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BANDO DI GARA 
 
1) ENTE APPALTANTE 
ASSOCIAZIONE TEAM PROJECT - Associazione per la promozione dello sviluppo sostenibile, con sede 
in C.da Sorba pal. 16 Cpl. Atenea, 98168 Messina – tel. 090-355782 – cell. 347/1234340 P. I.V.A. 
02630910830. 
 
 
2) PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La procedura di gara e tutte le attività relative all’appalto saranno  svolte nel rispetto del D.Lgs. n. 163/2006 
e ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. così come recepiti nella Regione Sicilia. La selezione dei 
partecipanti avverrà mediante gara aperta ai sensi dell'art. 55 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 
2006 e ss.mm. ii. e art. 3 comma 37. L'aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs 
n.163/2006 e ss.mm.ii., col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base della 
valutazione sia il ribasso percentuale che gli elementi dell’offerta tecnica.  
 
 
3) OGGETTO - DURATA – LUOGO – IMPORTI E MODALITÁ DI PAGAMENTO 
a) Oggetto dell’appalto: fornitura, trasporto, installazione e configurazione di un sistema di video 
sorveglianza attraverso la collocazione di telecamere, nonché fornitura, installazione e connessione 
di un sistema WI FI e WIRELESS per il cablaggio del circuito e delle scalinate e segnatamente: 
a)  servizi di fornitura telecamere; 
b)  servizi di installazione; 
c)  servizi di configurazione; 
d)  fornitura di connessione;    
b) Durata dell’appalto: Il tempo utile per dare ultimate le opere e forniture in appalto resta fissato in giorni 
150 (centocinquanta) naturali, successivi e continui. 
c) luogo dell’appalto: territorio del Comune di Messina – le Scalinate dell’arte. 
d) importo dell’appalto: 
L’importo dell’appalto è pari ad  € 32.242,00  come di seguito specificato, oltre I.V.A. di legge.  
Importo relativo alla fornitura ed ai servizi in appalto: € 32.242,00. 
Importo relativo ai costi per la sicurezza: € 628,52.  
Costo della mano d’opera, non soggetto a ribasso: € 6.048,55. 
Importo a base d’asta, al netto del costo della mano d’opera:  € 26.193,45 
e) modalità di pagamento e determinazione del corrispettivo: il corrispettivo dell’appalto sarà 
determinato sulla base del computo metrico estimativo e dell’elenco prezzi posti a base di gara. L’importo da 
corrispondere sarà soggetto al ribasso offerto. 
 
 
4) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
A. REQUISITI DI CAPACITA’ GIURIDICA:  
Alla gara oggetto del presente bando possono partecipare i soggetti indicati nell’art. 34 del D. Lgs. 163/06 e 
s.m.i. in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06.  
B. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA  
I concorrenti devono dimostrare la propria capacità finanziaria ed economica mediante almeno un’idonea 
referenza bancaria.  
C. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA  
Sono ammessi i concorrenti che sano in possesso dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività inerente il 
servizio oggetto dell’appalto. Ai sensi del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, i soggetti partecipanti 
dovranno essere in possesso della qualificazione sotto indicata: OS 19: Impianti di reti di 
telecomunicazione e di trasmissione dati: Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o 
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ristrutturazione di impianti di commutazione per reti pubbliche o private, locali o interurbane, di 
telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi 
radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione dati e simili, 
qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, 
complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in 
opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione. 
 
 
5) DOCUMENTAZIONE:  
Il  capitolato speciale d’appalto, gli elaborati progettuali e quelli amministrativi possono essere visionati 
presso la sede dell’Associazione Team Project - Associazione per la promozione dello sviluppo sostenibile 
con sede in C.da Sorba pal. 16 Cpl. Atenea, 98168 Messina – tel. 090-355782 – cell. 347/1234340 
P. I.V.A. 02630910830. 
Il presente bando ed il Disciplinare di gara, corredati degli allegati di cui sopra, sono inoltre disponibili sul 
sito internet dell’Associazione www.teamproject.sicilia.it e sul sito internet del Comune di Messina:  
www.comune.messina.it. 
 
 
6) TERMINI DI PRESENTAZIONE OFFERTA, MODALITÁ, VALIDITÀ E DOCUMENTAZIONE  
 
Termini: Il plico, contenente l'offerta e le documentazioni, il cui recapito rimane ad esclusivo rischio del 
mittente, deve pervenire, pena esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 8 ottobre 
2014  presso l’indirizzo C.da Sorba pal. 16 Cpl. Atenea, 98168 Messina – tel. 090/355782 – cell. 
347/1234340.  A tale scopo farà fede la data apposta sul plico dall'ufficio postale o dall’incaricato alla 
ricezione della documentazione (TERMINE PERENTORIO).  
Modalità: secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara 
Apertura offerte: I plichi pervenuti saranno aperti  presso la sede dell’Associazione Team Project sita in 
C.da Sorba pal. 16 Cpl. Atenea, 98168 Messina – tel. 090-355782 – cell. 347/1234340 alle ore 10,00 
del giorno 13 ottobre 2014 – Prima seduta pubblica.  
Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno 
per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
 
 
7) CAUZIONE: 
 L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria e dall’impegno di un 
fideiussore per il rilascio della garanzia fidejussoria, nella misura e nei modi indicati dal 
Disciplinare di gara 
 
 
8) FINANZIAMENTO:  
La spesa è finanziata con fondi comunali impegnati sulla linea di intervento 3.1.3.2 del PO-
FESR 2007-2013. 
 
 
9) TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA:  
180 giorni dalla data di presentazione. 
Tuttavia, l’inizio delle attività di che trattasi rimane subordinata al completamento dei lavori edili di 
realizzazione delle infrastrutture e degli impianti tecnologici denominati “Le scalinate dell'arte”. 
Progetto di riqualificazione urbana funzionale delle scalinate del centro storico di Messina per il 
loro utilizzo quali contenitori di arte contemporanea”  per i quali l’Amministrazione Comunale ha 
già attivato l’iter di inizio lavori. 
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10) VARIANTI:  
Non sono ammesse offerte in variante. 
 
 
 
11) ALTRE INFORMAZIONI: 

- non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38 
del “codice dei Contratti” e di cui alla legge n. 68/99; 

- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente; 

- in caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio e non sono ammesse 
offerte migliorative; 

- l’aggiudicatario deve prestare la garanzia fidejussoria definitiva secondo le modalità indicate 
nel Disciplinare di gara 

- le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana 
o corredati di traduzione giurata; 

- i concorrenti possono essere costituiti in forma di associazione mista;  
- gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione europea, 

qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 
- i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/96, esclusivamente 

nell’ambito della presente gara; 
- responsabile del procedimento: Dott. Giovanni Lucentini tel. 090-355782 – cell. 

347/1234340  
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