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OGGETTO: Avviso pubblico di Pre-Informazione volto a recepire manifestazione di 
interesse per l’affidamento della fornitura in locazione, installazione a regola 
d’arte e manutenzione di un impianto di videosorveglianza territoriale di zone 
predefinite del territorio del comune di Secugnago. 

 

Nel rispetto del principio di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, il Comune 
di Secugnago intende acquisire manifestazioni di interesse a partecipare al Bando di Gara per 
l’affidamento del servizio per la “fornitura in locazione, installazione a regola d’arte e 
manutenzione di un impianto di videosorveglianza territoriale di zone predefinite del territorio 
del comune di Secugnago”. 
Gli interessati possono inoltrare al Comune il modulo allegato, debitamente compilato, entro le 
ore 12:00 del giorno 30.12.2016 all’indirizzo pec:comune.secugnago@regione.lombardia.it 
oppure consegnare a mano al protocollo dell’Ente. Qualora gli interessati siano più di cinque si 
procederà tramite sorteggio pubblico all’individuazione dei cinque operatori da 
invitare.L’eventuale sorteggio si terrà il giorno 11.01.2017 alle ore 12.00 presso la sede 
Municipale sita in Comune di Secugnago (Lo) Piazza Matteotti n. 9.  
Il valore complessivo presunto dell’appalto ammonta a circa €. 38.500,00 iva esclusa. 
Alla scadenza del contratto di locazione l’Ente potrà decidere se riscattare l’impianto al valore 
determinato dal medesimo Ente; 
In caso contrario l’impianto dovrà essere rimosso a spese  della Società installatrice; 
La procedura di affidamento avverrà tramite procedura Sintel. 
Gli operatori economici interessati devono dimostrare; 
DI non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ; 
DI essere iscritti nel Registro della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato, Agricoltura) o nel Registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato. 
DI aver svolto la medesima fornitura con installazione “nell’ultimo triennio non inferiore ad € 
60.000,00 (Euro sessantamila), specificando i soggetti destinatari dei servizi, gli importi e i 
periodi di esecuzione a tale scopo nel modulo allegato andranno specificati gli importi e gli 
anni di esecuzione.  
Così come indicato nel modulo allegato. 
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