
Prot. n. 13141/2022  

Piazza Garibaldi, 4 - 02046 Magliano Sabina (RI) - P.IVA 00108350570 - tel 0744/910336 – fax 0744/919903 

sito internet: www.comune.maglianosabina.ri.it / E-mail: urbanistica@comune.maglianosabina.ri.it 

1/6 

 
COMUNE  DI MAGLIANO  SABINA 

Provincia di Rieti 
 

AREA III EDILIZIA PRIVATA – LL.PP. - ICT 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 

PROPEDEUTICA ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA DI GARA ART. 36, 
COMMA 2, LETTERA a) D.LGS. 50/2016 DI APPALTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA 

HARDWARE, SISTEMISTICA E SOFTWARE, CABLAGGIO STRUTTURATO E 
ASSISTENZA INTEGRATA. 

 

1. OGGETTO 

Questa Amministrazione, mediante la pubblicazione del seguente avviso, intende espletare 
una indagine di mercato finalizzata alla verifica della sussistenza di operatori economici 
interessati alla fornitura dei servizi di assistenza hardware, sistemistica e software, cablaggio 
strutturato, assistenza integrata, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, 
lettera a) del d.lgs.50/2016. 
L'importo a base di gara ammonta complessivamente a € 21.000,00 di cui € 19.500,00 
soggetti a ribasso e € 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, IVA 
esclusa. 
L'indagine è effettuata per acquisire tutte le informazioni necessarie all'individuazione di 
operatori economici idonei a cui inviare la richiesta di offerta. 
 

2. NOME, INDIRIZZO, NUMERO DI TELEFONO, PEC DELL'AMMINISTRAZIONE 
AGGIUDICATRICE 

Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI MAGLIANO SABINA 
Indirizzo: Piazza G. Garibaldi, 4 - 02046 Magliano Sabina (RI) 
Sito internet: www.comune.maglianosabina.ri.it 
Tel. 0744-910336-7 
PEC: info@pec.comune.maglianosabina.ri.it 
C.F. e P.I. 00108350570 
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Umbro Pasquini 
E-mail:  urbanistica@comune.maglianosabina.ri.it 
 

3. SOGGETTI AMMESSI 

Sono ammessi a presentare domanda, ai fini dell'inserimento nell'elenco delle imprese da 
invitare alla procedura in oggetto, i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 che non si 
trovino in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara previste dall'art. 80 del 
D.Lgs. 50/216. Tali soggetti dovranno possedere: 
a) requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
b) requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività oggetto 
dell'intervento di cui trattasi; 
c) requisiti relativi alla capacità economica, finanziaria e tecnico-organizzativa: 
 1) l'attestazione circa: 

- l'importo di lavori analoghi a quelli corrispondenti eseguiti direttamente nel 
quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del presente  avviso non inferiore 
all'importo oggetto di aggiudicazione; 
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 3) il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, nel quinquennio 
 antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, non inferiore al 15% 
 dell'importo dei lavori eventualmente da assumere; per le ditte individuali e le società 
 di persone concorre a detto costo il valore della retribuzione del titolare o dei soci 
 determinata ai sensi del comma 10, art. 79 del D.p.R. 207/2010; 
 4) possesso di adeguata attrezzatura tecnica. 
 

4. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti interessati ad essere invitati alla suddetta procedura negoziata devono far 
pervenire all'Ufficio protocollo dell'Ente apposita manifestazione di interesse, formulata 
utilizzando lo schema allegato (Allegato 1) entro e non oltre le ore 24,00 del 30.11.2022 
con una delle seguenti modalità: 
a) tramite servizio postale o consegna a mano al seguente indirizzo: 
 Comune di Magliano Sabina - Piazza G. Garibaldi, 4 - 02046 Magliano Sabina (RI) 
b) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: info@pec.comune.maglianosabina.ri.it 
 
Per le consegne effettuate con le modalità di cui al precedente punto a) farà fede la data e 
l'ora di ricevimento da parte dell'Ufficio Protocollo del Comune di Magliano Sabina. 
Per le trasmissioni a mezzo pec farà fede l'ora di ricevimento della pec all'indirizzo indicato al 
precedente punto b). 
Il rischio del mancato recapito della manifestazione di interesse rimane a carico esclusivo del 
mittente. 
Eventuali richieste pervenute oltre il termine suddetto, e/o incomplete, non saranno prese in 
considerazione ai fini del presente avviso. 
 
Il plico contenente la manifestazione di interesse e la documentazione attestante il possesso 
dei requisiti tecnico economici richiesti deve riportare il nominativo e l'indirizzo del soggetto 
richiedente, nonchè la dicitura: "Avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento del 
servizio di assistenza hardware, sistemistica e software, cablaggio strutturato e assistenza 
integrata". 
 
Ciascun soggetto interessato deve presentare: 
 
A. manifestazione di interesse contenente tutte le dichiarazioni attestanti il possesso dei 
requisiti tecnico - economici necessari per poter essere eventualmente invitati alla 
successiva procedura negoziata, oltre all'indirizzo di posta elettronica certificata ove inoltrare 
successive comunicazioni, ivi compreso l'eventuale invito a presentare la propria offerta; 
 
B. copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del/i 
sottoscrittore/i; 
C. eventuale documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnico economici che il 
soggetto interessato ritenesse di dover presentare. 
 

