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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi per 
le Pubbliche Amministrazioni – edizione 2 

CODICE IDENTIFICATIVO ID SIGEF 1949 

BENEFICIARIO Amministrazioni 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA 
Procedura aperta ex art. 60, D.Lgs. n. 50/2016 per la stipula di una Convenzione ex art. 26 L. n. 488/199 e art. 58 L. n. 388/2000 e 
s.m.i. da espletarsi mediante utilizzo di piattaforma telematica. 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  65.000.000€, IVA esclusa 

DURATA DEL CONTRATTO 
Durata della Convenzione: 18 mesi, con possibilità di proroga sino ad ulteriori 12 mesi. 
La durata degli ordinativi di fornitura sarà pari a 12, 24 o 36 mesi 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 Fatturato specifico medio annuo per la fornitura di prodotti e/o la prestazione di servizi di installazione e/o di servizi di 

manutenzione di sistemi di videosorveglianza riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla 

data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore a: 

o Lotto 1: € 2.100.000, IVA esclusa 

o Lotto 2: € 380.000, IVA esclusa 

o Lotto 3: € 820.000, IVA esclusa 

o Lotto 4: € 420.000, IVA esclusa 

o Lotto 5: € 560.000, IVA esclusa 

o Lotto 6: € 460.000, IVA esclusa 

o Lotto 7: € 520.000, IVA esclusa 

o Lotto 8: € 420.000, IVA esclusa 

o Lotto 9: € 400.000, IVA esclusa 

o Lotto 10: € 420.000, IVA esclusa 
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Tale requisito è richiesto al fine di selezionare operatori economici dotati di capacità economico-finanziaria idonea per 

l’esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento. La richiesta si rende necessaria in quanto risulta fondamentale che la 

realizzazione dei sistemi richiesti, essendo inerenti alla sicurezza di luoghi e persone, sia affidata a operatori in possesso di 

adeguata capacità realizzativa ed esperienza maturata nello specifico settore. 

 Il concorrente, nell’ultimo triennio dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte: 

o per il Lotto 1: deve aver realizzato almeno 4 sistemi di videosorveglianza di cui 1 di almeno 40 telecamere e 3 di 

almeno 15 telecamere.  

o per i Lotti da 2 a 10: deve aver realizzato almeno 2 sistemi di videosorveglianza, ciascuno di almeno 15 telecamere. 

Con sistema di videosorveglianza di "n" telecamere si intende un sistema che consta di "n" telecamere afferenti al medesimo 
centro di gestione e monitoraggio. 

 Qualificazione in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per la categoria OS 5 per la classifica 

corrispondente agli importi massimi dei lavori, così come determinata all’art. 61, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010; di seguito 

si indicano, per ciascun Lotto, l’importo massimo dei lavori e la classifica richiesti: 

o Lotto 1: SOA OS 5, importo massimo 3.000.000 € - classifica IV 

o Lotto 2: SOA OS 5, importo massimo 760.000 € - classifica III 

o Lotto 3: SOA OS 5, importo massimo 1.640.000 € - classifica III-bis 

o Lotto 4: SOA OS 5, importo massimo 840.000 € - classifica III 

o Lotto 5: SOA OS 5, importo massimo 1.120.000 € - classifica III 

o Lotto 6: SOA OS 5, importo massimo 920.000 € - classifica III 

o Lotto 7: SOA OS 5, importo massimo 1.040.000 € - classifica III 

o Lotto 8: SOA OS 5, importo massimo 840.000 € - classifica III 

o Lotto 9: SOA OS 5, importo massimo 800.000 € - classifica III 

o Lotto 10: SOA OS 5, importo massimo 840.000 € - classifica III 
Le classifiche sono state individuate come segue: 

 per il lotto 1 (PAC) – rispetto al quale il limite massimo dei lavori eseguibili, pari al 20% del valore del Lotto, corrisponde a 

Euro 4,2 milioni – la classifica (IV) è stata commisurata al valore massimo dei lavori che la singola Amministrazione potrà 

richiedere nell’ordinativo, quantificato questo, in base ai dati della precedente edizione, in Euro 3 milioni. Resta fermo che 

l’Amministrazione non potrà chiedere lavori eccedenti il 20% del valore complessivo del proprio Ordinativo; 

 per i lotti PAL (2-10) - rispetto ai quali il limite massimo dei lavori eseguibili, pari al 20% del valore del Lotto, è inferiore a 

Euro 3 milioni - le classifiche sono commisurate su tale importo massimo specifico per ciascuno di essi, e, segnatamente: per 

i lotti 2,4,5,6,7,8,9,10, è richiesta la classifica III e per il lotto 3 la classifica III-bis. Resta fermo, anche in questo caso, che 

l’Amministrazione non potrà chiedere lavori eccedenti il 20% del valore complessivo del proprio Ordinativo. 
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Miglior rapporto qualità prezzo:  PE = 30 
                                                           PT = 70 
 
I criteri soggettivi utilizzati sono stati individuati per valorizzare la specializzazione del personale da impiegare nell’esecuzione dei 
contratti di fornitura sul presupposto che la qualificazione del personale impiegato abbia una diretta influenza sulla qualità 
dell’esecuzione delle prestazioni. 

