AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per partecipare a procedura negoziata per l’affidamento del servizio di connettività internet con
fibra ottica con tecnologia FTTH presso le sedi consortili di San Bonifacio (VR), Sossano (VI) e
Thiene (VI) e con circuito MPLS tra le sedi consortili di San Bonifacio (VR), Sossano (VI) e Thiene
(VI)

PREMESSO CHE:
-

-

-

con il presente avviso pubblico il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta rende noto che intende
effettuare un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016
finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di connettività con tecnologia FTTH presso le sedi consortili di San
Bonifacio (VR), Sossano (VI) e Thiene (VI);
il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con
l’unico scopo di comunicare agli stessi la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta;
il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta 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 procedura negoziata informale per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

AMMINISTRAZIONE SELEZIONATRICE
Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, Via G. Oberdan n. 2 - 37047 San Bonifacio (VR)
Tel. 045/7616111
OGGETTO DELLA PRESENTE RICHIESTA
Affidamento del servizio di connettività con tecnologia FTTH presso le sedi consortili di San Bonifacio
(VR), Sossano (VI) e Thiene (VI) e con circuito MPLS tra le sedi consortili di San Bonifacio (VR),
Sossano (VI) e Thiene (VI).
Gli elementi essenziali del contratto e le attività principali del servizio di cui trattasi possono essere
riassunte nei seguenti punti:
• stendimento di linee in fibra ottica, connessione tipo FTTH dedicata, fino agli armadi server delle
tre sedi consortili di San Bonifacio (VR), Sossano (VI) e Thiene (VI);
• fornitura delle apparecchiature terminali;
• attivazione delle linee e relative configurazioni;

•
•

fornitura di connettività internet con fibra ottica anche con un circuito di connessione tipo MPLS
tra le tre sedi consortili per la gestione di una VPN;
servizi di assistenza e di supporto per i servizi sopra descritti.

IMPORTO DEL CORRISPETTIVO STIMATO
Il corrispettivo complessivo delle prestazioni posto a base dell’affidamento di cui all’oggetto è pari ad
Euro 200.000,00 al netto di I.V.A., comprensivo di oneri per manodopera e oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta.
Durata per l’espletamento del servizio mesi 36 dalla data del collaudo.
La sopra citata somma posta a base dell’affidamento è da intendersi omnicomprensiva di quanto occorre
per rendere il servizio finito a regola d’arte.
SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
Sono ammessi a manifestare interesse tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016
e ss. mm. e ii.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati devono far pervenire la manifestazione di interesse con le modalità di seguito
indicate all’Ufficio Protocollo del Consorzio entro e non oltre le ore 12,00 del giorno lunedì 3 luglio
2017.
Non saranno, in alcun caso, prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute al Protocollo
oltre il predetto termine perentorio.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata con
firma digitale al seguente indirizzo PEC: consorzio@pec.altapianuraveneta.eu In caso di mancata sottoscrizione in modalità digitale l’istanza non verrà presa in considerazione.
Nell’oggetto della mail deve essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse
connettività fibra FTTH”.
CRITERI DI SCELTA DEI CANDIDATI
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo non vincolante per
l’amministrazione consortile, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti
interessati.
I partecipanti alla presente selezione devono essere in possesso dei requisiti in ordine generale, di cui
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii, ed in possesso dei requisiti di capacità tecnica e
professionale per lo svolgimento dell’incarico.
FASI SUCCESSIVE PER LA NEGOZIAZIONE
I candidati partecipando alla presente procedura ne accettano integralmente le condizioni senza poter
pertanto avanzare alcun tipo di pretesa e/o contestazione.
A seguito del procedimento pre-selettivo finalizzato alla raccolta di manifestazione di interesse da parte
dei soggetti interessati, si procederà all’indizione della gara d’appalto.
Questa Amministrazione non è vincolata in alcun modo a procedere all’affidamento dell’incarico e si
riserva, altresì, la facoltà di affidare l’incarico parziale rispetto a quello oggetto del presente avviso.
La pubblicazione della presente richiesta di manifestazione di interesse non comporta per questa
Amministrazione consortile alcun obbligo specifico o di attribuzione di eventuale incarico, né alcun

diritto dei soggetti interessati alla formulazione di offerte o a qualsivoglia prestazione da parte
dell’Amministrazione stessa.
Questa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Questa Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.
Resta stabilito sin d’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.
ALLEGATI
Allegato A.
CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti a seguito della presente procedura saranno
oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e per l’eventuale successiva
attivazione della procedura negoziata.
Titolare del trattamento è il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta.
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso è pubblicato all’Albo on-line del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta.
Il Responsabile del Procedimento a cui potranno essere richieste ulteriori informazioni è l’ing. Luca
Pernigotto.
Tel. 045 7616111

San Bonifacio, lì 16/06/2017.

ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
AVVISO PROTOCOLLO N° ________ DEL ____________
Importo a base di gara: € 200.000,00=(oltre IVA di legge)
Oggetto:

servizio di connettività internet con fibra ottica con tecnologia FTTH presso le sedi
consortili di San Bonifacio (VR), Sossano (VI) e Thiene (VI) e con circuito MPLS
tra le sedi consortili di San Bonifacio (VR), Sossano (VI) e Thiene (VI).

IL SOTTOSCRITTO…………………………………………………………………………………..
NATO IL………………...........A………………………………………………………...……………
IN QUALITA’ DI……………………………………………………………………………………...
DELL’IMPRESA……………………………………………………………………………………...
CON SEDE LEGALE IN………………………………………………………………………………
P.IVA/C.F. ……………………………………………………………………………………………

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto
E DICHIARA
-

che l’iscrizione alla C.C.I.A.A. è la n. ______________________________ (si allega fotocopia della
visura camerale recente)
di non rientrare in nessuna delle condizioni ostative previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.
mm. e ii.
che l’importo di servizi analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data del
presente avviso non è inferiore all’importo a base di gara.

-

Data_________________
FIRMA DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE1
_________________________________________________

1

Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità.

