
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

Avviso esplorativo di manifestazione di interesse per partecipare alla procedura di cui 
all’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. tramite RDO del Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione, per procedere all’affidamento del servizio di 
telesorveglianza a distanza e manutenzione sistema di collegamento degli impianti di 
allarme alle centrali operative. 
 

L’INAIL DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA 

ha intenzione di procedere all’affidamento del servizio di telesorveglianza a distanza e 
manutenzione sistema di collegamento degli impianti di allarme alle centrali operative 
per le sedi INAIL della Lombardia, mediante l’esperimento di procedura ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tramite RDO del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

L’Amministrazione promuove un’indagine esplorativa volta ad acquisire le manifestazioni 
di interesse da parte degli Operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dalla 
normativa vigente in materia, a cui può essere successivamente formulata espressa 
richiesta di offerta (R.D.O.) tramite la piattaforma elettronica MEPA, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) e comma 6 del D. Lgs 50/2016.  

Nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, non verranno 
accolte le candidature degli Operatori Economici che sono stati invitati nella analoga 
precedente R.D.O. n. 2410622 avente medesimo oggetto, al fine di evitare il 
consolidamento di rapporti solo con alcune imprese e favorire l’equa distribuzione delle 
opportunità di essere affidatari di contratto di appalto stipulato con la Pubblica 
Amministrazione. 

Il presente avviso e le successive acquisizioni delle manifestazioni di interesse non sono 
in alcun modo vincolanti per L’amministrazione e non costituiscono diritti o interessi 
legittimi in favore dei soggetti coinvolti.  

L’amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la 
procedura relativa al presente avviso esplorativo qualora superiori ragioni di pubblico 
interesse impongano di adottare tale scelta. 

 

Stazione Appaltante 

INAIL – Direzione regionale per la Lombardia, Corso di Porta Nuova n 19, 20121, 
Milano. Sito internet: www.inail.it; e-mail: lombardia@inail.it – PEC: 
lombardia@postacert.inail.it - Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Liviana 
Ferrario; referenti: Dott.ssa Ferrario - recapito telefonico 02 62586573; Norma 
Brancaccio – recapito telefonico 02 62586593. 
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Oggetto  

Il Servizio, reso secondo le prescrizioni del quadro normativo applicabile, ha per oggetto 
l’affidamento del servizio di vigilanza consistente nella gestione a distanza di segnali, 
informazioni o allarmi provenienti dalle sedi INAIL della Lombardia, finalizzato, se del 
caso, all’intervento a supporto della GPG, ed eventualmente delle forze dell’ordine 
all’uopo allertate, previa verifica dell’effettiva esistenza del pericolo. 

Il servizio ricomprende, inoltre, la manutenzione del sistema di collegamento degli 
impianti di allarme alle centrali operative del Fornitore e la custodia delle chiavi di 
accesso agli stabili. 

 

Suddivisione in lotti 

L’appalto viene suddiviso in due lotti geografici, al fine di favorire la partecipazione alle 
piccole-medie imprese: 

LOTTO  1: Bergamo, Brescia, Breno, Manerbio, Mantova, Pavia, Lodi, Cremona, Crema. 

LOTTO 2: Direzione Regionale/Milano Porta Nuova, Milano Boncompagni. Milano Mazzini, 
Milano Sabaudia, Rho, Sesto San Giovanni, Legnano, Monza, Como, Lecco, Sondrio, 
Varese. 

Per effetto della riallocazione delle sedi presenti nel territorio dell’Area Metropolitana di 
Milano, entro la fine dell’anno 2020, la struttura direzionale, attualmente sita in Corso di 
Porta Nuova 19, sarà traslocata presso la sede istituzionale di Via Mazzini, 7; pertanto, 
da quella data, gli immobili che saranno ricompresi nel servizio in appalto, nel territorio 
di Milano, saranno in totale tre: Direzione Regionale, sita in Via Mazzini, Milano 
Boncompagni e Milano Sabaudia, rispettivamente site in via Boncompagni e Via 
Sabaudia. 

 

Importo dell’appalto 

L’importo stimato di affidamento è pari ad e 50.000, iva esclusa, per il biennio di 
affidamento. 

Nelle prestazioni oggetto del presente appalto non sono ipotizzabili rischi interferenziali, 
e pertanto non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi standard da 
interferenza. 

Come disciplinato dell’art. 23, comma 16, del Codice, l’importo posto a base di gara 
ricomprende i costi della manodopera, che la stazione appaltante ha sommariamente 
stimato in misura non superiore al 20% del valore di ciascun lotto, trattandosi di 
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servizio di telesorveglianza da espletarsi prevalentemente a distanza mediante utilizzo di 
ponti radio.  

