
COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

SETTORE AFFARI GENERALI, ORGANI ISTITUZIONALI, APPALTI E CONTRATTI, 
CONTENZIOSO, SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI SOFTWARE SOPHOS ANTIVIRUS E 

ANTIMALWARE PER SERVER E POSTAZIONI PER 36 MESI -CIG: Z071E8559D

SI RENDE NOTO

che il  Comune di  Sestu intende avviare un'indagine di  mercato finalizzata all'individuazione di 
operatori  economici  interessati  a  partecipare,  su  futuro  invito,  alla  procedura  negoziata  con 
richiesta di offerta per l'affidamento della fornitura in oggetto tramite la piattaforma Sardegna Cat 
nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
partecipazione  e  la  consultazione  del  maggior  numero  di  operatori  economici  nel  rispetto  dei 
principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento  e  proporzionalità.  Le  manifestazioni  di 
interesse  hanno  l’unico  scopo  di  comunicare  al  Comune  la  disponibilità  ad  essere  invitati  a 
presentare offerta. Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse 
non sono in alcun modo vincolanti per il Comune e non costituiscono diritti o interessi legittimi a 
favore dei soggetti coinvolti.
L’Amministrazione  si  riserva  di  sospendere,  modificare  o  annullare  la  procedura  relativa  al 
presente  avviso  esplorativo  e  di  non  dare  seguito  all'indizione  della  successiva  procedura 
negoziata per l'affidamento del servizio.
L’Amministrazione si riserva altresì:
a) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;
b) di non procedere ad alcuna aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente.

In relazione alla fornitura da affidare, si precisa quanto segue:

Stazione appaltante

Comune di Sestu
indirizzo, via Scipione n.1 - C.A.P. 09028 – Sestu
profilo del committente www.comune.sestu.ca.it
Ufficio Protocollo PEC protocollo.sestu@pec.it
Responsabile Unico del procedimento: Dottor Filippo Farris

Oggetto e durata dell'affidamento

Oggetto  dell'affidamento  sono  le  forniture  e  servizi  inerenti  alla  sicurezza  dell'infrastruttura 
informatica  comunale  dettagliatamente  descritti  nel  capitolato  d'appalto  allegato  alla  presente. 
I software e le licenze dovranno avere una durata di almeno 36 mesi.

Criterio di aggiudicazione e importo a base d'asta

I  servizi  e  le  forniture  oggetto  di  affidamento  saranno  aggiudicati  in  favore  dell'operatore 

http://www.comune.sestu.ca.it/
mailto:protocollo.sestu@pec.it


economico che avrà presentato la maggiore percentuale di ribasso sul prezzo a base d'asta ai 
sensi dell'articolo 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 56/2017.
La base d'asta è stabilita in euro 5.414,95 oltre IVA al 22%, per complessivi euro 6.606,24, di cui  
euro 0,00 per costi della sicurezza in quanto non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia 
necessario adottare le relative misure di sicurezza (DUVRI).
Le quotazioni delle prestazioni/forniture richieste su cui applicare la percentuale unica di ribasso 
sono indicate nel capitolato.

Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione

Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs.56/2017, in possesso dei seguenti 
requisiti: 
– requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 56/2017;
– requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 56/2017 :
a) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura, per attività corrispondenti ai servizi in oggetto;

Modalità di scelta dei contraenti

La Stazione appaltante inviterà alla successiva fase di procedura negoziata n. 10 (dieci) operatori 
economici, se esistenti tra quelli che avranno trasmesso regolare manifestazione di interesse con 
le modalità descritte nel presente avviso.
Nel caso in cui pervenissero più di 10 candidature la Stazione appaltante procederà ad individuare 
gli  operatori  economici,  che  riceveranno  la  richiesta  di  offerta  tramite  la  piattaforma,  tramite 
sorteggio operato in automatico dalla piattaforma Sardegna Cat.

Modalita’ di presentazione delle candidature

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, dovranno essere inviati esclusivamente per via 
telematica attraverso il sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti a pena di esclusione 
con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 82/2005. 
La manifestazione di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovrà essere presentata secondo 
le regole e modalità della procedura Rdo del portale regionale “Sardegna Cat” entro e non oltre le 
ore 13.00 del giorno 09.06.2017.

