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OBIETTIVO OPERATIVO 1.1:  

Rendere il territorio meno aggredibile da fattispecie criminose che rappresentano un grave ostacolo 

allo sviluppo economico, alla civile convivenza, alla qualità e produttività del lavoro e alla 

sicurezza dei territori. 

 

 
 
 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA 

 

 

Programma Operativo Nazionale FESR “Sicurezza per lo Sviluppo” 
Obiettivo Convergenza 2007-2013 - Acquisizione di un sistema di 
bordo per le autovetture adibite ai servizi di controllo del territorio – 
Progetto Mercurio. 
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DISCIPLINARE DI GARA - PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA 

 

Programma Operativo Nazionale FESR “Sicurezza per lo Sviluppo” Obiettivo Convergenza 2007-
2013 - Acquisizione di un sistema di bordo per le autovetture adibite ai servizi di controllo del 
territorio – Progetto Mercurio. 

 

n. CIG 4195524FEA 

 

PREMESSA 

Il Bando di Gara è stato trasmesso alla G.U.U.E. in data 30 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo committente www.poliziadistato.it per estratto sui 
seguenti quotidiani: 

 Giornale di Sicilia 

 Gazzetta del Mezzogiorno 

 La Stampa 

 Libero 

 

OGGETTO DELLA PROCEDURA  

La Stazione Appaltante ha indetto una gara pubblica europea nella forma della procedura aperta 
per l’acquisizione di apparati di bordo per le autovetture adibite ai servizi di controllo del territorio, 
secondo quanto meglio indicato nel Capitolato tecnico e di seguito specificato (di seguito per 
brevità la “Fornitura”). 

Come meglio indicato nel Capitolato Tecnico, le attività oggetto del presente appalto sono le 
seguenti: 

a.      Sono oggetto di fornitura:1) 500 Sistemi Mobili di Bordo (SMB) completi di tastiera 
wireless; 2) 500 stampanti per l’utilizzo a bordo auto; 3) 145 postazioni di lavoro 
(hardware e software) per la gestione delle funzionalità richieste; 4) 100 licenze client 
per l’utilizzo del software di gestione proposto su postazioni fornite dall’Amministrazione; 
5) server farm centrale per la gestione e memorizzazione dati (foto, video) ad esclusione 
della fornitura dello storage; 6) tutto il materiale necessario (meccanico ed elettrico) per 
l’installazione del sistema SMB su 700 autovetture comprensivo di 700 telecamere; 7) 
licenze del software di base, di ambiente ed applicativo (245 licenze client) necessario 
sia a livello centrale che periferico per la completa funzionalità del Sistema Mercurio; 8) 
licenze Symantec NetBackup per la Server Farm. 

b.      La fornitura deve essere corredata e comprende specifici servizi tecnici e precisamente: 
1) cablaggio completo di 700 autovetture; 2) installazione dei sistemi informatici (centrali 
e periferici) per la gestione delle funzionalità del sistema Mercurio; 3) assistenza tecnica, 
conduzione tecnica e funzionale per 60 mesi dalla data del collaudo positivo; 4) 
assistenza evolutiva a consumo di 1500 punti funzione; 5) addestramento per la 
conduzione operativa a livello centrale e periferico del personale dell’Amministrazione. 
Tali servizi sono connessi alla fornitura e ricompresi nel prezzo globale della fornitura. 

 

IMPORTO A BASE D’ASTA E DURATA DEL CONTRATTO 

L’importo a base d’asta del contratto, IVA esclusa, e’ di Euro 5.000.000,00. I costi relativi alla 
sicurezza rischi interferenza sono invece pari ad Euro 0.00. 
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Nel corso dell'esecuzione del contratto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere e 
l'impresa ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del presente contratto, un incremento o un 
decremento delle prestazioni oggetto del contratto, nei limiti del quinto dell’importo complessivo del 
contratto, ai sensi dell’art. 11, R.D. 2440/1923. 

La presente fornitura avrà durata di 14 mesi dalla data di inizio attività, secondo quanto previsto 
nello Schema di Contratto allegato sub 3. Resta in ogni caso fermo l’obbligo del Fornitore 
aggiudicatario di espletare 60 mesi di attività di assistenza tecnica dalla data del collaudo positivo 
del bene. 

 

PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E DI 
CONSORZI  

È fatto divieto alle singole Imprese di partecipare alla gara in forma individuale e 
contemporaneamente in forma associata (R.T.I., Consorzi) ovvero di partecipare in più di un R.T.I. 
o Consorzio, pena esclusione della gara dell’Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzio ai/con i 
quali l’Impresa partecipa. 

È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con 
l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ovvero per le imprese 
stabilite in altri Stati membri dell’UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento. 

È ammessa la partecipazione di Consorzi di imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli 
articoli 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 

I Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. sono tenuti ad 
indicare, nella dichiarazione conforme all’Allegato 1 al presente Disciplinare, per quali consorziati il 
consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma 
(individuale o associata), pena l’esclusione sia del Consorzio che dei consorziati. 

Per quanto riguarda i Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera c), è necessario che i consorziati 
abbiano stabilito (con delibera dei rispettivi organi deliberativi, da produrre nella busta “A – 
DOCUMENTI”), di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non 
inferiore a 5 anni. 

 

AVVALIMENTO  

In conformità all’art. 49, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il concorrente che intenda far 
ricorso all’“avvalimento” come ivi descritto, dovrà produrre nella busta “A – DOCUMENTI”, la 
seguente documentazione: 

Dichiarazioni sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa concorrente: 

a) dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, 
con specifica indicazione dei requisiti di cui si intenda avvalere e dell’impresa ausiliaria; 

b) dichiarazione attestante il possesso da parte dell’impresa concorrente dei requisiti generali 
di cui all’articolo 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 

Dichiarazioni sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria: 

c) dichiarazione attestante il possesso da parte dell’impresa ausiliaria dei requisiti generali di 
cui all’articolo 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché il possesso dei requisiti tecnici e 
delle risorse oggetto di avvalimento; 

d) dichiarazione con cui l’impresa ausiliaria si obbliga verso la Stazione Appaltante a mettere 
a disposizione per tutta la durata dei singoli Contratti le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente; 

e) dichiarazione con cui l’impresa ausiliaria attesta che non partecipa alla gara in proprio o 
associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. . 
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Ulteriore documentazione: 

f) copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 
concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 
durata contrattuale; 

g) in caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo Gruppo del 
concorrente, in luogo della documentazione di cui alla precedente lettera f): dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel Gruppo, dal quale 
discendono i medesimi obblighi previsti dall’articolo 49, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i. (obblighi previsti dalla normativa antimafia). 

Si  applicano le disposizioni di cui all’art. 49, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con 
esclusione del concorrente. 

Si precisa, inoltre, che in caso di ricorso all’avvalimento: 

- non è ammesso, ai sensi dell’art. 49, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., che della 
stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i 
concorrenti che si siano avvalsi della stessa impresa; 

- non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 49, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 
la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale 
dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; 

- è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo 
requisito. 

 

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: CONDIZIONI E TERMINI. 

