
 

 

A2A SMART CITY S.p.A., Via Lamarmora 230 - 25124 Brescia 

Punti di contatto: A2A S.p.A. 

Corso di Porta Vittoria 4 - 20122 Milano 

Indirizzo di posta elettronica: ignazio.cantoni@a2a.eu 

Indirizzo internet: www.a2asmartcity.it 

 

INVITO ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER 

L’ASSEGNAZIONE DI CONTRATTI “IOT & SECURITY” 

 

Premessa 

A2A Smart City S.p.A. ha intenzione di procedere all’affidamento delle attività in oggetto in regime 

di libero mercato. Stante la tipologia di attività di cui le prestazioni oggetto del presente avviso sono 

strumentali, l’eventuale richiamo effettuato nel seguito e negli allegati a disposizioni pubblicistiche 

ha scopo solo esemplificativo e non vincola A2A Smart City S.p.A. al rispetto delle stesse. 

 

I lavori in oggetto consistono nella progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti di Smart 

Security (Videosorveglianza, Antintrusione e Controllo accessi, ecc.) e Smart City (IOT, Metering, ecc.) 

per aree pubbliche, aree di proprietà di A2A ed aree private; il tutto comprensivo di opere civili 

laddove necessarie. 

 

Gli operatori economici interessati sono invitati a presentare la propria manifestazione di interesse a 

partecipare alla procedura ai fini dell’assegnazione dell’appalto di cui all’oggetto. Si informa altresì 

che il conferimento dei dati richiesti deve considerarsi essenziale in vista della eventuale ammissione 

a presentare offerta, possibilità che resterebbe invece materialmente preclusa in carenza o parziale 

difetto delle informazioni predette. 

 

Alle Imprese partecipanti alla gara di cui al presente avviso non sempre sarà consentito affidare a 

società Terze, in quanto alcune commesse configurerebbero un subappalto di subappalto. 

 

Si precisa che la manifestazione di interesse di una Impresa di partecipare non dà titolo alla stessa di 

accedere automaticamente al procedimento di selezione da parte di A2A Smart City S.p.A., che avrà 

ampia discrezionalità nel valutare i soggetti che potranno essere ammessi a detta selezione così 

come di non ammettere alcuno di essi. 

 

A2A Smart City S.p.A. potrà ritenere le candidature presentate come non idonee senza che i 

partecipanti possano reclamare alcun indennizzo o risarcimento. 

 

Il presente invito non vincola in alcun modo A2A Smart City S.p.A. ad alcun impegno od obbligo 

verso le Imprese che manifesteranno il proprio interesse. 
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Si informa che A2A Smart City S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare la futura negoziazione on-line 

attraverso una piattaforma elettronica messa a disposizione delle Imprese invitate a formulare 

l’offerta. A tal fine le Imprese che intendano candidarsi al presente procedimento di selezione 

dovranno dichiarare la loro disponibilità ad effettuare la negoziazione on-line. 

 

Art. 1. Dati tecnici indicativi dell’installato attuale 

Gli impianti oggetto della manutenzione sono indicativamente, ad oggi, distribuiti principalmente in 

Lombardia. 

 

L’eventuale gara è da intendersi relativa ad attività su tutto il territorio nazionale. 

 

Art. 2. Soggetti ammessi a partecipare – Criteri preferenziali 

Sono presi in considerazione per partecipare alla presente procedura gli operatori economici stabiliti 

in uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo (SEE) o all’Associazione europea di libero 

scambio (EFTA). 

Nella selezione delle candidature, A2A Smart City S.p.A. si riserva di considerare quali fattori 

premianti, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la comprovata capacità ed esperienza del 

proponente nell'ambito del mercato italiano ed europeo, le capacità finanziarie, la capacità di 

progettazione ed ingegneristica, il possesso di speciali titoli abilitativi riconosciuti nei Paesi ove 

opera il proponente, nonché il possesso di qualifiche conseguite presso Società/Enti operanti in 

settori analoghi a quelli della Scrivente. 

 

Art. 3. Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione e la documentazione di cui ai successivi artt. 4 e 5 dovranno essere 

redatte su carta intestata e firmate digitalmente da persona munita dei poteri di rappresentanza 

dell'impresa e dovranno pervenire via mail a ignazio.cantoni@a2a.eu. 

