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C O P I A



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista  la  deliberazione della  Giunta comunale  n.  169 del  27/10/2016 con cui  si  è
provveduto ad approvare il progetto dei servizi informatici, di telecomunicazione e di
telefonia del Comune per l'anno 2017;

Preso atto che il progetto, tra l'altro, prevede che:

• allo scopo di garantire il corretto funzionamento dell’infrastruttura informatica e di
telecomunicazioni  in  dotazione al  Comune, l'Amministrazione deve acquisire  da
ditte  esterne,  in  possesso  di  ampie  competenze,  un  servizio  di  assistenza  e
supporto  nei  settori  tecnico-sistemistico  informatico,  di  telecomunicazioni  e  di
telefonia, e del ruolo potenziale di amministratore di sistema;

• per  la  realizzazione  del  servizio  viene  stanziata  la  somma  di  euro  37.000,00
maggiorata dell'IVA dovuta ai sensi di legge, per complessivi euro 45.140,00;

• la somma indicata – al netto dell'IVA – costituisce la base d'asta su cui le ditte
partecipanti alla gara per l'affidamento del servizio propongono le proprie offerte;

• in considerazione del fatto il servizio si è ripetuto negli anni e ha acquisito ormai
caratteristiche standardizzate, l’aggiudicazione potrà avvenire in base al criterio del
prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 50/2016,
mediante la formulazione di un’offerta espressa in termini di ribasso percentuale
sul valore posto a base d’asta;

• il  servizio  dovrà  essere  svolto  secondo  quanto  dettagliatamente  indicato  nel
Capitolato  tecnico  approvato  con  atto  del  Responsabile  del  procedimento  e,  per
quanto  non  specificatamente  indicato  in  tale  documento,  nel rispetto delle
disposizioni contenute nel Capitolato tecnico e nelle Condizioni Generali del Bando
“ICT  2009”  per  l’abilitazione  di  fornitori  per  la  categoria:  beni  e  servizi  per
l’Informatica  e le  Telecomunicazioni  per  la  partecipazione  al  Mercato  Elettronico
della Pubblica Amministrazione;

Visto il D.lgs. n. 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Appurato che,  in applicazione dell'articolo 36 del D.lgs. n. 50/2016, l'affidamento di
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie avviene nel rispetto dei
principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di
pubblicità,  nonché nel  rispetto  del  principio  di  rotazione e  in  modo da assicurare
l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

Ritenuto, pertanto, opportuno che, per l'affidamento del servizio, si proceda con le
modalità di seguito indicate:

• l'affidamento è effettuato mediante procedura negoziata ai  sensi  dell’articolo 36,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016;

• per  lo  svolgimento  delle  procedure  di  affidamento  viene  utilizzato,  ai  sensi
dell’articolo  36,  comma 6,  del  D.Lgs.  50/2016,  il  mercato  elettronico  messo  a
disposizione dal  Ministero  dell’economia e delle finanze,  avvalendosi  di  Consip
Spa;

• l'affidamento è effettuato  tramite  Richiesta  di  Offerta  (RDO) sul  portale  Consip-
MePa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione);



Considerato,  inoltre,  opportuno  e  necessario,  al  fine  di  favorire  la  massima
partecipazione e la libera concorrenza, che si proceda all'individuazione dei soggetti
da  invitare  alla  procedura  negoziata  in  base  alla  disponibilità  espressa  dagli
operatori economici, in possesso dei requisiti necessari e presenti su Consip-MePa,
in  seguito  alla  pubblicazione  di  specifico  avviso  esplorativo  per  l’acquisizione  di
manifestazioni di interesse;

Effettuata la verifica degli  adempimenti di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010, n.
136, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e l'attribuzione del C.I.G.
Z1C1BDAEE4;

Visto il Bilancio di previsione finanziario 2016-2018, approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 27 del 07/06/2016;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 21/06/2016 n. 114, che autorizza i
responsabili di settore alla gestione del PEG 2016;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa ai sensi dell'art. 147 -
bis del D. Lgs. 08/08/2000 n. 267;

DETERMINA

di prendere atto della premessa facente parte integrante e sostanziale del presente
atto; 

di  indire,  ai  sensi  dell’articolo  36,  comma 2,  del  D.Lgs.  50/2016,  una  procedura
negoziata,  tramite  Richiesta  di  Offerta  (RDO)  sul  portale  Consip-MePa  (Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione), nell'ambito del bando “ICT 2009”,  per
l'affidamento,  per  l'anno  2017,  della  gestione  dei  servizi  informatici,  di
telecomunicazione e di telefonia del Comune;

di stabilire che l’aggiudicazione avvenga in base al criterio del prezzo più basso, ai
sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 50/2016, mediante la formulazione
di un’offerta espressa in termini di ribasso percentuale sul valore posto a base d’asta;

di fissare la base d'asta in € 37.000,00 oltre l'IVA;

di invitare a partecipare alla gara tutte le ditte,  in possesso dei requisiti necessari e
abilitate  al  bando  Consip-MePa  “ICT  2009”,  che  abbiano  dichiarato  la  propria
disponibilità in seguito alla preventiva pubblicazione di specifico  avviso esplorativo
per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici;

di  approvare  l’avviso  pubblico  esplorativo  per  l’acquisizione  di  manifestazioni
d’interesse, le condizioni di affidamento ed il capitolato tecnico, allegati al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che la prenotazione della spesa necessaria di € 45.140,00 sul bilancio
2017  è  stata  già  effettuata,  sul  capitolo  893  “Servizio  di  gestione  dei  sistemi
informatici e telematici comunali”, con la deliberazione della Giunta comunale n. 169
del 27/10/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

dott.Filippo Farris
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COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI, DI TELECOMUNICAZI ONE E DI TELEFONIA

C.I.G.  Z1C1BDAEE4

CAPITOLATO TECNICO

Articolo 1. Oggetto della gara

Oggetto della gara è l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione comunale di Sestu, di un
servizio  di  assistenza  e  supporto  nei  settori  tecnico-sistemistico  informatico,  di
telecomunicazione e di  telefonia,  e del ruolo potenziale di amministratore di sistema con
l’obiettivo  di  garantire  il  corretto  funzionamento  dell’infrastruttura  informatica  e  di
telecomunicazioni in dotazione al Comune (postazioni di lavoro, apparecchiature di rete e
server, telefonia) e livelli  di servizio  adeguati  alle necessità e  nel contempo limitare  ed
ottimizzare i costi di gestione.

Articolo 2. Sedi

L’erogazione del servizio interesserà le seguenti sedi dell’Amministrazione in Sestu:

• sede municipale, via Scipione n. 1;

• comando polizia locale, via Verdi n. 4;

• biblioteca comunale, via Roma n. 35;

• sede staccata assistenti sociali, via Gorizia; 

• ogni altra sede ulteriore dovesse essere allestita dall'Amministrazione.

Articolo 3. Durata

La ditta che risulterà aggiudicataria della gara (denominata in seguito anche “Fornitore”) si
assumerà l’onere di fornire le risorse specialistiche necessarie a garantire il servizio per
una durata di 12 mesi con decorrenza presunta gennaio 2017.

