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COMUNE DI FRIGNANO (CE)
SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA. FONDI DI RISERVA E SPECIALI DELLO STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE‐ART.5, COMMA 2‐QUATER DEL D.L. N.14/2017
DENOMINATO “FRIGNANO SICURA”
procedura: negoziata art.36 del decreto legislativo n.50/2016
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa art.95 comma 2 del decreto legislativo n.50/2016
importo a base di gara: €.310.662,84
CUP: G86G18000970001
CIG: 7994138B5C
VERBALE DI GARA N.1
(SEDUTA PUBBLICA)

L'anno 2019 il giorno 9 (nove) del mese di settembre alle ore 16:50, in Piedimonte Matese (CE) presso la
sede territoriale di ASMEL CONSORTILE s.c. a r.l., sita alla Via Sannitica Frazione Sepicciano (c/o Comunità
Montana del Matese), a seguito di esplicita nomina con determinazione n.119 del 06/09/2019 (R.G. n.323),
si è costituita la commissione di gara per l’aggiudicazione dell’appalto di cui in oggetto.
Sono presenti, con le relative qualifiche:
1. ing. Nicola D’Angelo, presidente;
2. ing. Domenico Duilio, commissario;
3. ing. Mario Montanari, commissario (anche con funzione di segretario verbalizzante);
regolarmente istituita la Commissione, il Presidente premette che:
1) il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Giuseppe D’Ausilio;
2) con Deliberazione di G.C. n.66 del 29/06/2018 l'Ente approvava la candidatura e la fattibilità tecnica ed
economica del progetto denominato "Frignano Sicura" a valere sui "Fondi di riserva e speciali dello
stato" di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze con Decreto Ministro dell'Interno e
Ministro dell'Economie e delle Finanze art.5, comma 2‐quater del D.L. n.14 del 20 febbraio 2017,
recante: "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 aprile 2017, n.48. Patti per l'attuazione delle sicurezza urbana e installazione o
implementazione dei sistemi tecnologici di videosorveglianza;
3) con Circolare prot. n.0109577 del 03/12/2018 "Ufficio Territoriale del Governo di Caserta comunicava
la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento, nella quale il Comune di Frignano è riportato in
graduatoria al n.387 con l'importo finanziato comprensivo di IV A pari ad €.492.884,42. Le
amministrazioni venivano altresì invitate, in via d'urgenza, a rendere esecutivi i progetti entro 120gg
dalla data della presente circolare ai sensi dell'art. 8 comma 3 e 9, comma 1 del D.M. 31 gennaio 2018;
4) con Deliberazione di G.C. n.55 del 17/05/2019 veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo
a “SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA. FONDI DI RISERVA E SPECIALI DELLO STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE‐ART.5, COMMA 2‐QUATER DEL D.L. N.14/2017
DENOMINATO “FRIGNANO SICURA”. CUP: G86G18000970001”, per l'importo complessivo di
€.492.884,41 di cui €.310.662,84 per lavori soggetti a ribasso, €.12.500,00 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso ed €.169.721,58 per somme a disposizione per l’amministrazione;
5) con determina a contrarre n.110 del 31/07/2019 si procedeva, ad ottemperare a quanto richiesto
dall'art.192 del decreto legislativo n.267/2000, in merito all'appalto per l'affidamento dei lavori di
"Sistemi di Videosorveglianza. Fondi di riserva e speciali dello Stato di previsione del Ministero
dell'Economia e delle Finanze art. 5, comma 2‐quater del D. L. n. 14/2017" denominato "Frignano
Sicura". CUP: G86G18000970001”, indicando quale modalità di individuazione per il conferimento
dell'incarico la procedura aperta ai sensi dell'art.60, del decreto legislativo n.50/2016, previa
pubblicazione del bando di gara e con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art.95,
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comma 2, nonché si assegnava alla CC ASMEL CONSORTILE s.c. a r.l. le attività inerenti l'indizione della
procedura di gara attraverso la piattaforma Asmecomm, secondo le caratteristiche espressamente
indicate negli atti di gara e delega altresì all'adozione del provvedimento di pubblicazione gara ed
all'espletamento della relativa procedura sulla piattaforma telematica ASMECOMM, e i "servizi
aggiuntivi";
6) il termine ultimo, così come stabilito dal “timing di gara”, per il caricamento in piattaforma
ASMECOMM della documentazione amministrativa e tecnica era fissato per il giorno 02/09/2019 ore
12:00;
7) il termine per l’apertura, in seduta pubblica, della Busta Telematica della Documentazione
Amministrativa ed ammissione dei concorrenti, era fissato per il giorno 09/09/2019 ore 15:00;
Non sono presenti i rappresentanti/delegati degli operatori economici concorrenti.
Per quanto sopra premesso, la commissione dichiara ufficialmente aperta la seduta pubblica, dando lettura
dei chiarimenti caricati in piattaforma e, collegati alla piattaforma ASMECOMM sezione ALBO FORNITORI,
abilita la stessa alla fase di verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta telematica
(virtuale) «AMMINISTRATIVA».

