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PG 3499/19 del 16/12/2019  

 
 
     

AVVISO PUBBLICO 

PER INDAGINE DI MERCATO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 

PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 

2, LETTERA B), D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 

APPARATI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA TVCC E SICUREZZA 

 

Responsabile del Procedimento: Dott. Gabriele Maria Brenca 

Direttore dell’esecuzione del Contratto: Matteo Codenotti 

 

 

Brescia Infrastrutture S.r.l. con sede legale in Brescia, Via Triumplina n. 14 – 25123, P. IVA 

03379210986, come da Determina a contrarre n. 289 del 10/12/2019, intende procedere, ai sensi 

dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 mediante procedura negoziata previo avviso 

pubblico per manifestazione di interesse all’ affidamento della fornitura di apparati appartenenti 

alla categoria TVCC e sicurezza per interno ed esterno 

 

Il presente avviso è finalizzato, esclusivamente, a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire 

la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori idonei a comunicare la 

disponibilità ad essere invitati a presentare offerta per la fornitura in oggetto, ma non è in alcun 

modo vincolante per la Stazione Appaltante che si riserva, altresì, di sospendere, modificare o 

annullare la procedura in oggetto. 

 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono 

previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 

 

Si tratta di un’indagine conoscitiva, finalizzata all’individuazione di aspiranti operatori economici, da 

consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza. 

 

Si precisa che ogni operatore economico che manifesterà il proprio interesse, nei tempi e nei modi 

stabiliti dal presente avviso (nonché in possesso dei requisiti richiesti), sarà invitato alla procedura 
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negoziata per la selezione finalizzata l’affidamento della fornitura in oggetto, a prescindere dal 

numero di manifestazioni ricevute. 

 

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

Oggetto dell’appalto è la fornitura di apparati appartenenti alla categoria TVCC e sicurezza, quali 

ad esempio, telecamere analogiche e IP, DVR eNVR, enconder, lettori di accesso, sensori 

volumetrici per sistemi antintrusione, ecc… 

 

Nella fornitura dovrà essere ricompresa l’eventuale assistenza sia telefonica che in loco, qualora la 

scrivente necessiti, all’atto delle installazioni degli apparati acquistati, di particolari informazioni e 

collaborazione tecnica per il primo avvio o configurazione delle apparecchiature. Inoltre, dovrà 

essere garantita la consegna entro 5 giorni lavorativi del materiale richiesto, nonché lo smaltimento 

di eventuali imballaggi ed il ritiro degli eventuali resi.  

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA FUTURA PROCEDURA DI GARA 

La futura procedura di gara verrà gestita telematicamente attraverso il portale di e-procurement in 

uso a Brescia Infrastrutture S.r.l., raggiungibile all’indirizzo 

http://bresciainfrastrutture.albofornitori.net/ previa registrazione per l’ottenimento delle credenziali 

(UserId e Password). 

Pertanto, la documentazione costituente l’offerta, come disciplinata dalle regole di gara, a pena di 

esclusione, dovrà essere presentata unicamente attraverso detto portale, previo accreditamento 

(inserimento UserID e PASSWORD). 

Ogni documento inviato telematicamente attraverso il portale dovrà essere sottoscritto dal 

rappresentante legale o procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza in corso di 

validità.  

Nel caso il documento di cui sopra sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante del 

concorrente, va allegata la relativa procura.  

Verranno invitati alla procedura coloro che avranno presentato richiesta di invito rispondendo al 

presente avviso tramite portale e che risultino in possesso dei necessari requisiti.  

Si procederà con l’invio della richiesta di offerta anche in presenza di un’unica manifestazione 

d’interesse valida. 

IMPORTO A BASE DI GARA E DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

 

L’importo netto stimato a base di gara è di € 140.000,00 (Euro Centoquarantamila/00), IVA di 

legge esclusa. 

 

http://bresciainfrastrutture.albofornitori.net/
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Verrà stipulato un contratto di tipo aperto, per un periodo di 36 mesi ovvero fino all’esaurimento del 

plafond a base del contratto, con a base l’importo indicato, da cui verranno scalati gli ordini 

effettuati da Brescia infrastrutture S.r.l. in pendenza dello stesso. 

 

Non sono previsti oneri della sicurezza. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

La procedura verrà aggiudicata secondo il criterio del massimo ribasso ai sensi dell'art. 36, c. 9-

bis, del D.lgs. n. 50/2016. 

Sarà richiesto di presentare uno sconto unico da applicare ai prezzi unitari contenuti in apposito 

listino e la migliore offerta verrà determinata sulla base dello sconto offerto più alto, previa verifica 

di congruità dell’offerta medesima ex art. 97 D.lgs. 50/2016. 

