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IL SEGRETARIO DIRETTORE 

Dr.ssa Viviana Boracci 

VISTI: 

 

• il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

• il D.Lgs. n. 165/2001; 

• il D.Lgs. n. 118/2011; 

• lo Statuto dell’Unione; 

• il Regolamento dell’Unione sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

• il Regolamento dell’Unione di contabilità; 

• il Regolamento dell’Unione sui controlli interni; 

 

RICHIAMATO: 

 

• il Provvedimento del Presidente dell'Unione n. 1 del 07.10.2021, con il quale è stata 

attribuita alla dott.ssa Viviana Boracci la nomina di Segretario-Direttore dell’Unione; 

 

• con Deliberazione di Consiglio n. 55 del 29/12/2022 esecutiva ai sensi di legge è stato 

approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 

del D.Lgs. n. 118/2011) redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al 

D.Lgs. n. 118/2011 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025 

presentato dalla Giunta con deliberazione n. 107 del 02/12/2022; 

• con deliberazione di Giunta n. 115 del 29/12/2022 esecutiva ai sensi di legge è stato approvato 

il  il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000);  

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 

trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non 

diversamente disposto; 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 28 dell’8.09.2015, concernente “approvazione della 

convenzione tra l'Unione dei Comuni Savena-Idice e i Comuni membri per l'esercizio in forma 

associata della Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza” e la convenzione all’uopo 

sottoscritta il 09.09.2015, Rep .13/2015; 

DATO ATTO  quindi che l’Unione dei Comuni Savena-Idice opera come Stazione Unica 

Appaltante e Centrale di Committenza (SUA) per i Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, 

Ozzano dell’Emilia, Pianoro e per l’Unione stessa; 

 

RILEVATO CHE: 

1. con determinazione n. 481 del 15/10/2018 dell’Unione Savena Idice l’appalto dei servizi 
informatici dell’Unione Savena Idice e i Comuni associati è stato definitivamente 



aggiudicato con efficacia alla A.T.I. tra le ditte ASSA srl e ADIMATICA DI ANDREA 
DELMONTE, per un canone mensile di € 10.692,00; 

2. il contrato per l’affidamento del servizio per diciotto mesi decorrenti dalla data di avvio del 
servizio e pertanto per il periodo 01/11/2018  - 30/04/2020; 

3. la propria determinazione n. 579 del 06/12/2018 con la quale, al fine di ottimizzare e 
razionalizzare il sevizio associato garantendone si è provveduto all’estensione del 
presidio on-site anche ai Comuni di Ozzano dell’Emilia e Pianoro; 

4. la propria determinazione n. 86 del 09/03/2020 con la quale, si ampliava l’orario di 
presidio on site di cui all’art. 2.4.b.1) del capitolato d’appalto per il Comune di Ozzano 
Emilia, con una elevazione del canone mensile contrattuale ad € 17.932,00 IVA esclusa; 

5. le proprie precedenti determinazioni n. 172 del 29.04.2020, n. 334 del 05.08.2020, n. 411 

del 28.09.2020, n. 12 del 19.01.2021, n. 348 del 29.07.2021 e n. 640 del 21.12.2021 con 

cui è stata disposta la proroga tecnica dell’appalto del servizio gestione e assistenza 

informativa dell’Unione e dei Comuni associati fino al 31.03.2022 in seguito al 

prolungamento dello stato di emergenza epidemiologica COVID-19; 

6. la propria determinazione n. 153 del 31.03.2022 con cui è stata disposta la proroga 

dell’appalto del servizio di gestione e assistenza informatica dell’Unione e dei Comuni 

associati - CIG: 7508098678, fino al 01.02.2023 per consentire l’espletamento della 

procedura di affidamento del servizio ai sensi del D.lgs 50/2016 o minor tempo in caso di 

conclusione della procedura di affidamento; 
 
 
DATO ATTO CHE: 

-con la propria determinazione n. 153 del 31.03.2022 è stata disposta la proroga dell’appalto del 

servizio di gestione e assistenza informatica dell’Unione e dei Comuni associati - CIG: 

7508098678, fino al 01.02.2023 per consentire l’espletamento della procedura di affidamento del 

servizio ai sensi del D.lgs 50/2016 o minor tempo in caso di conclusione della procedura di 

affidamento; 

-l’Unione Savena Idice intende procedere al nuovo affidamento dei servizi informatici dell’Unione 

Savena Idice e dei Comuni associati ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii.  “per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 

euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto 

previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque 

operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, 

nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti” 

-sono stati predisposti dalla Stazione Unica Appaltante i seguenti atti: Linee di Progetto del 

Servizio, Avviso per la Manifestazione di interesse e relativo allegato – modello richiesta di invito 

finalizzati all’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura 

negoziata;  

-tali documenti vengono approvati con il presente atto; 

 
DATO ATTO che la sottoscritta dott.ssa Viviana Boracci è sia Responsabile della procedura di 
gara sia Responsabile Unico del Procedimento; 
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli e del visto di copertura finanziaria espressi ai sensi e per gli 
effetti della normativa, dello Statuto e dei Regolamenti vigenti; 
 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


VISTO il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto ed i regolamenti dell’Ente in vigore; 
 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni esposte nelle premesse, che si intendono qui integralmente riportate: 
 

1. di approvare i seguenti atti:  
 Linee di Progetto del Servizio; 
 Avviso per Manifestazione di interesse e modello di richiesta di invito allegata;  

finalizzati all’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva 
procedura negoziata per l’affidamento dei servizi informatici dell’Unione Savena Idice e 
dei Comuni associati (meglio dettagliati negli atti tecnici), ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera b) del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

2. di dichiarare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 
il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte 
del Funzionario responsabile; 

3. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell’Unione Savena 
Idice nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
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Coordinamento e assistenza di primo livello su tutte le postazioni di lavoro ubicate 

presso le sedi degli Enti 

Fascia oraria: 

dalle ore 8 alle ore 18 dal Lunedì al Venerdì 

dalle ore 9 alle ore 13 il Sabato 

 

● Installazione , configurazione di tutti i dispositivi (fissi, portatili e cellulari) necessari 

per le attività lavorative 

● Gestione di tutte le problematiche hardware e software connesse all'utilizzo dei 

dispositivi 

● Gestione e verifica del corretto funzionamento di tutti gli apparati di rete (cablati e 

wireless) ubicati in tutte le sedi degli enti e in tutti i locali di competenza degli enti 

(sedi distaccate, biblioteche, scuole, palestre, magazzini, centri civici...) 

● Gestione e verifica del corretto funzionamento di tutte le Stampanti 

● Gestione e verifica del corretto funzionamento di tutti i dispositivi marcatempo ubicati 

in tutte le sedi deputate all'acquisizione della presenza (sedi distaccate, biblioteche, 

magazzini) 

● Gestione e verifica del corretto funzionamento di tutti i dispositivi deputati ai sistemi 

di videosorveglianza installati in tutti i Comuni (Telecamere, Switch, Connettività 

cellulare, Server, sistemi NVR, Targa System) 

● Gestione e verifica di corretto funzionamento di tutti i telefoni VOIP, supporto alla 

configurazione ed utilizzo con implementazione di regole e gestione (ove presente) 

del sistema IVR (Risponditore automatizzato) 

● Gestione e verifica del corretto funzionamento di tutte le periferiche (Scanner, POS 

PagoPA, Monitor informativi, Lettori di Bar Code, Lettori di Smart card, Webcam, 

Cuffie, Ip camera, Centraline di raffrescamento/riscaldamento impianti domotizzati, 

Videoproiettori) 

 

 

Supporto di primo livello su tutti i software utilizzati dagli Enti 

 

● Interfacciamento con le rispettive software-house fornitrici delle applicazioni per la 

messa in esercizio dei programmi su macchine virtuali e verifica di corretto 

funzionamento 

● Risoluzione delle principali problematiche legate al corretto funzionamento degli 

applicativi: 

Office Automation, Protocollo informatico, Segreteria, Contabilità finanziaria, Servizi 

Cimiteriali, Servizi Scolastici, Servizi Sociali, Anagrafe, Stato civile, Elettorale, Polizia 

municipale, Pratiche edilizie, SUAP, SIT (Sistema informativo territoriale), Inoltro 

delle istanze on-line, Pagamenti on-line (PagoPA - Payer) 

 