La manifestazione di  interesse dovrà essere  inserita  nella  apposita  sezione “Documentazione 
Amministrativa” relativa alla presente procedura e dovrà essere composta dai seguenti documenti:

1) istanza  di  manifestazione  di  interesse  da redigersi  compilando  direttamente  il  modello 
appositamente predisposto ed allegato alla presente rif. (Mod.1 ). In particolare, tale allegato dovrà 
essere sottoscritto, con firma digitale, dal legale rappresentante dell’impresa o da un procuratore 
del legale rappresentante ed, in tal caso, va allegata, copia conforme all’originale della relativa 
procura; 

Con  l'istanza  di  manifestazione  di  interesse  i  concorrenti  dovranno  produrre,  le  seguenti 
dichiarazioni sostitutive, da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 a firma del 
legale rappresentante o procuratore del concorrente:

A) Dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale:
1) Insussistenza delle cause di esclusione dicui all'art. 80 del D.Lgs. 50 del 2016;
2) Rispetto della normativa sugli incarichi professionali previsti dalla legge N. 190 del 2012;
3) Iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Provincia in cui 
l'impresa ha sede, per attività attinente l'oggetto di gara;

B) Ulteriori dichiarazioni:
1) di  accettare,  senza condizione o  riserva alcuna,  tutte  le  norme e  le  disposizioni  contenute 

nell'avviso e nel Capitolato Speciale d'appalto;



2) di autorizzare espressamente la Società appaltante a rendere mediante PEC (posta elettronica 
certificata), le comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento 
alle decisioni prese in ordine alle ammissioni, esclusioni, richieste documentali e di chiarimenti, 
nonché  all’aggiudicazione.  A tal  fine,  il  concorrente,  nel  presente  punto  della  dichiarazione 
sostitutiva, deve indicare: il proprio indirizzo PEC,  ed il nome e cognome del referente;

3) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e 
che la stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa;

4) di non essere componente di altro Consorzio o alcuna altra A.T.I. partecipante alla gara;
5) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

6) di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ( d.lgs. n. 136/2010);
7) di impegnarsi al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
8)  di essere a conoscenza che la presente procedura è soggetta al Patto di Integrità tra Comune e 

operatori economici  che partecipano alle procedure di  gara per l'affidamento degli  appalti  di 
lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. N. 50/2016, approvato con Delibera di Giunta n.192 del 
13/12/2016;

Si  rammenta  la  responsabilità  penale  cui  si  incorre  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci. 
L'Amministrazione effettuerà,  ai  sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000,  idonei controlli  sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità 
del  contenuto  delle  stesse,  il  dichiarante  decadrà  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  dal 
provvedimento  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non  veritiera  e  si  procederà  alla 
conseguente denuncia penale.

2) Patto di integrità, sottoscritto digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o da altro 
soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. 

3)Codice di comportamento sottoscritto digitalmente per accettazione dal legale rappresentante.

Accesso agli atti

Ai sensi dell'art. 53,c.2 lett.b del D.Lgs n. 50 del 2016 il diritto di accesso è differito, in relazione 
all'elenco dei sogetti che hanno manifestato il loro interesse e in relazione ai soggetti invitati a 
presentare offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime.

Ulteriori informazioni

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. La 
Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza,  il  procedimento avviato,  senza che i  soggetti  richiedenti  possano vantare alcuna 
pretesa.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute  nel  D.lgsl.  196/2003  e  s.m.i.,  per  finalità  unicamente  connesse  alle  procedure  di 
affidamento .
I  partecipanti  potranno richiedere  informazioni  e/o  chiarimenti  fino  al  giorno  05.06.2017.  Dette 
richieste  dovranno  essere  formulate  attraverso  l’apposita  sezione  “Messaggistica”,  della 
piattaforma. Attraverso lo stesso mezzo il Comune provvederà a fornire le risposte.

Il presente avviso è pubblicato, per quindici giorni:
– sul  profilo  del  committente  della  Stazione Appaltante  www.comune.sestu.ca.it,  nella  sezione 
“Amministrazione trasparente” Bandi di gara e contratti”;
–  sito della Regione Sardegna Sezione Enti locali www.regione.sardegna.it;

http://www.regione.sardegna.it/
http://www.comune.sestu.ca.it/


Allegati:
1. Capitolato
2. Istanza di manifestazione di interesse (Mod.1)
3. Mod. Dich/2 

                                                                                                        
                Il Responsabile del Settore 
                   Dott.ssa Sandra Licheri


