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Manifestazione di interesse  

 

Venezia Mestre, 19 luglio 2019  

 

 

Oggetto:Fornitura del servizio di connettività MPLS con apparati WiFi - CIG 798387346C 

 

Si rende noto 

 

La Città metropolitana di Venezia intende attivare un sistema di controllo / 

videosorveglianza stradale presso sette varchi ai confini del territorio metropolitano. 

 

La dislocazione dei cartelli stradali individuati dall’amministrazione risulta lontana da centri 

abitati in zone definite “bianche” ovvero non coperte da servizi di connettività rame/fibra. 

La trasmissione delle immagini e delle informazioni alla centrale operativa delle forze dell’ordine 

deve necessariamente essere trasmessa con modalità wireless, previste in convenzione SPC2 solo 

per servizi di Backup. 

La Stazione appaltante è pertanto intenzionata a individuare il fornitore di servizi con una 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera b del d.lgs. 50/2016 da svolgersi sul portale 

Acquistinretepa.it. 

 

Informazioni generali : 

 

Stazione appaltante : Città metropolitana di Venezia – Via Forte Marghera n. 191 – cap 30172 

Venezia Mestre- Pec :informatica.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 

 

Caratteristiche del servizio :  Attivazione di n. 7 punti di rete MPLS in modalità Wireless + 

Collettore in Fibra presso la sede del parco tecnologico – Vega , edificio Pleiadi – Via delle 

industrie 27/ 30175 Venezia Marghera. 

 

Valore economico presunto e durata 24.000,00 € per dodici mesi. Il servizio potrà essere 

rinnovato per ulteriori 12 mesi,  prorogabile di 6.  L’importo complessivo del servizio, comprensivo 

di possibile proroga e rinnovo è paria 60.000,00 € iva esclusa. 

 

Requisiti di partecipazione : L’operatore economico deve risultare Aggiudicatario / assegnatario 

del vigente contratto OPA SPC2   

 

Responsabile del procedimento : Alberto Frasson   alberto.frasson@cittametropolitana.ve.it 

 

Modalità e termine di trasmissione della manifestazione di interesse: L’operatore economico 

interessato dovrà comunicare la propria volontà a concorrere con una richiesta in carta libera da 

trasmettere all’indirizzo informatica.cittametropolitana.ve@pecveneto.it entro lunedì 5 Agosto 

2019. Ciascuna manifestazione di interesse ritenuta idonea sarà protocollata e le generalità degli 
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operatori economici rimarranno riservate fino al termine della scadenza per la presentazione delle 

offerte 

 

Documentazione allegata : Allegato A – Punti di attivazione 

 

 

 

 

Il Rup  

 

Alberto Frasson 