Ciascun concorrente dovrà far pervenire l’offerta in un plico chiuso con qualsiasi mezzo idoneo a 
garantire la chiusura originaria del plico e la segretezza dell’offerta, nonché ad escludere qualsiasi 
manomissione. 

A pena di non ammissione alla gara, il plico dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 
giorno 29 agosto 2012, ed indirizzato a: 

Dr. Ugo Angeloni – Responsabile Unico del Procedimento - presso 

Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato – Servizio Controllo del Territorio  

Via Tuscolana 1548 

00173 – Roma. 

 

Non sarà ritenuta valida alcuna offerta presentata oltre il termine perentorio di scadenza o in luogo 
diverso da quello nel seguito indicato. 

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di 
ricevimento o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero 
consegnato a mano da un incaricato del concorrente. 

Fermo restando il termine di cui sopra, nel caso in cui le offerte siano consegnate “a mano”, il 
recapito dovrà avvenire tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 10:00 alle ore 13:00  
all’Ufficio sopra indicato. In tal caso il R.U.P. o il personale dal medesimo incaricato, rilascerà 
apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna. 

L’invio del plico contenente la documentazione, come successivamente descritta, è a totale ed 
esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione 
Appaltante ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non 
pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’ufficio sopra indicato. 
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Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine 
perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se 
spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale 
dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non 
consegnati. 

Ai fini dell’accertamento della data e/o dell’orario di arrivo dei predetti plichi, faranno fede 
esclusivamente le constatazioni registrate dagli incaricati della Stazione Appaltante all’atto della 
ricezione dei plichi stessi. 

All’esterno, il plico dovrà recare ben visibile – ai fini dell’identificazione del concorrente - la 
denominazione/ragione sociale dell’Impresa mittente e la seguente dicitura: 

 

"RISERVATA – NON APRIRE - CONTIENE OFFERTA PER: 

- C.I.G. n. 4195524FEA 

- Procedura aperta per l’acquisizione di apparati di bordo per le autovetture adibite ai servizi 
di controllo del territorio – progetto Mercurio - DA CONSEGNARE ENTRO LE ORE 13:00 
DEL 29 agosto 2012". 

 

CONTENUTO DEL PLICO D’OFFERTA 

All’interno del plico dovranno essere inserite le seguenti buste chiuse con le medesime modalità 
previste per la chiusura del plico: 

- busta “A”: che dovrà contenere, a pena di esclusione, la documentazione amministrativa 
indicata al paragrafo “BUSTA “A” – DOCUMENTI” e dovrà recare, ben visibile, la 
denominazione/ragione sociale dell’Impresa offerente. Inoltre dovrà riportare la seguente 
dicitura “A - DOCUMENTI – Procedura aperta per l’acquisizione di apparati di bordo 
per le autovetture adibite ai servizi di controllo del territorio – progetto Mercurio”. 

- busta “B”: che dovrà contenere, a pena di esclusione, la documentazione tecnica indicata 
al paragrafo “BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA” e dovrà recare, ben visibile, la 
denominazione/ragione sociale dell’Impresa offerente. Inoltre dovrà essere riportata la 
seguente dicitura “B – OFFERTA TECNICA – Procedura aperta per l’acquisizione di 
apparati di bordo per le autovetture adibite ai servizi di controllo del territorio – 
progetto Mercurio”; 

- busta “C”: che dovrà contenere, a pena di esclusione, l’offerta economica indicata al 
paragrafo “BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA” e dovrà recare, ben visibile, la 
denominazione/ragione sociale dell’Impresa offerente. Inoltre dovrà essere riportata la 
seguente  dicitura “C - OFFERTA ECONOMICA – Procedura aperta per l’acquisizione 
di apparati di bordo per le autovetture adibite ai servizi di controllo del territorio – 
progetto Mercurio”.  

Le dichiarazioni ed i documenti di cui è richiesta la sottoscrizione, contenuti nelle buste sopra 
indicate, dovranno essere, a pena di esclusione, sottoscritti e timbrati dal legale rappresentante 
dell’Impresa offerente, ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente l’Impresa 
offerente stessa.  

La documentazione e le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana. In caso di 
dichiarazioni/documentazioni non in lingua italiana, le stesse dovranno essere accompagnate da 
traduzione giurate.  

Inoltre ciascun Concorrente, sempre entro il termine di ricezione delle offerte, dovrà, secondo 
quanto specificato nel Capitolato tecnico e più avanti nel presente documento, consegnare anche il 
modello del sistema di bordo proposto comprensivo di tutte le sue componenti anche 
quelle di gestione/controllo. Pertanto, per l’installazione del SMB ciascun Concorrente dovrà 
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presentare formale richiesta di una vettura alla Stazione Appaltante, mediante lettera da inviare a 
mezzo fax al nr. (+39) 0646521408 o mediante posta raccomandata indirizzata al R.U.P. nella 
quale sia fatta chiara indicazione del mittente e dei relativi recapiti, utilizzando il Facsimile 
Allegato 5 al presente Disciplinare. La Stazione Appaltante provvederà a rendere disponibile 
l’autovettura per l’allestimento il successivo 5° giorno lavorativo dalla ricezione della richiesta, 
comunicando l’ubicazione dell’ufficio di Polizia presso il quale dovrà essere effettuata l’attività in 
argomento. Verrà altresì comunicato il luogo ed il referente per l’installazione della postazione di 
lavoro che provvederà altresì a rilasciare al partecipante un documento con le specifiche per 
l’integrazione del sistemi di lettura targhe di bordo al Sistema Centralizzato Nazionale Targhe e 
Transiti (SCNTT). 

Resta inteso sin da ora che, terminata la fase di installazione del modello, il Concorrente 
procederà a rimuovere ed asportare tutte le componenti amovibili del modello medesimo per poi 
reinstallarle in sede di verifica e messa in esercizio dinanzi alla Commissione di gara, esonerando 
la Stazione Appaltante da qualsivoglia obbligo di custodia e di eventuali responsabilità per 
manomissioni, sottrazioni, danni (anche di terzi) relativamente alla parte non asportabile. 

Le attività di installazione e messa in esercizio del modello di prova/test sono a carico di ciascun 
Concorrente così come l’onere di presenziare e mostrare, a richiesta della Commissione di gara, il 
funzionamento dello stesso per la sua valutazione, nonché di ripristinare l’autovettura nella 
condizioni iniziali al termine della fase di verifica, come indicato nel proseguo. 