Articolo 4. Attività

L’attività dovrà svolgersi,  per  quanto  non  specificatamente  indicato  nel  presente
documento, nel rispetto delle indicazioni e condizioni contenute nel Bando “ICT 2009” per
l’abilitazione  di  fornitori  per  la  categoria  beni  e  servizi  per  l’Informatica  e  le
Telecomunicazioni  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione,  portale
Consip-MePa.

I  servizi  informatici  e  di  telecomunicazione,  di  supporto per il  Comune di  Sestu,  sono
richiesti con specifico riferimento ai seguenti prodotti definiti nell'Allegato 2 al Bando “ICT
2009”, versione 14.0 – ottobre 2016, oltre alla gestione e manutenzione dell'impianto di
fonia:



• Servizio di gestione e manutenzione PdL: - CPV 72500000-0

• Servizio di system management - CPV 72600000-6

• Servizi Applicativi - CPV 72000000-5. 

La modifica, anche di rilevante entità, dell’infrastruttura informatica o di fonia in uso presso
l’Amministrazione,  hardware  e  software,  nel  periodo  di  esecuzione  del  servizio,  non
comporta  variazione  di  compensi  o  comunque  maggiori  oneri  a  carico
dell'Amministrazione.

Articolo 5.  Descrizione del servizio

Il servizio ha la finalità di garantire il corretto funzionamento dell'infrastruttura informatica,
di  telecomunicazioni  e di  fonia del  Comune. Al soggetto aggiudicatario potranno essere
affidate,  senza  maggiori  oneri  in  capo  all'Amministrazione,  anche  le  funzioni  di
amministratore di sistema secondo le indicazioni contenute nel provvedimento del Garante
della privacy del 27/11/2008 e smi.

Gli interventi di seguito descritti dovranno essere garantiti dal soggetto aggiudicatario anche
nei confronti di hardware commercializzato, acquisito, avviato e/o comunque operativo da
oltre 5 anni rispetto alla data di affidamento del servizio.

In particolare  l'aggiudicatario  dovrà attenersi  agli  obiettivi,  alle  modalità operative  e alle
attività dettagliatamente descritte nell'Allegato 2 “Capitolato tecnico” al Bando “ICT 2009”
precedentemente citato con riferimento ai seguenti servizi:

1) Prodotto 5.4.12 – Servizio  di gestione e manutenzione PdL: - CPV 72500000-0

Servizi compresi: 

– Help Desk;

– IMAC (Installation, Move, Add, Change);

– manutenzione preventiva e correttiva;

– reportistica;

2) Prodotto 5.4.13 – Servizio di system management - CPV 72600000-6

Il servizio è esteso anche alla gestione degli apparati attivi di rete e firewall.

Servizi compresi:

– avviamento del servizio e presa in carico dei Sistemi Server;

– monitoraggio e gestione;

– installazione hardware e software;

– assistenza e service management;

– progettazione e sviluppo sistemi;

– reportistica e SLA management.

3) Prodotto 5.4.25 – Servizi applicativi - CPV 72000000-5

Gestione sito web (con CMS Drupal).

Servizi compresi:

– esecuzione costante degli aggiornamenti alle più recenti versioni disponibili;

– mantenimento  o  raggiungimento  dei  livelli  di  accessibilità  imposti  dalla  normativa



vigente, mediante l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici necessari;

– aggiornamento della struttura e/o configurazione del CMS in base alle prescrizioni
normative vigenti, anche sopraggiunte, durante il periodo di affidamento del servizio,
anche mediante l'eventuale creazione e/o implementazione di moduli, menù, funzioni
e sistemi;

– verifica costante e mantenimento in efficienza di tutte le funzionalità del sito web, ivi
compresa la versione “mobile friendly”. 

Sarà inoltre oggetto di affidamento il seguente servizio non contemplato nel Bando “ICT
2009”: 

1) Gestione e manutenzione impianto fonia.

    Servizi compresi:

– riconfigurazione di interni (in conseguenza degli eventuali spostamenti di personale
fra i vari uffici e servizi dell'Amministrazione o della sostituzione di apparati telefonici
con altri di diverso modello, ecc.);

– riconfigurazione  della  centrale  in  conseguenza  di  cambiamenti  organizzativi
(allestimento  nuove  sedi,  cambiamento  numerazione  linee  in  ingresso,
espansione/contrazione dei flussi in ingresso, ecc.);

– supporto in operazioni di riorganizzazione/razionalizzazione sale apparati;

– verifica delle condizioni operative dei gruppi statici di continuità dedicati;

– attività di diagnosi e ripristino dei malfunzionamenti riscontrati, anche con sostituzione
di parti guaste e riconfigurazione (il costo di eventuali pezzi di ricambio sarà a carico
dell'Amministrazione  e  fatturato  a  parte  rispetto  alle  prestazioni  del  presente
contratto);

– reportistica e SLA.

Per il servizio di fonia, si considerano quali livelli di servizio ottimali:

– per la riconfigurazione di interni, intervento entro le otto ore lavorative dalla ricezione
della richiesta e soluzione entro le due ore successive;

– per la riconfigurazione della centrale in conseguenza di cambiamenti organizzativi,
intervento entro le otto ore lavorative  dalla ricezione della richiesta (o in data ed orari
concordati) e risoluzione entro le successive quattro ore;

– per il supporto in fase di riorganizzazione delle sale apparati, previo accordo ma con
dilazionabilità  dell'aggiudicatario  rispetto  ad  eventuali  urgenze  oggettivamente
dimostrabili dall'Amministrazione non superiore ai 5 giorni lavorativi;

– verifica  delle  condizioni  operative  del/dei  gruppi  statici  a  supporto  del  centralino:
trimestrale, con produzione ed invio di report in formato elettronico;

– attività  di  diagnosi  e  ripristino  per  malfunzionamenti:  intervento  entro  le  4  ore
lavorative  successive  alla  chiamata  e  risoluzione  entro  le  quattro  ore  lavorative
successive in assenza di guasti,  oppure entro le otto ore lavorative successive al
termine della giornata di ricezione del pezzo di ricambio.

Articolo 6. Modalità di esecuzione e accesso al ser vizio

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire l'esecuzione di tutti i servizi di cui al precedente
articolo 5 attraverso le seguenti modalità:



• presenza fisica di un proprio operatore, adeguatamente qualificato e in possesso
dei requisiti  di seguito indicati,  presso la sede municipale per 25 ore settimanali
distribuibili nelle giornate dal lunedì al sabato all'interno della fascia oraria dalle ore
8,00 alle  14,00 e  dalle  ore  15,00  alle  19,00,  secondo il  calendario  predisposto
dall'Amministrazione e comunicato al fornitore; il calendario potrà essere modificato
in  qualunque  momento  dall'Amministrazione  in  base  alle  proprie  esigenze  e
comunicato  all'impresa  con  un  preavviso  di  almeno  5  giorni  lavorativi.
L'aggiudicatario è tenuto inoltre a garantire, in regime di reperibilità e con intervento
entro le 2 ore dalla chiamata ricevuta all'apposito numero dedicato,  l'esecuzione
sino a 10 ore settimanali aggiuntive, da svolgersi in caso di necessità anche nei
giorni festivi, dietro specifica richiesta da parte dell'Amministrazione per far fronte a
particolari  esigenze  (per  esempio  durante  lo  svolgimento  delle  consultazioni
elettorali), imprevisti e/o urgenze, senza diritto a maggiorazioni di corrispettivo, ma
con diritto al recupero delle ore prestate oltre le suddette 25 ore settimanali;

• interventi da remoto, mediante collegamenti in VPN o con altre tecniche/tecnologie
da concordarsi con l'Ente, da effettuarsi in tutti i giorni della settimana, compresi i
festivi, dalle ore 8,00 alle 14,00 e dalle ore 15,00 alle 19,00, nelle ipotesi in cui, al di
fuori  delle 25 ore di  presidio fisico  con un proprio operatore ai  sensi  del  punto
precedente, si manifestino dei blocchi e/o dei gravi  malfunzionamenti dei server,
delle reti, dei firewall e del sito web, che richiedano un tempestivo intervento; in tale
ottica il fornitore  assicura l'esecuzione dell'intervento richiesto entro le 2 ore dalla
chiamata ricevuta all'apposito numero dedicato.

