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AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI OUTSOURCING DEI SERVIZI INFORMATICI PERIODO 2021-2024 

 

Il Comune di Bovisio Masciago con il presente avviso,  richiede agli operatori economici di 

manifestare l’interesse ad essere invitati alla procedura negoziata che sarà svolta in modalità 

telematica mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di 

appalti pubblici e di strumenti telematici,  ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs  50/2016 

s.m.i per l’affidamento dei  servizi di OUTSOURCING dei servizi informatici, volti a garantire 

assistenza hardware, software e sistemistica su tutto il Sistema Informatico al fine di garantire la 

continuità del servizio.  

La partecipazione al presente Avviso esplorativo dovrà avvenire attraverso l’invio dell’Allegato A nei 

seguente modo: 

- Invio tramite pec, utilizzando esclusivamente l’indirizzo PEC: 

comunebovisiomasciago@cert.legalmail.it , è fondamentale indicare nell’oggetto: 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

OUTSOURCING DEI SERVIZI INFORMATICI PERIODO 2021-2024 – all’attenzione 

dell’Ufficio Economato e Provveditorato 

La richiesta di partecipazione dovrà essere corredata da copia del documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità, e fatta pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 12:00 del 

19/03/2021. Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna candidatura pervenuta oltre tale 

termine, anche per causa non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della 

documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità e la non 

ammissione alla procedura.  

 

La manifestazione d’interesse ha il solo scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a 

presentare offerta. 

Con il presente avviso, pertanto, non è indetta alcuna procedura di gara. 

L'Amministrazione non è vincolata in alcun modo a procedere all'affidamento del servizio in 

argomento come altresì,  si riserva a suo insindacabile giudizio di modificare, prorogare, sospendere o 

annullare il presente avviso, senza l'obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti possano 

avanzare pretese o diritti di sorta. Potrà essere verificata la veridicità delle dichiarazioni rese dal 

concorrenti.  

Procedimento di selezione delle istanze 

La stazione appaltante provvederà alla selezione di n. 5 operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata secondo i seguenti criteri: 
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a) Numero di manifestazione di interesse da 5 a 10, l’Amministrazione procederà ad invitare tutti 

gli operatori economici previa verifica dei requisiti di partecipazione; 

b) Numero di manifestazione di interesse superiore a 10, l’amministrazione procederà al sorteggio 

pubblico (data e ora saranno comunicati tramite sito internet del comune), di n. 5 operatori 

economici da invitare alla gara; 

c) Numero di manifestazione di interesse inferiore a n. 5 si procederà all’invito esclusivamente di 

coloro che hanno manifestato interesse nelle modalità stabilite dal presente avviso.  

Si ricorda, altresì, che qualora vengano presentate un numero elevato di manifestazioni d’interesse, la 

Stazione Appaltante provvederà tramite pubblico sorteggio all’individuazione degli operatori 

economici che potranno partecipare. Qualora le dichiarazioni false o mendaci rappresentate nella 

domanda di partecipazione comporteranno l’esclusione di un altro operatore economico, verrà 

immediatamente fatta comunicazione all’autorità preposta.  

In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue: 

1) STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Bovisio Masciago – Piazza Biraghi, 3 – 20813 Bovisio Masciago (MB) C.F. 03959350152 

– P.IVA 00767730963 

tel 0362/511221 

sito internet: www.comune.bovisiomasciago.mi.it  

posta elettronica: protocollo@comune.bovisiomasciago.mb.it  

posta elettronica certificata PEC: comunebovisiomasciago@cert.legalmail.it 

 

2) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Costituisce oggetto dell’appalto l’esecuzione delle prestazioni di seguito indicate, seppure in forma 

sintetica e non esaustiva: 

- Assistenza tecnico /sistemistica  e di supporto alla gestione del sistema informatico del 

Comune di Bovisio Masciago, la fornitura di software e servizi aggiuntivi oltre a specifici 

hardware; 

svolgimento di servizio on site e helpdesk telefonico  per supposrto all’utenza avente le 

seguenti caratteristiche: 

a. N.4 unità settimanali di 4 ore cadauna con supporto on site di operatore specializzato 

dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 oppure n. 3 unità 

settimanali di cui n. 2 da quattro ore e n.1 da otto ore lavorative; 
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b. Supporto operativo help desk e/o remoto di I° livello dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 

alle 18:00 per gli uffici con supporto per eventuali problemi tecnici ed informatici di 

vario genere; 

c. Supporto operativo telefonico il sabato mattina dalle 09:00 alle 13:00 solo per gli uffici 

che prestano servizio;  

d. Supporto on-site entro due ore dalla prima segnalazione in caso di guasto bloccante alla 

sala server, ai sistemi operativi o agli applicativi principali in uso presso l’ente. 

