
 

 POLIZIA LOCALE 
Città di Bitetto 

Medaglia d’Oro al Merito Civile 
Città Metropolitana di Bari 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, EX 
ART. 36, C. 2, LETT. C) DEL D.LVO N. 50/16 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E DEL SISTEMA ZTL (ZONE 
A TRAFFICO LIMITATO) NEL COMUNE DI BITETTO NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
“BITETTO SICURA – CENTRO ANTICO SMART” - CONTRIBUTO DI € 290.000,00 - C.U.P 
D42H17000160003 
Questa Amministrazione intende espletare un’indagine di mercato finalizzata all’appalto dei lavori di 
realizzazione dell’impianto di videosorveglianza e del sistema ZTL (zone a traffico limitato) nel Comune di 
Bitetto, nell’ambito del progetto “BITETTO SICURA – CENTRO ANTICO SMART” approvato con 
Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 135 del 200.04.2018. 
La verifica e validazione del progetto esecutivo è stata effettuata dal Responsabile del Procedimento in 
contraddittorio con il tecnico progettista in data 17.04.2018. 

 
1. STAZIONE APPALTANTE 
 
Comune di Bitetto Piazza Aldo Moro – 70020 Bitetto (BA) 

 
2. IMPORTO DELL’APPALTO 
 
− Importo lavori a base di gara soggetti a ribasso: € 203.000,00; 
− Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 4.000,00; 
− Importo complessivo: € 207.000,00 
 
3. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI 
• Categoria prevalente con qualificazione obbligatoria: OS 19 – Impianti di reti di telecomunicazioni e di 

trasmissioni dati - Importo lavori categoria prevalente: € 207.000,00 (100%) – Classifica I – 
Subappalto max 30%; 

 
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
Criterio del prezzo più basso ai sensi del combinato disposto dall’art. 95, c. 4, lett. a) e dell’art. 95, c. 5 del 
D.Lvo n. 50/16 e s.m.i.. La scelta del criterio del prezzo più basso è motivata dal fatto che la presente 
procedura rientra tra i casi di cui al comma 4 ed in base a un progetto esecutivo ben dettagliato e preciso.  
Nel caso in cui siano ammesse dieci offerte si procederà, a norma dell’art. 97, c. 8 del D.Lvo n. 50/2016 e 
s.m.i., alla determinazione della soglia di anomalia applicando il metodo di calcolo che sarà sorteggiato 
seduta stante tra quelli indicati nell’art. 97, c. 2 del D.lvo n. 50/2016 e s.m.i.; ciò fatto si calcolerà la soglia di 
anomalia e si procederà a formulare la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che avrà 
formulato l’offerta che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia come sopra determinata. Nel caso in 
cui le offerte ammesse siano inferiori a dieci non è esercitabile la facoltà di esclusione automatica. 