L'esecuzione dei servizi di cui all'articolo 5 delle presente capitolato potrà anche essere
fruibile, a discrezione dell'Amministrazione:

• tramite sistema di trouble ticket management, opportunamente configurato, e reso
accessibile in modo autonomo ai dipendenti dell'Amministrazione e loro assimilati,
tramite  un sistema di  profilazione utenti  per  l'accesso ai  vari  servizi  oggetto del
contratto;  in  particolare  il  sistema  di  profilazione  degli  utenti  dovrà  essere  il
medesimo utilizzato per l'accesso degli operatori a dominio; il sistema predisposto,
al termine del contratto, dovrà rimanere funzionante nella piena e totale disponibilità
dell'Amministrazione;

• tramite servizi di help desk ed assistenza remota.

Ulteriori  modalità  di  accesso  ai  servizi  in  aggiunta  o  miglioramento  rispetto  a  quelle
descritte sarà concordata ed espressamente approvata dall'Amministrazione.

Articolo 7. Personale

Per l'esecuzione dei servizi di cui all'articolo 5 del presente documento il fornitore dovrà
essere  in  possesso  delle  conoscenze  tecniche  delle piattaforme  tecnologiche
dell’Amministrazione oggetto del servizio, e dovrà avere disponibilità di soggetti da adibire
al servizio in numero non inferiore a 2 (due) unità (da individuarsi tra titolari, amministratori
e dipendenti)  in possesso dei requisiti  di esperienza e professionalità almeno triennale,
acquisite nell’ambito di soggetti pubblici o privati in servizi identici o analoghi  a quelli da
effettuare, con riferimento almeno ai servizi di cui ai punti 1 (Prodotto 5.4.12 – Servizio  di
gestione e manutenzione PdL) e 2 (Prodotto 5.4.13 – Servizio di system management)
dell'articolo 5 del presente Capitolato tecnico.

Il soggetto che andrà ad operare fisicamente presso la sede dell'Amministrazione dovrà
essere in possesso, oltre dell'esperienza triennale suddetta, di almeno una delle seguenti
certificazioni in corso di validità:

• cisco CCNA routing e switching;



• cisco CCNA datacenter;

• vmware VCA6-DCV;

• vmware VCP6-DCV;

• microsoft MCSA windows server 2012.

Il soggetto operante fisicamente in sede presso la sede dell'Amministrazione dovrà essere
sempre munito di cartellino di riconoscimento.

A titolo  esemplificativo  le  figure  professionali  utilizzate  dovranno  essere  in  grado  nel
complesso di esplicare almeno le seguenti mansioni:

• assistenza client;

• amministrazione del sistema;

• attività sistemistiche server (Windows/Linux);

• attività di difesa perimetrale (firewall);

• amministrazione di rete (networking);

• gestione e manutenzione CMS Drupal;

• installazione e configurazione sistemi di fonia.

L'Amministrazione si  riserva  la  facoltà  di  eseguire  controlli  sulla  regolarità  delle  forme
contrattuali del rapporto  di  lavoro delle persone impiegate nel servizio e di verificare le
competenze dichiarate in capo ai singoli soggetti in sede di partecipazione alla gara, anche
attraverso l'esecuzione di colloqui.

Il Fornitore deve impegnarsi a mantenere il turnover di tutti gli addetti nei limiti più
bassi possibile. In particolare le figure professionali impiegate nei servizi di conduzione
non  potranno  essere  sostituite,  senza  il  consenso dell’Amministrazione, nel corso
dell’esecuzione  del contratto, a meno  di validi ed  accertati motivi. In  caso  contrario
l’Amministrazione, qualora non trovasse  adeguate le eventuali  sostituzioni proposte, si
riserva la possibilità di interrompere il contratto in essere. In ogni caso l’Amministrazione si
riserva di chiedere a suo insindacabile giudizio al Fornitore la sostituzione (con altre figure
professionali equivalenti) delle singole risorse messe a disposizione qualora le stesse non
siano giudicate idonee allo svolgimento del servizio richiesto. Tale  comunicazione  sarà
inviata  con  un preavviso  di  10  giorni  lavorativi; dopo tale termine, qualora non si  sia
provveduto alla sostituzione, si procederà, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione,
alla risoluzione del contratto o all'applicazione delle specifiche penali.
Nell'esecuzione dell'appalto non si rilevano rischi da interferenza e, pertanto, non si è reso
necessario  provvedere alla  redazione del  DUVRI.  Non sussistono,  conseguentemente,
costi per la sicurezza.

Articolo 8. Compensi

Il compenso a favore della ditta aggiudicataria è determinato in sede di gara in base al
ribasso percentuale offerto sull'importo a base d'asta.

Il  compenso per la gestione del  servizio si  intende comprensivo di  tutte  le prestazioni
connesse ed accessorie che si dovessero rendere necessarie per l’esecuzione a regola
d’arte  dei  servizi  in  oggetto,  nonché  di  tutti  gli  oneri  diretti  ed  indiretti  derivanti  dalla
realizzazione  di  quanto  previsto  nel  presente  documento,  nel  pieno  rispetto  della
normativa vigente nazionale e comunitaria applicabile.

Il  pagamento del  servizio verrà  effettuato  con fatturazione posticipata  mensile a quote



costanti.

Ai sensi dell'art.  3 comma 7 della L.136/2010, il  fornitore dovrà comunicare gli  estremi
identificativi del c/c dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche nonché
le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il fornitore
dovrà altresì assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della L.136/2010 al fine di
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto; qualora non assolva a
detti obblighi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3
della L. 136/2010.

Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata, ai sensi dell’articolo 30, comma
5, del  del D.Lgs. 50/2016, una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute possono essere
svincolate  soltanto  in  sede  di  liquidazione  finale,  dopo  l'approvazione  da  parte
dell'Amministrazione del certificato di conformità, previa acquisizione del documento unico
di regolarità contributiva.

Articolo 9. Divieto di subappalto

In  considerazione  della  specificità  delle  prestazioni  richieste  nell’ambito  del  presente
affidamento, è vietato il subappalto.

