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Manifestazione di interesse per partecipazione alla procedura negoziata per la 

realizzazione di “Impianto Videosorveglianza – Attuazione Progetto ‘Canegrate 

Città Amica’” – Canegrate (MI). 

 
1 PREMESSA: 

Questa Società, affidataria del servizio strumentale di manutenzione dei sistemi di 

videosorveglianza e controllo accessi del territorio comunale di Canegrate, intende procedere 

all’espletamento di una procedura negoziata previo avviso di manifestazione di interesse, per la 

realizzazione di “Impianto Videosorveglianza – Attuazione Progetto ‘Canegrate Città Amica’”. 

A chiarimento ed integrazione di quanto indicato in precedenza si precisa che la partecipazione 

alla presente procedura, attivata con lo scopo di individuare per tempo una platea di operatori 

economici potenzialmente interessati all’esecuzione delle opere previste nel progetto, non vincola 

in alcun modo Euro.PA Service S.r.l., né è costitutiva di diritti in capo ai partecipanti alla procedura 

stessa, che Euro.PA Service S.r.l. si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base 

a valutazioni di propria esclusiva convenienza. 

Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico nemmeno ai sensi 

dell’art. 1336 c.c., né tantomeno promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. 

La Società Euro.PA Service S.r.l. si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura 

di gara per l’affidamento in oggetto a suo esclusivo ed insindacabile giudizio e valutazione.  

In caso di affidamento si precisa che esso sarà regolato dalle condizioni indicate nel Capitolato, nel 

Progetto e nei relativi allegati, copia dei quali saranno allegati alla lettera di invito. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 61 comma 5 D.lgs. n. 50 / 2016, è reso noto e da intendersi 

condiviso ed accettato che, in caso di prosecuzione della procedura, la lettera di invito sarà 

inoltrata agli operatori economici entro il 2 marzo 2017 e la relativa offerta dovrà pervenire entro 

e non oltre le ore 12.00 di martedì 2 maggio 2017.  

 

2 SOGGETTO PROCEDENTE: 

La Società Euro.PA Service S.r.l. - Codice Fiscale e Partita Iva 05494610966 - (R.E.A. 1826604), 

ovvero il Soggetto Procedente, ha sede in Legnano (MI), Via Cremona n°1 – U.O.C. Servizi 

Strumentali - Tel 0331/1707500 - Fax.0331/1707549 – P.E.C. europacst@legalmail.it 

 

3 REQUISITI DI AMMISSIONE 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse imprese in possesso dei seguenti requisiti: 

3.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE:  
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a) soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50 / 2016 e che non siano incorsi nelle cause di esclusione 

di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50 / 2016 e siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale di 

cui al punto a) del citato D.lgs. n. 50 / 2016; 

b) iscrizione nel registro delle Imprese presso la CCIAA o in analogo registro dello Stato di 

residenza (se imprenditore straniero), da cui risulti che l’impresa opera nel settore di costruzione e 

manutenzione dei sistemi ed impianti di videosorveglianza e antintrusione. 

 

3.2 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA, ECONOMICA E FINANZIARIA: 

a) aver realizzato nel triennio 2013-2014-2015 un fatturato medio annuo pari ad almeno €/anno 

300.000,00 (Euro/anno trecentomila/00); 

b) aver realizzato nel triennio 2013-2014-2015 un fatturato medio annuo per servizi identici a 

quelli oggetto della presente gara (sistemi ed impianti di videosorveglianza e antintrusione) pari ad 

almeno €/anno 150.000,00 (Euro/anno centocinquantamila/00); 

- In caso di R.T.I. e di Consorzi i requisiti di cui alle lettere, a) e b) devono essere posseduti dal 

soggetto capogruppo o da un consorziato nella percentuale del 70%. I requisiti di cui sopra alle 

lettere a) e b) devono essere posseduti nella misura del 30% della/e mandante/i o restanti 

consorziati. 

Se un concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la 

costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste può 

provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento 

considerato idoneo dall’Ente appaltante. 

