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Prot. n. Lonigo, 

AVVISO  PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

AD ESSERE INVITATI A PRESENTARE OFFERTA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI

RIPRISTINO PIENA FUNZIONALITA' E AMPLIAMENTO SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

DEI TERRITORI COMUNALI DI LONIGO, SAREGO, ALONTE E VAL LIONA

CUP: E47C19000180006

Con   la  presente  si  informa  che  questa  Amministrazione  intende  effettuare  una  indagine  di  mercato
finalizzata  all’affidamento  diretto  dei  lavori  di  “Ripristino  piena  funzionalità  e  ampliamento  sistemi  di
videosorveglianza dei territori comunali di Lonigo, Sarego, Alonte e Val Liona”.

Chiunque fosse interessato ad essere invitato a presentare una offerta dovrà far pervenire una comunicazione
di manifestazione di interesse al seguente invirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it entro le
ore 18 del giorno venerdì 18/09/2020.

Lunedì 21/09/2020 alle ore 9:00 saranno estratte a sorte tre ditte da invitare alla RDO che si svolgerà nella
piattaforma MEPA nella stessa mattinata. 

Al migliore offerente sarà affidato direttamente l'appalto in oggetto.

Si precisa quanto segue:

– l'importo a base d'asta dei lavori è pari a €  105.520,00 comprensivo degli oneri per l’attuazione dei
piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta), quantificati in € 2.500,00

– i lavori dovranno avere inizio entro il giorno 20 ottobre 2020 ed essere ultimati improrogabilmente
entro il giorno 20 dicembre 2020;

– come  sarà  meglio  specificato  nella  documentazione  di  gara,  l’Impresa  aggiudicataria  si  assume
l’obbligo di  garantire  tutti  i  componenti  e le  opere  del  sistema di  videosorveglianza di  Lonigo,
Sarego e Alonte – sia per quanto riguarda la parte in ampliamento oggetto del presente appalto, sia
per quanto riguarda gli impianti esistenti, per un periodo di 24 mesi a partire dalla data di emissione
del certificato di regolare esecuzione. Per il sistema di videosorveglianza di Val Liona, l’obbligo di
garanzia s’intende limitato alla sola parte in ampliamento oggetto del presente appalto - sia per la
qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia per il regolare funzionamento - per un periodo di 24
mesi a partire dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.  Il periodo di garanzia è
da intendersi a tutti gli effetti come periodo di manutenzione gratuita; entro il termine di garanzia
l’Impresa si  obbliga a riparare e/o sostituire gratuitamente,  ripristinando le originarie condizioni,
tutte quelle parti che dovessero risultare viziate, purché non a causa di danni volontari o cattivo uso. 

Il Responsabile del Settore LLPP

arch. Paola Zuffellato

    (Documento sottoscritto con firma digitale)
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