CITTÀ DI MONCALIERI
SETTORE GESTIONE INFRASTRUTTURE

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO CON
UN SOLO OPERATORE EX ART. 54 DL.LGS N. 50/2016 PER OPERE DI
ALLACCIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE.
(CUP:H28D18000040004)
(CIG: 7731005326)

Art. 1 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Città di MONCALIERI, con sede in Piazza Vittorio Emanuele II s.n.c.
10024– Moncalieri (TO). Tel. 011/6401.203/476 - fax 011/6401334, P.I. 01577930017.
Responsabile del Procedimento ex art.31 D.lgs n.50/2016 (anche solo Codice) – Geom Dario
VIOLA - Responsabile PO Gestione Infrastrutture Edilizia – dario.viola@comune.moncalieri.to.it
Art. 2 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Accordo quadro con un solo operatore individuato con procedura negoziata ex artt. 36 commi 2 lett.
c) e 54 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (anche solo Codice).
Determinazione a contrarre n. 2818 del 12/12/2018
Art. 3 – OGGETTO
La Città di Moncalieri, con la deliberazione di G.C. n. 253 del 28.06.2018, ha approvato in linea
tecnica il Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un sistema di
videosorveglianza “Moncalieri SiCura”. Con D.M. Ministero degli Interni del 12.11.2018 il
progetto è stato finanziato.
Il sistema di videosorveglianza rappresenta per la Città un punto fermo per la prevenzione del
degrado socio ambientale del territorio ed il contrasto delle attività illecite, in cui il posizionamento
di telecamere rappresenta sicuramente uno strumento di tutela dei cittadini efficace e mirato nonché
di controllo del territorio in una realtà estesa come Moncalieri, oltre che di ausilio alle forze
dell’ordine nell’ambito delle attività di indagine di polizia giudiziaria per reati commessi
nell’ambito della Città.
In linea con le indicazioni della Strategia per la Crescita digitale del Paese, la Città di Moncalieri si
sta dotando di una infrastruttura di proprietà per il monitoraggio e la sicurezza con una gestione
degli apparati in Cloud atta a migliorare l'efficienza delle tecnologie operative della comunicazione

e la riduzione dei costi per aggiornamento e conduzione, oltre che permettere una scalabità del
carico del sistema.
Il sistema di sorveglianza dovrà in via preferenziale interagire e/o interfacciarsi e/o implementare
e/o utilizzare le infrastrutture di banda larga (fibra ottica) realizzate sul territorio comunale per il
superamento del divario digitale e la diffusione delle tecnologie informatiche e dei servizi di rete
capaci di sostenere ed incentivare lo sviluppo di interventi declinabili secondo i parametri "Smart
Cities & Smart Citizens" sulla base dell’Accordo di Programma approvato con deliberazione di
Giunta comunale n. 299 del 01.10.2015 tra la Regione Piemonte e il Comune di Moncalieri, in
qualità di Capofila, relativo al Programma Territoriale Integrato “Porta Sud Metropolitana”, in
attuazione del PAR FSC 2007/2013 . Peraltro, per la realizzazione della rete geografica in fibra
ottica d’interconnessione dei Punti d’Interesse pubblico evidenziati nel Programma Territoriale
Integrato “Porta Sud Metropolitana” è stato anche necessario procedere alla realizzazione di opere
civili di scavo per la posa di tubazioni.
Al fine di garantire al sistema di videosorveglianza, denominato “Moncalieri SiCura”, la capacità di
incrementare le proprie prestazioni con coerenza e compattezza, l'integrazione tra le architetture
software e/o hardware che costituiscono il sistema iniziale in progetto, a garanzia dell'erogazione
dei servizi si è reso necessario procedere all'acquisto e all'utilizzo di apparecchiature che abbiano
medesime caratteristiche e/o configurazioni.
In particolare è prevista la fornitura e posa di apparecchiature di videosorveglianza quantificabili in
linea presunta in circa 128 (di cui il 10% circa di lettura targhe e il restante di contesto) e collocate
in 70 postazioni differenti, ma identificabili con installazione su palo (circa 56), installazione su
sbraccio o installazione su facciata edificio (circa 14). Si richiama la determinazione n. 2637 del
30.11.2018.
Allo scopo di dare attuazione al sistema di videosorveglianza per l’attivazione delle anzidette
apparecchiature è necessaria l'esecuzione dei seguenti lavori:
o scavo su carreggiata stradale e/o marciapiede;
o fornitura in opera palo e fondazione;
o fornitura in opera di sbraccio;
o fornitura in opera pozzetti derivazione o rompitratta
o cavidotto collegamento alimentazione elettrica tra palo e quadro di fornitura;
o derivazione alimentazione elettrica da QE;
o cavidotto collegamento alimentazione dati tra palo e transizione fibra su strada;
o derivazione fibra ottica in pozzetto predisposto;
o fornitura in opera di Switch Concentratore/Convertitore di rete TCP/IP e porte ottiche;
o fornitura in opera di cavo ed interruttori di protezione elettrica;
o fornitura in opera di protezione di terra palo;
o ripristini vari ed ogni onere e magistero per l'esecuzione della predisposizione di
allacciamento alla regola dell'arte;
Tali lavori compresi della progettazione esecutiva sono oggetto del presente Accordo Quadro
(anche solo AQ).
Nelle lavorazioni si dovranno utilizzare in via preferenziale i cavidotti già esistenti. Nel caso di
cavidotti non percorribili vi è l’obbligo da parte dell’operatore economico esecutore (anche solo
OE) di realizzarne di nuovi. Dovranno essere adottati accorgimenti specifici in relazione alle
modalità di esecuzione e di posa in modo da tenere conto della situazione di fatto.
Si evidenzia che per le telecamere di contesto si dovranno in via preferenziale usare le infrastrutture
già esistenti, mentre per le telecamere di lettura targhe si dovranno in via preferenziale realizzare
nuove infrastrutture.

