CITTÀ DI MONTESARCHIO
Provincia di Benevento

Area Innovazione Tecnologica
Responsabile: arch. Alfonso Petillo

IL RESPONSABILE DELL’AREA
RENDE NOTO
Che il Comune di Montesarchio intende acquisire le manifestazioni di interesse per la “Fornitura
del servizio di manutenzione del sistema di videosorveglianza e del sistema di connessione wi-fi
esistente e da realizzare con il bando WiFi4EU” per 36 mesi.
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non sono in alcun modo
vincolanti per il Comune.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara di affidamento concorsuale e non sono
previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. Si tratta di un’indagine di mercato
finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura per
trattativa diretta e/o negoziata. Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di
Montesarchio, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il
procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per
l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa. La suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato
dal Comune di Montesarchio in occasione della procedura di selezione.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
DESCRIZIONE DELL’APPALTO
I dati utili e dettagliati per l’affidamento del servizio di cui sopra sono riportati nel Disciplinare
tecnico allegato a cui si rimanda.
DURATA DEL SERVIZIO:
L’affidamento avrà la durata di 36 mesi, decorrenti in via presuntiva da giugno 2021 per la
videosorveglianza e, per il WIFI pubblico, decorrenti dal collaudo del sistema di connettività Wi-Fi
di libero accesso in spazi pubblici – finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del WiFi4EU.
OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
1. Requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’art. 80 Lgs. 50/2016;
2. Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 mediante
iscrizione alla C.C.I.A.A. nel ramo di attività compatibile con quello oggetto di selezione;
3. Iscrizione al bando Me.Pa “SERVIZI AGLI IMPIANTI (MANUTENZIONE E
RIPARAZIONE” e “SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI
BENI E APPARECCHIATURE” al momento di indizione della procedura nel portale
“acquisti in rete”;
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4. capacità tecnica – professionale: aver svolto regolarmente negli ultimi 3 anni servizi analoghi
a favore di Enti Locali/Comuni da dichiarare al momento della presentazione della
manifestazione d’interesse.
PROCEDURA
Gli operatori economici interessati dovranno esprimere la propria manifestazione di interesse con
allegata una proposta tecnica/relazione metodologica per la fornitura del servizio di manutenzione
del sistema di videosorveglianza e del sistema di connettività Wi-Fi gratuito.
La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta in lingua italiana, secondo il modello allegato al
presente avviso, debitamente compilato e sottoscritto dal Legale rappresentante o soggetto munito di
procura.
Si precisa che la manifestazione di interesse, dovrà pervenire, a partire dal giorno 12/03/2021 ed entro
le ore 14,00 del giorno 26/03/2021 tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune.montesarchio.bn.it – (La documentazione dovrà essere sottoscritta con
firma digitale)
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura “Manifestazione di interesse
procedura di affidamento del servizio di manutenzione del sistema di videosorveglianza e del
sistema di connettività Wi-Fi gratuito”.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Montesarchio,
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE alla sezione “BANDI DI GARA E CONTRATTI”,
all’Albo Pretorio del Comune nonché nella Rete Civica Comunale in apposita sezione denominata
“Profilo committente” – “Avvisi – Indagini di mercato”.
VALORE STIMATO
L’importo annuo stimato ammonta ad € 7.000,00 oltre IVA per ogni anno e per un periodo
complessivo di trentasei mesi.
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E LUOGO DI ESECUZIONE SEDI COMUNALI
Il Comune di Montesarchio con il presente avviso, richiede all’operatore economico di realizzare
sulla base di quanto indicato nel Disciplinare allegato, una commessa che dovrà garantire l’assistenza
e la manutenzione del sistema di videosorveglianza e del sistema di connessione Wi-Fi gratuito sul
territorio comunale.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel Regolamento UE 679/2016 per le finalità unicamente connesse alla procedura in
argomento.
Per informazioni e chiarimenti di natura amministrativa, è possibile chiamare lo 0824/892208 – mail
alfonsopetillo@comune.montesarchio.bn.it – PEC protocollo@pec.comune.montesarchio.bn.it.
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