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SETTORE FINANZIARIO
All.”A”
Prot. nr. 14443
Santeramo in Colle, 12.07.2018
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE PER INVITO OPERATORI ECONOMICI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO
SU MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L’ATTIVITÀ DI INFORMATIZZAZIONE
DELL’ENTE COMPRESA L’ASSISTENZA TECNICA E LA CONSULENZA PER ACCOMPAGNAMENTO PER
GLI ADEMPIMENTI ALLE NUOVE NORMATIVE IN MERITO AL GDPR, E L’ADEGUAMENTO ALLE
NORME CAD
CIG Z1A24576E9
Il Comune di Santeramo in Colle, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di
trattamento e proporzionalità, al fine di individuare operatori per il successivo avvio di una procedura di
affidamento rientrante nell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. N.50/2016, con il presente avviso avvia una
indagine esplorativa per reperire manifestazioni di interesse preordinata all’individuazione degli operatori
economici da invitare alla procedura negoziata L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L’ATTIVITÀ
INFORMATIZZAZIONE DELL’ENTE COMPRESA L’ASSISTENZA TECNICA E LA CONSULENZA PER
ACCOMPAGNAMENTO PER GLI ADEMPIMENTI ALLE NUOVE NORMATIVE IN MERITO AL GDPR, E
L’ADEGUAMENTO ALLE NORME CAD.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo volto esclusivamente ad acquisire, in
modo non vincolante, manifestazioni di interesse per individuare gli operatori economici singoli o in forma
plurima da invitare alla procedura. Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta nell'ambito della RDO. L’Amministrazione si riserva di
sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar
seguito alla gara per l’affidamento del servizio.
Il presente avviso è rivolto esclusivamente agli operatori economici abilitati al Me.Pa. PA per l'iniziativa "
SERVIZI - SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E
APPARECCHIATURE".
In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue:
1. Riferimenti della Stazione Appaltante:
Comune di Santeramo in Colle – Settore Finanziario - Servizio Informatico
Indirizzo: P.zza Dott. G. Simone n. 8 – 70029 Santeramo in Colle (BA)
Profilo del Committente: www.comune.santeramoincolle.it
2. Oggetto dell'appalto:
L’affidatario dovrà fornire il servizio di assistenza tecnica e consulenza per accompagnamento al fine di
adempire alle nuove normative in merito al GDPR, e adeguamento alle norme CAD, dovrà prevedere:

1. l’assistenza tecnica dovrà prevedere la presenza in sede di un operatore almeno un giorno a settimana da
concordare con il Servizio informatico dell’Ente, inoltre, sarà prevista una giornata aggiuntiva al mese
sempre da concordare con il Servizio informatico dell’Ente;
2. la manodopera necessaria per la sostituzione di tutti i componenti hardware difettosi che compromettono il
corretto funzionamento delle apparecchiature informatiche (esclusa l’assistenza ad apparecchiature
informatiche obsolete per le quali l’Ente non intende effettuare aggiornamenti necessari per il loro corretto
funzionamento);
3. l’assistenza telefonicamente, via fax, o tramite posta elettronica, specificando il tipo di problema e le
operazioni effettuate prima del malfunzionamento e degli eventuali tentativi per risolverlo, mediante
utilizzo di software di teleassistenza, che permetteranno di accedere solo dietro comunicazione di
password da parte dell’utente finale;

