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Avviso per manifestazione di interesse per l’individuazione di ditte per l’esecuzione del

servizio di manutenzione della rete WAN a larga banda in fibra ottica della Città

metropolitana di Milano e di   manutenzione dei relativi apparati attivi.  

La Città Metropolitana di Milano con sede legale in Milano Via Vivaio n. 1 - cap 20122

partita IVA 08911820960 intende procedere, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs.

50/2016 mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici

per l’esecuzione del servizio di manutenzione della rete WAN a larga banda in fibra ottica e di

manutenzione  dei relativi attivi relativi della Città metropolitana di Milano.

L’avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse da parte di

imprese che intendono essere invitate ad una successiva procedura negoziata per l’affidamento

per lo svolgimento del servizio sopra citato e nel rispetto dei requisiti sotto indicati, così come

previsto dall’art. 216 c. 9 del d.lgs. 50/2016. 

E’ previsto che la procedura negoziata venga indetta entro 6 mesi dalla scadenza del termine

di presentazione delle candidature nell’ambito della presente indagine di mercato.

Il servizio da affidare  si comporrà delle seguenti parti:

-   servizio di manutenzione della rete in fibra ottica metropolitana;

- gestione manutentiva degli apparati attivi della rete WAN della Città metropolitana di

Milano

Il servizio di manutenzione della rete WAN consisterà nell’assistenza tecnica necessaria per

l’identificazione dei guasti di rete o anomalie di funzionamento e la loro successiva

riparazione, compresa la reperibilità del servizio tecnico per l’immediata localizzazione del

guasto e la sua immediata riparazione.

Attualmente l’infrastruttura ha una estensione compresa tra i 450km ed i 550 km.

L’Aggiudicatario deve assicurare la disponibilità delle scorte e delle attrezzature necessarie

per la manutenzione dell’infrastruttura.
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Nell’appalto da affidare è compresa poi la gestione manutentiva degli apparati attivi della rete

WAN della Città metropolitana di Milano, consistente anche nelle attività di pronto intervento

in caso di guasto e di sostituzione delle parti ammalorate o guaste. 

Gli apparati attivi attualmente in uso sono n. 12. Se ne riporta di seguito la descrizione

tecnica.

System Description
powerodule fun

1. Brocade NetIron XMR (System 

Mode: XMR), IronWare Version 

V5.6.0dT163 4 4

2.

ProCurve J8692A Switch 3500yl-

24G, revision K.14.41, ROM 

K.12.21 (/sw/code/build/btm(t4a)) 4 1

3. Brocade NetIron XMR (System 

Mode: XMR), IronWare Version 

V5.6.0dT163 4 4

4. Brocade NetIron XMR (System 

Mode: XMR), IronWare Version 

V5.6.0dT163 4 4

5. Cisco Internetwork Operating 

System Software IOS (tm) C2950 

Software (C2950-I6Q4L2-M), 

Version 12.1(22)EA8 1 1

6. Brocade MLXe (System Mode: 

XMR), IronWare Version 

V5.6.0dT163 4 4

7. brocade6910 1 1

8. Cisco Internetwork Operating 

System Software IOS (tm) C2950 

Software (C2950-I6Q4L2-M), 

Version 12.1(11)EA1 n.p. n.p.

9. brocade6910 1 1

10.

brocade6910 1 1

11.

brocade6910 1 1
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12. Cisco Internetwork Operating 

System Software IOS (tm) C2950 

Software (C2950-I6Q4L2-M), 

Version 12.1(9)EA n.p. n.p.

Si evidenzia che, nel corso dell’affidamento il numero degli apparati potrebbe essere

aumentato di circa ulteriori 10 unità.

Per quanto concerne gli apparati attivi le scorte, che dovranno essere garantite

dall’Aggiudicatario, dovranno limitarsi al solo modello Brocade NetIron XMR (System

Mode: XMR), IronWare Version V5.6.0dT163. Per i restanti modelli provvederà direttamente

la Stazione Appaltante a fornire il materiale necessario per le sostituzioni delle parti guaste.