 

BUSTA “A - DOCUMENTI” 

La busta “A” dovrà contenere, a pena d’esclusione, la seguente documentazione: 

(1) dichiarazione rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 
(ovvero, per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia, documentazione equivalente 
secondo la legislazione dello stato di appartenenza e, comunque, nel rispetto di quanto 
previsto nell’art. 3, commi 2, 3 e 4 del DPR 445/2000 e laddove applicabile nel rispetto di 
quanto previsto nell’art. 33, DPR 445/2000) conforme al fac-simile di cui all’Allegato 1 al 
presente Disciplinare, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante 
ovvero da Procuratore speciale e prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di 
un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, se del caso accompagnata 
dalla/e dichiarazione/i di cui all’Allegato 1 bis. 
Al fine di consentire alla Stazione Appaltante di valutare la moralità professionale del 
concorrente ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 163/2006, si precisa che 
nell’Allegato 1 il concorrente dovrà indicare, allegando – ove occorra – ogni 
documentazione utile, tutti i provvedimenti di condanna, riferiti a qualsivoglia fattispecie di 
reato, passati in giudicato, ivi inclusi quelli per cui si beneficia della non menzione, fatti salvi 
esclusivamente i casi di estinzione del reato dichiarata dal giudice dell’esecuzione, nonché 
di riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza, di depenalizzazione del reato 
dopo la condanna, nonché di revoca della condanna. 
Il concorrente, al fine di dimostrare l’insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38 
comma 1, lettere b), c) e m) ter del d.lgs 163/2006 e s.m.i.  potrà, in aggiunta all’Allegato 1, 
produrre tanti Allegati 1 Bis quanti sono: 

 i titolari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale);  

 i soci e, ove presenti, i direttori tecnici (se si tratta di società in nome collettivo);  

 i soci accomandatari e, ove presenti, i direttori tecnici (se si tratta di società in 
accomandita semplice);  

 gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica 
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, e ove 
presenti, i direttori tecnici (se si tratta di altro tipo di società o consorzio) 

 gli institori, i procuratori dotati di poteri decisionali rilevanti e sostanziali che non 
siano di sola rappresentanza esterna dell’impresa (ove presenti) diversi dal 
soggetto che ha sottoscritto la Dichiarazione di cui all’Allegato 1. 

 



Procedura aperta per l’acquisizione di un sistema di bordo per le autovetture adibite ai servizi di controllo del territorio – Progetto Mercurio 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
Disciplinare di gara Pagina 7 di 21 

Si precisa che nella dichiarazione di cui all’Allegato 1 e/o all’Allegato 1 bis il Concorrente 
dovrà indicare, producendo ogni documentazione utile, tutti i provvedimenti di condanna, 
riferiti ai soli reati indicati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 
passati in giudicato, ivi inclusi quelli per cui si beneficia della non menzione, fatti salvi 
esclusivamente i casi di estinzione del reato dichiarata dal giudice dell’esecuzione, di 
riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza, di depenalizzazione del reato dopo 
la condanna, nonché di revoca della condanna. 

 

In caso di RTI e/o Consorzi: la suddetta dichiarazione conforme al fac-simile di cui 
all’Allegato 1 del presente Disciplinare dovrà essere presentata da tutte le imprese 
componenti il R.T.I., sia costituito che costituendo; in caso di Consorzio costituendo ai 
sensi dell’art. 37, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., da tutte le imprese che 
prendono parte ad esso; in caso di Consorzio ordinario di cui alla lettera e) dell’art. 34 del 
D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese Consorziate; in 
caso di Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dal 
Consorzio medesimo e dalle imprese che con esso partecipano alla presente gara. Qualora 
tali dichiarazioni siano rese da procuratore speciale, dovranno essere presentate le relative 
procure speciali (in originale o copia conforme); 

 
(2) in caso di documentazione di offerta presentata dal procuratore speciale, originale o copia 

conforme della procura speciale; 
 

(3) le dichiarazioni bancarie di cui al Punto “III.2.2. Capacità economica e finanziaria” del 
Bando di Gara, lettera b) [di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai densi 
del D.L.vo 1 settembre 1993, nr. 385]; 
 
In caso di RTI e/o Consorzi: le dichiarazioni bancarie dovranno essere presentate da 
qualunque Impresa che prende parte al R.T.I. costituendo o costituito ovvero al consorzio 
ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/06 non ancora 
costituito, fatto salvo il possesso del requisito medesimo da parte del RTI o consorzio 
ordinario nel suo complesso; in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, 
comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 163/06 già costituito o dei consorzi di cui alle lettere b), c) 
dell’art. 34, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 dal consorzio medesimo; 

 
(4) documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo a favore dell’“Autorità di 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture” di cui alle deliberazioni 
dell’Autorità stessa del 01/03/2009 e del 03/11/2010 in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 
della Legge 23/12/2005 n. 266 (contributi in sede di gara); il pagamento dovrà essere 
conforme all’avviso dell’A.V.C.P. del 31/03/2010 riguardante “Istruzioni relative alle 
contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, 
di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 maggio 2010”; 

Per il presente appalto la contribuzione in argomento è pari ad euro 200,00 
(duecento/00) ed il CIG è 4195524FEA.   

In caso di RTI e/o Consorzi: il documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo 
a favore dell’“Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture” dovrà 
essere prodotto: 

• in caso di R.T.I. o di Consorzio ordinario, sia costituito sia costituendo, dall’impresa 
mandataria del raggruppamento stesso o designata tale; in caso di Consorzio 
costituendo, da una delle imprese consorziande;  

• in caso di Consorzio costituito, dal Consorzio medesimo; 

• in caso di Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 
dal Consorzio medesimo; 
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(5) con riferimento al Punto “III. 1.1. - Cauzioni e garanzie richieste” del Bando di Gara, una 

garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con validità di 
almeno 180 (centottanta) giorni dal termine per la presentazione dell’offerta e di importo 
pari a Euro 100.000,00 (centomila/00). 

In caso di RTI e/o Consorzi: la cauzione provvisoria, nonché l’impegno del fideiussore 
(successivo punto 5), dovranno essere prodotti: 

 in caso di R.T.I. costituito, dall’impresa mandataria con indicazione che il soggetto 
garantito è il raggruppamento temporaneo di imprese; 

 in caso di R.T.I. costituendo, dalla designata mandataria con indicazione che i 
soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande; 

 in caso di Consorzio costituito di cui alle lett. b), c) ed e) dell’articolo 34 del D. Lgs. 
n. 163/2006 e s.m.i., dal Consorzio medesimo; 

 in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con 
indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in 
Consorzio ovvero che partecipano alla gara; 

 
 

(6) ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’impegno di un 
fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritti 
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D. Lgs. n. 385/1993) a rilasciare la 
relativa garanzia per l’esecuzione di cui all’art. 113 del medesimo D. Lgs. n. 163/2006 
e s.m.i., qualora il concorrente risultasse aggiudicatario. Tale impegno può essere 
contenuto anche all’interno della cauzione provvisoria (qualora la stessa sia 
rilasciata in forma di fideiussione) e non deve indicare alcun limite di importo della 
garanzia, né in valore assoluto né in valore percentuale; 

 

(7) solo ove il Concorrente abbia dichiarato nell’Allegato 1 di essere a conoscenza della 
partecipazione alla gara di soggetti che si trovino, rispetto al concorrente,  in una situazione 
di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta, 
produrre documenti atti a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla 
formulazione dell’offerta contenuti in una separata busta chiusa recante all’esterno la 
seguente dicitura: “Documentazione ex art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i”; 
 
 

(8) in caso di ricorso all’avvalimento, copia della documentazione di seguito indicata al 
paragrafo “Avvalimento”, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti per la 
partecipazione e della utilizzazione dei mezzi tecnici e/o economici per l’esecuzione 
dell’appalto; 
 

(9) in caso di R.T.I. o Consorzio già costituito, dovrà essere presentata copia autentica del 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza (con indicazione delle quote di attività 
che verranno eseguite da ciascuna impresa), conferito alla mandataria ovvero dell’atto 
costitutivo del consorzio; 
 

(10) in caso di Consorzio Stabile di cui all’art. 34 lett. c), dovrà essere presentata copia 
della delibera dell’organo deliberativo con cui sia stato disposto di operare esclusivamente 
in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni. 
 

