
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA

PROCEDURA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI DATI A FINI

SANZIONATORI NONCHE' DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI UN

SISTEMA INTEGRATO DI MONITORAGGIO DEL TRAFFICO, PER 12 MESI

La Provincia di Brescia, al fine di individuare i soggetti da invitare alla procedura di cui in oggetto, con il

presente avviso richiede di segnalare l'interesse ad essere invitati alla procedura negoziata relativa.

Si precisa che con il presente avviso, di carattere esclusivamente esplorativo,  non è indetta alcuna procedura

di gara, di affidamento concorsuale  o paraconcorsuale e che  non sono previste  graduatorie di merito o

attribuzioni  di  punteggi;  si  tratta  di  un'indagine  conoscitiva  finalizzata  all'individuazione  di  operatori

economici da invitare alla successiva procedura negoziata , tramite la piattaforma telematica di negoziazione

SINTEL messa a disposizione da ARCA  di Regione Lombardia, nel rispetto dei principi di economicità,

efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità contemplati all'art. 30 comma 1

D.Lgs. 50/2016.

La Provincia di Brescia si riserva la facoltà interrompere in qualsiasi momento, di modificare o annullare, in

tutto  o  in  parte,  il  procedimento  avviato  e  di  non  dar  seguito  all’indizione  della  successiva  gara  per

l’affidamento del servizio  di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa,

nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di

un’unica manifestazione di interesse valida.

La gara verrà svolta anche a seguito di presentazione di una sola richiesta di partecipazione.

COMMITTENTE - E RELATIVA QUALIFICAZIONE
Provincia di Brescia – Settore Polizia Provinciale - Via Romiglia 2 -  25124 BRESCIA

Responsabile del procedimento – RUP è il Dirigente del Settore Polizia Provinciale dott. Carlo Caromani.

Telefono 030 3748011 - Fax 030 3748424

Indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.provincia.bs.it

Sito Internet: www.provincia.brescia.it  

OGGETTO E DURATA
L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di un sistema

integrato di monitoraggio del traffico, composto da dodici postazioni ove sono installati altrettanti dispositivi

di  marca  “VELOCAR”  modelli  “VRS  EVO”,  attualmente  gestiti  con  un  software  di  centrale  marca

“VELOCAR” modello “VSP” (Velocar Security Portal).

Il servizio prevede:

-assistenza telefonica, teleassistenza ed assistenza on-site e remota al personale della stazione appaltante per

interventi eseguiti direttamente dalla stessa;

-servizio di riparazione o sostituzione componenti degli impianti;

-fornitura pezzi di ricambio secondo esigenza.

La durata del servizio è: 12 mesi.

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO
L'importo complessivo e presunto dell'appalto è pari a euro 206.000,00 (IVA ESCLUSA).
Il canone per la prestazione del servizio dovrà essere omni comprensivo e nessun altra spesa addizionale dovrà
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essere corrisposta dalla Provincia di Brescia (deposito cauzionale, spese istruttoria pratica ecc.)

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio  sarà aggiudicato tramite procedura negoziata,  ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs.

50/2016 secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La  gara  verrà  effettuata  attraverso il  sistema telematico di  approvvigionamento di  beni  e  servizi  Sintel,

dedicato alla  Pubblica Amministrazione e gestito  da ARCA (Agenzia  Regionale  Centrale  Acquisti  della

Lombardia) 

SOGGETTI AMMESSI
Operatori economici ex art. 45 D.Lgs. n. 50/2016 (è ammessa la partecipazione di cooperative, società ed

imprese nonché raggruppamenti e consorzi dei suddetti soggetti).

Saranno  invitati  a  partecipare  alla  gara  esclusivamente  gli  operatori  che  abbiano  presentato  regolare

manifestazione d’interesse, entro i termini e secondo le modalità indicate dal presente avviso, e che siano

iscritti  in  SINTEL per  le  categorie  di  servizi  richiesti  alla  data  di  scadenza  per  la  presentazione  della

manifestazione d’interesse, nonché qualificati per l’ente Provincia di Brescia.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti  che intendono partecipare alla  gara,  a pena  di  inammissibilità,  devono possedere  i  seguenti

requisiti :

1. Requisiti di ordine generale (art. 80 del Codice dei contratti pubblici - D.Lgs. 50/2016) :
• non incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

2. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a), e comma 3 del Codice dei contratti pubblici
- D.Lgs. 50/2016):
• iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle

commissioni provinciali per l'artigianato per il settore di attività;

