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Prot. n.   5746   
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

SERVIZIO INFORMATICO DI ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE, HELP DESK, PRESIDIO E 
SUPPORTO SISTEMISTICO PER IL SIA DELL’UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE E DEI COMUNI DI 

LOIANO, MONGHIDORO, MONTERENZIO, OZZANO DELL’EMILIA E PIANORO 
 
Si rende noto che la Stazione Unica Appaltante dell’unione dei Comuni Savena – Idice, tramite il 
presente avviso intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento del 
servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016, con un valore stimato dell’appalto pari a € 
210.000,00 (IVA di legge esclusa). 
Si specifica sin d’ora che la procedura selettiva verrà svolta mediante RDO sul Mercato Elettronico 
del portale acquistinretepa.it denominato “MEPA” con affidamento del servizio a favore della 
concorrente che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Puntuale e specifica disciplina verrà adeguatamente esposta nei successivi atti di gara. 
Il presente avviso viene pubblicato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discrimi-
nazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, gli operatori economici 
interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 
50/2016, per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto. 
 
Art. 1  STAZIONE APPALTANTE  e COMMITTENTE 
Unione dei Comuni Savena-Idice – Stazione Appaltante Unica, Viale Risorgimento n. 1 – 40065 
Pianoro (BO) – Tel. 0516527711 - www.uvsi.it - E-mail:  stazioneappaltan-
te@unionevallisavenaidice.bo.it – unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it - C.F. e P.I. 
02961561202 -  Codice NUTS ITD55. 
 
Art. 2 OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto ha per oggetto l’assistenza informatica all’Unione dei Comuni Savena-Idice, con sede in 
Viale Risorgimento n. 1 a Pianoro, ed ai Comuni associati, volta a garantire e mantenere il servizio 
di Help-Desk per tutti gli utenti e il corretto funzionamento di Hardware, Software, Servizi di Rete 
e Protezione dati. 
  
Art. 3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto quali-
tà/prezzo. Gli elementi di valutazione saranno dettagliati nella documentazione che sarà trasmes-
sa agli operatori economici invitati. 
 
 

Unione  de i  Comuni  
Savena–Idice 

 

Stazione Unica Appaltante 
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Art. 4 REQUISITI DI LEGITTIMAZIONE,  PROFESSIONALITÀ E QUALIFICAZIONE 

Ai fini della partecipazione, mediante dichiarazione sostitutiva e di certificazione ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei seguenti requisiti (per i concorrenti non residenti in 
Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza) 
l’Operatore Economico deve dichiarare il possesso dei seguenti requisiti: 
 
 

1. possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.; 
2. di NON rientrare nei casi di divieto a contrarre di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e 

s.m.i.; 
3. possesso dei requisiti di professionalità, ossia l’iscrizione alla CCIAA con numero ed anno di 

iscrizione e codice di attività o iscrizione in altro registro, per un settore di attività 
compatibile e aderente all’oggetto della presente procedura; 

4. di avere, nel triennio 2017-2018-2019, o nel minor periodo di attività dell’impresa, un 
fatturato specifico per servizi analoghi a quelli della presente procedura non inferiore ad 
210.000,00 (euro duecentodiecimila/00) IVA esclusa; 

5. di avere stipulato, nel triennio 2017-2018-2019 o nel minor periodo di attività 
dell’impresa, almeno un (1) contratto per servizi analoghi di importo pari o superiore ad € 
80.000 (euro ottantamila/00) IVA esclusa 

 
Nella seguente lettera di invito i requisiti sopra indicati potranno essere specificati, integrati o 
innalzati. 
 
Art. 5 TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INVITO 
I soggetti interessati dovranno fare pervenire la propria richiesta di invito entro il termine peren-
torio delle ore 12.00 del giorno 03/06/2020, esclusivamente a mezzo PEC da inviare all'indirizzo 
 

unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it 
 

ad oggetto “procedura per la fornitura del servizio informatico di assistenza tecnica, manutenzio-
ne, help desk, presidio e supporto sistemistico per il sia dell’Unione dei Comuni Savena-Idice e dei 
comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell’Emilia e Pianoro – Richiesta di invito”. 
Faranno fede la data e l'ora di consegna della PEC. 
Il recapito delle manifestazioni di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
E’ esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione ove per disguidi, di qualsiasi motivo, la richie-
sta non pervenga entro il previsto termine di scadenza. Non si terrà conto e quindi saranno auto-
maticamente escluse dalla procedura in oggetto, le richieste pervenute dopo tale scadenza. 
 