Ulteriori indicazioni solo per RTI e Consorzi in riferimento alla dichiarazione di cui 
all’Allegato 1: 

 



Procedura aperta per l’acquisizione di un sistema di bordo per le autovetture adibite ai servizi di controllo del territorio – Progetto Mercurio 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
Disciplinare di gara Pagina 9 di 21 

In caso di R.T.I. costituendo, ovvero di Consorzio non ancora costituito, la Dichiarazione di cui 
all’Allegato 1 al presente Disciplinare, resa dal legale rappresentante o da persona dotata di poteri 
di firma di ogni Impresa raggruppanda/consorziando, dovrà: 

•  (solo per i R.T.I.) indicare a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà 
conferito mandato speciale con rappresentanza e le quote di attività di ciascuna impresa; 

•  contenere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista 
dall’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i; 

•  in caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dall’art. 34, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 
e s.m.i, la Dichiarazione di cui all’Allegato 1 al Disciplinare, resa dal legale rappresentante 
o da persona dotata di poteri di firma, dovrà indicare quali sono le imprese consorziate 
per le quali il Consorzio concorre, ex artt. 36 comma 5, e 37, comma 7, del D. Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i.; 

Inoltre, i requisiti di cui al Bando di Gara relativi alla situazione giuridica, alla capacità economico - 
finanziaria e alla capacità tecnica richiesti ai fini della partecipazione alla gara e da dichiarare 
nell’Allegato 1, dovranno essere cosi comprovati, a pena di esclusione: 

a) il requisito di cui al Punto “III.2.1 - Situazione personale degli operatori, inclusi i 
requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale” del 
Bando di Gara dovranno essere posseduti e, quindi, dichiarati da ciascuna impresa 
partecipante al R.T.I. (costituito ovvero costituendo); in caso di Consorzio costituendo ai 
sensi dell’art. 37, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., da tutte le imprese che ne 
prendono parte; in caso di Consorzio ordinario di cui alla lettera e) dall’art. 34 del D. Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate; in caso di 
Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dal 
Consorzio medesimo e dalle imprese che con esso partecipano alla presente gara; 

b) fatto salvo il possesso dell’intero requisito di cui al Punto “III. 2.2 - Capacità economica e 
finanziaria” del Bando di Gara, lettera a) [fatturato specifico], da parte del R.T.I. nel 
suo complesso ovvero da parte del Consorzio, ciascuna impresa componente il R.T.I. o il 
Consorzio (costituito ovvero costituendo) dovrà dichiarare il proprio importo di fatturato. In 
caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il requisito 
dovrà essere posseduto dal Consorzio medesimo; 

c) il requisito di cui al Punto “III.2.3 – Capacità tecnica”, lettera a) del Bando di gara, dovrà 
essere dichiarato da ciascuna impresa che ha effettivamente svolto le forniture  e servizi 
indicati. 

 

Resta inteso che nessun dato di carattere economico, a pena di esclusione dalla gara, 
dovrà essere riportato nei documenti contenuti nella busta “A – DOCUMENTI”. 

 
CAUZIONE PROVVISORIA: ulteriori indicazioni. 
 

Per quanto riguarda la cauzione provvisoria di cui al precedente paragrafo si precisa quanto 
segue. 

In caso di costituzione della garanzia sotto forma di fideiussione, questa potrà essere, a scelta 
dell’offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco 
speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività 
di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c., nonché 
l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a prima e semplice richiesta scritta della 
Stazione Appaltante.    

Ai fini della validità della cauzione provvisoria costituita sotto forma di fideiussione, non è 
necessaria l’autentica notarile della firma del  garante. È ammessa la firma digitale della firma del 
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garante, in conformità alle prescrizioni del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. In particolare, l’autenticità 
della firma digitale deve essere verificabile tramite le procedure previste dal citato D. Lgs. n. 
82/2005 e s.m.i., che dovranno essere indicate all’interno della fideiussione stessa. 
 

In caso di possesso di certificazione ISO 9001-2000, il concorrente può avvalersi della facoltà di 
ridurre del 50% il deposito cauzionale provvisorio. In tal caso dovrà essere allegata copia del 
certificato ISO, ovvero dovrà rilasciare la dichiarazione compilando quanto previsto sul punto 
nell’Allegato 1.  

In caso di R.T.I. ovvero Consorzio di cui alle lett. b), c) ed e) dell’articolo 34 del D. Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. che intenda usufruire del beneficio della riduzione dell’importo della cauzione 
secondo quanto indicato nel paragrafo “CONTENUTO DELLA BUSTA “A” - DOCUMENTI”, dovrà 
essere prodotta (in originale o in copia) la certificazione di qualità conforme alle norme europee 
UNI EN ISO 9000 secondo le indicazioni di cui al predetto capitolo. In alternativa, il possesso del 
suddetto requisito potrà essere attestato con idonea dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del 
D.P.R. 445/2000 attestante il possesso della suddetta documentazione. Si precisa che, per poter 
beneficiare della suddetta riduzione, detta certificazione di qualità dovrà essere posseduta: 

 in caso di R.T.I., da tutti i soggetti raggruppati/raggruppandi; 

 in caso di Consorzio ordinario, da tutte le imprese consorziate/consorziande; 

 in caso di Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i., dal Consorzio medesimo e dalle imprese che con esso partecipano alla 
presente gara. 

 

Avvenuta l’aggiudicazione definitiva, la Stazione Appaltante disporrà lo svincolo del deposito 
provvisorio costituito dalle Imprese non aggiudicatarie, ponendo in essere le formalità necessarie.  

Nessun interesse verrà riconosciuto alle Imprese sulle somme costituenti il deposito cauzionale.  

II deposito provvisorio dell’Impresa aggiudicataria resterà vincolato fino alla sua sostituzione con il 
deposito definitivo a garanzia dell’esecuzione dell’appalto e comunque fino al momento della 
stipula del relativo contratto.  

 

BUSTA “B – OFFERTA TECNICA” 

La busta “B” dovrà contenere la seguente documentazione: 

Ai fini della formulazione e completezza, l’offerta tecnica è composta da: 

 una “Relazione tecnica”, che si dovrà attenere alla struttura del Capitolato Tecnico; 

 il verbale (redatto secondo il facsimile Allegato 6 e controfirmato dall’incarico 
dell’Amministrazione delegato a verificare l’avvenuta installazione del prototipo) attestante 
l’avvenuta installazione del modello del sistema di bordo proposto comprensivo di 
tutte le sue componenti anche quelle di gestione/controllo su un autoveicolo in 
colori d’istituto presso una sede della Polizia di Stato tra quelle indicate nel Capitolato 
Tecnico. 