Articolo 10. Cauzione definitiva

La ditta aggiudicataria, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione
definitiva, dovrà costituire, a garanzia degli obblighi contrattuali, la garanzia fideiussoria di
cui all’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, nella misura e con le forme ivi  indicate, che
saranno precisate dall’Amministrazione prima della stipula del contratto.

L’Amministrazione può rivalersi sulla cauzione nei casi previsti all’articolo 103 del D.Lgs. n.
50/2016.

L’Impresa è tenuta al reintegro della cauzione, qualora questa sia stata escussa in tutto o
in parte.

In caso di inottemperanza, il reintegro si effettua a valere sui corrispettivi da corrispondere
alla ditta, ove l’Amministrazione non si avvalga della facoltà di risolvere il contratto.

Articolo 11. Condizioni generali di contratto

Il servizio dovrà essere svolto, per quanto non specificatamente o diversamente indicato
nel presente documento, nel rispetto delle disposizioni contenute negli  allegati 2 e 4 al
Bando “ICT 2009”.

Articolo 12. Contatti con l'unità ordinante

Per  eventuali  informazioni  di  natura  tecnica  o  amministrativa  è  possibile  contattare
l'Amministrazione attraverso i canali di comunicazione messi a disposizione all’interno del
MePa.

Articolo 13. Foro competente

Per eventuali controversie giudiziarie di qualsiasi natura, il Foro competente è quello di
Cagliari.

Sestu, 03/11/2016

Il responsabile unico del procedimento

     Dott. Filippo Farris



COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI, DI TELECOMUNICAZI ONE E DI TELEFONIA

C.I.G.  Z1C1BDAEE4

AVVISO DI INDAGINE ESLORATIVA
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Articolo 1. Premessa

Il  presente  avviso  contiene  le  informazioni  necessarie  per  la  formulazione  di  una
manifestazione di interesse a partecipare alla gara per l'affidamento, per l'anno 2017, della
gestione dei servizi informatici, di telecomunicazione e di telefonia del Comune di Sestu (in
seguito anche indicato come “Amministrazione”).

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.

Le  manifestazioni  di  interesse  hanno  l’unico  scopo  di  comunicare  al  Comune  la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta per la gara.

Possono presentare la propria manifestazione di interesse i soggetti di cui all’articolo 45
del D.Lgs. 50/2016, anche riuniti o che si impegnano a riunirsi in RTI.

Articolo 2. Oggetto della gara

Oggetto della gara è l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione comunale di Sestu, di un
servizio  di  assistenza  e  supporto  nei  settori  tecnico-sistemistico  informatico,  di
telecomunicazione e di  telefonia,  e del ruolo potenziale di amministratore di sistema con
l’obiettivo  di  garantire  il  corretto  funzionamento  dell’infrastruttura  informatica  e  di
telecomunicazioni in dotazione al Comune (postazioni di lavoro, apparecchiature di rete e
server, telefonia) e livelli  di servizio  adeguati  alle necessità e  nel contempo limitare  ed
ottimizzare i costi di gestione.

Articolo 3. Durata

La ditta che risulterà aggiudicataria  della  gara si  assumerà l’onere di fornire le risorse
specialistiche  necessarie  a garantire il servizio per una durata di 12 mesi  con
decorrenza presunta dal mese di gennaio 2017.

Articolo 4. Affidamento del servizio

L'affidamento del servizio è effettuato mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo
36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (codice degli appalti).

Per  lo  svolgimento  delle  procedure  di  affidamento  l'Amministrazione  opera,  ai  sensi
dell’articolo 36,  comma 6, del D.Lgs. 50/2016, attraverso il mercato elettronico messo a
disposizione dal Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di Consip Spa.



L'affidamento  è  effettuato  tramite  Richiesta  di  Offerta  (RDO)  sul  portale  Consip-MePa
(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione).

Il  servizio  dovrà  essere  svolto  secondo  quanto  indicato  nel  presente  avviso  e  più  in
dettaglio nel Capitolato tecnico che sarà allegato agli atti di gara, nonché, per quanto non
specificatamente indicato in tale documento, nel rispetto delle disposizioni contenute nel
Capitolato tecnico e nelle Condizioni Generali del Bando “ICT 2009” per l’abilitazione di
fornitori  per la categoria: beni e servizi  per l’Informatica e le Telecomunicazioni  per la
partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Le imprese  interessate  dovranno essere,  pertanto,  preventivamente abilitate  al  bando
“ICT  2009”  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MePa).  Non  potranno
essere invitate a presentare offerta e partecipare alla gara le imprese che, pur avendo
manifestato  interesse,  non  risultino,  al  momento  dell'avvio  della  procedura  RDO,
regolarmente abilitate al bando Consip MePa “ICT 2009”.

Articolo 5. Criterio di aggiudicazione e ammontare dell’appalto

Per  la  realizzazione  del  servizio  l’importo  a  base  d’asta  è  di  euro  37.000,00  (euro
trentasettemila/00) oltre l’IVA dovuta ai sensi di legge.

L’aggiudicazione avverrà in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 95,
comma 4, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, mediante la formulazione di un’offerta espressa in
termini di ribasso percentuale sul valore posto a base d’asta.

Articolo 6. Requisiti per la partecipazione alla ga ra

I  concorrenti  dovranno  dimostrare  di  essere  in  possesso  dei  seguenti  requisiti  di
partecipazione:

a) assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

b) possesso dei requisiti di idoneità professionale - articolo  83, comma 1, lettera a),
del D.Lgs. 50/2016:

◦ iscrizione  nel  registro  della  camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura o in uno dei registri commerciali dello Stato di residenza se si tratta di
uno Stato U.E.;

c) possesso di capacità economica e finanziaria - articolo 83, comma 1, lettera b), del
D.Lgs. 50/2016, e, allo scopo, il concorrente deve comprovare:

◦ di  aver  svolto  servizi  identici  o  analoghi  a  quello  oggetto  del  presente
affidamento,  con riferimento almeno ai servizi “Prodotto 5.4.12 – Servizio  di
gestione  e  manutenzione  PdL”  e  “Prodotto  5.4.13  –  Servizio  di  system
management” indicati nell'articolo 8 del presente avviso, resi negli ultimi tre anni,
a favore di soggetti pubblici o privati, per un fatturato complessivo nel triennio
non inferiore al doppio dell'importo posto a base d'asta;

d) possesso di capacità tecniche e professionali - articolo 83, comma 1, lettera c), del
D.Lgs. 50/2016, e, allo scopo, il concorrente deve comprovare:

◦ di avere disponibilità di soggetti da adibire al servizio in numero non inferiore a 2
(due) unità (da individuarsi tra titolari, amministratori e dipendenti) in possesso
dei  requisiti  di  esperienza  e  professionalità  almeno  triennale,  acquisite
nell’ambito di soggetti pubblici o privati in servizi identici o analoghi a quelli da
effettuare,  con  riferimento  almeno  ai  servizi  “Prodotto  5.4.12  –  Servizio   di
gestione  e  manutenzione  PdL”  e  “Prodotto  5.4.13  –  Servizio  di  system
management” indicati nell'articolo 8 del presente avviso; 



◦ che  il  soggetto  da  adibire  al  servizio  presso  la  sede  municipale
dell'Amministrazione sia in possesso, oltre che dell'esperienza triennale di cui al
punto precedente, di almeno una delle certificazioni indicate nell'articolo 9 del
presente avviso.