Si richiamano ad integrazione del presente avviso i succitati atti costituiti dalla deliberazione di
G.C. n. 253 del 28.06.2018 recante il “Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la
realizzazione di un sistema di videosorveglianza “Moncalieri SiCura”” e la determinazione n. 2637
del 30.11.2018 recante l’accordo quadro per la fornitura e messa in opera di telecamere per sistema
di videosorveglianza del Comune di MONCALIERI (TO).
ART.4 – IMPORTO DEL CORRISPETTIVO A BASE DI GARA
L’importo a base di gara per l’Accordo Quadro è di € 163.934,43 oltre IVA 22%.
ART. 5 – TERMINI DI ESECUZIONE
All’O.E. che risulterà, al termine della procedura di gara, aggiudicatario delle prestazioni oggetto
dell’Accordo Quadro sarà richiesto di eseguire le stesse prestazioni nell’anno 2019.
ART. 6 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla partecipazione i soggetti previsti dall’art. 45 del Codice i quali non devono
trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti
pubblici previste dall’art. 80 del Codice, dall’art. 67 del d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi
antimafia) e dall’art. 53 co. 16-ter del D.lgs. 165/2001.
Data la strategicità, l’importanza e la delicatezza dell’operazione connessa alla realizzazione del
sistema di videosorveglianza “Moncalieri SiCura” è richiesto un referente o interlocutore unico in
fase esecutiva e, quindi, è ammessa la sola partecipazione degli operatori economici in forma
singola. Non sono ammessi consorzi, raggruppamenti di imprese o comunque soggetti
pluristrutturati, nè il ricorso all’avvalimento o al subappalto.
E’ richiesto il possesso, quale requisito minimo:
1) dell’attestazione SOA per progettazione e costruzione in categoria OS30 classifica I;
2) dello svolgimento negli ultimi cinque anni di lavori di realizzazione di reti di fibra ottica
(comprensivi delle prestazioni di progettazione della rete, scavi, posa e ripristini) per un valore
non inferiore a € 2,5 milioni (IVA inclusa) eseguiti in un Comune avente una popolazione
almeno pari a quella del Comune di Moncalieri (ab. 57.000)
ART. 7 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avrà luogo a favore del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del
D.lgs.n. 50/2016.
ART 8 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il plico, pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire, a mezzo del servizio postale, ovvero
mediante agenzia di recapito autorizzata, all’indirizzo di cui al precedente art.1, entro il termine
perentorio delle ore 10,00 del giorno 28 dicembre 2018; è altresì facoltà dei concorrenti la
consegna a mano del plico all’Ufficio Protocollo della Città di Moncalieri sito in via Principessa
Clotilde n.10 – 10024 Moncalieri – orario: dal lunedì al venerdì: 8.30-12.15; lunedì-mercoledì
anche pomeriggio: 14.30 - 16.00.
Il plico, opportunamente sigillato, dovrà recare la dicitura: “RICHIESTA DI INVITO PER
AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE EX ART. 54