La relazione tecnica deve essere redatta in lingua italiana, essere priva di qualsivoglia indicazione 
(diretta o indiretta) di carattere economico, e dettagliata in modo da avere caratteristiche di 
completezza, e conformità ai requisiti indicati nel Capitolato Tecnico con la descrizione e 
caratteristiche dei beni, servizi e di tutte le caratteristiche tecnico/prestazionali offerte ed oggetto di 
gara. 

Deve essere evidente il confronto tra le caratteristiche tecniche minime richieste e quelle offerte, le 
modalità di fornitura e di prestazione dei servizi oggetto di fornitura, con riferimento ai requisiti 
indicati nel Capitolato Tecnico stesso.  
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Alla Relazione in originale, deve essere aggiunta una copia in formato elettronico (cd/dvd) non 
modificabile (p.es. in formato “.pdf “ con la possibilità di eseguire ricerche sul testo). 

La suddetta Relazione Tecnica deve:  

 essere presentata su fogli singoli di formato DIN A4, non in bollo, con una numerazione 
progressiva ed univoca delle pagine e fascicolata con rilegatura non rimovibile;  

 rispettare la suddivisione in capitoli del Capitolato Tecnico. 

Si precisa che tutte le soluzioni proposte devono essere nella piena disponibilità dell’Impresa e 
senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione. Si precisa inoltre che quanto descritto nella 
Relazione Tecnica costituisce di per sé dichiarazione di impegno dell’Impresa all’esecuzione nei 
tempi e modi descritti nella Relazione stessa. Per tutte le proposte indicate nella Relazione 
Tecnica devono essere forniti gli elementi oggettivi di verifica o misurazione.  

 

Nessun dato di carattere economico, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere riportato 
nei documenti contenuti nella predetta busta “B”. 

I documenti contenuti nella busta B dovranno essere firmati o siglati in ogni pagina e, pena 
l’esclusione, sottoscritti nell’ultima pagina: 

- dal legale rappresentante/procuratore speciale dall’Impresa mandataria in caso di R.T.I. 
costituiti o del Consorzio che partecipa alla gara; 

- dal legale rappresentante/procuratore speciale di tutte le Imprese raggruppande o 
consorziande, in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione 
dell’offerta. 

 

BUSTA “C - OFFERTA ECONOMICA” 

All’interno della busta “C” l’Impresa offerente dovrà inserire l’offerta economica; la stessa dovrà 
essere firmata o siglata in ogni pagina, nonché, a pena d’esclusione, sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’Impresa medesima o da altro soggetto in grado di impegnare validamente 
l’Impresa stessa. 

L’offerta economica dovrà essere conforme all’allegato 4 – Fac-simile della “Dichiarazione di 
offerta economica” ed alle indicazioni in esso contenute.  

In caso di RTI o Consorzio dovrà essere firmata o siglata in ogni pagina e, pena l’esclusione, 
sottoscritta nell’ultima pagina: 

- dal legale rappresentante/procuratore speciale dall’Impresa mandataria in caso di R.T.I. 
costituiti o del Consorzio che partecipa alla gara; 

- dal legale rappresentante/procuratore speciale di tutte le Imprese raggruppande o 
consorziande, in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione 
dell’offerta. 

 

In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevarrà 
l’indicazione più favorevole alla stazione appaltante. 

L’offerta dovrà essere, a pena di esclusione, unica, determinata e incondizionata. 

Saranno, altresì, escluse le offerte economiche: 

- parziali e/o “a rialzo”; 

- espresse in riferimento ad altra offerta del concorrente o a quella di altri; 

- espresse “per persone da nominare”; 
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- che rechino abrasioni, aggiunte o correzioni, che generino incertezza assoluta sulla 
provenienza o sul contenuto della stessa. 

 

VALIDITÀ DELL’OFFERTA 

Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell’art. 11 del D. Lgs. n. 163/2006, l’offerta deve avere 
validità di almeno 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine fissato per la relativa 
presentazione. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo 
i seguenti punteggi: 

Offerta Tecnica: 70 punti (secondo la tabella dei punteggi indicata nel successivo paragrafo) 

Offerta Economica: 30 punti (secondo la formula del prezzo di cui al successivo paragrafo). 

Eventuali offerte anormalmente basse verranno valutate in conformità a quanto previsto dall’art. 
86, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.  

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di 
anomalia ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

I giustificativi delle Offerte Economiche verranno esaminati solo ove ricorra un’ipotesi di anomalia 
delle offerte. 

 

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

La gara sarà aperta da una apposita Commissione di gara nel giorno, all’ora e nel luogo indicato 
nel punto IV.3.8 del Bando di Gara. 

Alle sedute pubbliche della Commissione di gara, sarà consentita la partecipazione di un 
rappresentante per ogni Impresa offerente, in base a quanto di seguito disciplinato. 

Nella prima seduta pubblica, la Commissione di gara procederà nell’ordine: 

- alla verifica della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti e dell’integrità e regolarità 
formale degli stessi; 

- all’apertura dei plichi medesimi, alla verifica della presenza ed integrità delle buste “A”, “B” 
e “C” escludendo quelli incompleti e difformi, che non verranno aperti; 

- all’apertura della busta “A - DOCUMENTI” delle offerte non escluse, ed alla constatazione 
della presenza dei documenti ivi contenuti, mediante spunta ad alta voce dei documenti 
stessi; 

- al sorteggio, tra i concorrenti non esclusi a seguito delle verifiche di cui sopra, di un numero 
di concorrenti non inferiore al 10% del totale delle offerte presentate, arrotondato all’unità 
superiore, da sottoporre al controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico - 
finanziaria, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

- all’apertura della busta “B – OFFERTA TECNICA” delle offerte non escluse, ed alla 
constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti, mediante spunta ad alta voce dei 
documenti stessi (Relazione Tecnica e Verbale). Nella medesima seduta, verrà comunicato 
ai concorrenti il calendario (con data, ora e luogo) per la verifica del modello e si 
provvederà alla pubblicazione del calendario sul sito della Stazione Appaltante. 

 

A seguito del sorteggio effettuato ai sensi dell’art. 48, comma 1, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 
qualora la documentazione successivamente indicata non sia stata già presentata secondo quanto 
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indicato al paragrafo “CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTI””, la Stazione Appaltante 
chiederà al/i concorrente/i così selezionato/i, se non presente/i nella Banca dati nazionale dei 
Contratti Pubblici istituita presso l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, di comprovare 
entro 10 giorni dalla richiesta, il possesso dei suddetti requisiti, presentando la seguente 
documentazione: 

- (rif. Punto “III.2.2, lettere a) - Capacità economica e finanziaria” del Bando di Gara) 
dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o 
organo preposto al controllo contabile della società (sia esso il Collegio sindacale, il revisore 
contabile o la società di revisione), con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, 
attestante che la misura del fatturato specifico realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi 
approvati alla data di pubblicazione del Bando di Gara è almeno pari all’importo richiesto al Punto 
III.2.2 del Bando di Gara; ovvero copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi ai 
suddetti esercizi finanziari, con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere 
l’importo del fatturato specifico richiesto alla citata lettera a) del Punto III.2.2. del Bando di Gara. 
Si precisa che, qualora dai bilanci e/o dalla dichiarazione dal soggetto o organo preposto al 
controllo contabile della società non emergano chiaramente i fatturati dichiarati in sede di 
partecipazione, il concorrente dovrà presentare le fatture attestanti l’importo e la tipologia 
(causale della fatturazione) del fatturato di cui alla lettera a)  del punto III.2.2. del Bando di 
Gara; 

- (rif. Punto “III.2.3, lettera a) - Capacità tecnica” del Bando di Gara): copia dei contratti e/o 
fatture relative ai servizi e/o forniture dichiarate, ovvero in caso di PPAA i certificati vistati dalle 
medesime. 

