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AZIENDA SPECIALE *PAGANI AMBIENTE"
Sede Legale c/o Casa Comunale -p.rrii,X"r^iz

84016 - Pagani (SA)
C.F. e P,Iva 057 t67 30659

DIREZIONE GENERALE

Avviso pubblico diselezione per l'attivazione di servizio di videosorveglianza
e Vigilanza Territoriale

IL DIRETTORE GENERATE

Plazza D'Arezzo, I (palazzo S. Carlo)' Vla Fllettlne, l1l
lnfo llne: 081.18901703

PREMESSO CHE:

- il comune di Pagani, mediante specifico atto detiberativo adottato nella seduta del30'L2'20L9' ha conferito ad ASPA (Azienda speciale pagani Ambiente) la qualifica di"soggetto gestore" der cicro di gestione dei rifiutisulterritorio comunare;
- con il medesimo atto deliberativo E stato statuiio, in orr"qrio ai dettami normativi vigentied alle prescrizioni normative disciplinanti il regime di ,,dissesto 

finanziario,, del comune diPagani a decorrere da|01.01'2020, diattribuire ad ASpA ra qualifica di ,,soggetto gestore,,delciclo lntegrato dei Rifiuti trasferendo, quindi ed in capo ad Essa, la gestione di tutte leattiviti di riferimento ivi compreso l'obfuligo di "raggiungere i limiti normativi percentualiirnposti in materia di raccolta differenziata" e di prowedere direttamente ,,allo smaltimentodei rifiuti raccolti,,;
- tale decisione consiliare, finalizzata anche ad awiare "la misurazione puntuale dei rifiuticonferiti" dal 01'01.2021 per le "utenze non domestiche,, e dal 01,01 .2o22per le ,,utenze
domestiche"' comporta la necessiti (per ASPA) di organizzare un capillare e professionateregime operativo adeguato e capace di concretizrrra rn vero sistema di ,,videosorveglianza 

e'di vigilanza territoriale" atto a rilevare e sanzionare, nonch6 a prevenire, fenomeni di"sversamento abusivo di rifiuti" e fenomeni di "mancato rispetto delle ordinanze sindacati,,in materia di orari di conferimento e/ di sversamento abusivo e non programmato di ,,rifiuti
ingombranti";

- il sistema organizzativo ed il regime operativo ad attuarsi con urgenza, stante re obbrigateattiviti attribuite ad ASPA gii dal oL'0i..2020, d fondato sull,impiego delle risorsestrumentali (telecamere e punti di videosorvegtianza) gii installati dal comune di pagani sulterritorio comunale e dall'ulteriore impiego di "strumenti di videosorve glianza,,in 10 puntisensibili della citti (ndr' luoghi in cui accentuata a l, rr.qr.nza di ,r"rrloi 
" 

conferimentiabusivi ed illeciti,,,
- per rendere efficiente ed efficace il sistema divideosorveglianza occorre disporre dei serviziresi da lstituto di vigilanza cui affidare "una serie di attivita operative,,, consistenti nellafornitura di L0 sistemi di videosorveglianza dei punti sensibili individuati e comunicati daAsP& di vigitanza territoriale e pronto intervento a mezzo di pattugrie automunite, di
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gestione della sala operrativa (presso ta sede dell'lstituto di Vigilanza) riferita sia at controlto
h24 dei punti installati nei luoghi sensibili sia delle telecamere installate dal comune di
Pagani ed oggi non operante per inadeguatezza quantitativa ,, r,t"rr.- oisponibili e per
limitato orario di ravoro non garantito neile ore notturne;
TANTO PREMESSO

RENDE NOTO CHE
E indetta pubblica manifestazione d'interesse per la selezione di un lstituto di vigitanza cuiaffidare il servizio di videosorveglianza e vigilanza Territoriale atto a contrastare ilfenomeno detto "sversamento abriivo ed ileciio d.i ,i;;;;;;#;io au comune diPagani secondo re regore e ta disciprina diseguito indicata.

ARTICOTO UNO OGGETTO DEt SERVIZIO
L?zienda speciale Pagani Ambiente al fine di consentire e concretizzare una compiuta edefficiente erogazione dei propri servizi, nonch6 di contenere i costi dello smaltimento deirifiuti raccolti notevolmente aggravato da "conferimenti e sversamenti abusivi ed illeciti,,,intende attivare un servizio di "videosorveglianza e vigilanza Territoriale, h/z4erogato dalstltuti di vigilanza specificatamente autorizzati ad operare nel territorio della provincia diSalerno.

