Piazza Libertà, 1 Arezzo
P.I. e C.F.: 00176820512
tel. 05753770 - fax 0575377613
PEC:comune.arezzo@postacert.toscana.it

AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA MEDIANTE MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS.N.50/2016 E S.M.I. PER LA FORNITURA
DI APPARECCHIATURE, AGGIORNAMENTO, MANUTENZIONE E ASSISTENZA
TECNICA PER IL SISTEMA RADIO E LA CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA
LOCALE DEL COMUNE DI AREZZO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA
START
CIG: 80577487FF

CPV: 72260000-5

In esecuzione del provvedimento n.2697 dell’11/10/2019, gli operatori economici, singoli o riuniti,
interessati a partecipare alla procedura negoziata in oggetto, devono manifestare il proprio interesse
ad essere invitati, rispondendo al presente avviso.
Tutta la documentazione di gara verrà successivamente inviata a coloro che avranno manifestato il
proprio interesse con modalità telematica, mediante la piattaforma START.
Pertanto con il presente Avviso NON È INDETTA alcuna procedura di affidamento concorsuale e,
pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Le
manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la
disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. Si precisa che il presente avviso non vincola in
alcun modo la scrivente Amministrazione. L’Ente si riserva pertanto la facoltà di sospendere,
modificare o annullare la procedura relativa alla presente indagine di mercato, senza che i soggetti
che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o
diritto di sorta.

1) Ente aggiudicatore: Comune di Arezzo, P.I. e C.F.: 00176820512-Piazza Libertà 1, 52100
Arezzo,
Codice
NUTS
ITE18,
telefono
0575/3770,
fax
0575/377613.
PEC:
comune.arezzo@postacert.toscana.it Sito web: www.comune.arezzo.it
Direzione competente: Servizio Polizia Locale- Via Sette Ponti 66-52100 Arezzo (Comandante: Dr.
C. Augusto Cecchini tel. 0575-377572-581)
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2) Descrizione della fornitura.
Servizio di manutenzione (artt.2 e 3 del capitolato tecnico); Aggiornamento software della Centrale
Operativa (art.4 del capitolato tecnico); Servizio in Cloud (art.5 del capitolato tecnico);
Aggiornamento modulo radio, telefono e manutenzione -Swap Control Room- (art.6 del capitolato
tecnico), Nuove forniture hardware e strumentazioni (art.7 del capitolato tecnico).
3) Valore stimato della fornitura
La fornitura ha un importo massimo a base di gara pari a € 127.000,00 Iva esclusa, soggetto a
ribasso. Le offerte non potranno superare tale importo, pena l’esclusione dalla procedura di gara.
E’ stato redatto il documento unico per la valutazione rischi da interferenze (DUVRI) e i relativi
oneri sono pari a € 248,20, non ribassabili, per cui l’importo complessivo della fornitura è pari a
127.248,20.
La fornitura è a lotto unico.
4) Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione della fornitura avverrà con ricorso al criterio del minor prezzo (con la modalità
del maggiore ribasso percentuale), ai sensi dell'art. 95 comma 4, lettera b) del D. Lgs 50/2016 e
s.m.i. in quanto trattasi di servizio e fornitura con caratteristiche standardizzate, descritte
nell'apposito capitolato tecnico
Trattandosi di fornitura e prestazioni di servizio considerato di natura intellettuale non dovranno
essere indicati i costi della manodopera, ai sensi dell'art.95, comma 10) del D.Lgs n.5072016 e
s.m.i.
5) Luogo di prestazione dei servizi: Comune di Arezzo, Codice NUTS ITE18.
6) Requisiti di partecipazione
Per poter soddisfare i requisiti indispensabili a partecipare all’eventuale e conseguente procedura di
gara i concorrenti devono:
A) essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica amministrazione,
e pertanto, non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del Codice dei
Contratti (D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)
B) essere in possesso del seguente requisito di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83 comma 1,
lettera a) del Codice:


Iscrizione, per le attività conformi a quelle oggetto di gara, nel registro delle imprese della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

C) essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale, ai sensi dell’art. 83
comma 1, lettera c) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.:
1. Essere in possesso dell’attestazione di rivenditori/distributori autorizzati Motorola o
partner Motorola;
2. di avere svolto analoghe forniture riguardanti aggiornamento e manutenzione di centrali
operative con piattaforme Verbatel e Motorola.
L'aggiudicatario dovrà provvedere alla migrazione dei dati prodotti per la gestione della
centrale operativa (comunicazioni radio, risorse, interventi sul territorio, ecc.) presso un
sistema Cloud (per 36 mesi) gestito da un operatore in linea con le previsioni delle circolari
AgID n.2 e n. 3 del 9/04/2018.
La migrazione di tutti i dati dovrà essere garantita rispettando la loro riservatezza e la loro
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salvaguardia.
I dati rimangono di proprietà del Comune di Arezzo.
Al termine del contratto l'aggiudicatario è tenuto a garantire la restituzione di tutti i dati
presenti nell' archivio informatico (Cloud) nei modi e nei tempi stabiliti dall'Amministrazione,
senza costo alcuno e in formato leggibile, oltre che renderli riutilizzabili da un eventuale futuro
affidatario.
7) Modalità e termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse.
Le manifestazioni di interesse devono essere presentate entro le 12,00 del giorno 28 ottobre
2019 attraverso il sistema telematico di acquisti on line della Regione Toscana, nell'area riservata
alla presente gara all'indirizzo: https://start.toscana.it/
Attraverso lo stesso mezzo la stazione appaltante provvederà a trasmettere la documentazione di
gara ai soggetti che hanno manifestato l'interesse a partecipare alla suddetta procedura.
Per poter manifestare l'interesse a partecipare:
 gli operatori economici già registrati nell'indirizzario regionale dovranno accedere
all'area riservata relativa all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente
sul Sistema;
 gli operatori economici non iscritti all'indirizzario dovranno compilare la form
telematica
L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma
attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione.
Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a
seguito del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del Codice dei contratti,
di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno
indicate nella lettera di invito.
La lettera di invito a presentare offerta verrà inoltrata da parte dell'Amministrazione esclusivamente
alla casella di posta elettronica indicata dall’operatore economico e, inoltre, sarà disponibile su
START nell’area riservata alla procedura in oggetto.
La procedura di gara i svolgerà interamente in modalità telematica: le domande di partecipazione
e le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione
appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it/
I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare alla gara
dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un
organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, previsto dall’articolo 29, comma 1 del
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. tenuto dal CNIPA (ora digitPA), nonché del relativo software
per la visualizzazione e la firma di documenti digitali. E’ necessario un lettore di smart card.
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione e su come presentare la
manifestazione d’interesse possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema
Telematico al numero 055-65160174 o all’indirizzo di posta elettronica Start.OE@pa.IFABER.COM
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti START utilizza la casella denominatan
noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica.I partecipanti sono tenuti a
controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal
proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la
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presenza di comunicazioni.
8) Responsabile del procedimento: Polizia Locale- Ipettore Marco Bonet tel.
0575/377588/174/581/368 e mail: m.bonet@comune.arezzo.it, segreteriapm@comune.arezzo.it,
Arezzo, 14 ottobre 2019
Il direttore
Dr. C. Augusto Cecchini
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