4. l’assistenza alla gestione del sito Internet dell’Ente;
5. l’assistenza all’implementazione degli applicativi integrati utilizzati dall’Ente;
L’importo a base d’asta è di € 8.000,00 esclusa iva di legge per la durata di 8 mesi.
3. Durata dell'appalto:
Il contratto avrà durata di 8 mesi dalla dati di avvio del servizio.
4. Proroga Tecnica:
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106,
comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto
agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
5. Finanziamento:
Fondi del Bilancio Comunale.
6. Requisiti per l'ammissione: possono partecipare tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016
presentando la propria manifestazione di interesse al Comune di Santeramo in Colle – Settore Finanziario –
Servizio Informatico - redatta utilizzando l'allegato modello A, con la quale si attesti di possedere alla data
di presentazione della propria candidatura:
• i requisiti di ordine generale per la partecipazione alla procedura di affidamento degli appalti pubblici
previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
• l'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
per attività inerente la presente procedura ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016;
• di aver preso completa conoscenza dell'avviso di cui all'oggetto e di accettarne integralmente il
contenuto senza eccezioni né riserve;
• di aver preso conoscenza delle disposizioni previste dalla Legge 190/2012 e s.m.i. per la repressione
della corruzione e dal D.P.R. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", per quanto
compatibili, anche con riferimento al potenziale conflitto di interessi e che non sussiste la causa
interdittiva di cui all'art. 53, comma 16ter del D. Lgs. 165/2000:
7. Criterio di aggiudicazione:
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo offerto dell’art. 95, comma 4, lett. c) del
D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante offerta di ribasso sull’importo del servizio.
8. Procedura:
Richiesta di offerta (RDO) tramite il mercato elettronico M.E.P.A.;
9. Presentazione istanza di partecipazione:
Le istanze come da modello allegato, unitamente ad un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore,
dovranno essere indirizzate al Comune di Santeramo in Colle – Settore Finanziario – Servizio Informatico,
P.zza Dott. G. Simone civico 8, 70029 Santeramo in Colle (BA), e pervenire, a pena di non ammissione, entro
le ore 13:00, del giorno XX luglio 2018. a mezzo:
• raccomandata del servizio postale o agenzia di recapito autorizzata;
• posta elettronica certificata (PEC) intestata al soggetto che presenta l'istanza per la trasmissione
della stessa all'indirizzo PEC dell'Ente: protocollo@pec.comune.santeramo.ba.it
• consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Santeramo in Colle P.zza Dott. G. Simone
civico 8, 70029 Santeramo in Colle (BA), nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle
ore 12:00 e nella giornata di martedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00.
Il recapito tempestivo dell’istanza rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente: se, per qualsiasi
motivo, l’istanza non dovesse giungere a destinazione in tempo utile, la stessa non sarà presa in
considerazione perché pervenuta fuori termine, e ciò indipendentemente dalla data del timbro postale.
L'Amministrazione non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico.
All'istanza non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
10. Cause di non ammissione:
Sono considerate cause di non ammissione:
• l'invio della manifestazione di interesse con modalità differenti da quelle indicate al punto 8;
• la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse o
l'assenza della copia del documento di identità in corso di validità;

•

l'inadempimento, anche parziale, di affidamenti/contratti di servizi con questa stazione appaltante.

11. Avvertenze:
Qualora il numero delle istanze pervenute risulti superiore a 5 (CINQUE), la selezione degli operatori
economici da invitare avverrà tramite sorteggio in seduta pubblica e alla presenza di due testimoni.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la stazione appaltante si riserva la facoltà di
procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente partecipante. Resta stabilito
sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad
altre procedure di affidamento sia del tipo negoziale che pubblico.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per la Stazione
appaltante, finalizzato alla sola raccolta di manifestazione di interesse da parte dei soggetti interessati.
L'Amministrazione, non vincolata dal presente avviso, si riserva comunque la facoltà insindacabile di non dare
luogo alla procedura negoziata, di prorogarne la data o di riavviare la procedura, senza che i concorrenti
possano reclamare alcuna pretesa al riguardo.
E' facoltà dell'Amministrazione comunicare e richiedere documenti ed informazioni a mezzo e-mail o PEC.

12. Trattamento dei dati personali:
Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 e s.m.i. si precisa che il trattamento dei dati personali inviati dai soggetti
interessati sarà improntato a laicità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a
partecipare alla procedura di affidamento 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.

13. Accesso agli atti:
Ai sensi dell'art. 53, del D. gs. 50/2016 e s.m.i., il diritto di accesso nelle procedure negoziate, in relazione
all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito, o che hanno segnalato il loro interesse e in relazione
all'elenco dei soggetti invitati o all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, è differito fino alla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime. Questa Amministrazione, quindi,
comunicherà agli operatori economici partecipanti notizia sulla procedura dopo il termine e solo dietro
espressa richiesta scritta da parte dei soggetti interessati:

14. Pubblicità:
Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Santeramo in Colle ed è reso disponibile
sul sito istituzionale: http://www.comune.santeramo.ba.it/

15. Responsabile del Procedimento:
Il RUP è il Dirigente del Settore Finanziario , Dott.ssa Giulia La Casella tel. 0803028321 e-mail:
dirigente.lacasella@comune.santeramo.ba.it.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
(D.ssa Giulia LACASELLA)