Non saranno ammesse offerte al rialzo. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 nonché gli 

operatori economici che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del medesimo 

Decreto. 

Ciascun operatore dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti, posseduti alla data di scadenza 

del termine stabilito per la presentazione della domanda: 

 

- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

 

- iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura nella provincia in cui l’impresa ha sede. 

 

L’operatore dovrà inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-

finanziaria e capacità tecnico-organizzativa: 

 
- un fatturato annuale per ciascun esercizio non inferiore a € 150.000,00 iva esclusa riferito 

al triennio 2016-2018; 
 

- aver eseguito negli ultimi 3 (tre) anni solari (2017-2019) almeno n. 2 contratti di forniture di 

apparati appartenenti alla categoria Tvcc e sicurezza per un importo non inferiore ad € 

70.000,00 (Euro Settantamila/00) oltre ad iva, con esito positivo, presso altre pubbliche 

amministrazioni o società pubbliche o private che gestiscono pubblici servizi. 

 

Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla 

manifestazione di interesse e dovranno essere mantenuti, pena la decadenza dall’affidamento, per 
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tutta la durata dell’incarico. La mancanza anche di uno dei requisiti sopra descritti, determinerà 

causa di esclusione dalla procedura di cui al presente avviso. 

Resta inteso che la dichiarazione resa al fine della presente manifestazione di interesse per la 

partecipazione a futura gara non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per 

l’affidamento dell’incarico, i quali oltre a dover essere riconfermati in sede di presentazione 

dell’offerta, verranno accertati dalla Committente in occasione della procedura di aggiudicazione. 

Le verifiche necessarie nei confronti dei partecipanti e dell’aggiudicatario verranno effettuate a 

norma di legge e, in caso di irregolarità, determineranno l’esclusione dell’operatore alla procedura.  

 

MODALITA’ PER MANIFESTARE L’INTERESSE 

 

La manifestazione di interesse - redatta secondo il “Modulo di Richiesta” (Allegato 1) dovrà 

pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 08/01/2020, esclusivamente in via telematica 

tramite il portale di e-procurement di Brescia Infrastrutture S.r.l., raggiungibile all’indirizzo 

http://bresciainfrastrutture.albofornitori.net/, previa registrazione per l’ottenimento delle credenziali 

(UserId e Password).  

 

Le istanze pervenute oltre il termine suddetto non saranno prese in considerazione. 

 

Dovrà essere presentato, all’interno della manifestazione di interesse di riferimento, nella sezione 

“Domanda di Partecipazione”, previa compilazione e sottoscrizione (con firma digitale o autografa) 

da parte del titolare o Legale Rappresentante o da un suo procuratore (allegando in questo caso 

copia della procura), il “Modulo di Richiesta” (Allegato 1), unitamente a copia fotostatica non 

autentica del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 

Tutta la documentazione trasmessa dovrà essere redatta in lingua italiana; eventuali documenti, il 

cui originale fosse in lingua straniera, dovranno essere accompagnati da traduzione in lingua 

italiana. 

 

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per la mancata partecipazione da parte 

degli operatori economici interessati. 

 

In caso di R.T.l./Consorzio costituendo ogni impresa membro del Raggruppamento o Impresa 

designata, in caso di Consorzio, dovrà presentare il “Modulo di Richiesta” - sottoscritto dal legale 

rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore (allegando in questo caso copia 

della procura) - che dovrà essere trasmesso dalla capogruppo. 

 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. e del Reg. UE 2016/679, i dati forniti dall’Appaltatore 

saranno raccolti da Brescia Infrastrutture S.r.l. per le finalità di gestione dell’incarico e saranno 

http://bresciainfrastrutture.albofornitori.net/
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trattati in maniera non automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del 

rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. 

Il responsabile per il trattamento dei dati personali e della Privacy per Brescia Infrastrutture S.r.l. è 

il rappresentante legale della Società.  

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio; questi saranno conservati ed eventualmente 

utilizzati per altri incarichi.  

L’interessato gode dei diritti di cui al titolo II del citato Decreto tra i quali figura il diritto di accesso ai 

dati che lo riguardano e il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti 

potranno essere fatti valere nei confronti della Società. 

 

Per informazioni telefonare al seguente numero 030 3061400 - U.O. Appalti e Contratti. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet http://bresciainfrastrutture.albofornitori.net/gare.  

 

Brescia, lì 16 dicembre 2019 

            

Brescia Infrastrutture S.r.l. 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Gabriele Maria Brenca 
 

http://bresciainfrastrutture.albofornitori.net/gare