Provvede nell’acquisire il numero e nominativo degli operatori economici partecipanti e che qui si
elencano, mediante lo screenshot estrapolato dalla piattaforma telematica.

Pertanto, entro il termine ultimo sono pervenute n.4 domande di partecipazione.
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I componenti della Commissione, visto l’elenco delle ditte partecipanti confermano le dichiarazioni di
insussistenza di cause di incompatibilità già in atti.
Accertata la corretta ricezione e caricamento delle domande, si provvede all’apertura della Busta
Telematica‐Documentazione Amministrativa, verificandone il contenuto e provvedendo alla verifica della
conformità dei contenuti della Busta alle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara, pertanto preso atto
del contenuto della Busta Telematica‐Documentazione Amministrativa:
1) CONSORZIO NAZIONALE SICUREZZA S.C. A R.L. (cfr. 20190902090123517_Documentazione
Amministrativa);

l’operatore è ammesso con riserva al prosieguo della procedura di gara, in quanto:
 punto 3.2.2 e 3.2.3 del DG: la documentazione caricata in piattaforma è carente della dichiarazione
di cui ai punti 3.2.2 e 3.2.3 del disciplinare di gara;
 punto 3.1.1 del DG: la documentazione caricata in piattaforma è carente della certificazione
ISO9001;
 punto 3.2.2 del D.G.: la documentazione caricata in piattaforma è carente dell’attestazione SOA;
 caricare in piattaforma il modello allegato “A” presente negli atti di gara compilato in ogni sua
parte.
2) ELECTRON S.R.L. (cfr. 20190902101033241_Documentazione Amministrativa);

l’operatore è ammesso al prosieguo della procedura di gara;
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3) INPOWER GROUP S.C.A.R.L. ‐ CONSORZIO STABILE (cfr. 20190828162357628_Documentazione
Amministrativa);

l’operatore è ammesso al prosieguo della procedura di gara;
4) S.E.T.I. S.N.C. (cfr. 20190830112455813_Documentazione Amministrativa);

l’operatore è ammesso al prosieguo della procedura di gara;

L’Autorità di Gara chiusa la piattaforma, dispone di aggiornare i propri lavori in seduta pubblica al giorno
25/09/2019 ore 15:00 presso la sede territoriale di Piedimonte Matese (CE), già comunicato a mezzo P.E.C.
agli operatori economici abilitati, per la verifica del soccorso istruttorio. La documentazione richiesta ad
integrazione di quella agli atti dovrà essere caricata in piattaforma, pena l’esclusione, entro le ore 18:00 del
19/09/2019.
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Il Presidente scioglie la seduta alle ore 18:20
Di tanto è verbale
La Commissione di gara
ing. Nicola D’Angelo
ing. Domenico Duilio
ing. Mario Montanari

Il presente documento è sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell’art.21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 come modificato
dal decreto legislativo 13 dicembre 2017, n.217 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Procedura aperta per l'affidamento dei Sistemi di Videosorveglianza. Fondi di riserva e speciali dello Stato di previsione del
Ministero dell’Economia e delle Finanze – art. 5, comma 2-quater del D. L. n. 14/2017” denominato: “FRIGNANO SICURA” CUP:
G86G18000970001 - CIG: 7994138B5C
Protocollo gara: 7994138B5C
Ente: FRIGNANO
Data creazione report: 08/09/2019 18:47

Chiarimento n. 1 : Sopralluogo
da Fornitore alle 07/08/2019 17:58

Buonasera,
si chiede di sapere se il sopralluogo è obbligatorio. In caso affermativo, con quali modalità e tempi va richiesto?
Distinti saluti

Risposta n. 1 :
Re:Sopralluogo
da Ente alle 08/08/2019 20:40

In riscontro alla Vs. richiesta del 07.08.2019 si comunica che il sopralluogo in sito è obbligatorio e può essere
effettuato anche in forma autonoma, nonchè autocertificato mediante l'allegato H "Sopralluogo Autonomo" facente
parte degli allegati di gara pubblicati sia sulla piattaforma asmel che sul sito web del Comune di Frignano.
Nel caso in cui Codesta Ditta abbia necessità di acquisire l'attestazione di avvenuto sopralluogo, questa Stazione
Appaltante è disponibile al rilascio della stessa anche nella giornata di domani 9 Agosto 2019 dalle ore 09,00 alle
ore 15,00.
Cordiali Saluti.
F.to