SUDDIVISIONE IN LOTTI 

 Lotto n. 1: Pubbliche Amministrazioni ed enti articolati a livello centrale (PAC). Massimale 21.000.000,00 €, IVA esclusa 

 Lotto n. 2: Pubbliche Amministrazioni ed enti articolati a livello locale (PAL) – Piemonte, Valle d'Aosta. Massimale 
3.800.000€, IVA esclusa 

 Lotto n. 3: Pubbliche Amministrazioni ed enti articolati a livello locale (PAL) – Lombardia, Trentino Alto Adige. Massimale 
8.200.000€, IVA esclusa  

 Lotto n. 4: Pubbliche Amministrazioni ed enti articolati a livello locale (PAL) – Friuli Venezia Giulia, Veneto. Massimale 
4.200.000€, IVA esclusa  

 Lotto n. 5: Pubbliche Amministrazioni ed enti articolati a livello locale (PAL) – Liguria, Emilia Romagna. Massimale 
5.600.000€, IVA esclusa  

 Lotto n. 6: Pubbliche Amministrazioni ed enti articolati a livello locale (PAL) – Toscana, Umbria, Marche. Massimale 
4.600.000€, IVA esclusa  

 Lotto n. 7: Pubbliche Amministrazioni ed enti articolati a livello locale (PAL) – Lazio, Abruzzo, Sardegna. Massimale 
5.200.000€, IVA esclusa  

 Lotto n. 8: Pubbliche Amministrazioni ed enti articolati a livello locale (PAL) – Campania, Molise. Massimale 4.200.000€, IVA 
esclusa  

 Lotto n. 9: Pubbliche Amministrazioni ed enti articolati a livello locale (PAL) – Puglia, Basilicata. Massimale 4.000.000€, IVA 
esclusa  

 Lotto n. 10: Pubbliche Amministrazioni ed enti articolati a livello locale (PAL) – Calabria, Sicilia. Massimale 4.200.000€, IVA 
esclusa  

MOTIVAZIONI  

La presente procedura non è suddivisa in lotti funzionali/prestazionali  in quanto le attività previste, nella misura in cui sono 
funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico, risultano inscindibili. Di conseguenza, un'eventuale suddivisione in lotti 
comporterebbe, oltre che un’inefficienza economica, anche una disomogeneità/disfunzionalità nell’espletamento delle 
prestazioni. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  N.A. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 

Nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della Convenzione, anche prorogato, sia esaurito l’importo globale 
massimo, la Consip S.p.A. si riserva di incrementare tale quantitativo, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza di due quinti ai 
sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28.10.1985. 
 
Ai sensi del D.M. 23.11.2012 attuativo di quanto disposto dall’art. 1, comma 453, della Legge 27.12.2006 n. 296, l'aggiudicatario 
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della Convenzione è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari al 1,50% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, 
del fatturato realizzato con riferimento agli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai 
sensi della normativa vigente. 

DEROGHE AL BANDO TIPO 

- La presente iniziativa è bandita da una Centrale di committenza e si svolgerà attraverso un Sistema telematico, con tutte le 
conseguenze connesse. 

- Al fine di evitare l’elusione del vincolo di aggiudicazione è richiesto che, in caso di partecipazione a più lotti, la forma (singola 
o raggruppata) e relativa composizione di partecipazione sia la medesima su tutti i lotti. 

- È sanabile la presentazione della garanzia provvisoria rilasciata di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non 
autorizzato ad impegnare il garante, in ragione della giurisprudenza maturata su controversie di cui Consip era parte. 

- Per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, in caso di incorporazione, fusione societaria o 
cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui 
all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.  

- Per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il 
concorrente (l’eventuale ausiliaria o l’eventuale subappaltatore) dovrà/dovranno rendere le dichiarazioni relative all’assenza 
delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di persone giuridiche, le 
cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza. La regola trova applicazione anche nel 
caso di due soci al 50% ciascuno. 

- Sono previste regole specifiche in materia di Privacy e in merito al rispetto del Codice etico, del Modello di organizzazione e 
gestione ex d. lgs. n. 231/2001 e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip 
S.p.a. in ragione di provvedimenti organizzativi interni e per il ruolo della stazione appaltante quale centrale di Committenza. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Ing. Giovanna Tebano 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Ing. Cristiano Cannarsa (Amministratore Delegato) 
Vale la data della firma digitale del 
documento  

   
 


