Comune di Monteforte d’Alpone
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE - Settore Finanziario - NR. 327 DEL 03/12/2018RESPONSABILE: Ghedin Daniela

AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE
APPLICATIVI E ASSISTENZA HARDWARE
Codice C.I.G. 77153078BE
Premesse
Il Comune di Monteforte d’Alpone intende espletare, un'indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza e rotazione, n.5 (cinque) Operatori Economici da invitare alla relativa procedura negoziata per
l'affidamento del servizio in oggetto ai sensi dell’Art. 36, comma 2 lettera b) D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito Codice).
Il presente Avviso non costituisce una richiesta di offerta e non vincola la Stazione Appaltante che sarà libera di interrompere,
per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che gli Operatori Economici che avranno partecipato
possano vantare pretesa alcuna, ed avviare altre procedure di Affidamento. Esso non è finalizzato alla formazione di elenchi
di imprese di fiducia ma ad un'indagine di mercato limitata all’espletamento dell'intervento in argomento.
1 - Stazione Appaltante
ENTE RICHIEDENTE L’APPALTO (che sottoscriverà il contratto) : Comune di Monteforte d’Alpone (VR) Piazza S. Venturi, 24
– 37032 Monteforte d’Alpone (VR) e-mail: info@comune.montefortedalpone.vr.it –
PEC: pec@pec.comune.montefortedalpone.vr.it sito internet www.comune.montefortedalpone.vr.it
2 - Oggetto dell’intervento
L'intervento ha ad oggetto il SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI E ASSISTENZA HARDWARE 2019/2021
in Comune di Monteforte d’Alpone (VR), il tutto come meglio descritto nel Capitolato Speciale di appalto.
3 - Servizi di cui si compone l'intervento e relativi importi.
I servizi oggetto dell’affidamento rientrano nella categoria del servizio individuata nell’allegato IX del D.Lgs n. 50/2016,
descrizione “Servizi di assistenza software applicativi e assistenza hardware” e possono essere così sintetizzati a fine
esemplificativo:
- servizio di assistenza software applicativo COM-datagraph relativamente agli atti amministrativi, protocollo, paghe, inventari,
contabilità, IVA, anagrafe, elettorale, stato civile, gestione cimiteriale e archivi;
- servizio di assistenza Hardware/sistemistica di un server fisico, di due server virtuali e dei posti di lavoro, comprensivi di nr.
tre interventi in sede;
- nomina di amministratore di sistema;
- licenza ed installazione di antivirus multiutente per 31 posti di lavoro (server compresi).
L’importo complessivo presuntivo dell’appalto è di € 52.000,00= oltre IVA a misura di legge.
4 - Luogo di esecuzione
Il luogo di esecuzione è individuato a Monteforte d’Alpone.
5 - Modalità di affidamento
Procedura negoziata ex art. 36 (Contratti sotto soglia) comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 previa consultazione, ove
esistenti, di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato.
6 – Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta al minor prezzo, a norma dell’art. 95 co. 4 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016,
determinato mediante i criteri di valutazione dell’offerta di cui al capitolato d’appalto, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c)
del Codice D. Lgs. 50/2016.
7 - Tracciabilità
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari dì cui all’art.3 della L. 13/08/2010 n,136 e s.m.i..