 
5. DESCRIZIONE, DELL’APPALTO 

Piazza Aldo Moro – 70020 Bitetto (BA) -  Tel. 080/3829229/230 - Fax 080/3829240– c.f. e p.i. 00939820726 – c.c.p. 18302703 
Pec: settoretecnico@pec.comune.bitetto.ba.it 
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Il presente progetto prevede la realizzazione di un sistema di videosorveglianza urbana basato su 
un’infrastruttura di rete Wireless e la realizzazione di un sistema di controllo dei varchi di accesso del Centro 
Storico di Bitetto, in grado di garantire la massima affidabilità e la massima sicurezza nella veicolazione 
delle informazioni. Verrà quindi realizzata una piccola MAN cittadina (Metropolitan Area Network) con le 
dorsali di comunicazione realizzate con parti in fibra ottica e parti Wireless. L’intera soluzione proposta si 
basa su un’architettura che prevede l’uso del protocollo TCP/IP dalle telecamere al server di registrazione e 
ai client per le postazioni operatore. Sarà prevista, pertanto, la realizzazione di una Centrale Operativa di 
Supervisione e Controllo, localizzata presso il Comando della Polizia Locale, che consentirà la 
memorizzazione su videoserver di tutti i segnali video, nonché la visualizzazione e la gestione delle 
immagini provenienti da tutte le telecamere in campo. Gli apparati di registrazione, di archiviazione saranno 
contenuti in un rack allocato all’interno del locale tecnico nella sede della Polizia Locale, ritenuto idoneo 
dalla stazione appaltante. Per l’alimentazione degli apparati preposti alla gestione e registrazione (server, 
switch, ecc ) presso il locale tecnico sarà installato un quadro elettrico con protezioni e sezionatori ed una 
stazione di energia (UPS) dimensionata per garantire una adeguata autonomia in caso di mancanza di energia 
elettrica. Uno speciale software di management della rete consentirà agli operatori di avere sotto controllo la 
funzionalità della rete e degli apparati installati in campo (telecamere, switch, ponti radio, ecc). Sarà previsto 
un sistema anti intrusione con invio di alert di segnalazione all’apertura dei box di contenimento degli 
apparati posti in campo. 
 
6. MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 
 
A corpo relativamente alle opere previste nel progetto esecutivo, ai sensi di quanto previsto dall’art. art. 59, 
c. 5 bis del D.Lvo 50/16. 

 
7. FINANZIAMENTO 
 
L’intero importo del progetto esecutivo di € 290.000,00 è finanziato con il programma Patto per Bari. 

 
8. REQUISITI E CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 
 
Sono ammessi i soggetti di cui all’art.45 del D.lvo n. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei requisiti di 
qualificazione prescritti dal precedente punto 3 del presente avviso, nonché i requisiti di ordine generali e di 
idoneità professionale di cui all’art. 80 del D.lvo n. 50/2016 e s.m.i.. Ai predetti soggetti si applicano le 
disposizioni di cui agli artt.47 e 48 del codice, fermo restando anche quanto previsto dall’art.83 del D.lvo n. 
50/2016 e s.m.i.. 

 
9. MODALITA’ DI PARETCIPAZIONE 
 
Le imprese interessate potranno richiedere di essere invitate presentando apposita richiesta in busta chiusa 
idoneamente sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura, recante all’esterno, oltre all’intestatario del 
mittente e all’indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all’oggetto dell’indagine di mercato e cioè – 
“Istanza di partecipazione all’indagine di mercato per l’individuazione delle ditte da invitare alla procedura 
negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ex art. 36, c. 2, lett. c) del d.lvo n. 50/16 e s.m.i. 
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per l’affidamento dei lavori di realizzazione dell’impianto di videosorveglianza e del sistema ZTL (zone a 
traffico limitato) nel Comune di Bitetto, nell’ambito del progetto “BITETTO SICURA – CENTRO ANTICO 
SMART” contenente, pena esclusione dall’indagine di mercato: 

- Modello allegato al presente avviso, debitamente compilato e sottoscritto; 
- Copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore del modulo suindicato; 
- Copia conforme del/i certificato/i SOA o dichiarazione/i sostitutiva/e indicante il contenuto dello stesso e 

i termini di validità; 
- Attestato di presa visione ed esame degli elaborati progettuali, rilasciato dal Comando di Polizia Locale, 

esclusivamente al Legale Rappresentante o al Direttore Tecnico, o con delega a personale dipendente 
della ditta partecipante. Tale attestato dovrà essere ritirato, per l’inserimento nella busta di partecipazione 
all’indagine di mercato, presso il Comando di Polizia Locale di questo Comune all’atto della presa 
visione. 