Il valore presunto complessivo dell’appalto ammonta a circa Euro € 80.573,77=, oltre 22%, di

IVA, di cui Euro 15.000,00= a titolo di canone fisso, ed Euro 65.573,77=, oltre 22% IVA, a

riconoscimento di ogni singolo intervento sulla base dell’elenco prezzi.

La successiva procedura negoziata verrà svolta tramite Richiesta di Offerta (RDO) sulla

piattaforma telematica di Arca Lombardia, denominata  SINTEL.

Pertanto gli operatori economici che intendono manifestare il loro interesse ad essere invitati

nella successiva procedura negoziata dovranno dichiarare di essere registrate per la Città

metropolitana di Milano al portale della Centrale Acquisti all’indirizzo internet

www.arca.regione.lombardia.it, per le seguenti categorie merceologiche “CODICI ATECO: C

33.20.02 Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di

apparecchi trasmittenti radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

(esclusa l'installazione all'interno degli edifici); S 95.12.09 Riparazione e manutenzione di

altre apparecchiature per le comunicazioni, corrispondenti al codice CPV 50332000-1 Servizi

di manutenzione delle infrastrutture per telecomunicazioni.

La Registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente, che la richiede,

l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno.

Gli operatori economici interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata dovranno

dichiarare:

1. di aver eseguito nel triennio antecedente alla pubblicazione del presente avviso ( febbraio

2014 – febbraio 2017) la gestione e la manutenzione dei di almeno n. 2 apparati

carrier class inseriti in una rete wan;

2. di aver gestito e manutenuto un’infrastruttura di rete wan pari almeno ad almeno 100 km.
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Le ditte interessate devono presentare le loro candidature entro e non oltre il termine

perentorio del 17/03/2017 ore 12.00 tramite comunicazione da inviare all’indirizzo PEC

protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it – Settore Sistema informativo integrato - c.a Dott.

Aurelio Maria Faverio.

Le ditte interessate dovranno presentare la seguente documentazione:

1. dichiarazione di interesse a partecipare a successiva procedura negoziata, che dovesse

essere indetta dalla Città metropolitana di Milano entro 6 mesi dalla scadenza del termine

di presentazione delle candidature nella presente indagine di mercato (all. A);

2. dichiarazione attestante la sussistenza di requisiti di carattere generale di cui all’art. 80

del d.lgs. 50/2016 (all. B);

3. dichiarazione attestante requisiti di idoneità tecnica ed organizzativa (all. C).

Le dichiarazioni sopra indicate dovranno essere sottoscritte digitalmente dal legale

rappresentante e trasmesse tramite PEC all’indirizzo già sopra indicato.

Tale richiesta rappresenta una mera manifestazione di interesse diretta alla formazione di un

elenco di operatori economici da inviate nella procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2

lett. b) del D.Lgs. 50/2016.

Previa verifica delle condizioni finanziarie, l’Amministrazione si riserva di indire la procedura

negoziata per l’affidamento del servizio entro i 6 mesi successivi dallo scadere del termine di

presentazione delle candidature.

I soggetti interessati dovranno dichiarare la volontà di partecipare alla procedura di

affidamento per almeno 6 mesi dallo scadere del termine di presentazione delle candidature.

L’amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento il procedimento

avviato senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa, in quanto tale avviso

pubblico non pone in essere alcuna procedura concorsuale e non comporta l'obbligo di

affidamento del servizio in parola.

Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi all’Albo Pretorio dell’Ente,

nella sezione amministrazione trasparente e sul sito internet della Città Metropolitana di

Milano (profilo del committente).

Le richieste di chiarimenti/informazioni sulla presente procedura dovranno essere inviate

all’indirizzo pec protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it – Settore Sistema informativo

integrato -  Dott. Aurelio Maria Faverio.
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Il responsabile del procedimento è il Responsabile del servizio Innovazione Infrastrutture

telematiche  – sig.  Cristoforo Massari. 

IL DIRETTORE 

DEL SETTORE SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO

Dott. Aurelio Maria Faverio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate


