
INDAGINE DI MERCATO

PER  MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  A  PARTECIPARE  ALLA  PROCEDURA
NEGOZIATA, SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36,  COMMA 2,  LETT A  DEL
D.LGS.  N.  50/2016  e  s.m.i.   DEL SERVIZIO DI  MANUTENZIONE DEGLI  IMPIANTI
AUDIO  E  VIDEO  INSTALLATI  PRESSO  LA  SEDE  ISTITUZIONALE  DI  C.SO
INGHILTERRA, 7- TORINO 

La  Città  Metropolitana  di  Torino  intende  procedere  all’affidamento  biennale   del  servizio  di
“MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI AUDIO E VIDEO  INSTALLATI PRESSO LA SEDE DI
C.SO INGHILTERRA, 7 – TORINO.

Descrizione del servizio 

La  prestazione  di  cui  trattasi  interesserà  tutti  gli  impianti  audio  e  video  presenti  nelle  sale
conferenze dell’edificio Sede istituzionale di c.so Inghilterra, 7  Torino:

- al piano secondo “Auditorium”  (316 posti più tavolo relatori);
- al piano primo (denominata “sala stemmi”, 45 posti);
- al quindicesimo piano (80 posti). 

Il  servizio  di  manutenzione,  volto  a  garantire  la  piena  efficienza  degli  impianti  audio  e  video
presenti  presso le sale  conferenze ed auditorium,  comprende attività  a canone ed attività  extra-
canone (a misura, riferite esclusivamente a interventi autorizzati dall’Amministrazione).

Gli interventi straordinari su chiamata, a seguito di qualsiasi malfunzionamento, saranno richiesti
dalla Città Metropolitana e  preannunciati telefonicamente. 
La Ditta Appaltatrice dovrà intervenire entro 1 giorno dalla comunicazione.

Di  seguito  sono  riportate,  senza  che  possa  considerarsi  esaustiva,  l’elencazione  delle
apparecchiature presenti:

AUDITORIUM 
Videowall 4x4 SAMSUNG
Monitor HYUNDAI
Splitter VGA TLS
Splitter VGA EXTRON
Radiomicrofono ad impugnatura MIPRO ACT 51
Monitor PREVIEW telecamere JVC TM-A14E
Monitor PREVIEW AUDIO P.AUDIO 100FWA
Matrice VGA + AUDIO EXTRON MAX 88 VGA A
Matrice A+V EXTRON MAV 88AV RCA
Amplificatore audio JEDIA PA 212 DP
Amplificatore audio JEDIA FX 2425
Microfoni fissi tavolo oratori AV-JEFE PL 27
Combi VHS-DVD PANASONIC DMR-ES35V
Combi VHS-DVD Recorder TOSHIBA RD XV 47
Videoconferenza POLYCOM VSX-7000
Impianto riprese video JVC RM P2580
Monitor PREVIEW SAMSUNG SYNCMASTER 172MP
N°3 Monitor PREVIEW tavolo oratori BENQ FP 51 G+



Mixer SOUNDCRAFT Signature 16
N°2 Radiomicrofoni AKG WMS470
Radiomicrofono AKG HT470DS
Monitor JVC TM A14
Casse JBL CONTROL 25

SALA STEMMI
Amplificatore audio
Casse acustcce
Microfono a filo AKG P3S
Cavo XLR

SALA CONFERENZE 15° PIANO 
Switccer VGA+ Audio ELPRO TZW203+
Monitor SAMSUNG
Radiomicrofono ad impugnatura MIPRO ACT51
Amplificatore audio JDM FX-2425
Mixer SOUNDCRAFT Signature 10
Casse acustcce
Radiomicrofono AKG WMS470

Importo dell’appalto 

L’importo indicativo a base di gara è  di € 19.600,00 così distribuito:

2018
6 mesi

2019
2020

6 mesi
Totale

Attività a
canone

€ 2.100,00 € 4.200,00 € 2.100,00     €  8.400,00

Attività
extracanone

€ 2.800,00 € 5.600,00 € 2.800,00 € 11.200,00

Totali
(di cui oneri
sicurezza)

€ 4.900,00
€ 100,00

€ 9.800,00
€ 200,00

€ 4.900,00
€ 100,00

€ 19.600,00
€ 400,00

Durata del servizio

Il  servizio  avrà  una  durata  di  due  anni presumibilmente  dal  secondo semestre  2018 al  primo
semestre 2020.