Qualora le suddette documentazioni non comprovino il possesso dei requisiti richiesti, si procederà 
all’esclusione del/i concorrente/i nonché all’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 48, comma 1, 
del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. . 

La Commissione di gara, riunita in una o più apposite sedute riservate, procederà all’esame 
analitico dei documenti contenuti nelle buste “A - DOCUMENTI” delle offerte non escluse, 
riservandosi il diritto, ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in caso di irregolarità 
formali non compromettenti la “par condicio” fra i concorrenti, di richiedere, anche solo a mezzo 
fax, di completare o fornire chiarimenti in relazione ai certificati, documenti ed alle dichiarazioni 
presentate. 

Inoltre, sempre in seduta riservata, la Commissione di gara procederà all’esame delle offerte 
tecniche, e in particolare esaminerà nel dettaglio la Relazione Tecnica presentata da ciascun 
Concorrente. 

Successivamente, la Commissione di gara, in più sedute, verificherà il modello del sistema di 
bordo proposto da ciascun concorrente comprensivo di tutte le sue componenti anche 
quelle di gestione/controllo, installato su un autoveicolo in colori d’istituto. 

A tali sedute di verifica del modello, oltre all’Offerente del modello che verrà verificato, potranno 
presenziare tutti i concorrenti.  

A tal fine, la Stazione Appaltante fornirà il software RPNAV per la navigazione, l’interrogazione 
banca dati e di interoperabilità con propri sistemi informatici e darà ausilio per la sua installazione 
sul sistema di bordo offerto per la verifica delle performance di tale applicativo sul SMB da parte 
della Commissione di gara all’uopo preposta. 

Si specifica che l'integrazione con il sistema SCNNT non deve essere operativa nella fase di 
prova test e della sua valutazione. 

 

Chiusa la fase di verifica di ciascun modello sopra indicato, la Commissione procede 
all’attribuzione dei punteggi tecnici secondo la seguente tabella: 

TABELLA  DI  VALUTAZIONE  TECNICA: 
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PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA SOLUZIONE OFFERTA 
 

PESI 
 

 A.        CAPACITA' ORGANIZZATIVE DEL SOGGETTO PROPONENTE  

A1 
 
 
 
 
 

Adeguatezza e completezza dell’organizzazione 

Proposta dei razionali sottesi alla ripartizione dei servizi/attività oggetto di fornitura tra 
le unità operative dell’azienda concorrente ovvero tra le aziende 
raggruppande/consorziande/subappaltatrici/ausiliarie e le loro unità operative, in caso 
di RTI, consorzio, subappalto o avvalimento, descrivendo in modo chiaro gli elementi 
caratterizzanti ciascuna unità operativa/azienda 
raggruppanda/consorzianda/subappaltatrice/ausiliaria nel massimizzare l’efficacia di 
tale distribuzione nell’erogazione della fornitura stessa. 

2 
 
 
 
 
 

A2 
 
 
 

Capacità di operare molteplici interventi in parallelo sulle regioni PON 
garantendo un elevato livello di qualità. 
Soluzione organizzativa, in termini di sedi sul territorio, risorse, strumenti e modalità 
operative per fronteggiare picchi di attività dovuti a situazioni quali ad esempio il 
passaggio in esercizio di uno o più obiettivi progettuali. 

2 
 
 
 

 SUBTOTALE  4 
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B.                                                        SOLUZIONE  

  
B1 
 
 
 
 
 

Il sistema mobile di bordo 
 

 4 pt: Solidità cablaggio sistema (numero spegnimenti/blocchi occasionali) 

 4 pt: tempo di latenza dello streaming video (max 6 sec.)                 m.ob. 

 5 pt: Qualità immagine inviate in Questura   
o nitidezza 
o algoritmo di compressione (con possibilità di fermo immagine almeno ogni 

0,5 sec) del filmato                                                                             m.ob. 
o qualità in base alla connettività 

 4 pt: qualità algoritmo ocr proposto (funzione della % di riconoscimenti rispetto al 
fotogramma utile )                              80%                                        m.ob. 

 4 pt: facilità d’uso, flessibilità, personalizzazione 

 4 pt: portabilità (funzione delle dimensioni, peso, ecc)  
 

25 
 
 
 
 
 
 

 
 
B2 
 
 

Telecamera Day&Night 

 2 pt: telecamera day/night: 
o zoom 1 pt per ogni 5x in più (max 2pt) 

    2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
B3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Software di gestione 

 3 pt: monitorare lo stato di disponibilità e di funzionamento di ciascun apparato; 

 3 pt: operare il controllo dell’apparato, inviando comandi da remoto; 

 3 pt: reindirizzare video/allarmi da uno a più dispositivi all’altro o ad altri, oltre che 
verso la  sala operativa;  

 3pt: modalità di catalogazione ed archiviazione delle riprese trasmesse, delle 
riprese in alta definizione registrate dall’apparato, delle informazioni 
alfanumeriche di contesto associate; 

 3pt: modalità di ricercare le informazioni multimediali ed alfanumeriche associate 
sulla base di parametri spazio-temporali di riferimento; 

 3pt: funzionalità di gestioni utente: deve essere possibile attraverso le funzionalità 
previste dal sw l’assegnazione di privilegi in modo tale che siano gestite le sole 
informazioni afferenti agli apparati di competenza ed utilizzate solo le funzionalità 
abilitate. 