Tutti i documenti dovranno essere redatti in lingua italiana ed essere firmati digitalmente dal legale 

rappresentante o da altra persona munita dei poteri di rappresentanza. In alternativa all'utilizzo della 

firma digitale i documenti dovranno essere sottoscritti con firma leggibile dallo stesso soggetto di 

cui sopra e allegati unitamente alla fotocopia del documento di identità del firmatario. 

 

La documentazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante. ed in 

tal caso deve essere trasmessa la relativa procura notarile, attestante i poteri del soggetto che 

sottoscrive l'offerta, accompagnata dalla dichiarazione di conformità all’originale, ai sensi del 

d.P.R445/2000; 

 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine perentorio del giorno 03 

giugno 2021 alle ore 12:00 (ora italiana) ed essere inviate al seguente indirizzo: 

ignazio.cantoni@a2a.eu. 

 

mailto:ignazio.cantoni@a2a.eu
mailto:ignazio.cantoni@a2a.eu
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Eventuali richieste di chiarimenti poste dagli operatori economici dovranno essere formulate 

tassativamente utilizzando l’indirizzo di posta elettronica ignazio.cantoni@a2a.eu. Non saranno 

prese in considerazione le richieste di chiarimento pervenute oltre le ore 15:00 (ora italiana) del 

sesto giorno lavorativo antecedente il termine di presentazione delle domande di partecipazione. 

 

Con la manifestazione del proprio interesse, l'Impresa proponente assume l'obbligo di 

comportamento secondo buona fede e garantisce la veridicità delle informazioni e dei dati 

dichiarati. 

 

A2A Smart City S.p.A. non assume alcun impegno nei confronti delle Imprese proponenti la propria 

candidatura, e si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere con l’invito alla 

gara, di interrompere il procedimento di selezione in qualunque momento, ovvero di modificarne i 

termini con il solo impegno di darne avviso a tutti gli interessati. Le Imprese partecipanti non 

avranno per tali motivi diritto ad alcun risarcimento o indennizzo a qualsivoglia titolo. 

 

A2A Smart City S.p.A. si riserva ogni forma di controllo e verifica in merito a quanto dichiarato, 

richiedendo eventualmente l’idonea documentazione a comprova. 

 

Alle Imprese proponenti potranno essere richieste informazioni aggiuntive e/o chiarimenti che 

dovranno essere presentati per iscritto entro il termine stabilito da A2A Smart City S.p.A. 

 

Potranno essere escluse dalla partecipazione alla procedura le Imprese che, nell’esecuzione di 

precedenti contratti, abbiano causato danni rilevanti, per gravi inadempienze contrattuali o che non 

risultino in possesso di adeguate capacità finanziarie. 

 

Art. 4. Identificazione dei richiedenti e requisiti di ordine generale 

Le Imprese interessate a partecipare alla presente procedura dovranno inviare a corredo della 

propria 

candidatura una dichiarazione, resa ai sensi del d.p.r. 445/2000, con la quale si attesti: 

a) l'iscrizione nel registro della CCIAA territorialmente competente da cui risulti l'oggetto sociale 

dell'Impresa con attinenza all'oggetto del presente avviso (per le società di altri Stati non residenti in 

Italia, sarà ammessa l'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in analogo 

registro commerciale); 

b) l'inesistenza delle condizioni di esclusione indicate nell'unito elenco (allegato A – Dichiarazioni 

cumulative) che fa parte integrante della dichiarazione; 

c) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 

della L. n. 68/99 (specificare la motivazione nel caso in cui l'Impresa non fosse soggetta agli obblighi 

della legge) o analoga dichiarazione in coerenza alle leggi in vigore nello Stato di residenza (per le 

società straniere non residenti in Italia); 

d) l'osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione infortuni, salute e igiene 
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del lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

e) la regolarità delle posizioni contributive INPS, INAIL e/o CASSA EDILE (se dovuta) o analoga 

dichiarazione in coerenza alle leggi in vigore nello Stato di residenza (per le società straniere non 

residenti in Italia); 

f) il possesso della certificazione ISO 9001, rilasciata da un organismo accreditato; 

g) l'inesistenza di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e 

s.m.i.; 

h) la disponibilità ad effettuare la negoziazione on-line. 

 

È richiesto altresì: 

- L'indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e del nominativo, recapito telefonico ed 

indirizzo e-mail della persona da contattare per eventuali comunicazioni relative allo specifico 

procedimento di selezione. 

- L'elenco di almeno due istituti di credito in grado di attestare la capacità economico-finanziaria 

dell’Impresa che intende partecipare al processo di selezione. 

