
   

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 

 

 

AREA INNOVAZIONE E TERRITORIO 

SETTORE INFORMATICA E TELEMATICA 

 

 
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO DI UNA RETE TERRITORIALE PER 

L’IMPLEMENTAZIONE DI SERVIZI DI SMART CITY SUL TERRITORIO 

PROVINCIALE BRESCIANO. 
 

AVVISO PUBBLICO 

Si rende noto che questa Provincia intende affidare il servizio inerente il supporto allo sviluppo di 

una rete territoriale per l'implementazione di servizi di smart city sul territorio provinciale 

bresciano. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse e favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di aspiranti idonei, in modo non vincolante 

per l’Ente. 

La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità degli 

interessati ad essere invitati a presentare l’offerta.  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale 

e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Si tratta di un’indagine 

conoscitiva finalizzata all’individuazione di aspiranti idonei da consultare nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo le disposizioni 

del Regolamento Provinciale per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia della 

Provincia di Brescia. 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

La Provincia, nello svolgimento delle sue funzioni di ente d'area vasta, intende creare un modello di 

governance territoriale, per promuovere servizi di smart city coordinati sul territorio, secondo criteri 

condivisi. 

A tal fine la Provincia intende valorizzare le iniziative in corso e i servizi che già vengono erogati 

sul territorio, razionalizzandoli e coordinandoli, quali: 

• servizi erogati attraverso la Rete Bibliotecaria Bresciana: http://rbb.provincia.brescia.it  

• servizi on line erogati tramite il sistema BresciaGov: www.bresciagov.provincia.it  

• progetto “Rete di illuminazione pubblica”: www.provincia.brescia.it  

La Provincia intende, inoltre, supportare le varie forme di gestione associata di servizi locali 

presenti sul territorio bresciano, con particolare riferimento allo svolgimento in forma associata 

della funzione statistica e all'ufficio europeo associato d'area vasta. 

 

L'affidataria dovrà, in particolare, svolgere le seguenti attività, come meglio specificato nel 

successivo Capo IV: 

• supporto al potenziamento del servizio wi-fi; 

• supporto alla progettazione della nuova rete territoriale; 

• servizi di e-government erogati attraverso il Centro Innovazione e Tecnologie (aggregazione 

territoriale, di cui la Provincia di Brescia è l'ente capofila, che al 15/05/2015 coinvolge n. 

174 enti locali bresciani e, potenzialmente, si rivolge a tutti i 206 comuni del territorio 

bresciano) con particolare riguardo ai servizi wi-fi e cartografia. Maggiori informazioni su 

tali servizi sono disponibili al seguente link: http://innovazione.provincia.brescia.it 
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• supporto alla realizzazione di un sistema di open data e statistica; 

• supporto allo sviluppo di progetti di smart city. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

Il servizio verrà affidato in economia, ai sensi  dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e del Regolamento 

Provinciale per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia, sopra citato.  

 

La gara verrà condotta mediante l’ausilio del Sistema di intermediazione telematica di Regione 

Lombardia denominato “Sintel”, al quale è necessario essere registrati, selezionando l’ente 

Provincia di Brescia quale committente per poter essere invitati a presentare offerta. 

E’ possibile accedere a Sintel attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo 

internet corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it. 

Per l’uso della piattaforma Sintel sono disponibili e scaricabili al sito sopra indicato (Home >> 

Help&FAQ>> Guide e manuali) i manuali da consultare. 

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help 

Desk al numero verde disponibile sul medesimo sito. 

 

IMPORTO A BASE D’ASTA 

L’importo a base di gara è pari ad € 99.500,00 - IVA ed oneri esclusi. 

 

DURATA ESPLETAMENTO SERVIZIO 

Il contratto avrà la durata di n. 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del disciplinare di 

incarico. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Gli aspiranti, idonei, in possesso dei requisiti di seguito riportati,  saranno invitati a presentare la 

propria offerta economica. 

Il servizio verrà affidato all’operatore che avrà presentato l’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs. 163/2006. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alla gara il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti, a pena di 

esclusione: 

1. la solvibilità dell’impresa mediante presentazione della dichiarazione di almeno due istituti 

bancari, in originale, attestanti la solvibilità, con specifico riferimento alla gara di cui al 

presente capitolato. Tale requisito, nel caso di partecipazione alla gara di operatori riuniti, 

dovrà essere posseduto da ciascun componente. Qualora il concorrente abbia rapporti 

commerciali con un solo istituto di credito, questo è ammesso a produrre una sola referenza, 

corredata da autocertificazione da cui si evinca tale condizione; 

2. aver svolto, con buon esito, nell'ultimo triennio con riferimento alla scadenza della 

presentazione delle offerte, servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, per un 

importo complessivo non inferiore a € 300.000,00 (IVA esclusa). In caso di RTI l'impresa 

capogruppo deve possedere almeno il 60% del requisito. La restante percentuale deve essere 

posseduta cumulativamente dalle imprese mandanti a ciascuna delle quali è comunque 

richiesto almeno il 15%; 