Il Responsabile del Settore Tecnico e R.U.P.
Arch. Giuseppe D'Ausilio

Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Procedura aperta per l'affidamento dei Sistemi di Videosorveglianza. Fondi di riserva e speciali dello Stato di previsione del
Ministero dell’Economia e delle Finanze – art. 5, comma 2-quater del D. L. n. 14/2017” denominato: “FRIGNANO SICURA” CUP:
G86G18000970001 - CIG: 7994138B5C
Protocollo gara: 7994138B5C
Ente: FRIGNANO
Data creazione report: 08/09/2019 18:48

Chiarimento n. 2 : attribuzione punteggio tecnico
da Fornitore alle 19/08/2019 17:13

Con riferimento al punto C.1 “ Esperienza documentata nella
realizzazione di un impianto analogo connesso al sistema SCNTT” del
disciplinare di gara si richiede di confermare se la realizzazione di un
impianto di videosorveglianza collegato al database MTCT (verifica RCA e furto)
essendo di tipologia similare ed analoga al sistema SCNTT , può essere
considerata idonea al fine dell’ottenimento del punteggio relativo
Risposta n. 2 :
Re:attribuzione punteggio tecnico
da Ente alle 22/08/2019 11:57

Le referenze di interfacciamento con MCCT possono considerarsi analoghe a quelle
con SCNTT solo se sono state realizzate utilizzando la modalità interattiva basta su
Web Services (machine 2 machine) e non tramite interrogazione via Web Interface.
E’ cura della Ditta Proponente produrre adeguata documentazione certificante tale
modalità di interfacciamento realizzata.
Al fine di una migliore comprensione delle modalità si allegano i manuali ufficiali delle
specifiche tecniche di interfacciamento.
IL RUP

Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Procedura aperta per l'affidamento dei Sistemi di Videosorveglianza. Fondi di riserva e speciali dello Stato di previsione del
Ministero dell’Economia e delle Finanze – art. 5, comma 2-quater del D. L. n. 14/2017” denominato: “FRIGNANO SICURA” CUP:
G86G18000970001 - CIG: 7994138B5C
Protocollo gara: 7994138B5C
Ente: FRIGNANO
Data creazione report: 08/09/2019 18:48

Chiarimento n. 3 : Richiesta sopralluogo obbligatorio
da Fornitore alle 19/08/2019 17:42

Buonasera,

Con riferimento all’appalto in oggetto, con la presente
chiediamo cortesemente di volerci fissare un appuntamento per il sopralluogo
obbligatorio e la presa visione degli atti progettuali, così come
richiesto dai documenti a base di gara.

Si prega di indicare il giorno, l’ora e l’indirizzo preciso
dell’appuntamento.

I
numeri di telefono/fax e indirizzo e-mail a cui indirizzare la convocazione
sono sotto riportati, mentre la PEC è seti@pec.seti-telecom.com

Restando in attesa di Vs gentile riscontro, con l’occasione porgiamo
distinti saluti
Risposta n. 3 :
Re:Richiesta sopralluogo obbligatorio
da Ente alle 22/08/2019 11:09

In riferimento alla Vs richiesta si rappresenta che questo ufficio è disponibile il giorno 22/08/2019 alle ore 13:30 e
giorno 23/08/2019 alle ore 11:00 e giorno 26/08/2019 alle ore 10:00.
Il RUP

Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Procedura aperta per l'affidamento dei Sistemi di Videosorveglianza. Fondi di riserva e speciali dello Stato di previsione del
Ministero dell’Economia e delle Finanze – art. 5, comma 2-quater del D. L. n. 14/2017” denominato: “FRIGNANO SICURA” CUP:
G86G18000970001 - CIG: 7994138B5C
Protocollo gara: 7994138B5C
Ente: FRIGNANO
Data creazione report: 08/09/2019 18:49

Chiarimento n. 4 : Presa visione
da Fornitore alle 21/08/2019 18:55

Salve si chiede se il comune rilascia attestazione di presa visione oppure la presa visione deve essere effettuata
autonomamente.
Grazie

Risposta n. 4 :
Re:Presa visione
da Ente alle 22/08/2019 11:10

In riferimento alla Vs. richiesta si comunica che il sopralluogo è obbligatorio e può essere effettuato anche in forma
autonoma, nonchè autocertificato mediante l'allegato H "Sopralluogo Autonomo" facente parte degli allegati di gara
pubblicati sia sulla piattaforma Asmel che sul sito web del Comune di Frignano.
In tal caso si rappresenta che codesto ufficio è disponibile il giorno 23/08/2019 alle ore 12:00.
Il RUP