I requisiti necessari per la partecipazione alla gara dovranno essere posseduti alla data di
scadenza per la presentazione delle offerte e devono permanere per tutto lo svolgimento
della procedura di affidamento nonché, per l’aggiudicatario, fino alla stipula del contratto
così come per tutto il periodo di svolgimento dell’appalto.

Articolo 7. Avvalimento, cauzioni,  sopralluogo e d ivieto di subappalto

Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di  capacità economica e finanziaria e  di
capacità  tecniche  e  professionali  i  concorrenti  potranno  ricorrere  all’istituto
dell’avvalimento così come disciplinato dall’articolo 89 del D.Lgs. 50/2016.

L’offerta  dei  concorrenti  deve  essere  corredata  da  una  garanzia  provvisoria,  ai  sensi
dell’articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016, pari  al 2 per cento del prezzo base indicato nel
presente  documento,  sotto forma di  cauzione o di  fideiussione,  a scelta dell’offerente,
secondo le modalità indicate nello stesso articolo del D.Lgs. n. 50/2016.

La ditta aggiudicataria, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione
definitiva, dovrà costituire, a garanzia degli obblighi contrattuali, la garanzia fideiussoria di
cui all’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, nella misura e con le forme ivi indicate.

L’impresa dovrà essere pienamente consapevole della struttura del sistema informatico e
di telecomunicazione, compresi i sistemi per la telefonia del Comune nel suo complesso,
della sua tipologia, della configurazione delle apparecchiature informatiche, dei software di
base e dei software utilizzati; a tale scopo è previsto un sopralluogo obbligatorio,  da parte
del legale rappresentante del soggetto concorrente o di un suo delegato. La visita dovrà
essere  effettuata  entro  il  giorno  lavorativo  precedente  a  quello  di  scadenza  della
presentazione delle offerte.

In  considerazione  della  specificità  delle  prestazioni  richieste  nell’ambito  del  servizio,  è
vietato il subappalto.

Articolo 8. Descrizione sintetica del servizio

L’erogazione del servizio interesserà le sedi dell’Amministrazione in Sestu.

Il  servizio ha la finalità di garantire il corretto funzionamento dell'infrastruttura informatica,
di telecomunicazione e di fonia del Comune. Al soggetto aggiudicatario potranno essere
affidate,  senza  maggiori  oneri  in  capo  all'Amministrazione,  anche  le  funzioni  di
amministratore di sistema secondo le indicazioni contenute nel provvedimento del Garante
della privacy del 27/11/2008 e smi.

In particolare  l'aggiudicatario  dovrà attenersi  agli  obiettivi,  alle  modalità operative  e alle
attività dettagliatamente descritte nell'Allegato 2 “Capitolato tecnico” al Bando “ICT 2009”
versione 14.0 – ottobre 2016, precedentemente citato con riferimento ai seguenti servizi:

1) Prodotto 5.4.12 – Servizio di gestione e manutenzione PdL: - CPV 72500000-0

2) Prodotto  5.4.13  –  Servizio  di  system management  -  CPV 72600000-6  Il  servizio  è
esteso anche alla gestione degli apparati attivi di rete e firewall.

3)  Prodotto 5.4.25 – Servizi applicativi - CPV 72000000-5 (gestione sito web con CMS
Drupal).

Sarà inoltre oggetto di affidamento il seguente servizio non contemplato nel Bando “ICT
2009”: 



1) Gestione e manutenzione impianto fonia.

Il  soggetto  aggiudicatario  dovrà  garantire  l'esecuzione  di  tutti  i  servizi  sopraindicati
attraverso le seguenti modalità:

• presenza fisica di un proprio operatore, adeguatamente qualificato e in possesso dei
requisiti di seguito indicati, presso la sede municipale per 25 ore settimanali;

• interventi da remoto, mediante collegamenti in VPN o con altre tecniche/tecnologie
da concordarsi con l'Ente.

Articolo 9. Personale

Per l'esecuzione dei servizi il fornitore dovrà essere in possesso delle conoscenze tecniche
delle  piattaforme tecnologiche  dell’Amministrazione oggetto  del  servizio,  e  dovrà  avere
disponibilità di soggetti da adibire al servizio in numero non inferiore a 2 (due) unità (da
individuarsi tra titolari, amministratori e dipendenti) in possesso dei requisiti di esperienza e
professionalità almeno triennale, acquisite nell’ambito di soggetti pubblici o privati in servizi
identici o analoghi a quelli da effettuare,  con riferimento almeno ai servizi “Prodotto 5.4.12
–  Servizio   di  gestione e  manutenzione  PdL” e  “Prodotto  5.4.13  –  Servizio  di  system
management” indicati nell'articolo 8 del presente avviso.

Il soggetto che andrà ad operare fisicamente presso la sede dell'Amministrazione dovrà
essere in possesso, oltre alla suddetta esperienza triennale, di almeno una delle seguenti
certificazioni in corso di validità:

• cisco CCNA routing e switching;

• cisco CCNA datacenter;

• vmware VCA6-DCV;

• vmware VCP6-DCV;

• microsoft MCSA windows server 2012.

A titolo  esemplificativo  le  figure  professionali  utilizzate  dovranno  essere  in  grado  nel
complesso di esplicare almeno le seguenti mansioni:

assistenza client;

amministrazione del sistema;

attività sistemistiche server (Windows/Linux);

attività di difesa perimetrale (firewall);

amministrazione di rete (networking);

gestione e manutenzione CMS Drupal;

installazione e configurazione sistemi di fonia.

Nell'esecuzione dell'appalto non si rilevano rischi da interferenza e, pertanto, non si è reso
necessario  provvedere alla  redazione del  DUVRI.  Non sussistono,  conseguentemente,
costi per la sicurezza.

Articolo 10. Compensi

Il compenso a favore della ditta aggiudicataria è determinato in sede di gara in base al
ribasso percentuale offerto sull'importo a base d'asta.

Il  pagamento del  servizio verrà  effettuato  con fatturazione posticipata  mensile a quote
costanti.



Articolo 11. Modalità di presentazione della manife stazione di interesse

Le  imprese  interessate  ad  essere  invitate  dovranno  far  pervenire  a  questa
Amministrazione  la  propria  manifestazione  di  interesse  come  da  Allegato  1
“Manifestazione d’interesse” sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’impresa
interessata (il documento può essere firmato digitalmente ovvero con firma autografa e, in
tal caso, deve essere accompagnato da un valido documento d'identità del sottoscrittore),
entro  il 18 novembre 2016 .

A tal fine le imprese dovranno utilizzare esclusivamente la modalità di invio tramite posta
elettronica  certificata  all'indirizzo  protocollo.sestu@pec.it avendo  cura  di  riportare
nell'oggetto  la  dicitura  “manifestazione  di  interesse  a  partecipare  alla  gara  per
l'affidamento, per l'anno 2017, della gestione dei servizi informatici, di telecomunicazione e
di telefonia del Comune di Sestu”.

Articolo 12. Precisazioni

Questa Amministrazione  inviterà tutte le ditte che hanno manifestato l’interesse alla
partecipazione purché, alla data di pubblicazione della RDO, le stesse risultino attive sulla
piattaforma MEPA per il bando Consip MePa “ICT 2009”.