3. a) aver svolto, con buon esito, negli ultimi tre anni, con riferimento alla scadenza della 

presentazione delle offerte (in caso di RTI il requisito deve essere posseduto 

cumulativamente dalle ditte raggruppate): 

• servizio di gestione di reti wi-fi costituite complessivamente da non meno di n. 60 access 

point attivi; 
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• servizio di supporto alla redazione di almeno n. 1 PUGGS (Piano Urbano Generale dei 

Servizi nel Sottosuolo); 

• un progetto di produzione e/o gestione di dati geografici (data base topografico) a livello 

sovracomunale; 

• servizio di produzione di open data per almeno una Pubblica Amministrazione; 

b) aver partecipato ad almeno un progetto di smart city o essere partecipante ad almeno un 

progetto di smart city in corso, anche nell'ambito di bandi di finanziamento; 

4. essere in possesso della certificazione ISO 9001:2008 o similari in corso di validità in cui 

siano presenti almeno i seguenti ambiti:  

o gestione dei servizi di telecomunicazione e di comunicazione elettronica; 

o progettazione, realizzazione, installazione e esercizio di impianti e di reti fisse e mobili;  

o progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di prodotti, servizi e sistemi di 

telecomunicazione informatici e elettronici. 

 

In caso di partecipazione per avvalimento, va prodotta la documentazione di cui all’art. 49 del 

Decreto Legislativo 163/2006. 

 

 In caso di partecipazione in RTI ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006, non ancora costituiti, 

va presentata una dichiarazione contenente l’ impegno a costituire l’RTI . In caso di aggiudicazione 

della gara gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno 

di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in 

nome e per conto proprio e dei mandanti.  

 

MODALITA’ PER MANIFESTARE L’INTERESSE 

Gli interessati dovranno far pervenire la loro manifestazione di interesse utilizzando l’allegato 

modello, debitamente compilato, entro le ore 12.00 del 03/07/2015  esclusivamente tramite posta 

elettronica certificata al seguente indirizzo: innovazione@pec.provincia.bs.it  

 

Nell’oggetto del messaggio dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

“Manifestazione di interesse a partecipare all’affidamento del servizio di supporto allo sviluppo 

di una rete territoriale per l'implementazione di servizi di smart city sul territorio provinciale 

bresciano”.  

 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel Decreto Legislativo n. 196/2003  per finalità esclusivamente connesse alla procedura 

di affidamento del servizio. 

 

La Provincia di Brescia, nella figura del Responsabile del Procedimento, si riserva la facoltà di 

integrare l’elenco dei soggetti da invitare ai sensi dell’art. 4 comma 4) del Regolamento  Provinciale 

per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia della Provincia di Brescia, sopra citato. 

  

Responsabile del Procedimento: Ing. Raffaele Gareri – Direttore del Settore Informatica e 

Telematica della Provincia di Brescia. Per informazioni telefonare alla Segreteria del Settore al n. 

030/3748506 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet della Provincia di Brescia. 

 

Brescia, 19/06/2015 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Ing. Raffaele Gareri) 

Firmato digitalmente 



   

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 

Spett. 

Provincia di Brescia 

Settore Informatica e Telematica  

Via Milano, 13 

25124 Brescia 

 
 

 

Il/La sottoscritto/a ...........................…………………………...……………………….nato/a a 

...............………………...………..... il .....……….......................……..,  in qualità di: 

❏   Legale   Rappresentante  

❏Procuratore (come da allegata procura in data …………………avanti al Notaio………………... 

………………………con Studio in …………………………………… N.di repertorio ………….. 

della Ditta .………….....................................………………………………………... con sede legale 

in………………………………  via…………………………… n°……… cap ……………… 

P.Iva………………………………………….     Codice fiscale …………………………………….. in nome 

e per conto della stessa,  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO 

ALLO SVILUPPO DI UNA RETE TERRITORIALE PER L’IMPLEMENTAZIONE DI SERVIZI DI SMART CITY SUL 

TERRITORIO PROVINCIALE BRESCIANO. 

 

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione  mendace,  

 

DICHIARA 
di partecipare alla procedura : 

 

 

 Come Concorrente singolo 

 

 In R.T.I.:  

 

❏ Capogruppo ……..……………….……………..     quota di partecipazione pari al ……% 

❏ Mandante    ……..……………..………………..     quota di partecipazione pari al ……% 

❏ Mandante    ………..…………..………………..     quota di partecipazione pari al ……% 

❏ Mandante    ………..…………..………………..     quota di partecipazione pari al ……% 

 

 Per Avvalimento:  

❏ impresa avvalente:  …………………………….. 

❏ impresa ausiliaria:  ………………………...…… 
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 (selezionare e compilare il caso che ricorre) 

 

Inoltre,  consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione  

mendace, 

 

DICHIARA 

 

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006; 

 di essere consapevole che per essere invitato a presentare offerta è necessario essere 

registrato alla piattaforma Sintel e aver selezionato l’ente Provincia di Brescia tra i possibili 

committenti. 

 

 

 

Luogo e data 

_____________________ 

 

 Documento firmato digitalmente 