- Assistenza Hardware per: guasti, gestione garanzia, supporto combinato con altri fornitori, 

indicazione di materiale necessario da acquistare  (elenco non esaustivo); 

- Assistenza software per: analisi malfunzionamenti, indicazione di soluzioni alternative, 

assistenza tecnica con fornitori , installazione o configurazioni, ecc (elenco non esaustivo); 

- Assistenza sistemistica di rete: gestione degli apparati, firewall, router, reti wifi comunali, 

supervisione rete lan,ecc (elenco non esaustivo); 

- Gestione aggiornamento ed implementa mento del Sistema Informatico Comunale: 

creazione di utenti, gestione delle mail e delle pec in uso agli amministratori e ai 

dipendenti, back up e ripristino dati, sicurezza informatica (elenco non esaustivo); 

- Progettazione, sviluppo e supporto nell’evoluzione del sistema informatico comunale: iter 

di formazione del personale e assistenza rispetto alla nuova normativa riguardante il 

sistema informatico e la digitalizzazione; 

- Elaborazione di specifica documentazione quali manuali, protocolli e fascicoli riguardanti 

la gestione dei software ed il loro utilizzo, la de materializzazione; 

- Garanzia e supporto per le politiche di sicurezza ,corretta gestione , conformità normativa, 

Continuità operativa e ai disaster recovery , sviluppo tecnologico e conformazione alla 

normativa AGID; 

  

3) DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

L’affidamento del servizio di assistenza e manutenzione avrà durata di anni n.3 (tre)  dalla data di 

stipula del contratto definitivo con l’aggiudicatario della procedura. 

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai 

sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice s.m.i. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle 

prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli 

L’appalto è finanziato con fondi propri del Comune di Bovisio Masciago. 

 

4) IMPORTI E QUADRO ECONOMICO  DI RIFERIMENTO  
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L’importo complessivo presunto per l’esecuzione della prestazione in oggetto è stato stimato 

complessivamente in circa € 111.000,00, oltre all’i.v.a. suddiviso nel seguente modo: 

 Anno 1- a partire dal 01/05/2021 fino al 30/04/2022, euro 37.000,00 netto iva; 

 Anno 2 - a partire dal 01/05/2022 fino al 30/04/2023 euro 37.000,00 netto iva; 

 Anno 3 - a partire dal 01/05/2023 fino al 30/04/2024, 37.000,00 netto iva; 

5) CRITERIO  DI AGGIUDICAZIONE 

La procedura di gara si svolgerà tramite procedura negoziata, mediante lettera d’invito, ai sensi 

dell’art. 36 c. 2 lett.b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e verrà aggiudicata mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 3 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. 

6) SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

Possono partecipare all'indagine di mercato in oggetto i soggetti di cui all'art. 46 del D.lgs.- n.50/2016 

s.m.i. in possesso del seguenti requisiti minimi di carattere generale di idoneità  professionale, la 

capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali ai sensi dell'art. 83 del 

D.lgs.n.50/2016 s.m.i a pena di esclusione, come indicato successivamente. 

Si sottolinea nuovamente  che Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo 

non vincolante per l'Amministrazione Comunale, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di 

interesse da parte dei soggetti interessati.  

L'individuazione dei soggetti interessati svolgere l’attività, sarà effettuata selezionando i candidati tra 

coloro in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'avviso, specificando che: le successive lettere d'invito 

alla fase successiva, unitamente agli altri elementi di gara verranno trasmessi ai concorrenti, sempre 

attraverso la piattaforma Sin.Tel di Arca Lombardia.  