Coordinamento e assistenza di primo livello su tutte le postazioni di lavoro attivate 

per lo Smart Working 

● Gestione e verifica del corretto funzionamento di tutti i dispositivi (fissi, portatili e 

cellulari) necessari per le attività lavorative in modalità smart working 
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● Installazione e configurazione delle applicazioni necessarie per il lavoro agile / smart 

working su tutti i dispositivi identificati come idonei per lavorare da remoto 

 

 

Coordinamento e assistenza di secondo livello su apparati di rete e Datacenter 

● Gestione sistemistica di tutti gli apparati di rete e server necessari al corretto 

funzionamento delle applicazioni 

● Verifica del corretto funzionamento del sistema di virtualizzazione VMWare e Farm 

Citrix deputata all'erogazione virtualizzata delle applicazioni 

● Verifica ed aggiornamento di tutti i sistemi operativi su Datacenter Lepida con 

applicazione di patch correttive, sicurezza ed evolutive 

● Verifica del corretto dimensionamento dello spazio storage dei dati in linea e per i 

backups 

 

 

Gestione progetti PNRR Linea Digitale 

Referenti tecnici per gli enti per la gestione dei Bandi PNRR 

 

Attività di Analisi, Candidatura e Realizzazione dei progetti legati al PNRR (2022-2024), 

nello specifico: 

Misura 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali ”  

Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali” Comuni 

Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" 

Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" 

Misura 1.4.3 "Adozione app IO"  

Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati"  

Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID 

CIE"  

 

 

Pianificazione progetti di sicurezza informatica per aumentare il livello di integrità, 

disponibilità e riservatezza dei sistemi informativi dell'ente 

Attività di analisi, implementazione e verifica del corretto funzionamento di: 

- Firewall 

- Software antivirus 

- Sistemi di intrusion detection 

- Sistemi di autenticazione a due fattori 

- Sistemi di backup 
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Gestione dei contratti di licenza, manutenzione e assistenza per i prodotti software di 

base 

● Attività di interfacciamento ed intermediazione con tutte le software-house fornitrici di 

soluzioni informatiche necessarie per le attività lavorative degli enti 

 

Supporto, progettazione e dispiegamento Virtual Machine in ambienti virtuali 

● Attività di analisi e configurazione di nuove Macchine virtuali necessarie per 

l'erogazione di nuovi servizi 

 

Digitalizzazione delle istanze presentate all'Ente 

● Analisi, implementazione del corretto funzionamento di tutte le piattaforme deputate 

all'invio di istanze digitali dematerializzate 

● Attività di coordinamento relativa all’interfacciamento dei protocolli informatici con il 

sistema di inoltro delle istanze 

 

Concordare con l'Amministrazione e la Dirigenza di competenza le modalità di 

sviluppo dei progetti informatici con le relative tempistiche di implementazione 

 

Definizione dell'architettura del sistema (applicativa e sistemistica), le funzionalità e le 

prestazioni attese 

● Analisi e progettazione periodica circa l’espansione, modifica o nuove 

implementazioni di risorse hardware/software necessarie per il corretto 

funzionamento dell’intero apparato informatico 

● Valutazione circa l'utilizzo di applicazioni software per tutte le funzioni connesse 

all'area di competenza, mettendo a punto piani di lavoro con tempi, costi, risorse e 

risultati attesi 

● Coordinamento e gestione dei gruppi di lavoro finalizzati alla realizzazione dei 

progetti informatici 

● Messa in esercizio delle applicazioni a livello macro, individuando eventuali aspetti 

problematici (funzionalità mancanti o incomplete, cattive prestazioni, errori, ecc.) e 

curandone la soluzione 

 

Formazione 

● Individuazione del fabbisogno di formazione tecnica e predisposizione in 

collaborazione con la struttura competente di piani di formazione per i colleghi del 

Comune 

 

Agenda digitale / Informatizzazione 

● In rappresentanza dell’Ente, partecipa agli incontri, tavoli, gruppi di lavoro, per 

uniformare ed implementare progetti regionali e nazionali allineando la propria 



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE - Area 7 - Area Tecnica - NR. 48 DEL 

30/01/2023RESPONSABILE: Dott.ssa Boracci Viviana 

 

 

struttura al calendario stabilito dell’Agenda digitale nazionale (PagoPA, AppIo,ANPR 

etc etc) 