Requisiti di partecipazione

Requisiti di ordine generale
Non sono ammessi gli operatori economici per i quali sussistano uno o più motivi di esclusione ai
sensi dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 o versino nella condizione di cui all’art. 53,c. 16ter del d.lgs.
165/2001.

Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.



Requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

L'aver effettuato, nel biennio antecedente la data di pubblicazione dell’indagine di mercato, servizi
di  manutenzione   analoghi  per  un  importo  complessivo  non  inferiore  ad  Euro  30.000,00  (Iva
esclusa).

Non sarà consentito il ricorso all’istituto giuridico dell’avvalimento.

Modalità di selezione degli operatori da invitare e procedura di gara

L’appalto verrà affidato con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. A del d.lgs.
50/2016  mediante  trattativa  diretta  sul  Mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione
(MePA),  a seguito di consultazione  di un numero di operatori economici non superiore a 10  che
verranno individuati fra quelli che avranno fatto pervenire nel termine la propria manifestazione di
interesse,  e  che  dichiarino  di  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale,  di  idoneità
professionale e tecnico - organizzativi sotto specificati.

Qualora pervenga un numero di candidature superiori a 10 si procederà ad un sorteggio secondo le
modalità di seguito specificate.

Sistema di sorteggio:
-  assegnazione  agli  operatori  economici  di  un  numero  di  identificazione  progressivo,  definito
dall’ordine  di  protocollazione  delle  manifestazioni  di  interesse  pervenute  nei  termini  (PEC che
presentano  l’oggetto:  “Manifestazione  di  interesse  per  l’affidamento    del  servizio  di  
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI AUDIO E VIDEO  INSTALLATI  PRESSO LA SEDE DI
C.SO INGHILTERRA, 7 – TORINO.”; in caso di integrazioni sarà preso in considerazione l’ultimo
protocollo), ed estrazione del relativo elenco dall’applicativo DOQUI ACTA (file csv);
- utilizzo del numero di protocollo assegnato alla manifestazione di interesse mediana (se il numero
dei soggetti è pari,  si seleziona l’ultima della prima metà) nell’elenco così prodotto come  seme
generatore da inserire nel generatore di numeri casuali messo disposizione dalla Regione Emilia
Romagna: 
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/default.aspx
Invito degli operatori economici contraddistinti dai 10 numeri così generati.

Agli  operatori  economici  selezionati   per  l’invito  a  presentare  offerta  verrà  richiesto  il
sopralluogo obbligatorio nella sede di C.so Inghilterra, 7 – Torino. 

Gli operatori economici dovranno essere iscritti alla data della trattativa diretta sul MEPA al
Bando  Servizi,  Categoria  “Servizi  di  Assistenza  manutenzione   riparazione  beni  ed
apparecchiature”, sottocategoria “Assistenza, manutenzione e riparazione di apparecchiature
ICT” .

L’aggiudicazione  avverrà  con il  criterio  del  minor  prezzo ai  sensi  dell’art.  95,  c.  4 lett.  a)  del
d.lgs.50/2016.

Presentazione della manifestazione di interesse

La  manifestazione  di  interesse  deve  essere  inviata  via  PEC  all’indirizzo
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it,  indicando  come  destinatario  il  Responsabile  del
procedimento Arch. Claudio Schiari, Dirigente del Servizio Logistica , come oggetto:



“Manifestazione  di  interesse  per  l’affidamento  del  servizio  di  MANUTENZIONE  DEGLI
IMPIANTI AUDIO E VIDEO  INSTALLATI PRESSO LA SEDE DI C.SO INGHILTERRA, 7 –
TORINO.”
entro il termine del 02/05/2018, ore 12,00, utilizzando il modulo allegato, compilato in tutte le sue
parti.
La  manifestazione  di  interesse  dovrà  essere  sottoscritta  digitalmente  dal  legale  rappresentante
dell’Impresa.

Informazioni:

Eventuali ulteriori informazioni  possono essere richieste:
in merito agli aspetti tecnici  
Sig. Roberto Minorello tel. 0118616149,  e-mail : roberto.minorello@cittametropolitana.torino.it 

in merito agli aspetti amministrativi 
Sig.ra Maria Concetta De Cillis  tel. 0118616044, 
e-mail :  maria_concetta.decillis@cittametropolitana.torino.it

L'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.

Il responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Claudio Schiari, Dirigente del Servizio Logistica  
della Città Metropolitana di Torino (tel. 011/8616145 - claudio.schiari@cittametropolitana.torino.it)

Il Dirigente del Servizio
        LOGISTICA 
(Arch. Claudio SCHIARI)

               Firmato digitalmente
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