Il trattamento dei  dati  inviati dai  soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel D.Lgs. 193/2003 per finalità unicamente connesse alla
procedura di affidamento del servizio.

Ulteriori  chiarimenti  e  informazioni  possono  essere  richieste  al  responsabile  del
procedimento al telefono 0702360241 o alla mail servizi.informativi@comune.sestu.ca.it

Sestu, 03/11/2016

Il responsabile unico del procedimento
        Dott. Filippo Farris



COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI, DI TELECOMUNICAZI ONE E DI TELEFONIA

C.I.G.  Z1C1BDAEE4

CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO

Articolo 1. Premessa

Il  presente  documento contiene  le  informazioni  necessarie  per  la  formulazione  di
un’offerta economica per  il  supporto  alla  gestione  dei  servizi  informatici,  di
telecomunicazione e di  telefonia  del Comune di Sestu (in seguito anche  indicato  come
“Amministrazione”).
L'affidamento del servizio è effettuato mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo
36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (codice degli appalti).
Per  lo  svolgimento  delle  procedure  di  affidamento  l'Amministrazione  opera,  ai  sensi
dell’articolo 36,  comma 6, del D.Lgs. 50/2016, attraverso il mercato elettronico messo a
disposizione dal Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di Consip Spa.

L'affidamento  è  effettuato  tramite  Richiesta  di  Offerta  (RDO)  sul  portale  Consip-MePa
(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione).

Il servizio dovrà essere svolto secondo quanto indicato nell'allegato Capitolato tecnico e,
per quanto non specificatamente indicato in tale documento, nel rispetto delle disposizioni
contenute nel Capitolato tecnico e nelle Condizioni Generali  del Bando “ICT 2009” per
l’abilitazione  di  fornitori  per  la  categoria:  beni  e  servizi  per  l’Informatica  e  le
Telecomunicazioni  per  la  partecipazione  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione.

Le imprese  interessate  dovranno essere,  pertanto,  preventivamente abilitate  al  bando
“ICT 2009” Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa).

La partecipazione alla  gara è  intesa quale  espressa accettazione di  tutte le  condizioni
indicate nel presente documento e nelle norme e disposizioni richiamate.

Articolo 2.  Oggetto della gara

Attraverso il presente documento l’Amministrazione si propone di acquisire un servizio di
assistenza e supporto nei settori tecnico-sistemistico informatico, di telecomunicazioni e di
telefonia, e del ruolo potenziale di amministratore di sistema con l’obiettivo di garantire il
corretto funzionamento dell’infrastruttura informatica e di telecomunicazioni in dotazione al
Comune  (postazioni  di  lavoro,  apparecchiature  di  rete  e  server,  telefonia)  e  livelli  di
servizio adeguati alle necessità e nel contempo limitare ed ottimizzare i costi di gestione.

Articolo 3. Sopralluogo

Al fine di garantire tutte le attività previste dal presente documento, l’Impresa dovrà essere



pienamente consapevole della struttura del sistema informatico, di telecomunicazione e di
telefonia del Comune nel suo complesso, della sua tipologia, della configurazione delle
apparecchiature informatiche, dei software di base e dei software utilizzati; a tale scopo è
previsto un sopralluogo obbligatorio, pena esclusione dalla procedura, da parte del legale
rappresentante del soggetto concorrente o di un suo delegato (munito di apposita delega a
firma del rappresentante legale e di fotocopia del documento di identità di quest’ultimo).
Non  è  ammesso  che  il  medesimo  incaricato  effettui  il  sopralluogo  per  conto  di  più
concorrenti. La visita dovrà essere concordata con l'Amministrazione prendendo contatti
esclusivamente via posta elettronica  servizi.informativi@comune.sestu.ca.it e potrà essere
effettuata, entro il giorno lavorativo precedente a quello di scadenza della presentazione
delle  offerte,  nelle  giornate  dal  lunedì  al  venerdì  dalle  ore  8,30  alle  ore  14,00.  Il
sopralluogo  sarà  effettuato  con  l'assistenza  di  un  incaricato  dell’Amministrazione
comunale. Dell'avvenuto sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione.

La modifica, anche di rilevante entità, dell’infrastruttura informatica o di fonia in uso presso
l’Amministrazione,  hardware  e  software,  nel  periodo  di  esecuzione  del  servizio,  non
comporta  variazione  di  compensi  o  comunque  maggiori  oneri  a  carico
dell'Amministrazione.

Articolo 4. Criterio di aggiudicazione e ammontare dell’appalto

Per la realizzazione dei servizi sopra descritti l’importo a base d’asta è di euro 37.000,00
(euro trentasettemila/00) oltre l’IVA dovuta ai sensi di legge.

L’aggiudicazione avverrà in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 95,
comma 4, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, mediante la formulazione di un’offerta espressa in
termini di ribasso percentuale sul valore posto a base d’asta.

Conseguentemente non è ammessa la possibilità di presentare varianti in sede di offerta.
L’ Amministrazione potrà autorizzare modifiche del contratto di appalto in corso di validità
alle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.

Il  prezzo  offerto  per  l’esecuzione  di  quanto  sopra  si  intende  comprensivo  di  tutte  le
prestazioni connesse ed accessorie che si dovessero rendere necessarie per l’esecuzione
a regola d’arte dei servizi in oggetto, nonché di tutti gli oneri diretti ed indiretti derivanti
dalla realizzazione di  quanto previsto nel  presente documento, nel pieno rispetto della
normativa vigente nazionale e comunitaria applicabile.

Articolo 5. Requisiti per la partecipazione

I  concorrenti  dovranno  dimostrare  di  essere  in  possesso,  a  pena  di  esclusione, dei
seguenti requisiti di partecipazione:

A) assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

B) possesso dei requisiti di idoneità professionale - articolo  83, comma 1, lettera a),  del
D.Lgs. 50/2016:

– iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o
in uno dei registri commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato U.E.;

per  i  soggetti  partecipanti  alla  RDO  l'onere  di  acquisizione  delle  dichiarazioni
sull'assenza della cause di esclusione di cui all’articolo  80  del D.Lgs. 50/2016 e del
possesso  dei  requisiti  di  idoneità  professionale  è  in  capo  alla  Commissione  di
abilitazione Consip in quanto tali dichiarazioni sono rilasciate dalle imprese in fase di
abilitazione al MePa; 

C)possesso di capacità economica e finanziaria - articolo  83, comma 1, lettera b),  del
D.Lgs. 50/2016, e, allo scopo, il concorrente deve comprovare:



– di aver svolto servizi identici o analoghi a quelli oggetto del presente affidamento, con
riferimento almeno ai servizi di cui ai punti 1 (Prodotto 5.4.12 – Servizio  di gestione e
manutenzione  PdL)  e  2  (Prodotto  5.4.13  –  Servizio  di  system  management)
dell'articolo 5 del  Capitolato tecnico,  resi  negli  ultimi  tre anni,  a favore di  soggetti
pubblici  o privati,  per un fatturato complessivo nel  triennio non inferiore al  doppio
dell'importo posto a base d'asta. Il  possesso del requisito viene richiesto ai fini  di
garantire  all'Amministrazione  che  i  concorrenti  possiedano  una  solidità  e
un'organizzazione  aziendale  che  permetta  loro  di  svolgere  adeguatamente  le
prestazione oggetto dell'appalto;