● In rappresentanza dell’Ente attività di implementazione di progetti di innovazione ICT 

come per esempio: 

 

Wi-Fi4.eu per il Comune di Pianoro , progetto  che ha consentito l’ottenimento di 

risorse a fondo perduto per la copertura Wi-Fi delle in diverse zone del Comune 

 

Wi-Fi Piazza Italia, per il Comune di Monterenzio, che ha consentito l’ottenimento a 

titolo gratuito di infrastruttura ICT per la copertura Wi-Fi del Comune, del Parco 

antistante e del Teatro Comunale 

 

 

Presenza presso le sedi dei Comuni 

Il servizio di assistenza informatica di I livello viene svolto in presenza: 

1 Giornata a settimana di 4 ore  presso il Comune di Loiano 

1 Giornata a settimana di 4 ore presso il Comune di Monghidoro 

1 Giornata a settimana di 4 ore presso il Comune di Monterenzio 

3 Giornate a settimana di 4 ore presso il Comuni di Pianoro 

3 Giornate a settimana di 4 ore presso il Comune di Ozzano dell’Emilia 

 

Il presidio sistematico consente l’espletamento delle attività ordinarie che non possono 

essere svolte da remoto 

 

 

Supporto Extra Fascia oraria 

 Supporto tecnico per la predisposizione delle dirette streaming di Consigli comunali, 

Commissioni consiliari o altri eventi che su richiesta devono essere pubblicati sui 

rispettivi canali di comunicazione; tale servizio prevede la messa in esercizio o 

l’affiancamento del Comune in orari che possono variare dalle 18 fino all 0.00, anche 

nella giornata di Sabato 

 Durante le consultazioni elettorali presidio continuativo con reperibilità h24 per 

verifica del corretto funzionamento delle applicazioni lato server e corretto 

funzionamento di clients e periferiche locali utilizzate dagli uffici demografici 

 Aggiornamento delle applicazioni in uso presso gli Enti durante la fascia oraria 21 > 

0.00 con applicazione di patch evolutive, correttive e di sicurezza 

 Reperibilità h24 per supporto nell’individuazione delle problematiche legate alle 

interconnessioni di rete in fibra ottica che collegano la varie sedi degli Enti e le 

ulteriori sedi interconnesse tramite Fibra ottica ai PAL dei Comuni (Scuole, Farmacie, 

Caserme dei Carabinieri, Biblioteche, Palestre, Centri civici) 
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Unione dei Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell’Emilia e Pianoro 
Viale Risorgimento n. 1 40065 Pianoro – Tel. 0516527711 – Fax 051774690  

C.F./P.I. 02961561202 – www.uvsi.it 
 Email: stazioneappaltante@unionevallisavenaidice.bo.it  PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it 

Comuni di:  

Loiano 

Monghidoro 

Monterenzio 

Ozzano dell’Emilia 

Pianoro 

 

Prot. n.  AAAA/NNNNNNN  

 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

SERVIZI INFORMATICI PER L’UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE E DEI COMUNI DI LOIANO, 
MONGHIDORO, MONTERENZIO, OZZANO DELL’EMILIA E PIANORO CONSISTENTI NELLE ATTIVI-
TA’ DI COORDINAMENTO E ASSISTENZA DI PRIMO LIVELLO SULLE POSTAZIONI DI LAVORO UBI-
CATE PRESSO GLI ENTI, SUPPORTO DI PRIMO LIVELLO SUI SOFTWARE UTILIZZATI DAGLI ENTI, 
COORDINAMENTO E ASSISTENZA DI PRIMO LIVELLO SULLE POSTAZIONI ATTIVATE PER LO 
SMART WORKING, COORDINAMENTO E ASSISTENZA DI SECONDO LIVELLO SU APPARATI DI RETE 
E DATACENTER, GESTIONE PROGETTI P.N.R.R. LINEA DIGITALE, PIANIFICAZIONE PROGETTI DI 
SICUREZZA INFORMATICA PER AUMENTARE IL LIVELLO DI INTEGRITA’, DISPONIBILITA’ E RISER-
VATEZZA DEI SISTEMI INFORMATIVI DELL’ENTE, GESTIONE DEI CONTRATTI DI LICENZA, MANU-
TENZIONE E ASSISTENZA PER I PRODOTTI SOFTWARE DI BASE, SUPPORTO, PROGETTAZIONE E 
DISPIEGAMENTO VIRTUAL MACHINE IN AMBIENTI VIRTUALI, DIGITALIZZAZIONE DELLE ISTANZE 
PRESENTATE DALL’ENTE, CONCORDARE CON L’AMMINISTRAZIONE E LA DIRIGENZA DI COMPE-
TENZA LE MODALITA’ DI SVILUPPO DEI PROGETTI INFORNATICI CON LE RELATIVE TEMPISTICHE 
DI IMPLEMENTAZIONE, DEFINIZIONE DELL’ARCHITETTURA DEL SISTEMA (APPLICATIVA E SISTE-
MATICA), LE FUNZIONALITA’ E LE PRESTAZIONI ATTESE, FORMAZIONE, AGENDA DIGITA-
LE/INFORMATIZZAZIONE, PRESENZA PRESSO LE SEDI DEI COMUNI, SUPPORTO EXTRA FASCIA 
ORARIA 