!l servizio consiste in:
a) Fornitura di Dieci postazioni fisse, in luoghi sensibili del territorio indicate dalCommittente, composte ognuna da telecamera varifocate 4Mp comprendentetrasmettitore GPRS (visione da ctoUD) e staffe di supporto, it tutto collegato ad impiantodi TVCC situato (e presidiato h24) presso la centrate operativa del concorrlna",
b) Monitoraggio costante del territorio comunale, per come riferito ai punti nevralgici detfenomeno di sversamento abusivo, per un numero di ore giornaliere non inferiore a sEl(principalmente in orario notturno) e sviluppato mediante due automezzi propri ;c) fornitura del servizio di pronto intervento reso da una pattugria armata;d) fornitura det seivizio di sanzionamento contrawenzionale dei soggetti ,,cotti infragranza di reato" con contestuate redazione di verbale di servizio trasmesso ad ASpA edalla Procura defla Repubbrica diNocera rnferiore; 

t'eY"res'

e) Presidio hl24; presso la sede operativa centrate der concorrente, delle Tvcc collegatealle dieci telecamere instaltate nei punti nevratgici ed a quelle gii installate dal comune diPagani sul territorio comunate.
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f) connessione delle tetecamere gii installate dal comune di pagani con le TVcc presentipresso la sede Centrale Operativa del concorrente.
ll servizio avri la durata di mesi 12 (Dodici), anche per ammort izzarei costi di impianto, epotr) essere ulteriormente prorogrro ,., alla data di scadenza, la resa sia stata rilevata

' positiva e se le condizioni normative allora vigenti consentano ad ASpA di mantenere laqualifica di "soggetto gestore del ciclo lntegrato dei Rifiuti sulterritorio comuna;;;"="-'

ARTICOTO DUE REqUISITI GENERATI DEI CONCORRENTI
Possono partecipar€ alla selezione in argomento, gli lstituti divigitanza che siano in possessodei seguenti requisiti inderogabiri per lammissione: 

vrre 'rs

a| iscrizione alla c.c.r.A.A. per %ttivita divigitanza territoriale,,;
b) Licenza di lstituto di vigilanza, di cui al Titolo lV der Testo Unico delle Leggi di pubblica
sicurezza del 18 Giugno 1931 n. 773 eal R.D. 6 Maggio 1940 n. 635 cosi come modificato dalD'P'R' 4 Agosto 2008 n' L53 e s.m. e aar o.rvr]-ii, 0., 2oLo, rirasciata daila autoriticompetente' classe funzionale A (attiviti di vigilanza) e ambito territoriale adeguato rispettoal territorio det comune di pagani I rrv' rq'e qvE

c) centrate operativa, conforme a quanto previsto nel D.M. 2G9 del 2010 e adeguataall'ambito di operativiti della licenza;

ARTICOLO TRE SEDE DEL SERVIZIO
ll Servizio si svolgeri con riferimento al solo territorio
esclusivamente ailo svorgimento deile attiviti atte
sversamento ',abusivo ed iilecito ,, dei rifiuti.

del Comune di pagani ed 6 riferito
a contrastare il fenomeno dello

ARTICOLO qUATTRO MODAUTA'Dt pARTECtpAztoNE
Per la partecipazione alla selezione in argomento i concorrenti devono far pervenire un pricochiuso e sigiltato sui lembi (anche con nastro adesivo), entro il termine perentorio dette ore

recante:
Destinatario ASPA _ Via Filett ine, lLL g40j.6 pagani (SA)
Dicitura in alto a sx "Partecipazione alla setezione pruuti., per affidamento servizio diVideoso,veglianza e vigiranza Territoriare ruoghi sensibiti per

sversamento abusivo ed illecito dei rifiuti,,.
All'interno di detto plico dovranno essere contenute TRE BUsrE (chiuse sui rembi econtrofirmate sulle chiusure) owero:
" BUSTA A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA'
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"BUSTA B - PROGETTO TECNICO"

"BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA".

tA BUSTA A - DoCUMENTAZIoNE AMMINISTRATIVA dovri contenere ta seguente
documentazione:

01) di essere iscritto alla c.c.l.A.A., indicando per quale attiviti, il numero e data iscrizione,
forma giuridica, sede legale, codice fiscale e partita l.v.A., il/i nominativo/i (con qualifica,data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonch6 codice rir.rr.t del legalerappresentante;