8 - Soggetti che possono presentare domanda e requisiti di partecipazione
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti in possesso, oltre ai requisiti di ordine generale di cui all’art.
80 del d.lgs. n. 50/2016, dei seguenti requisiti – art. 83 D.Lgs. n. 50/2016:
a) Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
(ovvero, in caso di società avente sede all’estero, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di
residenza, ai sensi degli artt. 83 e 90 del D.Lgs. n.50/2016, nonché, se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e
registri previsti dalla normativa vigente) per attività comprendente l’oggetto dell’appalto;
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b) capacità
tecniche e professionali: espletamento servizi analoghi a quelli oggetto del presente bando
eseguiti negli ultimi tre anni, svolti con buon esito, in almeno 2 (due) Enti Pubblici o Privati, con l'indicazione dell’oggetto, degli
importi dei servizi stessi, delle date e dei destinatari. I servizi possono riferirsi a periodi non continuativi e non contemporanei
per i 2 Enti purché complessivamente ricompresi nel triennio di riferimento. La somma di detti importi, a pena di esclusione,
dovrà essere almeno pari all’importo complessivo presunto posto a base di gara pari a € 140.000 Iva inclusa;
c) capacita economico - finanziaria: fatturato specifico per servizi analoghi a quelli oggetto del presente bando per un importo
almeno pari a € 140.000,00 conseguito negli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all’avvio delle
attività dell’operatore economico;
Ai sensi dell'art. 48 co. 2 D.Lgs. n. 50/2016, non essendoci prestazioni secondarie, è prevista la partecipazione di soli
raggruppamenti di concorrenti di tipo orizzontale, in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione.
In caso di R.T.I., i requisiti di cui al punto a) devono essere posseduti da tutti i componenti il raggruppamento, nel mentre i
requisiti di cui ai punti b) e c) dovranno essere posseduti nella misura minima del 40 % per il mandatario e del 10 % per
ciascun mandante. La somma dei requisiti dovrà essere almeno pari al 100 % del servizio.
La Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e delle certificazioni
fornite in sede di gara dall’operatore economico, anche in un momento antecedente la valutazione dell’offerta tecnica.
L’avvalimento è consentito con le modalità di cui all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016.
Tra i requisiti di partecipazione i candidati dovranno essere attivi sul mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni
(MePA) in quanto la successiva gara si espleterà sulla piattaforma del mercato elettronico delle pubbliche
amministrazioni – MePA.
9 - Modalità e termine di presentazione della manifestazione di interesse
Gli Operatori Economici (sia con idoneità individuale che plurisoggettiva), in possesso dei requisiti di partecipazione sopra
descritti, dovranno far pervenire esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo: pec@pec.comune.montefortedalpone.vr.it
apposita istanza resa in conformità ai Modello “I” – Manifestazione di Interesse o al fac-simile secondo traccia, in lingua
italiana, allegata al presente avviso, debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante
dell’operatore economico o da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale
della relativa procura. In caso di manifestazione d’interesse presentata da operatori economici con identità plurisoggettiva, la
stessa dovrà specificarne la tipologia (RTI, Consorzio, GEIE), indicarne le componenti e dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa capogruppo mandataria. Si precisa che, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario non ancora costituiti, la manifestazione d’interesse, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento o consorzio.
All’istanza dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
AI predetto Modello “I” non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena l'esclusione irrimediabile, dalla
procedura.
Il temine perentorio entro cui dovrà pervenire la Manifestazione di interesse presentata secondo il Modello “I”, a pena
di esclusione irrimediabile è fissato entro e non oltre le ore 13:00 (ora italiana) del giorno 14/12/2018.
Non saranno ammesse domande pervenute oltre il limite temporale sopra citato.
10 - Criteri di individuazione degli Operatori Economici che saranno invitati alla procedura Negoziata
Alla scadenza del termine di cui al presente Avviso sarà formulato un elenco degli Operatori Economici (in base al numero di
protocollo di arrivo assegnato) che avranno fatto pervenire istanza di ammissione a partecipare alla procedura negoziata in
tempo utile.
In particolare, se il numero di Operatori Economici che hanno presentato manifestazione d'interesse è:
a) superiore a 5, si procederà in ordine cronologico alle prime cinque domande pervenute al protocollo entro la data
stabilita;
b) inferiore a 5, l’invito sarà esteso a tutti gli Operatori Economici partecipanti alla presente ed il Responsabile del
Settore, in via ordinaria ed a propria discrezione, provvederà ad integrare il numero dei soggetti da invitare con altri
Operatori, non partecipanti alla presente indagine di mercato, ritenuti idonei ad eseguire il servizio.
L'elenco nominativo degli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata non potrà essere reso noto sino alla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte relative alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 53,
comma 2 del D. Lgs. n.50/2016.
Formato l’elenco definitivo degli Operatori Economici da invitare, il Comune di Monteforte d’Alpone, provvederà a mezzo
procedura Mepa, ad effettuare il suddetto invito a partecipare alla procedura negoziata, assegnando un termine non inferiore
a dieci giorni dalla data di invio dell'invito.
Per gli Operatori Economici non invitati, sarà ritenuta valida come comunicazione l'esito della procedura negoziata che sarà
pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Monteforte d’Alpone.

11 - Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo pretorio on line del Comune di Monteforte d’Alpone e nel
www.comune.montefortedalpone.vr.it, unitamente al Modello “I”- Manifestazione d’interesse allegato al presente Avviso.

sito

12 - Responsabile Unico del Procedimento della Stazione Appaltante
Ai sensi dell'art. 31, comma 1, del codice, Responsabile del Procedimento è l’Avv. Daniela Ghedin.
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13
Disposizioni finali
Eventuali informazioni complementari in merito alla presente procedura saranno consultabili e scaricabili esclusivamente sul
sito internet del Comune di Monteforte d’Alpone, al seguente indirizzo www.comune.montefortedalpone.vr.it - Pertanto è
necessario ed opportuno che i partecipanti visionino periodicamente il predetto sito, sino alla data di scadenza dell’Avviso.
Si precisa che nella successiva procedura negoziata, all’offerta dovrà, inoltre, essere allegato il PassOe, rilasciato dalla
Autorità in ottemperanza a quanto disposto dall’art.6 bis del Codice e dalla Deliberazione dell’AVCP n.111 del 20 dicembre
2012 previa registrazione on line al servizio AVCPASS sul sito dell’Autorità, rilasciato fra i servizi ad accesso riservato,
secondo le istruzioni ivi contenuti, con l’indicazione del CIG che identifica la procedura e che sarà successivamente indicato
nella lettera di invito trasmessa ai soggetti selezionati.
14 -Trattamento dei dati personali
Ai sensi dei D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella
piena tutela di diritti degli Operatori Economici e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire
l’accertamento dell'idoneità dei soggetti interessati a partecipare alla procedura di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati
saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati
non verranno comunicati a terzi.

Responsabile Unico del Procedimento
Avv. Daniela Ghedin
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