o da 

impiegare; 

• l'osservanza delle disposizioni di legge sulle assunzioni obbligatorie degli invalidi; 

• presentare una dettagliata relazione da cui risulti l’allestimento e il mantenimento di tutte 



  

 

 

le opere che garantiscano, durante la fornitura e l’installazione, la sicurezza del proprio 

personale, nonché di terzi; 

• ripristino mediante pulizia e verniciatura dove necessari, di manufatti, infissi, pavimenti, 

facciate, o quant'altro sia stato accidentalmente sporcato o danneggiato durante la 

fornitura, le installazioni e le messe in funzione; 

• presentazione di idonea polizza assicurativa aziendale, contro la responsabilità civile per 

danni causati a terzi nel corso delle attività, come previsto dall’ art. 103 comma 7 del 

Dlgs.vo 50/2016; 

• si intendono normalmente compresi tutti gli oneri per l’adattamento alle condizioni dei siti 

e dei locali esistenti della fornitura prevista. 

• Ogni altro ulteriore onere previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

 
17. DANNI PROVOCATI DA CAUSE DI FORZA MAGGIORE  

Si considerano danni provocati da cause di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause 

imprevedibili e per i quali l'Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarli. I 

danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore devono essere denunciati 

all'Amministrazione Comunale competente entro cinque giorni dall'inizio del loro manifestarsi. 

  

18. GARANZIA E MANUTENZIONI  

L'Impresa aggiudicataria si assume l'obbligo di garantire tutte le forniture, sia per la qualità dei 

materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento, per un periodo minimo di 

24 (ventiquattro) mesi, o altro termine aggiudicato, a decorrere dalla data di verbale di 

certificazione regolare esecuzione dell'impianto. Entro il termine di garanzia la ditta è obbligata a 

riparare e/o sostituire gratuitamente, per ripristinare le originarie condizioni, tutte quelle parti di 

impianto che dovessero risultare viziate, sempre ché non dipendenti da danni volontari o da 

cattivo uso. L’impresa aggiudicataria si impegna in tal caso ad effettuare, a propria cura e spese, la 

manutenzione necessaria ad assicurare il regolare funzionamento della fornitura nonché tutte le 

sostituzioni necessarie ad eliminare difetti, imperfezioni, difformità. In mancanza, la Committente 

può fare eseguire ad altra Ditta i lavori necessari per eliminare difetti, guasti o imperfezioni 

addebitandone l'importo a spese della Ditta aggiudicataria, eventualmente a carico totale o 

parziale della cauzione definitiva. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si 

rimanda a quanto indicato nel “capitolato speciale di appalto”. 

 
19. GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA  

La garanzia provvisoria (art. 93 del Dlgs.vo 50/2016), deve essere costituita nella misura del 2% 

dell'importo complessivo a base di gara. L’importo della garanzia è ridotto del 50 per cento nei casi 

previsti dal comma 7 dello stesso articolo. La garanzia definitiva (art. 103 del Dlgs.vo 50/2016), 



  

 

 

deve essere costituita prima della stipula del contratto ed è stabilita nella misura del 10% (dieci per 

cento) dell'importo di aggiudicazione. Sia la garanzia provvisoria sia la garanzia definitiva possono 

essere costituite a mezzo polizza fidejussoria o fidejussione bancaria presso Istituti legalmente 

autorizzati ed emesse a favore del comune di PREGNANA MILANESE. 

La garanzia provvisoria: 

• dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 

• dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale 

e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

• sarà svincolata all’atto della stipula contrattuale e/o restituita alle imprese partecipanti ad 

aggiudicazione definitiva. 

La garanzia definitiva: 
• dovrà avere validità pari al periodo di garanzia. Si specifica che, ad avvenuta approvazione 

della regolare esecuzione dell'impianto, la cauzione sarà svincolata nella misura del 50% 

mentre il rimanente 50% sarà svincolato al termine del periodo di garanzia; 

• dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale 

e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

• deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d’opera essa sia stata 

parzialmente o totalmente incamerata dall’Amministrazione aggiudicatrice. 

 
20. MODALITÀ E CONDIZIONI DI PAGAMENTO  

Si rinvia alla disciplina contenuta nel capitolato speciale d’appalto.  

Il pagamento di saldo avverrà entro 30 giorni dalla data di certificazione regolare esecuzione 

dell'impianto. 

 
21. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'INVARIABILITÀ DEI PREZZI  

La fornitura in oggetto è remunerata interamente a corpo. I prezzi offerti si intendono “chiavi in 

mano” per merce consegnata “franco varie destinazioni previste”, compresi di ogni onere di 

installazione, messa in funzione, programmazione e collaudo. I prezzi indicati in sede di offerta 

sono da ritenersi pertanto compresi di tutte le spese di carico, scarico, trasporto, montaggio, 

attivazione, programmazione, manodopera e quant'altro necessario a garantire la realizzazione a 

regola d'arte. 

I prezzi in base al quale saranno pagate le forniture sono fissi ed invariabili, non riconoscendosi 

alcuna revisione dei prezzi stessi. 

Nei prezzi netti di contratto sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi e oneri generali e 

speciali richiamati e specificati nel Capitolato e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri 

che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali 



  

 

 

nell'esecuzione delle forniture e nel complesso delle opere, e comunque di ordine generale e 

necessari a dare le forniture compiute in ogni loro parte e nei termini assegnati. 

