INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEL
SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI.

Art. 1
Oggetto dell’Avviso
1. Con il presente Avviso la Sogesid S.p.A. (d’ora in poi “Stazione Appaltante”), intende effettuare una
indagine di mercato per individuare gli Operatori Economici interessati a partecipare alla procedura per
l’affidamento della fornitura e posa in opera del sistema di controllo accessi.
2. In particolare, l’Operatore a cui verrà affidato il servizio sarà chiamato a fornire alla Stazione Appaltante un
sistema basato sull’installazione di tornelli o barriere motorizzate integrato con un sistema software di
controllo degli accessi, che sia in grado di rilevare in tempo reale i presenti all’interno della struttura ed
inoltre di registrare le timbrature di presenza e trasmetterle al software di gestione delle presenze già in
uso denominato “INAZ Presenze”.
3. Tale sistema dovrà essere adeguatamente dimensionato per il passaggio di circa 150 persone/gg tra
dipendenti e visitatori con i seguenti requisiti minimi:










2 tornelli o barriere automatici/motorizzati bidirezionali con lettori di badges RF;
software per il controllo degli accessi client/server multiutente (indicare chiaramente eventuali
limitazioni su licenza, canoni annuali di manutenzione);
funzione di sblocco/apertura varco tramite pulsantiera portineria;
funzione apertura simultanea di tutti i varchi in caso di emergenza;
lettore da tavolo per la registrazione di badges RF;
150 badges duali personalizzati con foto (RF + banda magnetica);
posa in opera/installazione dei tornelli e collegamento al sistema di controllo accessi (ad esclusione
di eventuali opere murarie);
configurazione del tracciato timbrature e del flusso verso “Inaz Presenze”.

Art. 2
Ambito di applicazione
1. Si rappresenta che il presente Avviso è utilizzato dalla Stazione Appaltante, per l’individuazione di Operatori
Economici ai quali richiedere preventivi economici da comparare ai fini dell’affidamento della fornitura in
oggetto.
2. Il servizio verrà affidato ai sensi articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 all’operatore economico
in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3 che offrirà il prezzo più basso.

Art. 3
Requisiti per la presentazione delle manifestazioni di interesse
1. Possono presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016 in
possesso dei seguenti requisiti:
a) Iscrizione alla Camera di Commercio nel settore merceologico di riferimento;
b) Svolgimento di almeno 2 servizi/forniture analoghi a quelli in oggetto.
c) Assenza di cause d’esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016.
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2. Il possesso dei predetti requisiti potrà essere autocertificato con dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R.
445/2000 dagli Operatori Economici che, a tal fine, dovranno allegare fotocopia del documento d’identità
del dichiarante.

Art. 4
Presentazione delle manifestazioni di interesse

1.

Gli Operatori Economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
di gara in oggetto, secondo le seguenti modalità:
a)

b)

c)

d)

spedizione della manifestazione d’interesse contenente una dichiarazione circa il possesso di
tutti i requisiti di cui al precedente art. 3 (e corredata da eventuale documentazione a comprova
degli stessi) all’indirizzo di posta elettronica certificata sogesid@pec.sogesid.it; la spedizione
deve avvenire da un indirizzo di posta elettronica certificata;
le manifestazioni devono pervenire entro le ore 13.00 del quindicesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso sul sito www.sogesid.it (fa fede la data e l’ora di
arrivo della pec);
nell’oggetto della mail deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura: “Manifestazione
di interesse a partecipare alla procedura per la fornitura e posa in opera del sistema di controllo
accessi”.
la manifestazione di interesse non deve, a pena di esclusione dalla manifestazione stessa,
contenere alcun riferimento all’offerta economica che l’operatore intende presentare in caso
di espresso invito da parte della Stazione Appaltante a partecipare alla procedura.

Art. 5
Selezione delle manifestazioni di interesse

1. Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile del Procedimento che,
previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti al precedente
art. 3, stilerà l’elenco degli Operatori Economici idonei dal quale verranno selezionati gli Operatori da
invitare alla procedura di affidamento.
2. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la
veridicità dei dati indicati nella manifestazione d’interesse e di richiedere in qualsiasi momento
documentazione comprovante quanto dichiarato.
3. La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo invito alla
procedura da parte della Stazione Appaltante che si riserva di invitare un numero minimo di operatori
dichiarati idonei non inferiore a cinque.
4. La selezione degli Operatori Economici idonei è ispirata, oltre che alla verifica del possesso dei requisiti di
cui al precedente art. 3, anche ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento di cui all’art. 36
comma 1 del D.Lgs. 50/2016, nonché a tutti gli altri principi stabiliti all’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016.
5. Ove l’elenco degli operatori idonei, sulla base dei requisiti richiesti e nel rispetto dei principi di cui al
precedente comma 2, sia superiore a 5 la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare un sorteggio
pubblico per individuare i soggetti ai quali richiedere un preventivo economico per le forniture in oggetto.
6. È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli operatori da invitare alla successiva
procedura anche senza fare ricorso al presente avviso, qualora non sia pervenuto un numero sufficiente di
manifestazioni di interesse tali da garantire che la procedura si svolga con il numero minimo di operatori
ritenuto congruo dalla Stazione Appaltante

Il Responsabile del procedimento
Dott. Salvatore Cultrera
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