5. ELENCO IMPRESE IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI 

L'elenco che sarà formato avrà validità per la procedura di cui al presente avviso e, 
comunque, fino alla pubblicazione di un nuovo avviso. 
Le imprese iscritte nell'elenco sono tenute, a loro esclusivo rischio, a segnalare al Comune di 
Magliano Sabina ogni variazione che le riguardi. 
 

6. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
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La richiesta di offerta sarà rivolta agli operatori economici in possesso dei requisiti previsti e 
indicati al precedente paragrafo 3, scelti in un numero di almeno 3 e fino ad un massimo di 
cinque, sempre che vi sia un numero adeguato di soggetti in possesso dei requisiti richiesti. 
Si precisa che le modalità di presentazione dell'offerta saranno riportate nella lettera di invito. 
La lettera di invito a gara verrà trasmessa a mezzo posta elettronica certificata. 
Gli esiti della procedura di gara saranno pubblicati sul sito internet 
www.comune.maglianosabina.ri.it nella sezione "Amministrazione trasparente. Bandi gara e 
concorsi - Avvisi". 
 

7. CAUSE DI NON AMMISSIONE 

Costituisce causa di non ammissione all'elenco da cui estrarre i nominativi da ammettere alla 
procedura negoziata una delle seguenti cause: 
- omissione della manifestazione di interesse; 
- mancato possesso dei requisiti stabiliti al precedente paragrafo 3; 
- non corretta autocertificazione dei suddetti requisiti; 
- manifestazione di interesse pervenuta oltre il termine stabilito. 
 

8. AVVERTENZE 

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento 
della procedura in oggetto, qualora il numero di richieste di partecipazione risultasse 
superiore, il responsabile Unico del Procedimento si riserva di individuare i soggetti cui 
rivolgere l'invito alla procedura negoziata medesima, mediante estrazione a sorte pubblica 
tra gli aspiranti operatori partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei 
requisiti di legge, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e 
proporzionalità. 
In tal caso, il sorteggio sarà effettuato il giorno 01.12.2022 alle ore 12,00 presso Sala 
Giunta, Piazza G. Garibaldi 4, Magliano Sabina. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesto per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato 
dall'interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di 
affidamento. 
Si ricorda che nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi 
dell'art. 76 del D.p.R. n. 445/2000 le sanzioni previste dal codice penale e dalle speciali in 
materia. 
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che si riserva, comunque, la 
facoltà di ricorrere ad altra procedura per l'affidamento dell'intervento oggetto del presente 
avviso. 
 

9. INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura per l'affidamento in oggetto. Il 
conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza. I diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del 
D.Lgs. 196/2003. 
 

10. ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso viene pubblicato integralmente sul sito internet del Comune di Magliano 
Sabina, all'Albo Pretorio e nella sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara" per 
quindici giorni decorrenti dalla data del presente avviso. 
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Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile Unico del 
Procedimento ai recapiti indicati al precedente punto 2. 
 
Magliano Sabina, 31.10.2022    Il R.U.P. 
       Ing. Umbro Pasquini 
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(ALLEGATO 1) 

 
 

Spett.le Comune di Magliano Sabina 
Piazza G. Garibaldi, 4 

02046 Magliano Sabina (RI) 
 

Area III Edilizia Privata - LL.PP. - ICT 
 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A RICEVERE L'INVITO ALLA 

PROCEDURA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 PER 

L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA HARDWARE, SISTEMISTICA E 

SOFTWARE, CABLAGGIO STRUTTURATO E ASSISTENZA INTEGRATA. 
 

Il sottoscritto _________________________________________________________ 

nato a __________________________________ il __________________________ 

Titolare / Legale Rappresentante dell’Impresa _______________________________ 

C.Fiscale _________________________ Partita Iva _________________________ 

con sede legale nel Comune di _____________________________________ 

Provincia________ Via__________________________________________ 

n°___________ CAP______________ 

e sede amministrativa nel Comune di _______________________________ 

Provincia________ Via __________________________________________ 

n°_______ CAP__________________ 

Telefono____________________________ Fax_____________________________ 

Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la 

gara: _______________________________________________________________ 

Telefono___________________________ Fax______________________________ 

PEC: _______________________________________________________________ 

 

Premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del 
D.P.R.n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA 

 
 - Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle 
procedure di affidamento previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/16; 
 
 - Di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura con attività esercitata relativa alla stessa tipologia oggetto di 
manifestazione d’interesse; 
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 - Di aver eseguito nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente 
avviso i seguenti lavori: 
 
 

Categoria Committente Oggetto dei 
lavori  

Anno di 
ultimazione  

Importo lavori 
al netto IVA 

     

     

     

     

     

     
 
- Che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non è inferiore al 
quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data 
di pubblicazione del presente avviso; 
 
 - Di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica; 

 

E CHIEDE 

 

di partecipare all’avviso per la selezione, mediante sorteggio, di operatori economici 
da invitare a procedure negoziate art. 36, comma 2, D.lgs. 50/16 per l’affidamento di 
servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00. 

 
Data………………………………………………………. 
 
 
 

IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

Timbro e Firma.......................................………..................... 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Attenzione: allegare copia di un VALIDO documento di identità del sottoscrittore. 
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