Oggetto: Richiesta di offerta per il servizio di vigilanza per le sedi di Innovhub-SSI site in
Milano e San Donato Milanese. CIG. ZD2277F6F6
Innovhub-SSI Srl ha la necessità di acquisire il servizio in oggetto per il periodo 1° aprile 2019 – 31
marzo 2020, con possibilità di due rinnovi alle stesse condizioni fino alla scadenza massima del 31
marzo 2022, con facoltà della Committente di recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni,
riconoscendo il pagamento dei soli servizi effettivamente erogati.
La proposta ricevuta si intenderà impegnativa per il fornitore per un periodo massimo di 30 giorni,
mentre non saranno in alcun modo impegnative per Innovhub-SSI Srl, per la quale resta salva la
facoltà di procedere o meno a successive e ulteriori iniziative volte all’affidamento del servizio di cui
all’oggetto.
Innovhub-SSI si riserva inoltre di negoziare il contenuto delle proposte ricevute.
Sarà oggetto di valutazione un preventivo contenente i prezzi unitari per il servizio qui di seguito
meglio specificato:
1. Collegamento ponte radio
Servizio di collegamento dalla centrale operativa in teleallarme con ponte radio bidirezionale con
pronto intervento per gli impianti antintrusione per la sede di via G. Colombo79 e impianti
antincendio per le sedi di via G. Colombo 79 e 83 e per la sede di San Donato Milanese Via Galilei
1
1.1 Unità periferica bidirezionale
Si richiede che l’impianto garantisca: alta velocità di trasmissione dati, comunicazione alla centrale
operativa di ogni variazione di stato intervenuta sull’impianto (ad es.: impianto guasto, impianto
inserito, impianto disinserito), nonché la capacità di tenere sotto controllo la presenza di rete elettrica
di alimentazione ed infine la possibilità di essere interrogato dalla centrale operativa. È richiesta la
capacità di trasmette le segnalazioni necessarie a seconda degli impianti collegati ad es.: rapina,
incendio, furto, sabotaggio cavi, sabotaggio sirene. Si richiede, oltre alla capacità di trasmettere le
segnalazioni necessarie alla centrale operativa, anche la registrazione di detta segnalazione con

l’indicazione di giorno, ora, minuti, provenienza della segnalazione. Detto impianto dovrà inoltre
permettere l’accensione e lo spegnimento anche in modalità remota.
Il sistema di ponte radio, la sua installazione e manutenzione saranno a totale carico del concorrente
aggiudicatario.
L’allarme potrà essere inserito a distanza dall’Istituto di vigilanza o sul luogo da personale della
Committente o di presidio a seconda delle indicazioni ricevute.
2. Giri ispettivi interni
Il servizio dovrà essere attivato presso le seguenti sedi:
▪ Area di Business Oli e Grassi Via G. Colombo 79 - Milano,
▪ Aree di Business Carta e Seta Via G. Colombo 83 – Milano,
▪ Area di Business Combustibili Via G. Galilei 1 – S. Donato Milanese – Milano.
Il servizio ispettivo dovrà essere svolto con le seguenti modalità:
▪
▪

n. 2 ispezioni diurne interne con guardie giurate armate, con controllo degli accessi, nei giorni
di sabato, domenica, festivi e giorni di chiusura aziendale;
n. 1 ispezione notturna interna con guardie giurate armate, con controllo degli accessi, tutti i
giorni.

In caso di anomalie (allagamenti, scasso, incendi, ecc.) dovrà essere attivata la procedura concordata
con la Committente e dovrà sempre essere redatto apposito verbale o documento equivalente scritto.
▪
▪

custodire le chiavi delle sedi;
intervenire in modo opportuno in caso di allarme.

I giri ispettivi dovranno essere effettuati da un’auto pattuglia collegata con la Centrale operativa.

PERIODO

ORARI

Da lunedì a venerdì

dalle 22,00 alle 06,00

Sabato - domenica e festivi e chiusure aziendali Copertura 24 ore (due giri ispettivi diurni e 1
giro ispettivo notturno)
Durata del servizio
La durata del servizio è di 12 mesi, rinnovabili due volte, con la facoltà per la Committente di
proseguire il contratto alla sua scadenza fino al raggiungimento dell’importo massimo contrattuale di
€ 21.900,00 + IVA.
Importo
L’importo di spesa stimato complessivo per il servizio in oggetto, è di € 21.900,00 + IVA comprensivi
di € 300,00 di oneri per la sicurezza (7.300 all’anno).

Modalità di presentazione dell’offerta:
L’offerta con modalità e costi del servizio dovrà essere presentata tramite la piattaforma SinTel entro
il 25/03/2019
Requisiti generali richiesti al fornitore prescelto:
Al fornitore prescelto verrà richiesta la seguente documentazione:
·
·
·
·

Autocertificazione del possesso dei requisiti generali per la partecipazione alla procedura
mediante la compilazione e sottoscrizione di apposita Dichiarazione Sostitutiva.
Modulo Tracciabilità
DUVRI
DURC

Richiesta di chiarimenti:
Eventuali chiarimenti sul presente processo di selezione possono essere richiesti entro il 20/03/2019
tramite il canale di comunicazione SinTel relativo alla suddetta procedura.
Per poter presentare l’offerta è obbligatorio il sopralluogo da effettuarsi entro il 19/03/2019 da
concordare rivolgendosi ai referenti:

Massimo Aquila ( massimo.aquila@mi.camcom.it ) tel. 02 85153507 per l’Area di San Donato
Simone Granello ( simone.granello@mi.camcom.it ) tel. 02 70649761 per le Aree di Milano.

Per tutti gli aspetti non disciplinati dalla presente richiesta di preventivo si rimanda alle condizioni
generali
di
contratto
pubblicati
sul
sito
internet
al
seguente
indirizzo:
http://milomb.camcom.it/condizioni-generali-di-contratto
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.
Milano, 11/03/2019
Il Responsabile Area Acquisti
Daniele Colombo

