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AVVISO A MANIFESTARE L’INTERESSE A PARTECIPARE A GARA 

MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO 

ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

POLIZIA LOCALE 
 

RENDE NOTO 

che la Scrivente Amministrazione intende disporre l’affidamento del servizio unificato di manutenzione del sistema 

di videosorveglianza in funzione nei Comuni di Lonate Pozzolo e Ferno per un periodo di 36 mesi, mediante RDO 

tramite il MePa. 

 

All’uopo intende procedere all’indagine di mercato di cui all’art.125 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., al fine di 

individuare i soggetti da invitare a partecipare alla gara mediante RDO tramite il MePa. 

 

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

 

L’appalto verrà affidato con gara mediante richiesta di offerta (RDO) tramite il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MeP) e sarà aggiudicato con il criterio del massimo ribasso. 

 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento anche nel caso di una sola candidatura e di una solo 

offerta valida. 

 

IMPORTO 

 

L’importo complessivo stimato dell’appalto posto a base di gara è stabilito in € 60.655,73 oltre IVA, così suddiviso: 

 

1° Anno : € 19.672,13 + IVA = € 24.000,00 

 

2° Anno : € 20.491,80 + IVA = € 25.000,00 

 

3° Anno : € 20.491,80 + IVA = € 25.000,00 
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 Importi “a corpo” a base di gara per 

canone di manutenzione annuo 

(soggetti a ribasso d’asta) 

Oneri per la sicurezza – D.U.V.R.I. 

(non soggetti a ribasso d’asta) 

Importi “a misura” per 

interventi di manutenzione 

correttiva e straordinaria 

Importo “netto” 

complessivo 

1° Anno € 5.000,00 € 1.000,00 € 13.672,13 € 19.672,13 

2° Anno € 5.000,00 € 1.000,00 € 14.491,80 € 20.491,80 

3° Anno € 5.000,00 € 1.000,00 € 14.491,80 € 20.491,80 

 

 

 

OGGETTO DELLA PROCEDURA 

 

La Scrivente Amministrazione intende disporre l’affidamento del servizio unificato di manutenzione del 

sistema di videosorveglianza in funzione nei Comuni di Lonate Pozzolo e Ferno e che dovrà essere prestato 

dall’Appaltatore per un periodo di 36 mesi. 
 

L’appalto si configura come “servizi” retribuiti: 

- in parte “a corpo” e remunerate attraverso il pagamento di un canone annuo, offerto 

dall’Appaltatore in sede di gara; 

- in parte “a misura” e remunerate sulla base degli interventi effettuati con riferimento ai prezzi 

unitari offerti dall’Appaltatore in sede di gara, fino al concorrere massimo dell’importo a 

disposizione per ogni anno.  
 

Gli importi dovuti all’adozione delle misure atte alla riduzione dei rischi interferenti, individuate nel 

D.U.V.R.I., o comunque imputabili alla sicurezza, non saranno assoggettate ad alcun ribasso. 
 

Le prestazioni a corpo sono le seguenti: 

- servizio di monitoraggio degli impianti da remoto, mediante collegamento telematico, per attività 

di diagnostica, problematiche e malfunzionamenti segnalati dall’Amministrazione; 

- servizio di assistenza specialistica; 

- gestione e aggiornamento della documentazione degli impianti (as-built). 
 

Le prestazioni a misura sono le seguenti: 

- manutenzione correttiva; 

- manutenzione straordinaria. 
 

I servizi di manutenzione dovranno essere prestati dall’Appaltatore nel rispetto dei livelli di servizio e 

qualità (SLA) previsti, pena l’applicazione delle penali. 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE INFORMAZIONI 

 

Sede legale  

1. Denominazione: Unione dei Comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e di Ferno 

2. Indirizzo: Via Cavour, 20 – 21015 Lonate Pozzolo (VA) 
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Sede operativa: Comando Polizia locale – via Trento 31 – Ferno (Va)  

3. Telefono: 0331.669889 – Fax: 0331.668065 

4. Indirizzo di posta elettronica: cristina.fossati@lonatepozzolo-ferno.va.it  

5. Indirizzo Internet: www.lonatepozzolo-ferno.va.it  

6. C.F.: 91033430124 

7. PEC: polizialocale@lonatepozzolo-ferno.legalmailpa.it  

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

Dott.ssa M. Cristina Fossati, Comandante e Responsabile del Servizio Polizia Locale 
 

SOGGETTO AL QUALE INDIRIZZARE LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA RDO 
 

Unione dei Comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e di Ferno – Polizia Locale –  via Trento 31  - Ferno (VA) 

esclusivamente al seguente indirizzo PEC: polizialocale@lonatepozzolo-ferno.legalmailpa.it 

 

 

LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO 
 

Comune di Lonate Pozzolo e Comune di Ferno. 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

Possono partecipare all’appalto gli operatori in possesso dei seguenti requisiti: 
 

Requisiti generali 
 

a) essere iscritti al MePa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) iniziativa ICT2009, “telecamere 

di videosorveglianza”, CPV 32240000-7; 

b) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), 

m-ter), m-quater) dell’art.38, comma 1, D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

c) essere iscritti nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

per categoria adeguata all’oggetto della presente procedura, o in registri equivalenti nell’ambito della 

Unione Europea di cui all’art.39, comma 1, del D.Lgs. 163/2006; 

d) essere in regola con gli adempimenti contributivi, assicurativi e previdenziali ai fini INPS e INAIL e i dati ai 

fini della verifica, da parte dell’Amministrazione, della regolarità contributiva (DURC) presso i competenti 

Enti previdenziali e assicurativi. 
 

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art.41, D.Lgs. 163/2006) 
 

a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993; 

b) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 445/2000, concernente il fatturato 

globale di impresa e l’importo relativo a servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli 

ultimi tre esercizi. 
 

Requisiti di capacità tecnica e professionale (art.42, D.Lgs. 163/2006) 
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a) presentazione dell’elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tra anni con 

l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici e privati, dei servizi o forniture stessi; se 

trattasi di servizi  forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da 

certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture 

prestati a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo 

stesso concorrente; 

b) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell’impresa concorrente 

e dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi che abbiano le idonee competenze 

richieste dalla particolare attività e tecnologia; in particolare, il personale del concorrente essere formato 

all’uso del cestello elevatore (rif. Allegato IV, punto 4, del D.Lgs. 81/2008); 

c) indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 

La manifestazione di interesse a partecipare alla gara mediante RDO tramite il MePa dovrà essere inoltrata, 

mediante invio  tramite PEC, del modulo “Modello A” sottoscritto, con firma digitale,  dal legale rappresentante al 

seguente indirizzo: polizialocale@lonatepozzolo-ferno.legalmailpa.it 
 

La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del 

soggetto dichiarante. 
 

Il recapito del predetto modulo rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non 

giunga a destinazione in tempo utile. 
 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 

La manifestazione di interesse deve pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 15/3/2016.  A tale scopo 

farà fede la data e ora di ricezione del  messaggio nella  casella pec di questo Ente, rilasciata dal gestore della 
casella stessa.  
Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra candidatura pervenuta, ancorchè spedita nei termini. 

 

 

          Il Responsabile del Servizio 

           Polizia Locale 

             Dott.ssa  M. Cristina Fossati 
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