AVVISO
INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., PER
L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO AI FINI
ANTINCENDIO DELLE AREE SENSIBILI DEL PARCO DA REMOTO MEDIANTE
L’AUSILIO DI TELECAMERE. CIG ZDC1F16010
Il Parco Nazionale dell’Alta Murgia invita le Imprese anche sociali, a manifestare il proprio interesse
alla presente procedura - ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 - per l’affidamento diretto
dei servizi in epigrafe indicati.
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione ufficiale: Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia
Indirizzo postale: Via Firenze, 10, - 70024 - Gravina in Puglia
Paese: Italia
Indirizzo internet: http://www.parcoaltamurgia.gov.it
Pec: protocollo@pec.parcoaltamurgia.it
2. PUNTI DI CONTATTO:
R.U.P. Dott.ssa Chiara Mattia
Telefono: (+39) 080/3262268
Fax: (+39) 080/3261767
Posta elettronica: chiaramattia@parcoaltamurgia.it
Pec: protocollo@pec.parcoaltamurgia.it
3. PROCEDURA DI GARA – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.
50/2016 e D. Lgs n. 56 del 19/04/2017 (correttivo al codice contratti pubblici) ed in esecuzione della
determinazione Dirigenziale n. 153/2017 del 26/06/2017
4. OGGETTO DELL’AVVISO:
L’avviso ha per oggetto il monitoraggio da remoto, ai fini della prevenzione degli incendi, di alcune
aree particolarmente rilevanti sotto l’aspetto naturalistico, mediante l’utilizzo di almeno quattro
telecamere di cui due dome e due fisse ad alta risoluzione con collegamento ADSL, da installare in
punti panoramici dotati di collegamento alla corrente elettrica ed alla rete internet ed il monitoraggio
da remoto per almeno 14 ore/die con registrazione degli eventi.
Importo netto a base di gara: euro 22.000,00, al lordo degli oneri della sicurezza interni ed oltre
IVA di legge.
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5. DURATA DELL’APPALTO
L'appalto ha durata di giorni 75 (settantacinque giorni), dalla data di consegna del servizio.
6. SOGGETTI AMMESSI:
Sono ammesse al presente avviso le Imprese, nonché le Cooperative sociali di tipo B e loro forme
consortili, di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) della legge n. 381/1991 e ss.mm.ii, che abbiano tra i
propri scopi statutari lo svolgimento di attività oggetto del presente avviso e che abbiano avuto
esperienza nel campo della prevenzione incendi.
7. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE
Ai fini della partecipazione al presente avviso i concorrenti devono essere in possesso, a pena di
esclusione, dei seguenti requisiti:
7.1 Requisiti di ordine generale:
Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali non sussistono le cause di esclusione
di cui all’art. 80 D.Lgs n. 50/2016,
7.2 Requisito di idoneità professionale
a) Iscrizione alla Camera di Commercio per ambito di attività coerente con quello oggetto del
presente appalto.
Per le cooperative sociali o per i Consorzi di Cooperative Sociali istituiti secondo quanto previsto
dall’art. 9, comma 1 della legge n. 381/1991 e ss.mm.ii:
b) iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative Sociali di tipo B., nonché iscrizione nel Registro
di cui al D.M. del 23/06/2004 presso il Ministero delle Attività Produttive;
7.3 Requisiti di capacità tecnica – professionale
a) curricula dei soci, recanti le esperienze maturate nel settore.
b) avere a disposizione strumentazioni, mezzi, personale e quant’altro necessario ed idoneo
all’espletamento del servizio. In particolare, di avere a disposizione di:
1. Almeno tre telecamere IP FullHD Dome, min. 20x;
2. Almeno quattro telecamere IP FullHD fisse, min. 20x;
3. strumenti di archiviazione e conservazione delle immagini riprese;
4. un ambiente di lavoro, con monitor e computer, per l'acquisizione in remoto, elaborazione,
l’archiviazione e la conservazione di immagini ad alta risoluzione;
5. personale addestrato e con esperienza in servizi di avvistamento incendi anche mediante
videocontrollo;
6. disponibilità nel garantire almeno quattro punti di avvistamento per l'installazione dei propri
apparati di video sorveglianza, atti a garantire il monitoraggio delle aree sensibili individuate
da questo Ente;
Tutte le dichiarazioni devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000, in
carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro
soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse
devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in
corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento
anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.
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8. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DELL’OFFERTA;
8.1 TERMINE DI SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE:
Il plico contenente le documentazioni prescritte dal presente avviso, a pena di esclusione, deve essere
idoneamente sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante
agenzia di recapito autorizzata, a pena di esclusione, entro le ore 12,00, del giorno 05/07/2017,
esclusivamente all’indirizzo indicato nella presente lettera di invito.
E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato,
dalle ore 09:00 alle ore 12:00 presso l’ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in Gavina in
Puglia alla via Firenze, n. 10.
In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata
data e ora di ricevimento del plico.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico, debitamente sigillato, deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore
economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di
telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni) e le indicazioni relative
all’oggetto del presente avviso.
8.2 INDIRIZZO A CUI FAR PERVENIRE LE OFFERTE: Ente Parco Nazionale dell'Alta
Murgia, Via Firenze, 10, - 70024 - Gravina in Puglia.