La busta, contenente l’stanza di partecipazione all’indagine di mercato e i documenti su indicati, deve 
pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25.06.2018 presso l’ufficio protocollo del Comune di 
Bitetto, sito in piazza Aldo Moro, 70020 Bitetto. È ammessa, altresì, la consegna della busta sia a mano 
direttamente presso l’ufficio protocollo di questo Comune sia tramite il servizio postale. Il recapito 
tempestivo delle buste rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

 
10. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
 
Sarà possibile prendere visione ed esaminare la documentazione progettuale presso gli uffici del 
Responsabile del Procedimento siti presso il Comando di Polizia Locale del Comune di Bitetto in piazza 
Umberto I n.7 nei seguenti giorni: Lunedì, Martedì e Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.00. 
Il soggetto incaricato dal partecipante della visione ed esame della documentazione progettuale dovrà 
dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante 
del soggetto che intende partecipare. 
LA PRESA VISONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE È OBBLIGATORIA. 
Si specifica che la copia di riferimento dei documenti di progetto è resa unicamente quella cartacea posta in 
visione presso gli uffici del Responsabile del Procedimento. 
All’atto della presa visione ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, predisposto dalla stazione 
appaltante, a conferma dell’effettuata presa visione e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale 
operazione. 
La presa visione deve essere effettuata da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del partecipante, 
come risultanti dal certificato C.C.I.A. o da attestazione SOA; può essere fatto anche da soggetto diverso 
solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto, purchè personale dipendente dell’operatore 
economico partecipante. 
In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già 
costituiti che non ancor costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del 
codice, tra i diversi operatori, la presa visione può essere effettuata a cura di uno qualsiasi degli operatori 
economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
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In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, la presa visione deve 
essere effettuata a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore 
dei lavori. 
La mancata effettuazione della presa visione ed esame di tutti gli elaborati progettuali sarà causa di 
esclusione dalla procedura di selezione. 

 
11. ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE E CRITERI DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI 
 
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a 
presentare offerta. Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di gara. Resta inteso che la 
succitata partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 
l’affidamento dei lavori. Il Comune di Bitetto, per rispettare il principio di proporzionalità rapportato anche 
all’entità dei lavori, si riserva di individuare 20 (venti) soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero, 
ai quali sarà richiesto, con lettera di invito, di presentare offerta nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza secondo il combinato disposto dall’art. 
36, c. 2, lett. c), dall’art. 95, c. 4, lett. a) e dell’art. 95, c. 5 del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i.. 
Nel caso in cui siano ammesse dieci offerte si procederà, a norma dell’art. 97, c. 8 del D.Lvo n. 50/2016 e 
s.m.i., alla determinazione della soglia di anomalia applicando il metodo di calcolo che sarà sorteggiato 
seduta stante tra quelli indicati nell’art. 97, c. 2 del D.lvo n. 50/2016 e s.m.i.; ciò fatto si calcolerà la soglia di 
anomalia e si procederà a formulare la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che avrà 
formulato l’offerta che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia come sopra determinata. Nel caso in 
cui le offerte ammesse siano inferiori a dieci non è esercitabile la facoltà di esclusione automatica. 

 
La selezione degli operatori economici da invitare alla gara avverrà nel seguente modo: 
• il R.U.P. procederà in seduta riservata alle seguenti operazioni: 
- apertura di tutte le buste di partecipazione all’indagine di mercato, pervenute entro il termine utile stabilito, 

secondo l’ordine cronologico di arrivo delle stesse al protocollo generale dell’Ente, con verifica ed esame 
della documentazione prodotta verificando se la stessa risponde alle condizioni richieste nel presente 
avviso; 

- formazione di un elenco riservato di soggetti idonei da sorteggiare ai fini dell’individuazione delle ditte da 
invitare. 

