
 

 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO CON MEPA - 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER RDO 

Spett.le UNIONE del FOSSANESE 

(La DICHIARAZIONE sostitutiva deve essere resa dal rappresentante legale dell’Impresa o da un suo procuratore legale.) 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA RDO PER L'AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALLA RETE WIRELESS 

GEOGRAFICA, AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, ALLA LAN, AL SISTEMA INFORMATIVO E 

SUPPORTO ALL’AMMINISTRATORE DI SISTEMA E AGLI IMPIANTI TELEFONICI VOIP DELL’UNIONE E 

DEI COMUNI ASSOCIATI PER IL TRIENNIO 2022/2025 PER LA DURATA DI TRE (3) ANNI. 

Il sottoscritto __________________________________________________________________ 

Nato il  _______________________________________a _______________________________ 

Residente in  _____________________ indirizzo ______________________________________ 

In qualita’ di ___________________________________________________________________ 

 dell’impresa ___________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________ partita iva _______________________________ 

telefono ____________________ email _____________________ pec _____________________ 

Manifesta il proprio interesse 

ad essere invitato dall’Unione del Fossanese, a presentare un’offerta per l’effettuazione dei servizi 

di assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria alla rete wireless geografica, al sistema di 

videosorveglianza, alla LAN, al sistema informativo e supporto all’amministratore di sistema e agli 

impianti telefonici VOIP dell’Unione e dei Comuni associati per il triennio 2022/2025 per la durata 

di tre (3) anni , il cui procedimento con procedura negoziata senza pubblicazione del bando, ai sensi 

del ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 s.m.i. “Misure 

urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” e della Linea Guida n. 4, di attuazione del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici” – approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 

del 26 ottobre 2016 e successivamente aggiornate con delibera n. 206 del 1° marzo 2018 – verrà 

effettuata tramite la procedura RDO da espletarsi nel Mercato della Pubblica Amministrazione. 



A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate 

Dichiara 

1. ❒ di essere operatore economico ai sensi dell’art. 45, comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 

iscritto e abilitato nella piattaforma www.acquistinretepa.it – Bando “Bando “Servizi” – 
Categoria “Servizi per l’Information Communication Technology” 

oppure 

❒ di non essere   ancora abilitato   al MePA   - Bando   “Bando “Servizi” – Categoria 

“Servizi per l’Information Communication Technology”   

A tale fine prende atto 

❒ che, ai fini della partecipazione alla procedura, l'abilitazione al MePA (www.acquistinretepa.it) 

– Bando “Prestazioni di Servizi alle pubbliche Amministrazioni” Categoria “Bando “Servizi” – 

Categoria “Servizi per l’Information Communication Technology” deve essere completata e 

l’operatore deve essere visibile al momento dell'indizione della R.d.O. 

Dichiara inoltre 

2. ❒ che la stessa è in regola con i versamenti contributivi previsti dalla vigente normativa; 

3. ❒ di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure 
e che la stessa 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; 

4. ❒ di essere a conoscenza che la presente dichiarazione costituisce prova di possesso dei 

requisiti richiesti ai sensi degli articoli riportati nell’avviso di interesse per l’affidamento del 
servizio in oggetto. Le dichiarazioni rese potranno essere verificate nei modi di legge anche 
successivamente in occasione della procedura negoziata di affidamento; 

5. ❒ di essere stata la Ditta  o non essere stata  oggetto di controllo dei requisiti ex art. 80 

Dlgs 50/2016 da parte di Consip nell’ultimo bimestre. 

6. ❒ di avere iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato ed Agricoltura di per attività specifiche a quelle oggetto del presente appalto: 

…………………………………………….………….……………..……………………………………

……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….… 

(in caso di cooperative, iscrizione all’Albo delle società cooperative presso il Ministero dello 

Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio e se cooperative sociali, iscrizione 

all’Albo regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/91 con uno scopo sociale 

compatibile con le attività oggetto dell’appalto) 

ed attesta i seguenti dati : 

• n. ………….iscrizione nel registro imprese; 

• data di iscrizione .................. ; 

http://www.acquistinretepa.it/


• annotata nella sezione speciale ARTIGIANI con il numero Albo Artigiani 
…………………..…… 

• Già iscritta al registro delle ditte con il n. ; 

• Denominazione …………….……………………………………………..…………….. 

• Sede ………………………………………………. 

• Forma giuridica ………………. 

• Oggetto sociale (se necessario, indicare una sintesi) 

……………………………………………………………………………………..…….. 

.………………………………………………………………………………….…..…… 

……………………………………………………………………………………...…… 

• Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 
accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza ed il 
codice fiscale): 

……………………………………………………………………………………...……… 

……………………………………………………………………………………..….…… 

.………………………………………………………………………

……………..……… OPPURE, 

❒ (per gli operatori economici con sede in altri Stati membri 

dell’Unione Europea) di essere iscritto in uno dei registri 

professionali o commerciali equivalenti al punto precedente, 

istituiti nello Stato di appartenenza; 

❒ che la Cooperativa Sociale è iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative della 

Regione 

…………………….…….. al n. …………… in data …………………… 

7. ❒ di avere iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.) dell’Autorità per 

le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) con il N………………………….. dalla data 
……………………….; 

8. ❒ di non avere rinunciato, durante la gestione di impianti analoghi, alla gestione stessa o non 

aver subito procedure di decadenza o di revoca di concessioni da parte della pubblica 
amministrazione per fatti addebitati al gestore stesso; 

9. ❒ di non avere debiti nei confronti del Unione del Fossanese e dei Comuni associati, a qualsiasi 

titolo. 