D)possesso di capacità tecniche e professionali  - articolo  83,  comma 1, lettera c),  del
D.Lgs. 50/2016, e, allo scopo, il concorrente deve comprovare:

– di avere disponibilità di soggetti da adibire al servizio in numero non inferiore a 2 (due)
unità (da individuarsi tra titolari, amministratori e dipendenti) in possesso dei requisiti di
esperienza e professionalità almeno triennale, acquisite nell’ambito di soggetti pubblici
o privati in servizi identici o analoghi a quelli da effettuare, con riferimento almeno ai
servizi di cui ai punti 1 (Prodotto 5.4.12 – Servizio  di gestione e manutenzione PdL) e
2 (Prodotto 5.4.13 – Servizio di  system management) dell'articolo 5 del  Capitolato
tecnico; 

– che il  soggetto da adibire, ai sensi dell'articolo 6 del Capitolato tecnico, al servizio
presso  la  sede  municipale  dell'Amministrazione,  sia  in  possesso,  oltre  che  della
suddetta esperienza triennale, di almeno una delle seguenti certificazioni in corso di
validità:

a) cisco CCNA routing e switching;

b) cisco CCNA datacenter;

c) vmware VCA6-DCV;

d) vmware VCP6-DCV;

e) microsoft MCSA windows server 2012;

E' essenziale che, per ogni figura professionale, venga indicato:

a) nominativo;

b) qualifica professionale di inquadramento;

c) esperienze acquisite;

d) certificazioni possedute.

I requisiti necessari per la partecipazione alla gara devono essere posseduti alla data di
scadenza per la presentazione delle offerte e devono permanere per tutto lo svolgimento
della procedura di affidamento nonché, per l’aggiudicatario, fino alla stipula del contratto
così come per tutto il periodo di svolgimento dell’appalto.

Articolo 6. Avvalimento

Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui alle lettere C) e D) dell'articolo 5 i
concorrenti  potranno  ricorrere  all’istituto  dell’avvalimento  così  come  disciplinato
dall’articolo 89 del D.Lgs. 50/2016.

Secondo quanto stabilito nel citato articolo 89 del D.Lgs. 50/2016 l'operatore economico
che  vuole  avvalersi  delle  capacità  di  altri  soggetti  allega  alla  propria  offerta  una
dichiarazione  sottoscritta  dall'impresa  ausiliaria  attestante  il  possesso  da  parte  di
quest'ultima  dei  requisiti  generali  di  cui  all'articolo  80  del  D.Lgs.  50/2016  nonché  il



possesso  dei  requisiti  tecnici  e  delle  risorse  oggetto  di  avvalimento.  L'operatore
economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante
presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima
si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per
tutta  la  durata  dell'appalto  le  risorse  necessarie  di  cui  è  carente  il  concorrente.  Il
concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il
contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a
fornire  i  requisiti  e  a  mettere  a  disposizione  le  risorse  necessarie  per  tutta  la  durata
dell'appalto.

Articolo 7. Cauzione provvisoria

L’offerta  dei  concorrenti  deve  essere  corredata  da  una  garanzia  provvisoria,  ai  sensi
dell’articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016, pari  al 2 per cento del prezzo base indicato nel
presente  documento,  sotto forma di  cauzione o di  fideiussione,  a scelta dell’offerente,
secondo le modalità indicate nello stesso articolo del D.Lgs. n. 50/2016.

Per l'eventuale riduzione della garanzia si  applicano le disposizioni  di  cui  al  comma 7
all’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016.

Se la cauzione è costituita sotto forma di garanzia fideiussoria, la stessa dovrà prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del  debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice
civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.

La  garanzia  dovrà  avere  validità  per  almeno  180 giorni dalla  data di presentazione
dell’offerta. 

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche
diverso  da  quello  che  ha  rilasciato  la  garanzia  provvisoria,  a  rilasciare  la  garanzia
fideiussoria  per  l'esecuzione  del  contratto,  di  cui  all’articolo  103  del  D.Lgs.  50/2016,
qualora l'offerente risultasse affidatario.

Articolo 8. Modalità di presentazione dell’offerta

Per la partecipazione alla RDO in oggetto, le imprese concorrenti dovranno caricare, nelle
apposite  sezioni  del  portale  Consip-MePa  (Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione), esclusivamente per via telematica ed in formato elettronico, i seguenti
documenti:

1) “documentazione amministrativa” consistente in:

a. Dichiarazione circa il  possesso dei requisiti  di capacità economica e finanziaria e
capacità tecnica e professionale, redatta in conformità al modello allegato (Allegato
1) e nello specifico: 

a.1.  presentazione  dell’elenco  dei  principali  servizi  identici  o  analoghi  a  quello
oggetto del presente affidamento, con riferimento almeno ai servizi di cui ai punti
1 (Prodotto 5.4.12 – Servizio  di gestione e manutenzione PdL) e 2 (Prodotto
5.4.13 – Servizio di system management) dell'articolo 5 del Capitolato tecnico,
resi  negli  ultimi  tre  anni  con  l’indicazione  degli  importi,  delle  date  e  dei
destinatari,  pubblici  e  privati,  per  un  fatturato  complessivo  nel  triennio  non
inferiore al doppio dell'importo posto a base d'asta;

a.2. indicazione,  con  riferimento  agli  incaricati  dell'esecuzione  dei  servizi,  delle
seguenti specifiche:

• nominativo;



• qualifica professionale di inquadramento;

• esperienze acquisite;

• certificazioni possedute;

a.3. (solo  in  caso di  avvalimento) dovrà  essere prodotta  sia  dal  concorrente  che
dall'impresa  ausiliaria  la  documentazione  indicata  al  secondo  capoverso
dell'articolo 6 del presente documento.

b. Garanzia provvisoria, a pena di esclusione, rilasciata in conformità a quanto disposto
dall’articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo pari al 2 per cento del valore
dell’appalto posto a base d’asta. Detto importo potrà essere oggetto di riduzione nei
casi previsti dal  comma 7 all’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016. Il diritto alla riduzione
deve  essere  comprovato  mediante  inserimento  nella  documentazione  di  gara  di
copia della specifica certificazione attestante il diritto.

c. Dichiarazione, a pena di esclusione, di impegno di un fideiussore, anche diverso da
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria
per  l'esecuzione del  contratto,  di  cui  all’articolo  103 del  D.Lgs.  50/2016,  qualora
l'offerente risultasse affidatario.

2) “offerta economica” , firmata digitalmente ed allegata nell’apposita sezione del MEPA,
a pena di esclusione.

La documentazione amministrativa e l'offerta economica dovranno, a pena di esclusione,
essere sottoscritte  dal  concorrente con firma digitale.  I  documenti  prodotti  da soggetto
diverso dal concorrente potranno essere anch'essi firmati digitalmente ovvero con firma
autografa  ma dovranno,  in  ogni  caso,  essere  firmati  digitalmente  dal  concorrente  per
accettazione.