 

Art. 5. Requisiti di ordine specifico 

Lottizzazione ALL INCLUSIVE (tutte le attività) 

Le Imprese interessate a partecipare dovranno altresì allegare alla domanda di partecipazione: 

1. una descrizione della propria struttura aziendale e della relativa collocazione nel rispettivo 

mercato; 

2. dichiarazione da cui si evinca: 

- di aver avuto un fatturato complessivo, nei tre anni antecedenti la data del presente avviso di 

gara, non inferiore ad Euro 45.000.000,00; 

- di aver progettato ed installato, nei tre anni antecedenti la data del presente avviso di gara, 

impianti industriali di videosorveglianza e controllo accessi/rilevamento presenze e 

antintrusione, per un valore non inferiore complessivamente ad Euro 3.000.000,00; 

- di aver progettato ed installato, nei tre anni antecedenti la data del presente avviso di gara, 

Sistemi IOT per un valore non inferiore complessivamente ad Euro 100.000,00; 

- di aver progettato ed installato, nei tre anni antecedenti la data del presente avviso di gara 

almeno un impianto industriale (realizzato con contratto unico) di videosorveglianza e 

controllo accessi/rilevamento presenze e antintrusione per un valore unitario non inferiore a 

Euro 100.000,00; 

- di aver effettuato nel corso degli ultimi tre anni la manutenzione di sistemi industriali di 

videosorveglianza e controllo accessi/rilevamento presenze e antintrusione per un valore non 

inferiore a Euro 600.000,00;  

- di aver effettuato nel corso degli ultimi tre anni almeno un servizio di manutenzione di 

sistemi industriali di videosorveglianza e controllo accessi/rilevamento presenze e 

antintrusione per un valore unitario non inferiore ad Euro 200.000,00; 
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- il possesso di una struttura tecnico/operativa composta complessivamente, nel triennio 

antecedente la data del presente avviso, da almeno 40 addetti; 

- il possesso di un numero di squadre, nell’anno antecedente la data del presente avviso, non 

inferiore a 20 per nuovi impianti e 3 per manutenzione dedicabili ad A2A Smart City; 

- l’impegno a garantire, nell’ipotesi di aggiudicazione, una sede operativa dotata di idoneo 

magazzino nelle Province di Milano o Brescia con recapito telefonico attivo 24 ore su 24 ore 

per 365 giorni all’anno; 

- l’impegno a garantire, per le commesse verso PA e analoghe, l’espletamento completo senza 

ricorrere al subappalto, nemmeno per gli scavi; 

- che l’incidenza % del subappalto sul fatturato dell’anno antecedente la data del presente 

avviso è stato inferiore al 20%; 

- di avere un ufficio tecnico interno; 

- di aver adempiuto agli obblighi imposti dal decreto legislativo 81/08 e successive modifiche 

e integrazioni per le attività oggetto della gara; 

- il possesso della certificazione ISO 9001:2015 rilasciata da organismo accreditato che includa 

nei processi certificati la realizzazione e la manutenzione di sistemi di sicurezza (security) e/o 

di videosorveglianza; 

- l’abilitazione alla Certificazione Impianti elettrici in edifici 37/08; 

- l’abilitazione ai lavori in quota con utilizzo di strumenti idonei; 

- l’impegno a garantire la copertura nazionale; 

- che il proprio personale tecnico operativo è in possesso delle Certificazioni PES e PAV. 

 

Lottizzazione INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE (NO FORNITURA APPARATI) 

Le Imprese interessate a partecipare dovranno altresì allegare alla domanda di partecipazione: 

1. una descrizione della propria struttura aziendale e della relativa collocazione nel rispettivo 

mercato; 

2. dichiarazione da cui si evinca: 

- di aver avuto un fatturato complessivo, nei tre anni antecedenti la data del presente avviso di 

gara, non inferiore ad Euro 10.000.000,00; 

- di aver progettato ed installato, nei tre anni antecedenti la data del presente avviso di gara, 

impianti industriali di videosorveglianza e controllo accessi/rilevamento presenze e 

antintrusione, per un valore non inferiore complessivamente ad Euro 3.000.000,00; 

- di aver progettato ed installato, nei tre anni antecedenti la data del presente avviso di gara, 

Sistemi IOT per un valore non inferiore complessivamente ad Euro 100.000,00; 