Il messaggio PEC dovrà contenere il modello di richiesta di invito allegato, correttamente compila-
to e sottoscritto digitalmente dal titolare o Legale Rappresentante o da un procuratore (in tal caso 
allegare copia della procura). Le manifestazioni di interesse dovranno essere accompagnate da un 
documento di identità valido del soggetto firmatario. 
Non sono richiesti ulteriori documenti. Eventuale documentazione relativa al possesso dei requisi-
ti non sarà presa in considerazione. 
 
L'elenco dei richiedenti verrà tenuto riservato fino alla scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte. 
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Art. 6 SELEZIONE DEI CANDIDATI  
La Stazione appaltante esaminata la completezza e la correttezza della documentazione ricevuta 
dagli Operatori Economici, escluderà i soggetti privi dei requisiti indicati nel presente Avviso e 
ammetterà i soggetti con i requisiti previsti. 

 
Per partecipare i soggetti interessati dovranno presentare: 

1)  manifestazione di interesse (allegato modello) corredata dal documento di identità in 
corso di validità del Legale Rappresentante sottoscrittore della stessa o da procuratore 
(la cui procura deve essere allegata). 

Non si compirà soccorso istruttorio. 

Tutti i soggetti con idonea documentazione saranno dichiarati ammessi e riceveranno lettera di 
invito sul MEPA, gli altri saranno esclusi e riceveranno comunicazione. 

Non sono ammessi i raggruppamenti di concorrenti. 

Non è ammesso l’avvalimento. 

I soggetti invitati singolarmente potranno, a seguito di ricevimento della lettera di invito, costi-
tuire raggruppamenti, non però con altri soggetti anch’essi invitati. 
 
I soggetti invitati, al fine di formulare offerta dovranno iscriversi ed essere abilitati  al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), nella categoria merceologica “Servizi per 
l’Information Communication Technology” entro il 10/06/2020. 
 
Art. 7 ULTERIORI INFORMAZIONI  
il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire 
la partecipazione degli operatori economici potenzialmente interessati alla procedura di gara, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di 
merito o attribuzione di punteggi. 
Il presente avviso non è vincolante per l’Unione dei Comuni Savena-Idice, che potrà annullare, in-
terrompere, sospendere o modificare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa o richiedere alcunché a titolo di danno. 
Resta inteso che la partecipazione alla presente procedura di individuazione dei soggetti interes-
sati non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio in ogget-
to che dovranno essere dichiarati e successivamente dimostrati dal concorrente e verificati dalla 
Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata. 
In caso di raggruppamenti temporanei, o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti for-
malmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo s’intende validamente resa a 
tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
 
Art. 8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile Unico del Procedimento è  la Dott.ssa Viviana Boracci, Segretario Direttore Gene-
rale dell’Unione dei Comuni Savena-Idice.  
 
Art. 9 PRIVACY 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice della Privacy” e successive modifiche ed integrazioni e ai 
sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 in vigore dal 25/5/2018, si precisa che la raccolta dei 
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dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento  dell’idoneità dei concorrenti a partecipa-
re alla procedura di gara per l’affidamento dei servizi in oggetto e di pervenire all’affidamento del 
contratto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I 
dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 
loro riservatezza; saranno registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. 
Agli interessati sono riconosciuti tutti i diritti indicati dal D. Lgs. n. 196/2003 e dall’art. 13 del Re-
golamento UE 679/2016. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo 
sulla base di quanto previsto da norme di Legge e di Regolamento. Il titolare del trattamento è 
l’Unione dei Comuni Savena - Idice. 
L’accertamento delle informazioni fornite potrà consistere anche nel trattamento di dati giudizia-
ri, ai fini della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e tenuto conto 
del disposto di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 (rilevante interesse generale). 
 
Art. 10  PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso viene pubblicato per dieci giorni all’Albo pretorio della Unione e sul profilo 
committente  e nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti. 
 
ART. 11 CONTENZIOSO 
Avverso la presente selezione è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
dell’Emilia- Romagna, sede di Bologna entro il termine di 30 giorni 
 
Pianoro, li 20/04/2020     
                      IL  SEGRETARIO/DIRETTORE  
                          Dr.ssa Viviana Boracci 
Allegati: 
- Modello I Richiesta invito 

 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del  
D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 