 
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 comma 2 lettera b), 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 procedura negoziata sulla 
piattaforma elettronica denominato “SATER” con affidamento del servizio a favore della concor-
rente 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  de i  Comuni  

Savena–Idice  
 

Stazione Unica Appaltante 

 

http://www.uvsi.it/
mailto:stazioneappaltante@unionevallisavenaidice.bo.it
mailto:unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it
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Unione dei Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell’Emilia e Pianoro 
Viale Risorgimento n. 1 40065 Pianoro – Tel. 0516527711 – Fax 051774690  

C.F./P.I. 02961561202 – www.uvsi.it 
 Email: stazioneappaltante@unionevallisavenaidice.bo.it  PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it 

Unione dei Comuni Savena-Idice – Stazione Appaltante Unica, Viale Risorgimento n. 1 – 40065 
Pianoro (BO) – Tel. 0516527734 - 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 i servizi informatici dell’Unione dei Comuni Savena-Idice e dei Comuni 
associati, qui di seguiti dettagliati:  

 coordinamento e assistenza di primo livello su tutte le postazioni di lavoro ubicate presso 
le sedi degli Enti; 

 supporto di primo livello su tutti i software utilizzati dagli Enti; 

 coordinamento e assistenza di primo livello su tutte le postazioni di lavoro attivate per lo 
Smart Working; 

 coordinamento e assistenza di secondo livello su apparati di rete e Datacenter; 

 gestione progetti PNRR Linea Digitale; 

 Pianificazione progetti di sicurezza informatica per aumentare il livello di integrità, dispo-
nibilità e riservatezza dei sistemi informativi dell’Ente; 

 gestione dei contratti di licenza, manutenzione e assistenza per i prodotti software di base; 

 supporto, progettazione e dispiegamento Virtual Machine in ambienti virtuali;  

 digitalizzazione delle istanze presentate all’Ente; 

 concordare con l’Amministrazione e la Dirigenza di competenza le modalità di sviluppo dei 
progetti informatici, con le relative tempistiche di implementazione; 

 definizione dell’architettura del sistema (applicativa e sistemistica), le funzionalità e le pre-
stazioni attese; 

 formazione; 

 agenda digitale/informatizzazione; 

 presenza presso le sedi dei comuni; 

 supporto extra fascia oraria; 
meglio descritti nelle Linee di progetto allegate. 
  
Art. 3 DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto avrà durata di un anno dall’aggiudicazione/consegna del servizio. Alla scadenza del con-
tratto, nelle more dello svolgimento delle procedure di scelta del nuovo contraente, il Committen-
te potrà – nel caso in cui si rendesse necessario – richiedere all’impresa aggiudicataria una proro-
ga del servizio per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie 
per l'individuazione di un nuovo contraente ex art. 106 comma 12 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. In 
tal caso l’appaltatore dovrà dovrà fornire i servizi alle stesse condizioni in essere. 
 