02) la propria composizione azionaria o le singole quote di partecipazione detenute daipropri soci se soCieti di capitale e/o cooperativa;
03) di non trovarsi neile condizioni di cui ail,articoro 3g der D. Lgs. n L63/2006;
04) l'elenco (indicandone luogo e data di nascita) dei soggetti, di cui all,art. 3g, comma L,lett' c)' cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente' bando di gara, ovvero dichiarazione che non ci sono soggetti cessati daila carica nel suddettoperiodo owero che i soggetti cessati dalla carica no, ]i trovano nella condizione prevista
dall'art. 38 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n L6312006;
05) l'osservanza, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dallavigente normativa;
06) di aver preso esatta cognizione della natura del servizio ad affidarsi e di tutte lecircostanze generali e particotari che possono influire sulla sua esecuzione ;07) di accettare, senza condizione o riserva rl.;;;,;;;;.-,. norr. e disposizioni contenutenella presente manifestazione d,interesse ;
081 di avere conoscenza dei luoghi dove dovri essere adempiuta l,esecuzione contrattuale;09) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell,offerta deilecondizioni contrattudli, degli oneri relativi alte disposizioni in materia di sicurezza, diassicurazione, dicondizionidi lavoro e di previdenza e assistenza in vigore;
10) di avere nel cornplesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari elocali, nessuna esctusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla .determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa t,offertaeconomica presentata;
11) di accettare che tutte le comunicazioni relative al presente procedimento venganoindirizzate all' indirizzo di posta elettronica certificata ed al numero difax indicati dalla ditta;
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12) che l'impresa d in regola 9on gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali
e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana e che, al fine di
consen-tire alla stazione appaltante la verifica della regolariti con i versamenti dovuti nei
confronti degli istituti l. N.p.s, ed l.N.A. l. L, comunica q uanto segue:
i. Matricola lNpS e Sede competente;
ii. Codice ditta INAIL e Sede competente;
iii. Sede operativa;
iv. contratto collettivo nazionale applicato ai dipendenti.
13) che l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana
(costituendo violazioni definitivamente accertate quetle relative all,obbligo di pagamento di
debitl per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili)t"'.n1, ,i";;.';;;;;;;;;;;
committente la verifica della regolaritir fiscale, indica la sede delt,Agenzia delle Entrate
competente e precisa altresi se l'impresa abbia un volume d,affari superiore ad euro
100.000.000,00;

14) che l'impresa ha ottemperato alle disposizioni della legge 6g/L999 ,,norme per il diritto
al lavoro dei disabili,';

15) di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in
una qualsiasi relazione, anche di fatto, rispetto ad un altro partecipante della medesirna
procedura di affidamento, se tale situazione di controllo o relazione comporti che le offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale owero di non essere a conoscenza defia
partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente,
in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 235g del codice civite, o in qualsiasi
relazione, anche di fatto owero di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile, o in qualsiasi relazione, anche di fatto, ed aver formulato
l'offerta autonomamente (ln tat ultimo caso occorre indicare l,operatore;;r;r;";,;r.;;;
al quale sussiste la situazione di controtlo o relazione, corredando la dichiarazione deidocumenti, inseriti in separata busta chiusa (da inserire nela busta A con l, intestazione:
Documenti ex art' 38 c,l lett. m-quater e c. 2) utili a dimostrare che la situazione di controlto
non ha influito sulla formulazione dell,offerta.
15) che non presenta offerta al contempo singolarmente e quale componente di un R.T.l. odiun consorzio, owero che non partecipa a piir R.T.r. e/o consorzi;

fatturato specifico
per servizi di vigilanza armata, al netto dell'lVA, realizzato comptessivamente negli ultimi tre
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esercizi finanziari approvati aila data di pubbticazione del 
I

valore di€ 200.000,00 per l,intero triennio 2OL7l2OL9;

Ql gopia della Licenza.di lstituto Ci visitanza di cui alTitolo tV delTesto Unico delle Leggi di
Pubblica sicurezza del 18 Giugno 1931 n. 773 e al R.D. 6 Maggio 1g40 n. 635 cosj come
modificato dat D.P.R. 4 Agosto 2008 n. 153 e s.m. e dal D.M. 269 del 2olo, rilasciata dalla
autoriti competente, classi funzionali A (attiviti di vigilanza) e ambito territoriate a*r;;;;
rispetto al territorio del Comune di pagani

D) Dichiarazione it possesso di una
Centrale operativa, conforme a quanto previsto nel D.M. 269 del 20i.0 e adeguata all,ambito
di operativiti della licenza.

LA BUsrA B' PROGETTO rEcNrco dovrd contenere il
A' carattere calibri 121 finalizzato a descrivere "il servizio e Je forniture rese in comodato,,
anche migliorativo rispetto alle attivite
presente manifestazione d,interesse;

minime obbligatorie richieste all,articolo UNO della

LA BUSTA C - OFFERTA ECONOMTCA dovri contenere l, it
prezzo complessivo offerto, espresso in cifre ed in lettere, p., trtrol*r,toffio
(servizio e forniture) nel progetto Tecnico presentato.