 

4 OGGETTO DELL’APPALTO:  

La procedura negoziata è relativa realizzazione di un “Impianto di Videosorveglianza – Attuazione 

Progetto ‘Canegrate Città Amica’”, così come sinteticamente indicato a titolo indicativo e non 

esaustivo:  

 

ATTUAZIONE PROGETTO BASE  

Consiste nella realizzazione di un sistema di videosorveglianza da integrare con il sistema di 

identificazione veicolare (cd. Lettura Targhe) esistente nel territorio comunale di Canegrate 

consistente in n° 4 punti di rilevazione IN/OUT con collegamento wireless a banda larga per 

applicazioni di videosorveglianza digitale HiperLAN2 a 5.x Ghz per connessioni punto-punto e 

punto-multipunto con la centrale operativa esistente c/o comando di Polizia Locale, in appoggio 

sulla rete esistente costituita da n° 2 centro-stella secondari ridondati posizionati sulla torre 

piezometrica a servizio dell’acquedotto e sul campanile della Chiesa di S. Maria Assunta. Il 

progetto prevede la realizzazione di: 

1. n° 17 impianti di videosorveglianza composti da un totale di 55 telecamere fisse IP alta 

risoluzione con tecnologia “night finder”, completi di apparati di trasmissione, alimentatori, 

switch, POE, altoparlante di rete e modulo per la diffusione sonora bidirezionale (ove 
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previsto), alimentazione elettrica compreso modifiche quadri elettrici esistenti, fornitura e 

posa cartellonistica; 

2. n° 1 impianto anti intrusione via cavo composto da Centrale con combinatore telefonico e 

modem UMTS, n° 16 rilevatori a doppia tecnologia, n° 2 sirene autoalimentate da esterno, 

n° 2 sirene elettroniche autoprotette da interno, n° 1 tastiera di comando, n° 4 inseritori da 

esterno, n° 1 gruppo di continuità, tesatura cavi segnale e alimentazione elettrica 

compreso modifiche quadri elettrici esistenti, fornitura e posa cartellonistica; 

3. rete di collegamento wireless a banda larga per applicazioni di videosorveglianza digitale 

HiperLAN2 a 5.x Ghz per connessioni punto-punto e punto-multipunto dei nuovi n° 17 

impianti di videosorveglianza e n° 1 impianto anti intrusione realizzato con la centrale 

operativa esistente c/o comando di Polizia Locale, in appoggio sulla rete esistente 

costituita da n° 1 centro-stella primario c/o la sede Polizia Locale e n° 2 centro-stella 

secondari ridondati posizionati sulla torre piezometrica a servizio dell’acquedotto e sul 

campanile della Chiesa di S. Maria Assunta; 

4. realizzazione postazione di controllo c/o il Comando della Polizia Locale, composta da PC, 

n° 2 monitor 40”, NVR Embedded IP con risoluzione canali IP sino a 5MP con ingresso audio 

e canale voice talk, completi di apparati di trasmissione, alimentatori, switch, POE, 

software gestionale integrabile con il software identificazione veicolare esistente, licenze 

software, alimentazione elettrica compreso modifiche quadri elettrici esistenti, fornitura e 

posa cartellonistica, allacciamenti, programmazione, collaudo e corso formazione addetti 

Comando Polizia Locale. 

 

Viene inoltre previstala realizzazione di una interfaccia con una “APP” attualmente in fase di 

implementazione, un’applicazione mobile con un numero di utenze illimitate e possibilità di 

utilizzo su smartphone Android e iOS. 

 

Si precisa che rimangono a carico dell’impresa concorrente le attività di realizzazione delle 

infrastrutture edili elettriche e meccaniche che si rendessero necessarie, e tutte le attività relative 

al montaggio quali, a titolo indicativo e non esaustivo la realizzazione e gestione del cantiere 

operativo, fornitura e uso cestelli elevatori, fornitura e tesatura cavi di alimentazione e di segnale, 

fornitura e posa interruttore magnetotermico differenziale auto-riarmante compreso eventuale 

modifica quadri elettrici di alimentazione esistenti, certificazioni e collaudi.  