Art. 4 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 con la procedura negoziata 

 

Art. 5 REQUISITI DI LEGITTIMAZIONE,  PROFESSIONALITÀ E QUALIFICAZIONE 
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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 (a mezzo del modello richiesta di invito): 
 
 

1. il possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.; 
2. che NON sussistono a proprio carico le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui 

all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159; 
3. 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.; 
4. il possesso del requisito di professionalità, consistente nell’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; 

5. di avere, nel triennio antecedente alla pubblicazione del presente avviso, 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; 
 

 
La Stazione Appaltante si riserva di prevedere la richiesta di ulteriori requisiti in sede di Lette-
ra di Invito. 
Il possesso dei requisiti di ordine generale e particolare sarà verificato in fase successiva, in capo al 
soggetto affidatario. 
Per divenire affidatario del servizio, l’operatore economico dovrà essere iscritto all’Albo for-
nitori dell’Unione Savena Idice. 

 
Art. 6 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 23.59 del giorno 15/02/2023, esclusivamente a mezzo PEC da inviare all'indirizzo 

 
unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it 

 
indicando nell’oggetto “procedura per l’affidamento dei servizi informatici per l’Unione dei Co-
muni Savena-Idice e i 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 
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un documento di identità valido del soggetto firmatario e dalle Linee di progetto firmate per 
accettazione dall’operatore economico. 
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 presentazio-
ne delle offerte in sede di procedura negoziata. 
 
Art. 7 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, a pena di non ammissione alla suc-
cessiva procedura negoziata: 

1) modello di richiesta di partecipazione debitamente compilato in ogni sua parte, firmato e 
corredato dal documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante sotto-
scrittore della stessa o da procuratore (in tal caso deve essere allegata la relativa procura 
a pena di non ammissione alla successiva procedura negoziata); 

2) linee di progetto firmate per accettazione. 

Nella presente fase di indagine di mercato non sono ammessi i raggruppamenti di concorrenti. 
I soggetti invitati singolarmente potranno, a seguito di ricevimento della lettera di invito, co-
stituire raggruppamenti, non però con altri soggetti anch’essi invitati. 

Nella presente fase di indagine di mercato non è ammesso l’avvalimento. 

 

I soggetti invitati, al fine di formulare offerta dovranno iscriversi ed essere iscritti sul sistema Sa-
ter di Intercenter, entro le ore 23,59 del 15/02/2023. 

 

Art. 8  FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE OFFERTE 

L’Amministrazione procederà mediante procedura negoziata con invito di un minimo di cinque 
operatori economici fra tutti quelli che presenteranno, entro i termini, apposita manifestazione di 
interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione di cui al precedente 
paragrafo 5. 
La stazione appaltante si riserva di invitare un minimo di n. 5 operatori economici, ove le 
domande di partecipazione raggiungano questo numero. Qualora pervenga un numero di 
manifestazioni di interesse superiore a tale numero, l’amministrazione si riserva di procedere 
alla selezione dei soggetti da invitare in numero di tre (3) mediante sorteggio da svolgersi in 
seduta pubblica con modalità che garantiscano la segretezza dell'elenco degli operatori 
economici sorteggiati in applicazione anche dei disposti dell'art. 53 co. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 
e in numero di due (2) mediante scelta del R.U.P. tra i soggetti che hanno manifestato interesse; 
salva in ogni caso la facoltà di rivolgere l’invito a tutti i partecipanti alla manifestazione di 
interesse. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’affidamento su SATER anche ove non 
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venga raggiunto il numero minimo di cinque richieste di invito e anche in presenza di una sola 
richiesta di invito valida. 

 

Art. 9 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, 
interrompere, sospendere o modificare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza 
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa o richiedere alcunché a titolo di dan-
no. 
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 sede di successiva procedura negoziata, in caso di raggruppamenti temporanei, o consorzi ordi-
nari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario ca-
pogruppo s’intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o con-
sorziati. 
 
Art. 10 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. 11 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 
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. 12  PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio dell’Unione e sul profilo committente  e nella 
sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti. 
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ART. 13 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 30/01/2023     

                      IL  SEGRETARIO/DIRETTORE  
                          Dr.ssa Viviana Boracci 
Allegati: 
- Linee di progetto; 
- 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. 
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Spett.le 