ARTICOLO CINQUE CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVTZIO
La gara verri aggiudicata a favore dell'offerta economicamente piir vantaggiosa, ai

sensi dell'art' 83 delD.lgs. 163/2oo6,secondo icriterie le modaliti diseguito stabilite.

Saranno automaticamente esclusi i candidati
economica superiore ad € g.000,00 mese al netto di lVA.

che presenteranno un offerta

ARTICOLO SEI MODALIA DI ATTRIBUZIONE DEL PROGETTO
Terminata la fase di accertamento del possesso delle caratteristiche/requisiti

minime/i richieste/i, la commissione procederi all'attribuzione del punteggio tecnico conriguardo alle caratteristiche Tecniche migliorative (pr) sulla base dei criteri e deile modaliti
diseguito indicati.

PUNTEGGIO TECNICO MAX 30 punti

Plazza D'Arezzo, I (palazzo S. Carto)
Vla Fllettlne, 111

hfo llne:081.18961708

presente Bando, non inferiore al
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CRITERIO PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Progetto Tecnico 30 punti

70 punti

100 punti

gtterta Economica

TOTALE
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LETTERA OGGETTO PUNTI MAX
A Qualitd ed efficocio intesa come effettiva copacitd dello

soluzione proposto di odempiere alle prestozioni
richieste e qualitd ed efficacio dello reportistica a
prodursi quindicinalmente inteso come effettivo
copocitd di esso nelfocilitore l'accesso e il riutilizzo delle
i nform o z i on i re I atiug lllgrvE! o e rog oto

10

c Modaliti di gestione delle emergenze e del prilnto
intervento: metodologie tecnico-operative proposte
per la gestione delle emergenze e l,erogazione dei
servizi di pronto intervento

10

D Servizi migliorativi anche riferiti ad ore agsiuniive di
pattugliamento ottre il minimo di seiore giornaliere 10

TOTALE 30

Per la determinazione del punteggio tecnico la Commissione proceder) sulla base dei
seguenti criteri di preferenza:

Giudizio per ogni Commissario (tre commissari)
Preferenza massima t0
Preferenza grande 8

Preferenza media 6

Preferenza piccola 3

Preferenza minima L

ll punteggio parziale numerico, derivante dalla sommatoria dei punti attribuiti da ogni
commissario per ogni tipologia di valutazione, sari diviso per tre ed il risuttato netto
costituird il punteggio per quella tipologia.
I punteggi conseguiti dalle offerte tecniche, risultanti dalla sommatoria algebrica dei singoli
punteggi assegnati per ciascun criterio di valutazione, saranno riparametrati nel modo che
segue ovvero secondo la formula:

Dove: 
pt def = 30 X ptl/ptmax

PT DEF Punteggio Definitivo del concorrente
30 Punteggio massimo attribuibile
PT1 Ptinteggio delsingolo concorrente costituito dalla sommatoria dei punteggi

3!l! b"o'iili"., Plazza D'Arezzo,.l (Palazzo s. carlo) 840x6 pAGANt (sA)
Vla Fllettlne, 111 eeOrO rnCArur iSn;lnfo pecl paganlammblente@peg.lt lnfo llnel 081.18961703 .cod. Fosc. r R. ve oszroTsolss
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Tecnici attribuiti
Punteggio complessivo costituito dalla sommatoria dei punteggi recnici
Attribuiti a tutti i concorrenti.

Pertanto al concorrente che avra ottenuto it punteggio massimo sari attribuito un punteggio
definitivo (PTdef) di 30 punti, e gli altri concorrenti sard attribuito il punteggio tecnico inproporzione.

Si specifica che il punteggio pTdef cosi ottenuto sarA arrotondato alla seconda cifra decimale
secondo la "regola di arrotondamento,,.

PUNTEGGTO ECONOMICO MAX 70 punti
ll punteggio economico massimo attribuibile, pari a 70 punti, sari attribuito al concorrente
che avri presentato la migliore offerta economica mentre agli altr:i concorrenti il punteggiosari attribuito in proporzione suddividendo l'offerta economica presentata econdo taseguente formula:

Dove:

PEidef

Offerta presentata

Offerta migliore
70

PEidef = (offerta presentata/offerto migliore)X 70

si specifica che il punteggio PEidef cosi ottenuto sari arrotondato alla seconda cifra decimalesecondo la "regola di arrotondamento,,.