 2pt: facilità d’uso, flessibilità, personalizzazione 

OPZIONALE 

 4pt: Funzionalità web 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 
 
 

 SUBTOTALE 51  
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C                                                    FUNZIONALITA’  

  
 
C1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3pt: possibilità di utilizzo del sistema per un collegamento in fonia con la sala 
operativa, in caso di mancata copertura della rete VHF/TETRA utilizzando sistema 
di comunicazione alternativa per esempio GSM/UMTS/HSPDA etc.;   

 3pt: attivazione da remoto (dal sistema di gestione installato presso le Questura od 
i reparti RPC) del sistema di ripresa e del sistema di ascolto ambientale con 
segnalazione visiva e/o sonora all’equipaggio;                                 

 3pt: Allarme da pattuglia: l’equipaggio deve essere in grado di inviare un segnale 
di allarme alla sala operativa;  

 6pt: funzionalità del dispositivo all’esterno dell’autoveicolo                                       

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SUBTOTALE 15 

  

TOTALE 70 

Legenda: m.ob.: minimo obbligatorio 

 

 

Al termine delle verifiche di carattere tecnico e alla valutazione delle stesse, la Commissione di 
gara fisserà una nuova seduta aperta al pubblico che sarà opportunamente comunicata, per 
procedere: 

- alla comunicazione dei nominativi dei concorrenti esclusi per carenza o non conformità 
della documentazione amministrativa;  

- alla comunicazione dell’esito delle verifiche riguardanti il possesso dei requisiti di capacità 
richiesti ai punti III.2.2) e III.2.3) del bando di gara; 

- alla lettura dei punteggi tecnici e alla comunicazione dei concorrenti esclusi per carenza o 
non conformità dell’offerta tecnica; 

- all’apertura delle Buste “C - OFFERTA ECONOMICA” dei concorrenti non esclusi ed alla 
lettura dei prezzi offerti; 

- all’apertura delle eventuali buste contenenti la “Documentazione ex art. 38, comma 2, del 
D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.”; 

- all’eventuale individuazione delle offerte potenzialmente anomale ai sensi dell’art. 86 del D. 
Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

La Commissione procederà ad assegnare il punteggio economico (PE) sulla base della seguente 
formula di tipo lineare che tiene conto dei prezzi minimo e massimo offerti: 

 

 
    P(E) =  

    Pmin + Pmax – P 

   *  30 
                 Pmax 

 

- dove: 

- P(E)    è il punteggio economico assegnato all’offerta in esame; 

- Pmin   è il prezzo offerto minimo; 

- Pmax   è il prezzo offerto massimo; 

- P         è il prezzo dell’offerta in esame. 
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Saranno considerate le prime due cifre dopo la virgola senza procedere a alcun 
arrotondamento (es. PE: 3,2345 punteggio attribuito 3,23) 

 

Successivamente la Commissione di gara procederà, in seduta riservata, all’esame analitico ed 
alla verifica delle offerte economiche e dell’eventuale documentazione prodotta ex “art. 38, 
comma 2, del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.” e, qualora emerga che eventuali offerte presentate 
siano imputabili ad unico centro decisionale, le stesse verranno escluse.  

La Commissione di Gara procederà, quindi, alla formulazione della graduatoria provvisoria e alla 
verifica delle offerte anormalmente basse (ex art.86 e seg. D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.). 
In tal caso, alla conclusione del procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, la 
Commissione di Gara fisserà una ulteriore seduta pubblica, che sarà opportunamente comunicata, 
per procedere: 
- alla comunicazione delle risultanze dell’eventuale procedimento di valutazione della 
documentazione prodotta ex art. 38, comma 2, del D.Lgs n.163/2006, con contestuale eventuale 
dichiarazione delle offerte ritenute imputabili ad un unico centro decisionale e, conseguentemente, 
dei nominativi dei Concorrenti esclusi; 
- alla comunicazione delle risultanze del procedimento di verifica delle offerte risultate 
anormalmente basse, dichiarando quelle non congrue e, conseguentemente, i nominativi dei 
concorrenti esclusi; 
- alla formulazione della graduatoria provvisoria e quindi alla dichiarazione, nei confronti del miglior 
offerente la cui offerta è risultata congrua, dell’aggiudicazione provvisoria della gara. 
 

Successivamente la Commissione di Gara rimetterà tutti gli atti al Responsabile del Procedimento  
per la fase di affidamento che sottoporrà all’organo competente della Stazione Appaltante, per 
l’approvazione, l’aggiudicazione provvisoria della gara. 

I punteggi ottenuti dall’esame tecnico ed economico saranno quindi sommati al fine di ottenere la 
graduatoria finale, aggiudicando provvisoriamente la gara alla Società che ha ottenuto il punteggio 
maggiore.  

Tutti i calcoli saranno arrotondati alla seconda cifra decimale. A parità di punteggio complessivo 
l’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerente che ha ottenuto il maggiore punteggio tecnico. 

 

CONDIZIONI ED OBBLIGHI PARTICOLARI 

La Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, comma 2, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
richiederà all’aggiudicatario provvisorio, nonché al concorrente che segue nella graduatoria 
provvisoria (se non già sorteggiati ex art. 48, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.), ove non 
presenti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l’Autorità per la Vigilanza 
sui contratti pubblici, di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e 
tecnica, attraverso la presentazione, entro il termine perentorio di 10 giorni (anche mediante 
anticipazione via fax), della documentazione richiesta al paragrafo “SVOLGIMENTO DELLA 
PROCEDURA”.  

Nel caso in cui la documentazione richiesta non venga fornita, o non confermi quanto dichiarato 
dal concorrente, si procederà all’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria ed all’esclusione del 
concorrente dalla gara, con la conseguente applicazione di quanto previsto dall’art. 48 del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i. . 

Nel caso in cui, invece, la documentazione venga fornita e comprovi il possesso dei requisiti 
dichiarati dal concorrente, si procederà ad approvazione dell’aggiudicazione provvisoria che 
diverrà, quindi, aggiudicazione definitiva. 

A seguito della richiesta della Stazione Appaltante che concederà all’uopo congruo termine, 
l’Impresa aggiudicataria dovrà altresì presentare, pena la revoca dell’aggiudicazione: 
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- gli estremi del conto corrente dedicato con relativo IBAN e le generalità (compreso codice 
fiscale) della persona delegata ad operare sul conto ai sensi della Legge 136/2010. 

La Stazione Appaltante procederà a verificare, in capo all’aggiudicatario provvisorio, il possesso 
dei requisiti morali di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

 

CAUZIONE DEFINITIVA 

L’aggiudicatario, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dovrà costituire 
una garanzia fideiussoria conforme alle prescrizioni di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
avente validità fino alla conclusione degli stessi. 

L'esecutore del contratto, pertanto, è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per 
cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per 
cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 
10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per 
ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 

La garanzia, costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, dovrà prevedere che il 
pagamento sarà eseguito entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data di ricezione della 
richiesta da parte della Stazione Appaltante, anche per il recupero delle penali contrattuali, senza 
opporre eccezioni, con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 
c.c. e con preciso impegno che il fideiussore resti obbligato ex art. 1957 c.c. esimendo 
espressamente La Stazione Appaltante, in deroga a tale disposizione, dall’onere di agire entro i 
termini ivi previsti e dall’onere di proporre istanza contro l’Impresa. 

La cauzione definitiva sarà svincolata non prima di sei mesi dalla data di cessazione delle 
obbligazioni nascenti con il contratto, accertato che l’Impresa abbia adempiuto a tutti gli obblighi 
assunti nei confronti della Stazione Appaltante. 

Si applica l’art. 113 comma 3, primo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., relativo allo svincolo 
progressivo. 

 

COPERTURA ASSICURATIVA 

L’aggiudicatario assumerà in proprio ogni responsabilità per perdite patrimoniali cagionate in 
conseguenza di omissioni, negligenze o inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni 
contrattuali e pertanto sarà tenuto a sottoscrivere una polizza assicurativa finalizzata alla copertura 
della responsabilità civile in ordine allo svolgimento delle attività oggetto del contratto 
nell’esecuzione dei rispettivi contratti, loro collaboratori e dipendenti, nonché a terzi. 