Unione dei Comuni Savena Idice 

Viale Risorgimento n. 1 

C.A.P. 40065 - Pianoro 

 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:  SERVIZI INFORMATICI PER L’UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE 
E DEI COMUNI DI LOIANO, MONGHIDORO, MONTERENZIO, OZZANO DELL’EMILIA E PIANORO 
CONSISTENTI NELLE ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO E ASSISTENZA DI PRIMO LIVELLO SULLE 
POSTAZIONI DI LAVORO UBICATE PRESSO GLI ENTI, SUPPORTO DI PRIMO LIVELLO SUI SOFTWARE 
UTILIZZATI DAGLI ENTI, COORDINAMENTO E ASSISTENZA DI PRIMO LIVELLO SULLE POSTAZIONI 
ATTIVATE PER LO SMART WORKING, COORDINAMENTO E ASSISTENZA DI SECONDO LIVELLO SU 
APPARATI DI RETE E DATACENTER, GESTIONE PROGETTI P.N.R.R. LINEA DIGITALE, PIANIFICAZIONE 
PROGETTI DI SICUREZZA INFORMATICA PER AUMENTARE IL LIVELLO DI INTEGRITA’, DISPONIBILITA’ 
E RISERVATEZZA DEI SISTEMI INFORMATIVI DELL’ENTE, GESTIONE DEI CONTRATTI DI LICENZA, 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER I PRODOTTI SOFTWARE DI BASE, SUPPORTO, PROGETTAZIONE 
E DISPIEGAMENTO VIRTUAL MACHINE IN AMBIENTI VIRTUALI, DIGITALIZZAZIONE DELLE ISTANZE 
PRESENTATE DALL’ENTE, CONCORDARE CON L’AMMINISTRAZIONE E LA DIRIGENZA DI 
COMPETENZA LE MODALITA’ DI SVILUPPO DEI PROGETTI INFORNATICI CON LE RELATIVE 
TEMPISTICHE DI IMPLEMENTAZIONE, DEFINIZIONE DELL’ARCHITETTURA DEL SISTEMA 
(APPLICATIVA E SISTEMATICA), LE FUNZIONALITA’ E LE PRESTAZIONI ATTESE, FORMAZIONE, 
AGENDA DIGITALE/INFORMATIZZAZIONE, PRESENZA PRESSO LE SEDI DEI COMUNI, SUPPORTO 
EXTRA FASCIA ORARIA – RICHIESTA DI INVITO 

 
Il/I sottoscritto/i (indicare per ciascuno il nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di 

residenza e codice fiscale) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________ 

in qualità di: 

- □ legale rappresentante dell’impresa/società; 

- □ titolare/i dello studio professionale/studio associato; 

________________________________________________________________________ con sede 

nel Comune di __________________________ Provincia ___________________ Via/Piazza 

______________________________________________ 

C.F. _________________________ Part. I.V.A. ______________________ Codice attività 

___________ Tel. ____________________ Fax ___________________ 
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E-mail _________________________________ 

________________ PEC ______________________________________________ 

 

in relazione alla manifestazione di interesse in oggetto, ai sensi e nei modi di cui agli artt. 46 e 47 del 

DPR 445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e della decadenza dei 

benefici prevista dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, sotto la propria responsabilità, 

CHIEDE 

 

di essere ammesso a partecipare all’eventuale procedura negoziata telematica su Sater per 
l’affidamento del “SERVIZI INFORMATICI PER L’UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE E I COMUNI 
DI LOIANO, MONGHIDORO, MONTERENZIO, OZZANO DELL’EMILIA E PIANORO” 
 

A tal fine 

DICHIARA 

 

- che non sussistono a proprio carico le cause di esclusione previste all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, 

le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 

159, le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165 o di non essere 

incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

- di essere in 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; 

- di avere, nel triennio 2020-2021-2022, 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; 

- che il domicilio eletto ai fini di ogni comunicazione relativa alla presente indagine è il seguente 
…………………………………………………………………………………………………………………. Tel. 
……………………………. PEC……………………………………………………………………………....... 

- di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003, n. 196: che il trattamento dei detti 

dati avverrà presso l’Unione Savena Idice, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei 
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modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale 

comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o nel caso di 

controlli; 

- che il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei citati diritti è l’Unione Savena 

Idice e, in particolare, per la Stazione Appaltante, il Responsabile Dott.ssa Viviana Boracci. 

 

Firma 

___________________________ 

 

Si allega:  

a) *Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (ai sensi dell’art. 35, comma 2, 

del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) in corso di validità; 

b) Linee di Progetto firmate per accettazione dall’operatore economico. 
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