Il sorteggio avverrà in seduta pubblica presso il Comando di Polizia Locale del Comune di Bitetto in piazza 
Umberto I n.7, la data e l’orario di svolgimento verranno pubblicizzati esclusivamente sul sito web 
istituzionale del Comune di Bitetto all’indirizzo http://www.comune.bitetto.ba.it, almeno tre giorni naturali e 
consecutivi prima della data del sorteggio. 
Le modalità di svolgimento del sorteggio saranno le seguenti: 
- Il R.U.P., alla presenza di due testimoni, contrassegna ciascuna domanda di partecipazione selezionata con 

un numero progressivo (da 1 a seguire) secondo l’ordine cronologico di arrivo delle stesse al protocollo 
generale dell’Ente. Prima dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri 
progressivi, senza indicazione dei nomi delle ditte concorrenti. Seguirà l’estrazione di 20 (venti) numeri: le 
domande corrispondenti ai numeri di protocollo estratti saranno invitate alla procedura negoziata, le altre 

 
 

http://www.comune.bitetto.ba.it/
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saranno escluse. Al termine della seduta verranno resi noti solo i nomi delle ditte escluse, mentre i nomi 
delle 20 (venti) ditte ammesse verranno mantenuti riservati fino ad avvenuta presentazione delle offerte. 
Delle suddette operazioni verrà redatto apposito verbale. 

Alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, verranno invitati i 20 (venti) operatori 
economici corrispondenti ai numeri estratti nella precedente seduta pubblica. Le lettere d’invito alla gara 
verranno inviate ai 20 (venti) operatori economici sorteggiati esclusivamente mediante P.E.C. e le relative 
lettere verranno protocollate in forma anonima. 
L’accesso agli atti relativi alle ditte partecipanti all’indagine di mercato e quelle invitate alla procedura di 
gara è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime. 
Si precisa fin d’ora che la Stazione Appaltante non è tenuta ad inviare alcuna comunicazione alle ditte 
escluse per una delle cause di cui al successivo punto del presente avviso, e/o alle ditte che per qualunque 
ragione non saranno invitate alla successiva procedura negoziata. 
 
12. CAUSE DI ESCLUSIONE 
 
Saranno automaticamente escluse le istanze pervenute oltre il termine e/o con modalità diverse da quelle 
indicate al punto 9. 
La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni 
di legge, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza della candidatura, per 
difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente la 
domanda di partecipazione. 
Sono ritenuti elementi essenziali i documenti elencati al punto 9 del presente avviso. 

 
13. ALTRE INFORMAZIONI 
 
Il presente avviso, finalizzato ad un indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 
in alcun modo la Pubblica Amministrazione che sarà libera di avviare altre procedure riservandosi di 
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza 
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Ai sensi del D.LGS. n.196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la 
finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento 
di che trattasi. Si informa che i dati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza 
presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 
Il diritto di accesso nelle procedure negoziate, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di 
invito, o che hanno segnalato il loro interesse, è differito fino a scadenza del termine per la presentazione 
delle stesse; nel rispetto del principio di rotazione, l’elenco delle ditte selezionate a seguito della 
presentazione del presente avviso potrà essere utilizzato per lo svolgimento di analoghi lavori, ricadenti nella 
categoria dei lavori richiesti, previo ulteriore sorteggio. 

 
14. RIFERIMENTI E RECAPITI PER ULTERIORI INFORMAZIONI 
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Per informazioni ed eventuali chiarimenti, è possibile contattare il Comando di Polizia Locale del Comune di 
Bitetto ai seguenti recapiti: 
• Tel. 0809921049 – Fax 0803829308; 
• mail: poliziamunicipale@comune.bitetto.ba.it 
• pec: poliziamunicipale@pec.comune.bitetto.ba.it 

 
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Cosimo Aloia, Responsabile del Settore Polizia Municipale del 
Comune di Bitetto. 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale e sull’Albo Pretorio on-line del Comune di 
Bitetto all’indirizzo http://www.comune.bitetto.ba.it. 

 
Allegati: 
Modello di istanza di partecipazione all’indagine di mercato 

 
Bitetto, 01.06.2018 
      
 Il Responsabile del Procedimento 
 Dott. Cosimo Aloia 
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