La polizza dovrà prevedere massimali non inferiori, per sinistro e per anno assicurativo a quelli 
indicati nello Schema di Contratto. La durata della polizza sarà pari a quella del contratto. 

 

ACCESSO AGLI ATTI 
Gli atti di gara saranno accessibili, ai sensi dell’art. 22 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i., nei 
limiti consentiti dalla legge stessa e secondo quanto previsto all’art. 13 e dall’art. 79, comma 5 
quater del Codice, nelle forme di presa visione ed eventuale estrazione di copia. L’accesso agli atti 
di gara potrà essere effettuato da persona delegata dalla società offerente e munita di valido 
documento di riconoscimento. 
I documenti di gara sono custoditi dal Responsabile del procedimento per la fase di affidamento 
presso  la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato – Servizio Controllo del Territorio – 
via Tuscolana 1548 - 00173 Roma. 
Si rappresenta che il Concorrente è tenuto ad indicare analiticamente, nelle giustificazioni prodotte 
in caso di eventuale verifica di anomalia, le parti delle stesse contenenti segreti tecnici o 
commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi.  
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Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata e il concorrente dovrà allegare ogni 
documentazione idonea a comprovare l’esigenza di tutela . 
Rimane inteso che la Stazione Appaltante, in ragione di quanto dichiarato dal Concorrente, 
procederà ad individuare in maniera certa e definitiva le parti che debbano essere segretate, 
dandone opportuna evidenza nella comunicazione di aggiudicazione.  
Saranno inoltre sottratti all’accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata 
dal Concorrente, nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso l’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici.  
 
 

STIPULA DEL CONTRATTO 

Con l’aggiudicatario della presente gara verrà stipulato un contratto, conforme allo Schema di 
contratto, che regola, unitamente al Capitolato Tecnico, la fornitura in oggetto. 

La stipula del contratto avrà luogo decorsi 35 giorni dalla data di comunicazione 
dell’aggiudicazione definitiva da parte della Stazione Appaltante all’aggiudicatario ed ai 
controinteressati, ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., previa costituzione da parte 
dell’aggiudicatario della garanzia fideiussoria di cui al paragrafo “CAUZIONE DEFINITIVA”. 

Qualora il contratto d’appalto non venga perfezionato nei termini indicati nello Schema di contratto, 
in assenza di giustificati motivi, la Stazione Appaltante, dopo formale diffida, si riserva la facoltà di 
annullare l’aggiudicazione ed in tale caso potrà incamerare il deposito cauzionale provvisorio, 
salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.  

 

RICHIESTE DI CHIARIMENTI  

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire, a partire dalle ore 10:00 del giorno 10 
maggio 2012 ed entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 20 agosto 2012 in forma scritta ed in 
lingua italiana, esclusivamente con una delle seguenti modalità: 

- a mezzo fax;  

- a mezzo posta, con la dicitura “Richiesta di chiarimenti relativa alla gara per l’acquisizione 
di un sistema di bordo per le vetture adibite ai servizi di controllo del territorio – Progetto 
Mercurio”;  

- preferibilmente via posta elettronica (e-mail), 

utilizzando le coordinate riportate al Punto “I.1 - DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI 
CONTATTO” del Bando di Gara. 

 

I chiarimenti agli atti di gara pubblicati in formato elettronico sul sito di cui al citato Punto I.1. del 
Bando di Gara. Si consiglia ai concorrenti, pertanto, di monitorare costantemente, fino al giorno 
antecedente la scadenza dell’offerta, la pubblicazione sul sito di eventuali chiarimenti. 
 

ESCLUSIONE DALLA GARA  

Le Imprese partecipanti saranno escluse dalla gara nei seguenti casi: 

- offerta pari o superiore all’importo posto a base di gara;  

- offerte il cui contenuto o la cui provenienza siano incerti; 

- offerte  nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di 
fornitura specificate negli atti di gara, nonché alle condizioni minime e/o inderogabili 
stabilite nel “Capitolato Tecnico” ed eventuali documenti allegati, ovvero che siano 
sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette 
condizioni.  
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RISERVA DI NON DARE CORSO ALLA GARA E DI NON PROCEDERE ALLA STIPULA 
CONTRATTUALE 

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di: 

a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, 
del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;  

b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; 

d) di non stipulare il Contratto anche qualora sia intervenuta l’aggiudicazione.  

L’espletamento della procedura di gara non costituisce per la Stazione Appaltante obbligo di 
affidamento dell’appalto in oggetto e in nessun caso ai concorrenti, ivi incluso l’eventuale 
aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la 
presentazione dell’offerta, anche in caso di annullamento, sospensione o revoca della presente 
procedura.  

 

ALTRE CLAUSOLE SPECIFICHE 

E’ esclusa la possibilità di cessione dei crediti derivanti dall’affidamento del presente appalto. 
Al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore è delegato il Fondo di Rotazione del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da parte dell’Ufficio 
Pagamenti della Segreteria Tecnica del PON subordinata all’esito positivo dei controlli di primo 
livello. Il pagamento in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali e 
comunitarie presso il Fondo di Rotazione e quindi la Stazione Appaltante non potrà essere 
ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti 
alla mancata disponibilità delle citate risorse. 
La sottoscrizione del contratto non impegna la stazione appaltante finché non è stato approvato 
dalla Autorità competente, Responsabile di Obiettivo Operativo, e registrato, presso gli Organi di 
Controllo. 
 

NUMERO DI COPIE e SPESE  

Tutta la documentazione dovrà essere presentata in unico originale.  

Tutte le spese relative alla preparazione ed alla presentazione dell’offerta sono a carico del 
concorrente.  La Stazione Appaltante non rimborserà alcuna spesa.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (“Codice in materia di Protezione dei Dati 
Personali”), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa 
che:  

- titolare del trattamento, nonché responsabile del medesimo, è la Stazione Appaltante; 

- il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti 
amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;  

- il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui 
all’articolo 4, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., con o senza l’ausilio di 
strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la 
riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò 
autorizzati dal titolare del trattamento;  
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- i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in 
misura non eccedente, e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata, e 
l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di 
partecipazione alla gara stessa;  

- i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti 
della Commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia 
obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in 
caso di contenzioso;  

- i dati non verranno diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;  

- l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del 
predetto D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..  

 

ALLEGATI 

Il presente Disciplinare di gara è costituito dai seguenti allegati, che ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale: 

 Allegato 1 – Fac-simile della “Dichiarazione per la partecipazione alla gara”; 

 Allegato 1 bis – Fac-simile della “Dichiarazione concernente l’inesistenza di cause 
d’esclusione dalle gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di cui alle lettere 
b), c) e m) ter dell’art. 38, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.”; 

 Allegato 2 – Capitolato Tecnico; 

 Allegato 3 - Schema di contratto; 

 Allegato 4 - Fac-simile della “Dichiarazione di offerta economica”; 

 Allegato 5 – Fac-simile Richiesta di messa a disposizione del veicolo; 

 Allegato 6 – Fac-simile Verbale di installazione del prototipo. 

 