8.3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE
OFFERTE
I soggetti che intendono partecipare alla presente procedura dovranno manifestare il proprio interesse
secondo l’allegato modello (All. A) in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente, e contenente le seguenti dichiarazioni rese in forma di dichiarazione sostitutiva di
certificazione di atto di notorietà ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i.:
 Possesso dei requisiti soggettivi sopra specificati ed, in particolare, esperienza in servizi di
avvistamento incendi anche mediante videocontrollo;
 insussistenza dei motivi ostativi alla sua partecipazione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016;
 di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria
e di capacità tecniche e professionali;
 di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse
ed i conseguenti pagamenti ed adempimenti;
 di essere in regola con la normativa vigente in materia di regolarità contributiva (D.U.R.C.),
di collocamento del personale dipendente, di previdenza sociale e di infortuni sul lavoro alla
data di partecipazione alla procedura;
 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della
L.68/99, ove ricorrano i presupposti;
 di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le notizie richieste in merito ai
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requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere alle pubbliche gare;
 di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza dei luoghi di lavoro ex D.Lgs.
81/08 e s.m.i. e di aver adottato le misure prescritte in materia di prevenzione, protezione e
sicurezza del lavoro;
 di autorizzare l’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia al trattamento dei dati personali della
società, esclusivamente ai fini connessi all'espletamento della procedura di gara;
 Indicazione di indirizzo e-mail (preferibilmente pec) e numero di fax idonei per la valida
trasmissione delle comunicazioni inerenti alla procedura.
In caso di raggruppamento le dichiarazioni dovranno essere rilasciate da tutti i componenti.
Alla manifestazione d’interesse dovranno essere allegati:
A. OFFERTA TECNICA:
1. relazione tecnico-organizzativa inerente l’articolazione del servizio inerente: caratteristiche
tecniche apparati, individuazione dell’immobile per il controllo remoto, personale coinvolto,
organizzazione e caratteristiche innovative dell’attività, modalità di gestione e di
coordinamento delle attività, cronoprogramma (max 4 pagine formato A4);
7. dichiarazione sul possesso del personale con esperienza in servizi di avvistamento incendi
anche mediante videocontrollo;
2. dichiarazione di disponibilità accesso ed installazione telecamere e apparati ADSL presso le
postazioni/immobili individuati;
3. dichiarazione sul possesso/disponibilità degli apparati richiesti;
4. dichiarazione indicazione sede per il monitoraggio da remoto e della disponibilità per le
finalità di cui al presente bando;
B.OFFERTA ECONOMICA
1. dichiarazione offerta economica in cui dovrà essere specificatamente dichiarato che
l’offerta è comprensiva degli oneri di sicurezza interni all’impresa, nonché, l’ammontare
degli stessi.
8.4 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
L’offerta ed ogni suo documento deve essere presentata in lingua italiana.
9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), la scelta dell’affidatario, mediante affidamento diretto, avverrà
mediante valutazione comparativa, tenuto conto del possesso da parte dell’operatore economico
selezionato dei requisiti richiesti, della rispondenza della proposta tecnica alle esigenze richieste con
il presente avviso, di eventuali caratteristiche migliorative offerte e della convenienza del prezzo in
rapporto alla qualità della prestazione.
In ogni caso la valutazione sulle proposte tecniche/gestionali saranno valutate sulla base dei criteri di
seguito indicati:
A. n. di anni complessivi di esperienza nella gestione di servizi di A.I.B. con Enti Pubblici;
(punti da 1 a 20);
B. caratteristiche e prestazioni degli apparati messi a disposizione dell'Ente;
(punti da 1 a 20);
C. n. di operatori specializzati offerti per l'esecuzione del servizio, tipologia e durata della
esperienza e % posti di lavoro destinato a persone svantaggiate (almeno il 30%) (punteggio
massimo garantito a soggetti che si impegnano a garantire la continuità occupazionale di
soggetti già impiegati nel servizio svolto dal precedente gestore) (punti da 1 a 20);
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D. capacità di attivazione del servizio rispetto ai termini indicati nell'avviso, di gestione, e di
coordinamento con l’Ente per il ricevimento delle segnalazioni.
(punti da 1 a 20)
E. PREZZO OFFERTO (max 20 punti) a valutarsi secondo la seguente formula V(a)i = Ra/Rmax
dove:
Ra = valore offerto dal concorrente a; Rmax = valore dell’offerta più conveniente;
L’arrotondamento verrà effettuato al secondo decimale.
La scelta dell’affidatario, motivata, sarà pubblicata sul sito web istituzionale.
La stazione appaltante successivamente procederà a richiedere all’aggiudicatario l’esibizione di tutta
la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti al soggetto aggiudicatario.
10. DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente bando e relativi allegati, trovano applicazione le norme di cui al
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii e le altre norme nazionali e regionali vigenti in
materia.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare, in tutto in
parte il procedimento avvisato senza che gli operatori economici possano vantare, al riguardo,
alcuna pretesa. La presente indagine peraltro non costituisce avvio di una procedura di gara
pubblica, né proposta contrattuale e pertanto non vincola in alcun modo l’Ente Parco Nazionale
dell’Alta Murgia, che procederà ai sensi della normativa richiamata, tramite affidamento
diretto secondo la normativa vigente.
11. Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii,
esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce la presente lettera di invito.
Gravina in Puglia, 26/06/2017
Fto il Direttore f.f.
Fabio Modesti
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