CITTÀ DI MONCALIERI
Settore Servizi alla Persona e Patrimonio

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E
MANUTENZIONE HARDWARE

AVVISO PUBBLICO
e
DISCIPLINARE DI GARA

PERIODO
18 Mesi a partire dalla stipula del contratto

Ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, è avviata la procedura per l’individuazione di operatori economici
da invitare a RDO su MEPA per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione
hardware per un periodo di 18 mesi a partire dalla stipula del contratto.
Il CIG dell’affidamento è il seguente: ZCD2916001
L’appalto è una procedura negoziata ai sensi delle norme del Codice dei contratti pubblici, con
particolare riferimento all’art. 35, co. 1, lett. d), e all’art. 36, co. 2.

1.

QUANTITATIVO DELL’APPALTO

Valore dell’appalto e corrispettivo presunto (esclusa IVA): € 12.600
Il corrispettivo effettivo è fissato al netto dell’iva sulla base dell’offerta presentata in sede di gara
dal contraente che risulterà aggiudicatario.
Oneri di sicurezza: assenti
Base d’asta per offerta economica: (al netto dell’IVA): € 12.600

APPARATI DA MANUTENERE OGGETTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA
TRAMITE MEPA:
contratto di manutenzione hardware comprensiva di ricambi originali, dei seguenti apparati, per la
durata di 18 mesi:

EMC VNX5200 SN: CKM00153402350 - 15 dischi da 600 GB SAS e 10 dischi da 1 TB SAS
EMC VNXe3200 SN: FL100152502689 - 6 dischi da 600 GB SAS e 6 dischi da 2 TB SAS
Fujitsu CelvinQR802 SN: YLPN001735 - 4 dischi 2 TB
HewlettPackard StoreVirtual4330 SN: CZJ44308PC - 8 dischi 900 GB 10k SAS
HewlettPackard ProliantDL380G4 SN: GB85064WW6
HewlettPackard ProliantDL380G4 SN: GB85064WWX
HewlettPackard ProliantDL380G4 SN: GB8646VPSK
HewlettPackard ProliantDL380G4 SN: GB8646VPSB
HewlettPackard MSA1000 SN: SGM0634AKR
La fornitura dovrà comprendere anche servizi sistemistici di ripristino della LUN dell’apparato
HewlettPackard StoreVirtual4330

Il contratto avrà durata di 18 mesi dalla data di attivazione e sarà gestito su due annualità
- 6 mesi fatturati sul bilancio 2019
- i restanti 12 fatturati sul bilancio 2020

2.

FINANZIAMENTO

Fondi del bilancio comunale.

3.

DURATA DELL’APPALTO

18 mesi a partire dalla stipula del contratto.
E’ facoltà dell’Amministrazione comunale, nelle more dell’espletamento della nuova gara, stabilire
una proroga tecnica per un periodo non superiore a mesi tre.
È ammessa la ripetizione di servizi analoghi esclusivamente nei termini indicati dall’art. 63 del D.
Lgs. n. 50/2016.

4.

CONDIZIONI DELL’APPALTO

Sono descritte nel Capitolato Speciale d’Appalto.

5.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Prezzo più basso (art. 95 c. 4 del D. Lgs n. 50/2016)
Risulterà aggiudicatario il soggetto che avrà presentato la miglior offerta economica, fatta salva la
verifica dell'eventuale offerta anomala.
In caso di parità di offerta si procederà al sorteggio per stabilire la graduatoria finale.
L’Amministrazione si riserva di aggiudicare la RDO anche in presenza di una sola offerta, purché
giudicata conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto e prodotta da operatore in
possesso dei requisiti previsti per l’ammissione dell’offerta medesima.
La presentazione delle offerte non vincola questo Ente alla stipula dell'aggiudicazione del servizio
stesso, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione
che il Comune si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di
propria ed esclusiva convenienza. In caso di sospensione o annullamento della procedura non
spetterà agli offerenti alcun risarcimento o indennizzo.

6.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire
ENTRO LE ORE 23.59 DEL GIORNO 20 agosto 2019
la propria manifestazione di interesse utilizzando il modello Allegato A al presente avviso
(integrando il modulo in base alle necessità).

La Dichiarazione di manifestazione di interesse (all. A) dovrà essere trasmessa dai soggetti
interessati, a pena di esclusione, a mezzo PEC (proveniente, a pena di esclusione, da Posta
Elettronica Certificata dell’operatore economico) e riportante in oggetto la dicitura

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE HARDWARE

all’indirizzo PEC: protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it

Il recapito è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in
tempo utile.

7.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Non è ammessa la partecipazione alla selezione degli operatori economici per i quali sussistano le
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

8.