10. ❒ di aver eseguito o avere in corso negli ultimi cinque anni, con buon esito, servizio 

specifico di manutenzione e assistenza tecnica di impianti di videosorveglianza urbana ed 
extraurbana, prevalentemente con sistemi trasmissivi wifi, di consistenza pari o superiore a 
100 telecamere in un unico impianto (da dimostrare con idonea documentazione - es 
contratto in essere o cessato con la PA) che deve essere allegata alla manifestazione di 
interesse); 

11. ❒ di aver fatturato (con riferimento a contratti conclusi o in corso) per servizi di assistenza e 

manutenzione hardware a PDL e ad impianti pubblici di videosorveglianza nel triennio 2018-2020 
una somma complessiva di almeno Euro 272.000 “(da dichiarare mediante dichiarazione 
sostitutiva di certificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445); 



12. ❒ di assicurare la capacità organizzativa e strutturale per poter rispettare tempi di intervento 

consoni alla struttura degli impianti e dei servizi in oggetto, la cui tempistica sarà specificata 
nel capitolato d’oneri successivamente inviato agli operatori economici. 

13. ❒ di possedere le seguenti abilitazioni e certificazioni: 

 Abilitazione DM 37/08 (ex 46/90) per le attività previste alle Lettere: A (impianti 
elettrici) – B (impianti elettronici) 

 Certificazione aziendale ISO 9001 : 2015 

 

14. ❒ Che il personale impiegato (almeno un soggetto appartenente alla struttura aziendale) 

dovrà altresì possedere competenze tecniche su tutte le componenti hardware e software che 
costituiscono il sistema di videosorveglianza del Comune di Nizza Monferrato, ed in particolare: 

 certificazione di installatore Milestone XProtect Professional (Attestato di Milestone 
Professional Certified Partner); 

 certificazione di installatore Hikvision e/o Axis Communications Partner; 

 certificazione dell’esperienza nell’utilizzo del software “Connet Vision” per la gestione 
dei transiti, attualmente in uso dal Comando Polizia Locale e fornito dalla Ditta Incloud 
Team srl di Brescia, certificata attraverso un elenco clienti. 

A TAL FINE FORNISCE INFORMATIVA PRIVACY 

Informazioni sul trattamento dei dati ex artt. 12-14 Reg. UE n. 679/2016 (c.d. GDPR) 

 

1. Titolare del Trattamento dei dati è la Stazione appaltante, Unione del Fossanese - Via Roma, 
25 - 12040 Genola (CN) - Telefono: 0172/60550 - Fax: 0172/60557 - Sito Internet: 
www.unionedelfossanese.cn.it PEC: unionedelfossanese@cert.ruparpiemonte.it 

 

2. Il Responsabile   della   Protezione   dei   dati   (DPO/RPD)   è   il   Dott.  Fabio Pigliaru 
Telefono 3287778289; E-mail:  dpo@pigal.eu. Il Responsabile del trattamento ai fini della 
presente gara è il Dott. Franco Bruno, mail: franco.bruno@unionedelfossanese.cn.it 

3. Il titolare del trattamento dei dati dell’Unione del Fossanese tratterà i dati personali ai sensi 
dell’art. 6 Reg. UE n. 679/2016, p. 1, lett. e) poiché la procedura indetta con il presente avviso 
è necessaria per soddisfare l’interesse pubblico cui è istituzionalmente preposta 
l’amministrazione comunale e, nella specie, migliorare il servizio di manutenzione 
dell’impianto di videosorveglianza. Il trattamento dei dati forniti è diretto esclusivamente per 
gli adempimenti connessi, strumentali e conseguenti al presente procedimento di gara 
pubblica. L’eventuale mancato conferimento dei dati richiesti preclude la partecipazione al 
presente procedimento di gara pubblica. 

4. Il trattamento dei dati verrà effettuato, al solo fine sopra indicato, in modalità cartacea ed 
elettronica, secondo i principi previsti dalla normativa europea (art. 5 Reg. UE n. 679/2016), 
ovvero in modo corretto, lecito e con trasparenza ma con la dovuta riservatezza e secondo 
le misure precauzionali necessarie ad evitare pregiudizi per gli interessati. Verranno trattati i 
soli dati acquisiti con la presentazione dell’offerta, pertinenti e necessari per lo svolgimento 
della gara. 

5. I dati saranno conservati per il tempo strettamente occorrente ai fini degli adempimenti 
amministrativi e contabili, ai sensi di legge, conseguenti alla procedura ad evidenza pubblica. 

6. I dati non sono diffusi a terzi non interessati e sono trattati dal Responsabile del trattamento 
identificato, ai fini della presente procedura, nella persona del Dott. Sillano Silvano e da 
eventuali incaricati che sotto la sorveglianza di questo devono accedervi per lo svolgimento 
della procedura. 

7. In qualsiasi momento è possibile esercitare nei confronti del Titolare del trattamento 
dell’Unione del Fossanese, i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE n. 679/2016, ove 
applicabili, che di seguito si riepilogano. È diritto dell’interessato richiedere in qualsiasi 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=020&docnr=23687%20&stato=lext
http://www.unionedelfossanese.cn.it/
mailto:mgorga1@gmail.com
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=020&docnr=23687%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=020&docnr=23687%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=020&docnr=23687%20&stato=lext


momento la conferma dell’esistenza di dati personali, di conoscerne il contenuto, l’origine e 
le modalità di trattamento, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. 
All’interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare 
reclamo al Garante in caso di violazione dei propri dati personali ai sensi dell’art. 77 del Reg 
UE 679/016 tramite mail Garante: garante@gdpd.it. 

 

L’operatore economico dichiara di aver 

preso visione e letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

Luogo e data    

 

Timbro e firma 1 

(firma digitale)  

mailto:garante@gdpd.it