 
22. PENALI  

L’ordine di fornitura pervenuto all’aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale. Dalla data di 

comunicazione dell’aggiudicazione della fornitura decorre il termine assegnato per l’esecuzione 

della fornitura stessa. Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione della fornitura complessiva, la 

Committente applicherà una penale pari all’uno per mille (euro 1 e centesimi 0 ogni mille) 

dell’importo contrattuale, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. Ai fini 

del calcolo del ritardo, la mancanza anche di un solo componente del sistema, o porzione di esso, è 

da considerare come fornitura incompleta e pertanto soggetta all’applicazione delle penali 

secondo quanto meglio nell’allegato “Capitolato Speciale di Appalto”. Ove il ritardo nella 

consegna, nell’installazione e nella messa in funzione della fornitura superi i 30 giorni, è facoltà 

della Committente di avvalersi della disposizione del successivo art. 25. 

Si applicherà una penale anche in caso di ritardi nell’esecuzione del servizio di manutenzione e 

riparazione durante il periodo di garanzia e precisamente una penale di € 50,00 (Euro 

cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nei tempi di intervento/risoluzione. 

Le penali si applicano mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della 

contestazione o rivalendosi sulla cauzione definitiva. 

 
23. CONTROLLI  

Il Comune di PREGNANA MILANESE ha facoltà di eseguire, nel corso dell’esecuzione della fornitura 

tutte le verifiche (nessuna esclusa) giudicate utili a suo insindacabile giudizio. Per l’attuazione 

delle verifiche suddette il Comune di PREGNANA MILANESE ha anche facoltà di procedere, alla 

presenza della Ditta che sarà preventivamente avvisata, allo smontaggio del materiale fornito, 

nonché di far effettuare tutte le necessarie prove presso terzi specializzati, restando tutti gli oneri 

derivanti dalle menzionate verifiche a carico dell'Appaltatore, qualora vengano accertate 

irregolarità, anche se lievi. Qualora il Comune di PREGNANA MILANESE riscontri che i materiali 

adoperati e le apparecchiature fornite non rispondano ai requisiti previsti o alle funzionalità di 

capitolato, ne ordinerà la immediata sostituzione, pena la non certificabilità dell’impianto. 

 
24. CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE DELL’IMPIANTO 

Dopo l'ultimazione della fornitura si provvederà, entro 30 giorni, alla certificazione di regolare 

esecuzione dell’intero impianto. Con tale operazione dovrà essere accertato che le attrezzature 

impiegate, l’esecuzione e la funzionalità, siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel 

capitolato e negli elaborati progettuali, tenuto conto di eventuali migliorie proposte nella relazione 

tecnica di offerta. La certificazione verrà effettuata alla presenza di un incaricato designato 

dall'impresa aggiudicataria; la mancata partecipazione del rappresentante dell'impresa 



  

 

 

aggiudicataria alla certificazione determina l'automatica acquiescenza dell'impresa alle risultanze 

della stessa come da relativo verbale. In caso di esito negativo, salva l'applicazione della penalità di 

cui al precedente art. 20, l'impresa aggiudicataria deve provvedere, nel termine massimo di 30 

giorni, ad effettuare la sostituzione degli apparati e del materiale fornito, o di parti di esso, o 

comunque ad effettuare tutte le modifiche di adattamento e migliorie necessarie a garantire il 

pieno rispetto delle caratteristiche previste dal contratto e alla completa eliminazione dei vizi ed 

irregolarità, sempre che trattasi di vizi o difetti eliminabili; altrimenti deve provvedere ad effettuare 

la sostituzione degli apparati e del materiale fornito, senza oneri per il Committente. Non si darà 

esito positivo alla certificazione anche in assenza di uno solo dei componenti, servizi o funzionalità 

richieste dal CSA e di quelli migliorativi proposti nella relazione tecnica di offerta. 

 
25. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dall’ art. 108 del Dlgs.vo 

50/2016. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l’Amministrazione Comunale oltre all'applicazione 

delle penalità quando previste, procede all'incameramento della cauzione prestata, salvo il diritto 

al risarcimento degli eventuali ulteriori danni ed eventuale segnalazione alle autorità competenti. 

 
26. TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI 

La Ditta assume ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati eventualmente 

all’Amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o trascuratezza sull’esecuzione degli 

adempimenti assunti con il Capitolato. 

 
27. FORO COMPETENTE 

Nell’ipotesi di contenzioso fra le parti, l'Amministrazione Comunale, sentita l'Impresa, assume nel 

termine di giorni 60 (sessanta) dalla contestazione scritta, una proposta di accordo bonario. 

Qualora non si proceda all'accordo bonario, la definizione delle controversie è deferita al giudice 

ordinario. Il Foro competente è quello di Milano. 

 
28. SPESE 

Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto di appalto di fornitura, nessuna esclusa od 

eccettuata, comprese le spese per le imposte di bollo e di registro sono a carico della ditta 

aggiudicataria. 

 
29. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

L'Impresa è Responsabile del trattamento dei dati personali e/o riservati dell’Amministrazione del 

Comune di PREGNANA MILANESE dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso 

dell'esecuzione del presente contratto. Analogamente, l’Amministrazione è responsabile per i dati 

personali della Ditta appaltatrice. Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità 



  

 

 

strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto. Il Responsabile della Protezione dei 

dati è il Comune di PREGNANA MILANESE (dpo@comune.pregnana.mi.it). 
 