- di aver progettato ed installato, nei tre anni antecedenti la data del presente avviso di gara 

almeno un impianto industriale (realizzato con contratto unico) di videosorveglianza e 

controllo accessi/rilevamento presenze e antintrusione per un valore unitario non inferiore a 

Euro 20.000,00; 
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- di aver effettuato nel corso degli ultimi tre anni la manutenzione di sistemi industriali di 

videosorveglianza e controllo accessi/rilevamento presenze e antintrusione per un valore non 

inferiore a Euro 300.000,00;  

- di aver effettuato nel corso degli ultimi tre anni almeno un servizio di manutenzione di 

sistemi industriali di videosorveglianza e controllo accessi/rilevamento presenze e 

antintrusione per un valore unitario non inferiore ad Euro 100.000,00; 

- il possesso di una struttura tecnico/operativa composta complessivamente, nel triennio 

antecedente la data del presente avviso, da almeno 20 addetti; 

- il possesso di un numero di squadre, nell’anno antecedente la data del presente avviso, non 

inferiore a 10; 

- l’impegno a garantire, nell’ipotesi di aggiudicazione, una sede operativa dotata di idoneo 

magazzino nelle Province di Milano o Brescia con recapito telefonico attivo 24 ore su 24 ore 

per 365 giorni all’anno; 

- l’impegno a garantire, per le commesse verso PA e analoghe, l’espletamento completo senza 

ricorrere al subappalto, nemmeno per gli scavi; 

- che l’incidenza % del subappalto sul fatturato dell’anno antecedente la data del presente 

avviso è stato inferiore al 20%; 

- di avere un ufficio tecnico interno; 

- di aver adempiuto agli obblighi imposti dal decreto legislativo 81/08 e successive modifiche 

e integrazioni per le attività oggetto della gara; 

- il possesso della certificazione ISO 9001:2015 rilasciata da organismo accreditato che includa 

nei processi certificati la realizzazione e la manutenzione di sistemi di sicurezza (security) e/o 

di videosorveglianza; 

- l’abilitazione alla Certificazione Impianti elettrici in edifici 37/08; 

- l’abilitazione ai lavori in quota con utilizzo di strumenti idonei; 

- l’impegno a garantire la copertura nazionale; 

- che il proprio personale tecnico operativo è in possesso delle Certificazioni PES e PAV. 

 

La documentazione di cui al presente articolo potrà essere presentata anche in lingua inglese. 

 

Art. 6. Riservatezza 

L'Impresa proponente è tenuta a mantenere riservate tutte le informazioni scambiate durante lo 

svolgimento delle fasi selettive e negoziali adottando tutte le misure atte a garantirne un’adeguata 

tutela e al fine di assicurare la confidenzialità e la riservatezza del loro contenuto. 

Sono da considerarsi informazioni confidenziali, in via esemplificativa e non esaustiva, tutte le 

notizie, i dati, la conoscenza e l’esperienza tecnologica, i disegni, le specifiche e le caratteristiche di 

progetti, 

apparecchiature, strumenti, materiali, sistemi informativi, database, architetture di sistema, accordi di 

commercializzazione o di licenza o di partnership forniti direttamente o indirettamente da A2A 

Smart City S.p.A. o comunque acquisiti durante i contatti effettuati. 
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In particolare, è fatto divieto di cedere, consegnare, rendere disponibili a qualsiasi titolo, o 

comunque 

comunicare o divulgare a terzi, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, il contenuto delle 

informazioni dichiarate confidenziali. 

L'Impresa proponente è tenuta a rispondere nei termini indicati nel presente articolo anche per 

l’operato e i comportamenti dei suoi dipendenti e degli altri ausiliari comunque definiti. 

 

Analogamente, A2A Smart City S.p.A. non divulgherà a terzi, ivi inclusi i controinteressati partecipanti 

alla presente procedura selettiva, informazioni e dati dichiarati confidenziali dall'Impresa 

proponente. 

 

Il vincolo di riservatezza non opera: 

- in relazione ad informazioni che, sebbene dichiarate riservate, siano di pubblico dominio per fatti 

non imputabili all'altra Parte; 

- nel caso in cui la divulgazione delle informazioni costituisca adempimento di un obbligo di legge o 

sia strettamente strumentale alla tutela giurisdizionale di un diritto dell'altra Parte. 

 

 

 

 

A2A S.p.A. – Mandataria incaricata 

Supply Chain 

Alessio Germani 

 

 

Allegato A – Dichiarazioni cumulative 

 