D.LGS
N.50/2016
PER
OPERE
DI
ALLACCIAMENTO
SISTEMA
DI
VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE (Settore Gestione Infrastrutture) NON APRIRE”
Il plico deve contenere, a pena d’esclusione:
1) l’istanza di partecipazione all’indagine di mercato redatta secondo il modello “A” allegato al
presente avviso;
2) Il curriculum aziendale;
3) l’elenco dei lavori svolti negli ultimi cinque anni costituiti dalla realizzazione di reti di fibra
ottica (comprensivi delle prestazioni di progettazione della rete, scavi, posa e ripristini) per un
valore non inferiore a € 2,5 milioni (IVA inclusa) eseguiti in un Comune avente una
popolazione almeno pari a quella del Comune di Moncalieri (ab. 57.000) redatto secondo il
modello “B” allegato al presente avviso (fino ad un massimo di tre; se superiori a tre saranno
valutati solo quelli più recenti);
4) documento di identità del sottoscrittore.
Non saranno, in alcun caso, prese in considerazione le istanze pervenute al protocollo oltre il
predetto termine perentorio e quelle mancanti di sottoscrizione.
Art. 9 - PROCEDIMENTO
9.1 - Pre - selezione
Pervenute le istanze di manifestazione di interesse, preliminarmente si procederà alla loro verifica ai
fini della loro ammissibilità rispetto ai requisiti minimi richiesti per la partecipazione.
Qualora le istanze ammesse siano in numero superiore a quindici, si procederà alla selezione di
quindici operatori da invitare alla successiva procedura negoziata, esaminando esclusivamente i
curricula presentati e l’esperienza acquisita secondo il modello “B” predetto, sulla base dei seguenti
criteri (in ordine decrescente di importanza):
1) aver maturato le maggiori e più qualificate esperienze nella realizzazione di reti di fibra
ottica da implementare in un sistema di videosorveglianza in un territorio comunale
equiparabile (o superiore in termini di abitanti) a quello della Città di Moncalieri;
2) possedere l’attestazione SOA per progettazione e costruzione in categoria OS30 per
classifica superiore alla VI e le certificazioni qualità aziendale ISO 9001: 2015, ISO
14001:2015 e OHSAS 18001:2007;
3) in via sussidiaria e/o integrativa rispetto ai criteri precedenti, la A.C. si riserva di utilizzare il
criterio del sorteggio a sorte.
9.2 - Invito
A conclusione della selezione di cui al precedente punto 9.1, si provvederà ad invitare gli operatori
economici individuati a presentare l'offerta economica le cui modalità e i cui termini di
presentazione saranno disciplinati nella specifica lettera di invito.
La procedura selettiva si svolgerà su MePA, a mezzo richiesta di offerta (RDO) invitando allo
scopo tutti i suddetti fornitori preselezionati e abilitati presenti nell’area merceologica “ Lavori di
manutenzione - Opere Specializzate – categoria OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici e televisivi.,
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento dell’AQ di cui
al presente avviso qualora lo ritenga opportuno a suo insindacabile giudizio e ciò non potrà

costituire motivo di richiesta di rimborso spese e/o indennizzo alcuno da parte degli operatori che
hanno presentato domanda. La documentazione presentata, unitamente alla domanda, non sarà
restituita.
IL DIRIGENTE
Dott. Roberto BIANCATO