ARTICOTO SETTE PROCEDURA DI AGGIUDTCAZIONE

, La procedura digara si articoreri neile seguenti fasi:
L. rl giorno 20 Gennaio 2o2o ilseggio di gara prol;o",tin1"duta pubblica:
- alla verifica dellintegriti e detta tempestiviti dei prichi pervenuti;
- all'apertura dei ptichi pervenuti e alla constatazione della presenza delletre buste ,,A,,,,,8,,,
"C", seguendo l.ordine di arrivo al protocolto;
- all'apertura delta busta '?" contenente la documentazione amministrativa, alta verificadella presenza dei documentiivi contenuti, riscontranoo r" conformiti della documentazionepresentata rispetto a quella richiesta, e procedendo all'ammissione delle ditte in regola altafase successiva del procedimento;
2. Al termine deila verifica dei documenti'contenuti neile Bust6 ,,A,, , siprocederi, sempre inseduta pubblica, alt'apertura delle Buste "B", constatando la presenza in esse del progetto

Sede Legalel
Sede Operatlvai
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pu nteggio econom ico defin itivo dell,offerente i_esi m o
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Tecnico che sari controfirmato sui lembi dal Presidente di gara ai fini della dimostrazione
che quello rilevato d l,effettivo progetto presentato
3' Successivamente, in seduta riservata, la commissione verificheri la regolariti dei
documenti contenuti nella Busta B, la rispondenza delle caratteristiche o requisiti dichiarati
nella documentazione tecnica a quelli previsti nella manifestazione d,interesse e
all'attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche dei concorrenti secondo i parametri sopra
specificati;

4' Si prowedera successivamente, in data 23 Gennaio 2o2o,a seduta pubblica di gara nella
quale si provvederi:
- a dare lettura del verbale relativo alla valutazione dell'idoneiti dei prodotti/servizi offerti e
dei punteggiattribuiti; vvvr!'/

- all'apertura detle offerte economiche (Busta c) degri operatori economici;
- alla lettura del prezzo complessivo offerto;
- alla redazione della graduatoria provvisoria, risultante dalta sommatoria dei punteggi
assegnati alla componente tecnica ed a quella economica dell,offerta.
6' Al termine l'Amministrazione comunichera ai concorrenti l'intervenuta aggiudicazione
definitiva inviando, altresi, al primo ed al secondo in graduatoria la richiesta dei documentidicui all'art. 48.comma 2 del D.Lgs, L6gl}6,nonch6 la richiesta dei documenti necessari per
la stipula della convenzione all'impresa risultata prima in graduatoria.

ARTICOLO OTTO MOTIVI DI ESCLUSIONE
Saranno escluse dalla selezione:
a) il mancato possesse da parte del concorrente ditutti
b) le offerte pervenute oltre itermini stabiliti;
c) le offerte prive deila firma in calce;
d) le offerte prive della copia leggibile del documento di identit) personate in corso divaliditi; 
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ARTICOLO NOVE ATTRE INFORMAZIONT
si procederi all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempreche sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacablle giudizio della stazione appaltante.

ARTICOLO DIECI TRATTAMENTO DATI PERSONALI

i requisiti sopracitati;

Sede legale:
Sede Operatlva:
lnfo pec: pasanlammblente@pec.lt
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DIREZIONE GENERATE

Al sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con D. Lgs.n'L96/2003 e s'm'i' e della Direttiva per l'attuazione del codice stesso, iltrattamento dei datipersonali sari improntato ai principildi correttezza, riceiti e trasparenza.
L'utilizzo dei dati che riguardano il concorrente ha come finaliti la gestione delle procedure
per t'attiVaziOne delSerViziO. 

rv oLJrrvrrs

Detti dati saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto
con l'aggiudicatario per te finaliti inerenti.alla gestione del rapporto.
ll conferimento dei dati d pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti dipartecipazione, pena l,esclusione dalla selezione.
ll trattamento di tali dati viene gestito direttamente dall'Azienda speciale pagani Ambiente
in qualiti dititolare, anche attraverso lutirizzo di appricativi informatici.
L.a comunicazione o diffusione di tali dati ad altri enti pubblici o soggetti privati vieneeffettuata esclusivamente nei casi e per le informazioni previste da norme di Legge o diRegolamento.

L'interessato che abbia conferito dati personali pud esercitare i diritti di cui all,art. 13 e 24del predetto D. Lgs. Lg6/2OO3e s,m.i.

ARTICOI.O UNDTCI DrsPostztoNt FtNALt
L'Azienda speciale Pagani Ambiente si riserva, qualora ne ravvisi l,opportuniti, di modificareo revocare ir presente awiso a suo insindacabire giudizio.

ll Direttore Generale
Dott. Aniello Giordano
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