CENTRALE DI COMMITTENZA
CUC MARACALAGONIS BURCEI
c/o Comune di Maracalagonis
Via Nazionale 49 09040 MARACALAGONIS

Prot. 3391
Data 09-03-2018
ALBO PRETORIO
ON LINE
AVVISO PUBBLICO di manifestazione di interesse per l’espletamento di Procedura Negoziata,
mediante richiesta di Offerta RdO sul portale Sardegna CAT, per l’affidamento del servizio di
“Assistenza, gestione e manutenzione della rete, del sistema informatico, telefonico, delle postazioni
di lavoro e nomina dell'Amministratore di Sistema - periodo 02/05/2018 - 01/05/2021”.
(art. 36, commi 2, lett. b) e 7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.)
CIG: 7412490441

SI RENDE NOTO
che l’Amministrazione Comunale di Maracalagonis intende procedere all’affidamento del “Servizio di
assistenza, gestione e manutenzione della rete, del sistema informatico, telefonico, delle postazioni
di lavoro e nomina dell'Amministratore di Sistema - periodo 02/05/2018 - 01/05/2021 - e a tal fine
pubblica il presente avviso di preinformazione.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Centrale di Committenza: CUC MARACALAGONIS - BURCEI - via Nazionale 49 – 09040
MARACALAGONIS (CA) tel. +39 070-78501 (centralino) – +39 070 7850219 fax +39 070 7850248
pec: protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it Servizio Competente : Servizio Lavori Pubblici –
Manutenzioni – Ambiente.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è Dott.ssa
Giuseppina Pedditzi .
PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO
L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate:

Descrizione attività

principale/accessoria
[indicare eventualmente con
P le attività principali e con
A quelle accessorie]

CPV

SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA

P

72253100-4

L’appalto è calcolato a: corpo.
L’importo a base di gara è pari ad euro 45.000,00, oltre Euro 600,00 per oneri sicurezza, IVA esclusa al
22%, per un importo complessivo pari a Euro 45.600,00, oltre l’IVA al 22% (Euro 55.632,00 IVA
compresa).
DURATA DELL’APPALTO
Il tempo previsto per l’espletamento del servizio è stabilito in n. 36 mesi decorrenti dal 02.05.2018 al
01.05.2021,
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’ex art. 95, comma 4, lett. c) del
D.lgs. 50/2016, mediante ribasso unico sul prezzo posto a base di gara. Non sono ammesse offerte in
aumento. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. Nel caso di parità in
graduatoria tra le offerte ricevute, l’Amministrazione procederà al sorteggio tra gli offerenti interessati,
riservandosi, altresì, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti congrua in
relazione all’oggetto del contratto.

CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE
NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:

MORALE

TECNICO-ORGANIZZATIVO

Possono partecipare alla procedura negoziata di acquisizione del servizio sotto soglia, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b) del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm., gli operatori economici iscritti e abilitati sulla
piattaforma Sardegna CAT all’interno della categoria AD23AC – CPV 72253100-4.
I requisiti di partecipazione alla gara sono i seguenti:
1) Requisiti di ordine generale:
a) Assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2) Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016:
a) Iscrizione alla Camera di Commercio per l’attività oggetto alla gara;
b) Possesso dei requisiti tecnico- professionali ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37;
3) Requisiti di capacità economico-finanziaria ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n.
50/2016:
a) Fatturato minimo annuo nello specifico settore oggetto della presente procedura negoziata per
conto di Pubbliche Amministrazioni, realizzato negli ultimo tre esercizi (dal 2015 al 2017) non
inferiore all’importo a base di gara (euro 45.600,00, IVA esclusa) . Tale requisito dovrà essere
comprovato in sede di gara mediante dichiarazione concernente il fatturato della ditta nel settore
oggetto dell’appalto, negli ultimi tre esercizi , a norma dell’art. 86, comma 4, del D.Lgs. n.
50/2016;
4) Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016):
a) Avere prestato negli ultimi tre anni antecedenti alla pubblicazione della presente procedura di
affidamento il servizio di assistenza, gestione e manutenzione della rete, del sistema informatico e
telefonico, delle postazioni di lavoro presso enti pubblici o privati con un parco macchine >40 PC e
con infrastruttura di rete basata su piattaforma WINDOWS – LINUX;
b) Possesso della certificazione CISCO;
c) Sede legale e/o operativa non oltre i 25 Km dal Comune di Maracalagonis al fine di garantire i tempi
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di intervento;
d) Reperibilità mediante help desk (centralino – posta elettronica) dalle ore 9:00 alle ore 18.00;
e) Aver espletato le funzioni di Amministratore di sistema presso tali soggetti.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente
attraverso la piattaforma Sardegna CAT entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 26/03/2018.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla
Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità
in corso di validità del sottoscrittore e firmato digitalmente dal dichiarante.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 10 la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di limitare il numero dei candidati a 10 da invitare mediante sorteggio
pubblico da eseguirsi il giorno 27/03/2018 alle ore 10:00 presso la sede della centrale di Committenza
in Maracalagonis, via Nazionale 49.
Potranno assistere al sorteggio pubblico solo i legali rappresentanti degli operatori economici che hanno
presentato la candidatura ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo
di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente atto costituisce avviso di preinformazione, 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.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
I più significativi elaborati dell’appalto sono scaricabili in formato
http://www.comune.maracalagonis.ca.it nella sezione “Bandi di gara e avvisi”.

pdf

all’indirizzo

Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente
nell’ambito della presente gara.
Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni:
1) nella piattaforma Sardegna CAT nel servizio assistenza informatica (categoria AD23AC);
2) sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comune.maracalagonis.ca.it
sezione “Bandi”;
3) Sull’Albo Pretorio on line del comune di Maracalagonis.;
4) Sul sito della Regione Sardegna.
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nella

Riferimenti e contatti della Stazione Appaltante
Il
responsabile
del
procedimento
è
Dott.ssa
giuseppina.pedditzi@comune.maracalagonis.ca.it , tel. 070 7850 210;

Giuseppina

Pedditzi,

e-mail

Per informazioni relative al servizio è possibile contattare il Responsabile del Servizio LL.PP., E – mail
mauro.etzi@comune.maracalagonis.ca.it, tel 070 7850224;
Per informazioni relative alla gara è possibile contattare il Responsabile della Centrale Unica di
Committenza Etzi Mauro e-mail mauro.etzi@comune.maracalagonis.ca.it tel 070 7850224.

Allegati:
1.

Istanza di manifestazione di interesse;

2.

Capitolato speciale d’Appalto.

Maracalagonis, 08.03.2018
F.to Il Responsabile della CUC
P. Ed. Mauro Etzi
……………………………………
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