REQUISITI SPECIALI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla RDO sul MEPA (che verrà avviata successivamente a questa prima
fase di preselezione) gli operatori economici che dichiarino di essere in possesso dei seguenti
requisiti speciali:
a) Requisiti di idoneità professionale:


iscrizione nel registro della C.C.I.A.A.. in corso di validità;



essere iscritti al MEPA (categoria idonea per la gestione dei servizi di cui alla presente
gara);



impegnarsi alla costituzione delle garanzie d’esecuzione del contratto, ai sensi dell’articolo
93, comma 8, del D. Lgs. n. 50 del 2016, e cioè si impegnino alla costituzione della garanzia
provvisoria per la partecipazione alla gara e alla costituzione della garanzia definitiva in
caso di aggiudicazione della gara;



impegnarsi a versare il contributo di gara all'ANAC per la partecipazione alla gara.

b) Requisiti di capacità tecnica-organizzativa:

-

esecuzione negli ultimi tre anni (2016-2017-2018) di servizi analoghi a quelli oggetto di
gara, svolti con buon esito e buona soddisfazione del committente pubblico, di importo
complessivamente pari o superiore alla base di gara (è consentita la sommatoria per un
massimo di due contratti analoghi eseguiti nel triennio). La capacità in oggetto dovrà essere
dimostrata mediante dichiarazione resa e sottoscritta dal concorrente (all’interno della stessa
manifestazione di interesse o in un documento allegato alla stessa e sottoscritto), in cui
questi elenca i principali servizi prestati nell’ultimo triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando (2016-2017-2018), con l’indicazione degli importi, delle date e
dei destinatari pubblici dei servizi stessi. Nel caso di servizi iniziati prima del triennio
ovvero non ancora conclusi nello stesso periodo, sarà considerata solo la quota parte degli
stessi svolta con buon esito nel triennio di riferimento;

Qualora il concorrente si avvalga dei requisiti di società terze dovrà comunicare (sempre in fase di
invio della manifestazione d interesse) i dati dell’impresa ausiliaria, e produrre copia del contratto di
avvalimento, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i
requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Nel caso di
avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al gruppo, in luogo del contratto, il
concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico
esistente nel gruppo.
Le dichiarazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:
-

siano pervenute oltre il termine previsto;

-

non risultino sottoscritte;

-

siano viziate da irregolarità essenziali;

-

non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/i sottoscrittore/i.

Sono applicabili le disposizioni sul soccorso istruttorio ex art. 83, co. 9, D.Lgs. n. 50/2019, con
l’assegnazione del termine di cinque giorni per rendere, sanare o regolarizzare le dichiarazioni
necessarie.
È ammessa anche la sottoscrizione digitale. In tal caso non sarà necessario allegare alcun
documento d’identità.
9. PROCEDURA DI SELEZIONE

Le manifestazioni di interesse pervenute nei termini saranno istruite e quelle ammesse saranno
inserite in un elenco rispettando l’ordine di arrivo attestato dalla data e dal protocollo. L’ordine di
inserimento non comporta diritto di precedenza e non dà luogo alla formazione di una graduatoria. I
soggetti che hanno presentato manifestazione d'interesse valide e ammesse saranno invitati a
partecipare alla RDO sul MEPA, previa verifica della loro effettiva iscrizione sul Portale MEPA.
L’inserimento nell’elenco non costituisce prova definitiva del possesso dei requisiti richiesti che,
pertanto, l’Amministrazione dovrà richiedere accertare nel corso della procedura di affidamento. In
caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati si procederà, in conformità con le vigenti
disposizioni di legge, alla denuncia all’Autorità Giudiziaria e alla comunicazione all’A.N.A.C.

10. CAUZIONE PROVVISORIA (da rendersi successivamente se invitati a RDO su MEPA)
Per la partecipazione alla RDO ogni partecipante ammesso sarà tenuto a costituire una garanzia

fideiussoria bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 107
del D. Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie e che
sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’ambito previsto
dall’art. 161 del D. Lgs. 58/1998, secondo quanto previsto dall’art. 93 del D. Lgs. 50/2016, recante:
-

l’indicazione del soggetto garantito;

-

la sottoscrizione del garante;

-

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

-

la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, del codice civile;

-

l’immediata operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente
Appaltante;

-

l’impegno, ai sensi dell’art. 93, co. 8, del D, Lgs. n. 50/2016, a rilasciare la garanzia definitiva
(garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto) qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario;

-

la validità per almeno centottanta giorni dal termine di scadenza per la presentazione
dell’offerta.

L’importo della garanzia provvisoria è ridotto per gli offerenti in possesso della certificazione del
sistema di qualità e delle altre registrazioni e/o certificazioni di cui all'art.93, co. 7, D. Lgs n.
50/2016.
Nel merito e per quanto riguarda il contributo di gara, si rinvia al documento di precisazioni
ulteriori che verrà pubblicato in fase di RDO.

11. INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Moncalieri, Titolare del trattamento, con
sede legale in Piazza Vittorio Emanuele II, n. 2 – 10024 - Moncalieri (TO).
PEC: protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it . Telefono: 0116401411.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di
personale autorizzato ed istruito a tal fine. I dati sono raccolti al fine di perseguire la finalità del
presente appalto, ovvero l’affidamento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione
hardware per un periodo di 18 mesi a partire dalla stipula del contratto.
Per l’esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al
trattamento può contattare direttamente il Titolare del trattamento o il DPO, Acta Consulting
S.r.l. contattabile all’indirizzo e-mail dpo@actaconsulting.it
Informativa completa disponibile sul sito www.comune.moncalieri.to.it

12. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Responsabile del procedimento: il Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Patrimonio dott.ssa
Cristina Romagnolli cristina.romagnolli@comune.moncalieri.to.it .
Per

informazioni:

il

Referente

dei

raffaele.fabbri@comune.moncalieri.to.it.

Servizi

Informativi

dott.

Raffaele

FABBRI

CITTÀ DI MONCALIERI
Settore Servizi alla Persona e Patrimonio
ISTANZA
INTERESSE

DI

PARTECIPAZIONE

PER

IL

SERVIZIO

ALLA
DI

MANIFESTAZIONE

ASSISTENZA

DI

TECNICA

E

MANUTENZIONE HARDWARE DELLA DURATA DI 18 MESI A PARTIRE
DALLA STIPULA DEL CONTRATTO
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________

nato a _________________________________________ (____) il _________________________

residente a ____________________________________________ (____) CAP _______________

via _________________________________________________________________ n. _________

codice fiscale ____________________________________________________________________

in qualità di:

_ legale rappresentante
_ procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura)

del concorrente___________________________________________________________________

residente a ____________________________________________ (____) CAP ______________

via ______________________________________________________________ n. ___________

codice fiscale________________________________ P.I.__________________________________

Tel. _______________________________________ Fax _________________________________

e-mail __________________________________________________________________________

PEC ____________________________________________________________________________

in forma singola di impresa

oppure come

………………………………………………………….……………………………………………...

………………………………………………………….……………………………………………...

………………………………………………………….……………………………………………...

………………………………………………………….……………………………………………...

(indicare la tipologia, la forma e la costituzione dell’operatore economico che intende partecipare
secondo le previsioni dell’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016)

in nome e per conto dello stesso

DICHIARA DI MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE AD ESSERE INVITATO (EX
ART.36, CO. 2, LETT. B, D. LGS. N.50/2016) ALLA PROCEDURA RDO SU MEPA PER:
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE
HARDWARE DELLA DURATA DI 18 MESI A PARTIRE DALLA STIPULA DEL
CONTRATTO
e a tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura
penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre
2000, n. 445),

DICHIARA DI:

1. non incorrere nei motivi d’esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016;

2. essere iscritto nel registro della CCIAA per i servizi oggetto della gara (specificare la
tipologia di iscrizione)________________________________________________________

3. essere iscritto al MEPA - categoria idonea per la gestione dei servizi di cui alla presente
gara;
4. di impegnarsi alla costituzione delle garanzie d’esecuzione del contratto, ai sensi
dell’articolo 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50 del 2016 e cioè si impegnino alla costituzione
della garanzia provvisoria per la partecipazione alla gara e alla costituzione della garanzia
definitiva in caso di aggiudicazione della gara;
5. di impegnarsi a versare il contributo di gara all'ANAC per la partecipazione alla gara;
6. di aver eseguito negli ultimi tre anni (2016-2017-2018) servizi analoghi a quelli oggetto di

gara, svolti con buon esito e buona soddisfazione del committente pubblico, di importo
complessivamente pari o superiore alla base di gara (è consentita la sommatoria per un
massimo di due contratti analoghi eseguiti nel triennio; la capacità in oggetto dovrà essere
dimostrata mediante dichiarazione resa e sottoscritta dal concorrente all’interno della
presente manifestazione di interesse, o allegata alla stessa, in cui questi elenca i principali
servizi prestati nel triennio 2016-2017-2018, con l’indicazione degli importi, delle date e
dei destinatari pubblici dei servizi stessi; nel caso di servizi iniziati prima del triennio
ovvero non ancora conclusi nello stesso periodo, sarà considerata solo la quota parte degli
stessi svolta con buon esito nel triennio di riferimento);
7. di aver preso visione del capitolato speciale d’appalto relativo al servizio in oggetto;
8. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni, nessuna
esclusa, contenute nell’avviso esplorativo.

Comunica gli indirizzi di posta elettronica al quale inviare l’eventuale richiesta di chiarimenti e/o
precisazioni che si rendessero necessari:

e-mail _____________________________________________________________________

PEC ___________________________________________________________________________

Dichiara ed attesta di autorizzare l’uso della PEC di cui sopra per tutte le comunicazioni previste dal
presente affidamento.
Dichiara di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e della
normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, che il trattamento dei dati personali
è improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei propri diritti e della loro riservatezza e che
le informazioni contenute nella presente dichiarazione saranno utilizzate esclusivamente ai fini del
procedimento per le quali sono rese.

DATA _________________________________________

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

________________________________________________________________________________

La firma deve essere apposta dal singolo professionista, ovvero da tutti i componenti in caso
di raggruppamento, e QUALORA NON SIA DIGITALE, OCCORRE ALLEGARE UN
DOCUMENTO D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ.