Saranno esclusi dalla procedura gli operatori economici concorrenti che presentino offerte
nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve e/o condizioni di qualsiasi natura ai termini
di  fornitura specificati  nel  documento,  ovvero offerte che sostituiscano, modifichino e/o
integrino le predette condizioni, nonché offerte incomplete e/o parziali.

Articolo 9. Aggiudicazione della RDO e stipula del contratto

L’aggiudicazione  dell'offerta  avverrà  utilizzando  la  procedura  di  acquisto  tramite  RDO
messa  a  disposizione  dal  portale  Consip  -  MePa  (Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione), secondo il criterio del prezzo più basso tra tutte le offerte pervenute.

L'Amministrazione valuta la congruità delle offerte secondo i parametri definiti nel comma
2  dell'articolo  97  del  D.Lgs.  50/2016.  Il  sorteggio  del  criterio  di  verifica  dell’anomalia
dell’offerta viene effettuato all'interno della procedura RDO.
Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui
all’articolo 97,  comma 2,  del  D.Lgs.  50/2016 solamente in presenza di  almeno cinque
offerte ammesse.

Non  si  procede  all’esclusione  automatica  di  cui  all’articolo  97,  comma  8,  del  D.Lgs.
50/2016, qualora il numero delle offerte ammesse, e quindi ritenute valide, sia inferiore a
dieci.

La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base
ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Con  la  presentazione  dell’offerta,  il  concorrente  si  obbliga  nei  confronti
dell'Amministrazione alla  realizzazione  del servizio,  nelle  modalità  e  nei termini previsti
nel presente documento.



L’Amministrazione  potrà,  stante  quanto  riportato  nei  precedenti  articoli,  procedere
all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida e potrà altresì,
a suo insindacabile giudizio, non affidare l’appalto ad alcuna delle Imprese concorrenti,
senza che le Imprese partecipanti possano rivendicare alcun diritto.

La Stazione Appaltante, una volta disposta l’aggiudicazione provvisoria tramite il sistema
MePa, procede alla verifica del possesso dei requisiti richiesti dal presente documento.

Qualora dai controlli risulti, in capo all’aggiudicatario provvisorio, la mancanza di uno dei
requisiti di ammissione alla gara, si procederà all’aggiudicazione al concorrente secondo
classificato; qualora anche quest’ultimo risulti  non in possesso dei requisiti  prescritti,  si
procederà all’aggiudicazione al concorrente terzo classificato e poi, a seguire, a quello di
volta in volta successivo.

Una volta  effettuati  positivamente  tutti  i  controlli  di  cui  sopra,  la   Stazione  Appaltante
provvederà all’aggiudicazione definitiva.

A  seguito  della  formalizzazione  dell’aggiudicazione  definitiva,  il  responsabile  del
procedimento  procederà  alla  firma  digitale  del  “documento  di  accettazione”  generato
dal MePa ed al suo caricamento sul sistema medesimo.

Articolo 10. Cauzione definitiva

La ditta aggiudicataria, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione
definitiva, dovrà costituire, a garanzia degli obblighi contrattuali, la garanzia fideiussoria di
cui all’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, nella misura e con le forme ivi indicate.

La mancata costituzione della cauzione definitiva nei termini sopra indicati determinerà la
decadenza dell’affidamento e l’escussione della garanzia provvisoria.

L’Amministrazione può rivalersi sulla cauzione nei casi previsti all’articolo 103 del D.Lgs. n.
50/2016.

L’Impresa è tenuta al reintegro della cauzione, qualora questa sia stata escussa in tutto o
in parte.

In caso di inottemperanza, il reintegro si effettua a valere sui corrispettivi da corrispondere
alla ditta, ove l’Amministrazione non si avvalga della facoltà di risolvere il contratto.

Sestu, 03/11/2016

Il responsabile unico del procedimento

dott. Filippo Farris



Allegato 1

Al Comune di Sestu
tramite PEC: protocollo.sestu@pec.it

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
A PARTECIPARE ALLA GARA PER L'AFFIDAMENTO PER L'ANN O 2017

DELLA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI,
DI TELECOMUNICAZIONE E DI TELEFONIA DEL COMUNE DI S ESTU

Il sottoscritto ____ _________________________________ nato a ________________

il __________________ codice fiscale ________________________________________

residente a _____________________ in ________________________________ n. ____

in qualità di  _____________________________________________________________
(indicare se titolare o legale rappresentante o procuratore, nel caso precisare estremi procura)

della ditta _______________________________________________________________
(denominazione e ragione sociale)

sede legale ______________________________________________________________

sede operativa ___________________________________________________________

n. telefono ________________ indirizzo pec ____________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare alla gara per l'affidamento, per l'an no 2017, della gestione dei servizi
informatici, di telecomunicazione e di telefonia de l comune di Sestu.

A tal  fine,  consapevole  della  responsabilità  penale  in  cui  incorre  chi  sottoscrive  dichiarazioni
mendaci  e  delle  relative  sanzioni  penali  di  cui  all’art.76  del  D.P.R.  445/2000,  nonché  delle
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,

DICHIARA

• di possedere i requisiti di partecipazione richiesti all’articolo 6 dell’AVVISO DI INDAGINE
ESPLORATIVA di cui all’oggetto;

• di essere a conoscenza che l'affidamento del servizio sarà effettuato tramite Richiesta
di  Offerta  (RDO)  sul  portale  Consip-MePa  (Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione) e che le imprese interessate a partecipare alla gara dovranno essere
preventivamente abilitate al bando “ICT 2009” del MePa. Non potranno essere invitate a
presentare  offerta  e  partecipare  alla  gara  le  imprese  che,  pur  avendo  manifestato
interezze,  non  risultino,  al  momento  dell'avvio  della  procedura  RDO,  regolarmente
abilitate al bando Consip MePa “ICT 2009”.

DICHIARA INOLTRE

• che intende partecipare alla gara:
      in forma singola

     come concorrente in A.T.I. o in altra forma ag gregata di cui all’articolo 45 del D.Lgs.
50/2016 (specificare la tipologia e i soggetti) _________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________



• che  intende  ricorrere,  per  la  dimostrazione  del  possesso  dei  requisiti  di  capacità
economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali, all’istituto dell’avvalimento
così come disciplinato dall’articolo 89 del D.Lgs. 50/2016:

      NO

     SI (specificare la tipologia e i soggetti) ______________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

PRENDE ATTO

•  che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti, obbligatori,
saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici  e  telematici  idonei  a  memorizzarli,
gestirli  e  trasmetterli,  esclusivamente  nell’ambito  del  presente  procedimento,
dell’eventuale stipula e gestione del contratto;

• che  il  trattamento  dei  dati  verrà  effettuato  in  modo  da  garantire  la  sicurezza  e  la
riservatezza dei partecipanti, fatto salvo il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Luogo e data ______________________

timbro e firma

…………………...................….

N.B. 

Il  presente  documento  deve  essere  trasmesso  al  Comune  di  Sestu  esclusivamente
tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo.sestu@pec.it .

Il documento può essere firmato digitalmente ovvero con firma autografa e, in tal caso,
deve essere accompagnato da un valido documento d'identità del sottoscrittore.


