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AS2 SRL 

BANDO DI GARA- CIG. 0442269BE9 

1) Amministrazione Aggiudicatrice 

AS2 srl Via D. Alighieri n. 4 45100 ROVIGO -Tel. 0425-396751 Fax. 0425-

396743 @mail segr@as2srl.it Indirizzo internet: www.as2srl.it . 

Il capitolato speciale d’oneri, il disciplinare di gara e relativi allegati sono 

consultabili e scaricabili dal sito internet sopra indicato. 

2) Luogo di prestazione dei servizi 

Luogo principale di esecuzione: Occhiobello (RO). 

3) Durata dell’Appalto 

60 giorni dalla stipula del contratto. 

4) Oggetto e valore dell’Appalto  

Fornitura, posa in opera e manutenzione di impianti di videosorveglianza in 

tecnologia wireless per il Comune di Occhiobello, come meglio descritto nel 

capitolato speciale d’oneri. L’importo a base di gara è pari ad €. 79.902,70, 

oltre ad € 1.598,05 per oneri di sicurezza, iva esclusa. 

L’AS2 srl si riserva di affidare alla ditta aggiudicataria, entro il 31.12.2010, 

ulteriori interventi analoghi nel territorio della Provincia di Rovigo per un 

importo indicativo di € 100.000. 

5) Divisione in lotti:  no  6) Ammissibilità di varianti: no 

7) Soggetti ammessi alla gara 

Tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 nonché i consorzi ed i 

raggruppamenti temporanei di imprese di cui agli artt. 36 e 37 del citato D. 

Lgs. 163/2006. E’ inoltre ammessa la partecipazione delle imprese stabilite 
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in altri paesi membri dell’U.E., nelle forme previste dai paesi di 

stabilimento. 

8) Condizioni di partecipazione 

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

-Requisiti di ordine generale: 

a) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D.leg.vo 

163/2006; 

b) iscrizione per attività inerenti all’oggetto del presente appalto nel registro 

delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di 

residenza se si tratta di uno stato UE; 

c) Abilitazione di cui alla legge 46/1990 (ora D.M. 37/2008); 

d) Certificazione SOA categoria OS 19 classifica I°. 

-Requisiti di capacità economica e finanziaria: 

- aver realizzato nel triennio precedente alla pubblicazione del presente 

bando di gara (2006, 2007, 2008):  

e) un fatturato globale d’impresa non inferiore ad € 3.000.000,00; 

f) un fatturato specifico in progetti di sicurezza urbana (videosorveglianza 

cittadina) indirizzati ai Comandi di Polizia Locale non inferiore ad € 

400.000,00. 

-Requisiti di capacità tecnica e professionale: 

g) Aver eseguito ovvero avere in corso di esecuzione, nel periodo sopra 

indicato, la fornitura e installazione di impianti di videosorveglianza, per 
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almeno due Enti/azienda pubbliche con buon esito. 

In caso di partecipazione in RTI ovvero di consorzi ordinari di concorrenti i 

requisiti di cui ai precedenti punti: 

- a) e b) dovranno essere posseduti da tutte le imprese facenti parte del 

raggruppamento, ovvero del consorzio;  

- c) e d) dovranno essere posseduti dalla Capogruppo. 

- e), f), g) dovranno essere posseduti dal raggruppamento. 

9) Cauzioni e garanzie 

Cauzione provvisoria dell’importo di € 1.598,06  e cauzione definitiva pari 

al 10% dell’importo del contratto, come da Disciplinare di gara. 

10) Tipo di procedura e criteri di aggiudicazione 

Procedura aperta: asta pubblica 

offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 

163/2006, in base ai criteri meglio specificati nel Disciplinare di gara. 

11) Termini di presentazione delle offerte 

L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire, all’indirizzo indicato al 

precedente punto 1), entro e non oltre le ore 12,00 del 12 marzo 2010. 

Apertura buste contenenti la documentazione amministrativa il 16 marzo 

2010 alle ore 15,30 in seduta pubblica presso l’indirizzo di cui al punto 1). 

12) Responsabile del procedimento: ing. Giancarlo Lovisari– Dirigente 

AS2 srl 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Giancarlo Lovisari 