3. Requisiti  di  capacità  economico e  finanziaria  (art.  83 comma 1 lett  b),  commi 4, 5  e  7  e successive
modifiche e integrazioni del Codice dei contratti pubblici – D.Lgs. 50/2016, conformemente a quanto
contemplato dall'Allegato XVII, parte I, lett. c):

• fatturato specifico riferito agli ultimi tre esercizi (2014, 2015 e 2016) pari ad almeno €. 300.000,00 (euro

trecentomila/00) I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo nel settore di attività

oggetto  dell'appalto.  Per  le  imprese  che  abbiano iniziato  l’attività  da meno  di  tre  anni,  i  requisiti  di

fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3)

x anni di attività;

3. Requisiti ai sensi dell’art. 83 comma 1 lett. c) e successive modificazioni e integrazioni del Codice dei
contratti pubblici – D.Lgs. 50/2016, conformemente a quanto  contemplato dell’allegato XVII parte II
lett. a):
1. aver regolarmente eseguito negli ultimi tre anni (2014/2015/2016), almeno 1 contratto avente ad oggetto

la  manutenzione  o  il  noleggio  con  manutenzione,  di  strumenti  atti  al  rilevamento  delle  violazioni

amministrative di cui al C.d.S. attinente ad almeno 10 dispositivi.

2. aver regolarmente eseguito negli ultimi tre anni (2014/2015/2016), almeno 1 contratto avente ad oggetto

la  manutenzione  o  il  noleggio  con  manutenzione,  di  strumenti  del  medesimo  modello  e  produttore,

oggetto della presente procedura.

COMUNICAZIONI
La Provincia di Brescia comunicherà con gli operatori economici partecipanti tramite PEC e non risponderà in

caso di errata comunicazione dell'indirizzo di posta certificata, oppure nell'ipotesi in cui tali supporti non risultino

funzionanti.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le richieste  di  invito  (non  vincolanti  per  l’Amministrazione),  da  redigere secondo il  modello  allegato 1 al

presente avviso, dovranno contenere, oltre a dettagliate informazioni in merito a natura giuridica, sede legale e

recapiti,  codice  fiscale,  partita  IVA,  legali  rappresentanti,  iscrizione  alla  CCIAA  e/o  iscrizione  all’Albo

cooperative, l’autocertificazione in merito alla mancanza di cause ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016,

nonché in merito al possesso dei requisiti richiesti sopradescritti, ed essere sottoscritte dal Legale Rappresentante

della  ditta  (o  delle  ditte,  nel  caso di  RTI)  e  presentate  unitamente  a  copia  fotostatica  non autenticata  di  un

documento di identità del sottoscrittore.
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Termini  e  modalità  per la presentazione della richiesta ad essere successivamente invitati  a presentare
l’offerta di gara:

inderogabilmente entro e non oltre le ore   10   del giorno 12 dicembre 2017
Si precisa che non verranno prese in considerazione richieste pervenute oltre detto termine.

Le richieste dovranno pervenire alla Provincia di Brescia  Settore Polizia Provinciale – Via Romiglia n. 2 – 25124

BRESCIA,  esclusivamente tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.provincia.bs.it
Le richieste dovranno indicare  chiaramente la seguente dicitura :

“ MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI DATI

A FINI SANZIONATORI NONCHE' DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI UN

SISTEMA INTEGRATO DI MONITORAGGIO DEL TRAFFICO, PER 12 MESI”

PUBBLICITÀ
Il  presente  avviso  viene  pubblicizzato  con le  seguenti  modalità:  pubblicazione  sul  sito  internet  della  Provincia  di

Brescia www.provincia.brescia.it    nella sezione Bandi di gara.

INFORMAZIONI
Eventuali  informazioni  possono  essere  richieste  alla  Provincia  di  Brescia,  telefono  0303749326,  e-mail  :

mrobba@provincia.brescia.it

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gli interessati, con la presentazione della manifestazione d’interesse, acconsentono al trattamento dei propri dati

personali, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii., per tutte le fasi procedurali.

Ai  sensi  del  medesimo decreto,  si  precisa  che il  trattamento dei  dati  personali  sarà  improntato alla  liceità  e

correttezza, nella piena tutela dei diritti dei partecipanti alla presente ricerca di mercato e della loro riservatezza. I

dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per

il quale gli stessi vengono resi.

Brescia, 22 novembre 2017

    IL DIRETTORE

DEL SETTORE POLIZIA PROVINCIALE

 dott. Carlo Caromani
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