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AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

finalizzato ad individuare operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata senza 

pubblicazione di bando per l’affidamento della fornitura di tessere contactless, di varchi e di lettori 

contactless per l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia. 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia, con sede in Brescia, in Via Cefalonia 70, a seguito di 

quanto deliberato dal Consiglio del 4 febbraio u.s., intende acquisire manifestazioni di interesse volte a 

sondare il mercato al fine di raccogliere informazioni utili ad un eventuale successivo affidamento della 

fornitura di tessere contactless e di varchi per la loro lettura all’Ordine stesso.  

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA 

a) Fornitura di Tesserino elettronico contactless formato ISO/IEC 7810:2003 ID-1 in tecnologia compatibile 

con il futuro DDU (Documento Digitale Unificato), cioè ISO/IEC 14443A con crittografia avanzata;  dovrà 

essere fornito su richiesta con  stampa ambo i lati riportante gli estremi identificativi dell’iscritto, il codice 

fiscale espresso anche come codice a barre compatibile con l’attuale sistema di identificazione, la foto 

dell’iscritto, ed altri dati come verrà in seguito definito. I lotti richiesti saranno di 20/25 pezzi per un totale 

di circa 500 tessere da fornire in due anni; l’Ordine si riserva di rivedere in aumento la quantità totale 

richiesta. Le tessere dovranno essere dotate, in aggiunta alle funzioni previste per l’accesso analogo al 

futuro DDU, di una interfaccia che ne permetta anche l’accesso da parte del varco descritto in b). 

Il Fornitore dovrà provvedere a proporre un’architettura di sicurezza ed un formato del file system della 

carta il più possibile simili a quanto richiesto per il futuro DDU. 

b) Fornitura di varco con apertura di 1,20 m con funzione anticollisione per la lettura di detti tesserini; 

l’uscita dati deve essere documentata ed il fornitore deve prestare la propria assistenza così da permettere 

la realizzazione del software descritto in d); il varco deve essere preferibilmente trasportabile e non 

necessitare di opere particolari per l’installazione.  

c) Fornitura di lettore USB per la lettura di detti tesserini e del futuro DDU; l’uscita dati deve essere 

documentata ed il fornitore deve prestare la propria assistenza così da permettere la realizzazione del 

software descritto in d)  

d) Fornitura di software per l’interfacciamento dei lettori di cui sopra con il programma ISI attualmente 

utilizzato dall’Ordine per la gestione delle presenze ( per ulteriori informazioni contattare la Segreteria ). 

ART. 2- DATA DI CONSEGNA E DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

La data di prima consegna del materiale di cui al p.to 1 dell’art. 1 è a 60 gg d.r.o.;  la  durata  del contratto 

di fornitura è stabilita in mesi 24 (ventiquattro) decorrenti dall’affidamento formale dello stesso.  
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ART. 3 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Possono   partecipare   alla manifestazione  di  interesse   tutti   gli  Operatori   Economici   in possesso di 

esperienza almeno biennale nella fornitura di prodotti come quelli previsti dall’oggetto del presente avviso, 

e che abbiamo conseguito nel biennio passato un fatturato globale complessivo non inferiore a  € 200.000 

oltre IVA; 

Costituirà titolo preferenziale nella selezione dei soggetti interessati la certificazione del sistema di 

management ai sensi della norma ISO 9001. 

Il possesso dei requisiti sopra indicati dovrà essere dichiarato in sede di presentazione della domanda di 

partecipazione alla manifestazione di interesse, così come dovranno essere dichiarate la regolarità 

fiscale, quella contributiva, la dimensione dell’azienda,  l’assenza di condanne penali e di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale per tutti i soci e gli amministratori, l’assenza di stato di liquidazione o di 

fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. 

ART. 4  MODALITA' DI PRESENTAZIONE  DELLE CANDIDATURE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

I soggetti interessati alla procedura negoziata,  a pena di esclusione  dall'indagine di mercato, dovranno  far 

pervenire,  entro e non  oltre le  ore  18,00  del giorno 31 maggio 2016 la propria dichiarazione di  

manifestazione  di  interesse,  debitamente   sottoscritta   dal  legale rappresentante, al seguente indirizzo: 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA, VIA CEFALONIA N. 70 - 25124 - BRESCIA 

con una delle seguenti modalità: 

─ mediante raccomandata del servizio postale 

─ mediante Posta Elettronica Certificata, inviando da casella di posta elettronica certificata 

all’indirizzo  PEC: segreteria@bs.ingegneri.legalmail.it 

─ mediante  agenzia di recapito autorizzata 

─ mediante  consegna  a mano 

La  documentazione da  presentare  in  busta  chiusa  e  sigillata,  controfirmata sui  lembi  di chiusura,  

recante all'esterno, oltre che l'intestazione del mittente e l'indirizzo dello stesso, le indicazioni relative 

all'oggetto dell'indagine di mercato,  cioè: 

"AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO AD  INDIVIDUARE  OPERATORI 

ECONOMICI DA INVITARE A SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA  PUBBLICAZIONE DI 

BANDO  PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITIRA DI TESSERE CONTACTLESS, DI VARCHI E DI LETTORI 

CONTACTLESS PER L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA" 

dovrà essere la seguente: 
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Dichiarazione di manifestazione di  interesse,  redatta  utilizzando  preferibilmente l'apposito modulo 

allegato al presente avviso - allegato A. 

Sintetico curriculum aziendale (datato e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente) 

relativo all'attività svolta nel triennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso. Si fa 

presente che si considera nel triennio anche la parte dei servizi/attività ultimata ed approvata nello stesso 

periodo nel caso di servizi/attività iniziati in epoca precedente.  

Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante sottoscrittore della 

dichiarazione. 

Dichiarazione di affidabilità del legale rappresentante, dei soci e di assenza di stato di fallimento della 

società. 

Si precisa che per il termine ultimo di presentazione delle candidature non farà fede la data di spedizione, 

ma solamente quella di acquisizione al protocollo dell'Ente, o in caso di invio telematico, la data di ricezione 

fornita dalla casella PEC dell’Ordine. 

ART. 5 - ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo finalizzato esclusivamente a 

ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici 

in modo non vincolante per l'Ente. 

Pertanto, poiché le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad 

essere invitati a presentare l'offerta, il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di 

interesse non costituiscono proposta contrattuale, non vincolano in alcun modo l'Ente e non costituiscono 

diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 

Ogni operatore economico può specificare per quali punti (a,b,c,d) oggetto della fornitura intende 

manifestare il proprio interesse, o se per la fornitura in toto. 

Per ulteriori informazioni o richieste di chiarimenti in ordine al presente avviso, esse potranno essere 

inoltrate all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia, utilizzando il seguente indirizzo di PEC 

segreteria@bs.ingegneri.legalmail.it 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
(Ing. Patrizia Guerra) 

 
       

IL PRESIDENTE 
(Ing.  Marco Belardi) 
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