 

Si precisa che l’avvio dell’esecuzione della prestazione è previsto nella seconda decade del mese di 

maggio 2017, con termine di completamento degli stessi entro un termine massimo di 60 gg. 

naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del relativo verbale, fatta salva l’applicazione di 

penalità per ritardi nella regolare esecuzione e messa in servizio degli impianti oltre i termini 

indicati.  
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5 ENTITÀ DELL’APPALTO 

L’importo complessivo a base di gara viene stimato presuntivamente in € 114.500,00 (Euro 

centoquattordicimilacinquecento/00) oltre IVA compreso oneri sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

6 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà in base al criterio sulla base del criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 

del già citato D.lgs. n. 50 / 2016. 

 

7 TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

La eventuale manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa per mezzo posta elettronica 

certificata e dovrà pervenire entro le ore 12.00 di mercoledì 1 marzo 2017 all’indirizzo 

europacst@legalmail.it e recante in oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per 

la realizzazione Impianto Videosorveglianza – Attuazione Progetto ‘Canegrate Città Amica”. 

Decorso tale termine, non sarà ricevibile alcuna manifestazione di interesse. 

Le manifestazioni di interesse, redatte sul modulo predisposto ed allegato al presente avviso sub 

lettera “A”, dovranno essere redatte in lingua italiana, e dovrà essere inviata in formato non 

modificabile (es. pdf) e sottoscritta con firma digitale ed accompagnata da un documento di 

identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 

8 MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 

In caso di manifestazione di interesse di un numero di candidati superiore a 5 (cinque), Euro.PA 

Service S.r.l. procederà mediante pubblico sorteggio che verrà svolto alle ore 9:00 del giorno 02 

marzo 2017 c/o la sede di Euro.PA Service S.r.l. in Legnano (MI) Via Cremona n° 1.  La conferma in 

merito all’eventuale effettuazione dell’estrazione sarà resa nota mediante apposito avviso 

pubblico pubblicato all’ indirizzo www.europa-service.it/  sezione “bandi di gara inviti avvisi” entro 

le ore 12:00 del giorno 2 marzo 2017. 

Al fine di mantenere riservati i nominativi degli operatori economici, ai sensi dell’art. 53 comma 2 

lett. B) del D.lgs. n. 50 / 2016, nelle operazioni di sorteggio gli stessi saranno identificati con 

numero attribuito in ragione dell’ordine di ricezione della manifestazione di interesse. 

Delle operazioni di sorteggio sarà redatto verbale da considerarsi parte integrante degli atti di 

gara. Ad esito del sorteggio i soggetti da n° 1 (uno) a n° 5 (cinque) saranno invitati a presentare 

offerta. 

Si precisa che Euro.PA Service S.r.l. si riserva di invitare a presentare offerta anche in caso di 

candidature in numero inferiore a 5 (cinque) e, parimenti, si riserva la facoltà di integrare l’elenco 

dei candidati invitati a presentare offerta fino al raggiungimento di tale numero, invitando altri 

operatori economici a propria scelta.  

http://www.europa-service.it/
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Si precisa infine che Euro.PA Service S.r.l., in ottemperanza a quanto dettato dal Decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzerà la piattaforma di e-procurement denominata “Portale 

degli acquisti della Pubblica Amministrazione” all’indirizzo www.acquistinretepa.it e procederà a 

individuare il soggetto fornitore con la procedura di acquisto tramite RDO (Richiesta di Offerta) in 

MePA, aggiudicata all’offerta economica più vantaggiosa. 

 

9 ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della Società Euro.PA Service S.r.l. sezione 

news, bandi di gara inviti avvisi all’indirizzo http://www.europa-

service.it/news/bandi_di_gara_inviti_avvisi/ 

Tutte le informazioni inerenti il presente avviso, potranno essere richieste al Coordinatore della 

U.O.C. Servizi Strumentali, P.l. Andrea Griffanti, tel: 0331/1707512, email: 

andrea.griffanti@europa-service.it. 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196 / 2003, si informa che i dati raccolti nel corso 

dell’espletamento della presente procedura saranno trattati unicamente per le finalità ad essa 

connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di 

semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti. 

 

Legnano 14 febbraio 2017 

 

Euro.PA Service S.r.l. 

         Il Direttore 

 Dott. Mirko Di Matteo 
                 (firmato digitalmente)       

 

 

 

Allegati: 

sub lettera A): modulo manifestazioni di interesse. 
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