 

Durata dell’appalto 

La durata del servizio è di anni 2, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. Il 
contratto relativo a ciascun lotto sarà efficace, quindi, dal momento della sua 
sottoscrizione, senza che occorra alcun provvedimento autorizzativo da parte 
dell’amministrazione. 

La durata del contratto potrebbe essere comunque ridotta in funzione della attivazione 
di contratti centralizzati presso la Direzione Centrale Acquisti dell’Amministrazione, 
ovvero per nuove convenzione Consip che dovessero rendersi disponibili e cui le 
pubbliche amministrazioni sono obbligate ad aderire. 

 
Requisiti minimi di partecipazione 
 
Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare i soggetti in possesso dei 
seguenti requisiti: 
 
- Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80, comma 1 del Codice dei 
contratti; 
- Requisiti di idoneità professionale di cui agli artt. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
- Possesso della licenza prefettizia ex art. 134 T.U.L.P.S. 
- Abilitazione al MEPA, al bando “Servizi”, categoria merceologica “Servizi di vigilanza 
attiva” che dovrà sussistere già al momento della presentazione della manifestazione di 
interesse, prima che la Stazione appaltante proceda con gli inviti mediante RDO. 
Pertanto, le Imprese non iscritte al Mepa, dovranno obbligatoriamente iscriversi alla 
suddetta piattaforma telematica attraverso la quale sarà espletato il procedimento di 
gara. In caso contrario, non si potrà procede all’invito, nonostante la manifestazione di 
interesse presentata. Si precisa che in caso di RTI tutti gli operatori raggruppati 
dovranno essere abilitati al MEPA. 
 

Sopralluoghi 

È facoltà e non obbligo dell’Operatore Economico partecipante alla procedura effettuare 
sopralluoghi presso le sedi INAIL territoriali. 

 

Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse. Termine. Criteri di 

selezione 
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Le imprese interessate ad essere invitate potranno far pervenire la propria 
manifestazione d’interesse utilizzando il modulo di istanza: Allegato 1 “Manifestazione 
d’interesse”. Tale dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante p.t. e corredata 
dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, 
dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 27/05/2020. 

Nel caso in cui il documento sia firmato da soggetto diverso dal legale rappresentante, è 
richiesta anche la procura del soggetto firmatario che attesti il potere di firma. 

In caso di RTI, la manifestazione di interesse, Allegato 1, dovrà essere compilata e 
sottoscritta da tutti gli operatori economici che parteciperanno al raggruppamento. 

La manifestazione d’interesse dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo posta 
elettronica certificata, ad entrambi gli indirizzi: lombardia@postacert.inail.it, e  
n.brancaccio@inail.it indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “manifestazione di 
interesse, procedura per l’affidamento del servizio di telesorveglianza a distanza e 
manutenzione sistema di collegamento degli impianti di allarme alle centrali operative”. 

Saranno ammessi alla successiva fase di negoziazione un numero di Operatori 
economici, che abbiano manifestato interesse, entro e non oltre il giorno sopra indicato, 
non superiore a 20 (venti).  Nel caso di presentazione di un numero di candidature 
superiore al numero testé indicato, l’Amministrazione procederà all’individuazione, 
mediante sorteggio, di 20 (venti) Operatori ai quali sarà inviata la lettera di invito, 
tramite piattaforma MEPA. 

 

Procedura di gara  

La procedura sarà espletata sul Mepa ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D. 
Lgs. 50/2016, con lettera di invito a presentare offerta ai 20 Operatori economici esitati 
dalla presente procedura, individuati al netto di eventuali O.E. sorteggiati che dovessero 
risultare già invitati nella precedente RDO n. 2410622, avente analogo oggetto. 

 

Criterio di aggiudicazione 

Secondo quanto disciplinato all’art. 36 co. 9-bis del del D. Lgs. 50/2016 l’aggiudicazione 
sarà effettuata con il criterio del minor prezzo, in quanto il servizio in appalto non 
rientra nei casi di cui all’art. 95 co. 3 del citato decreto. 

Si procederà, inoltre, all’esclusione automatica delle offerte anomale, valutate secondo il 
criterio previsto dall’art. 97, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e con le modalità indicate 
dall’art. 97 comma 2 del citato decreto.   

 

Pubblicità 



5 

 

Il presente avviso, i relativi allegati, nonché il modulo per la “Manifestazioni d’interesse” 
è pubblicato sul sito dell’Inail www.inail.it - sezione “Amministrazione trasparente – 
Bandi di Gara”. Sul medesimo sito saranno pubblicate altresì, eventuali comunicazioni 
e/o rettifiche del presente avviso e ogni altra informativa concernente la procedura in 
oggetto.  

 

Trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 
disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. per finalità unicamente connesse 
alla procedura di affidamento dei lavori di cui in oggetto. 

           

        Il Direttore Regionale 

         Dott.ssa Alessandra Lanza 