 Le ditte interessate a partecipare dovranno essere operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 

n. 50/2016, accreditate alla piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia denominata “ Sintel”- 

nella sezione ELENCO FORNITORI TELEMATICO per il Comune di Bovisio Masciago per la categoria 

merceologica di riferimento “Servizi informatici: consulenza,sviluppo internet e supporto software. CPV: 

72000000-5” 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare singolarmente o in 

forma plurima, ai sensi dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi 

articoli. La partecipazione di aggregazioni di operatori economici è ammessa alle condizioni previste 

dagli artt. 45, 47 e 48 del Codice. 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto 

anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. 
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A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 

giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è 

dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve 

conferire specifico mandato ad un’impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della 

subassociazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l’impresa in concordato preventivo con 

continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e 

sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

 

La Stazione Appaltante escluderà l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla 

medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 

civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti 

che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

Il concorrente che dichiara di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente stesso, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 

del Codice Civile, dovrà allegare una dichiarazione utile a dimostrare che la situazione di controllo 

non ha influito sulla formulazione dell’offerta  

 

1) Ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I. , consorzio o plurima 

L’operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione: 

 non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 s.m.i 

 non incorrano nei divieti di cui all'art. 48 comma 7 del Codice dei Contratti;  

 non si trovino nelle  condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del del 2001, n. 165 s.m.i o che 

siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

In riferimento ai motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, si precisa che, in presenza di 

condanne, dovranno essere indicate  dal concorrente tutte le condanne subite, anche non definitive 

(Linee Guida ANAC n. 6), ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad 

esclusione di quelle per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il 

reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima. 

Inoltre, ai sensi dell'art. 80, comma 7, del Codice, l'operatore economico che si trovi in una delle 

situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una 

pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione 

come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o 

di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato 

provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 

ulteriori reati o illeciti. Si evidenzia che l’ambito soggettivo di applicazione delle cause esclusione di 

http://www.comune.bovisiomasciago.mb.it/
mailto:comunebovisiomasciago@cert.legalmail.it


Comune di Bovisio Masciago 
Provincia di Monza e Brianza 

 

 
 

                           Pagina 6 di 10 
 

Comune di Bovisio Masciago (MB) - Piazza Oreste Biraghi, 3 - 20813 Bovisio Masciago (MB)  
Tel. 0362/5111 - Fax 0362/558720 - C.F. 03959350152 - P. IVA 00767730963 

WEB: www.comune.bovisiomasciago.mb.it; PEC: comunebovisiomasciago@cert.legalmail.it 
 

 

cui all'art. 80, commi 1 e 2 del Codice è stato ulteriormente specificato nel Comunicato del Presidente 

Anac in data 8 novembre 2017. 

 

7) REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto 

previsto successivamente: 

o Ai sensi dell’art. 83 comma 3, del D. Lgs. 50/2016, iscrizione nel Registro delle Imprese 

della C.C.I.A.A. per un ramo di attività pertinente con l’oggetto dell’appalto ovvero nel 

Registro professionale dello Stato di appartenenza per le imprese non aventi sede in Italia, 

secondo quanto previsto dal medesimo art. 83, comma 3, del Codice. In caso di 

partecipazione di società cooperative, è necessaria l'iscrizione nell’apposito Albo 

Nazionale delle Società Cooperative tenuto dal Ministero delle Attività produttive. Il 

concorrente deve specificare ( in sede di gara) il possesso di tali requisiti nel DGUE, Parte 

IV, sezione A. Per la comprova dell'iscrizione in registri e albi per i quali non esista un 

collegamento diretto con il sistema AVCpass, il concorrente inserisce la relativa 

documentazione nel sistema  AVCpass. 

Il requisito di iscrizione alla CCIAA deve essere posseduto: 

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane (art. 45, lett. b) e c), del Codice)  

Dal consorzio e dalle imprese consorziate esecutrici; 

Per RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE (art. 45, lett. d), e), f) e g) del 

Codice) :                                     

 da ciascuna delle imprese raggruppate/ raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;  

 da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete 

medesima  nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica 

 

8) REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA 

Per la presente manifestazione dovrà essere redatta dichiarazione, come da allegato,  attestante 

fatturato medio  annuo nel triennio 2018-2019-2020 nel settore oggetto dell’appalto pari ad almeno € 

200.000,00: 

Diversamente, dovrà essere dichiarato il fatturato medio degli ultimi tre anni e,  in sede di offerta, 

saranno richieste almeno due idonee referenze bancarie, rilasciate e sottoscritte in originale da Istituti 

di credito o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993, attestanti la solidità economico-

finanziaria dell’offerente. Le referenze in questione devono essere presentate in  sede di offerta e non 

sono auto-certificabili. 

In caso di RTI tale requisito dovrà essere posseduto da tutte le imprese partecipanti al RTI. Il 

concorrente dovrà  specificare il possesso di tali requisiti nel DGUE, Parte IV, sezione B, punto 6 altri 

requisiti economici o finanziari 
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In caso di RTI, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE  il REQUISITO dovrà  essere 

posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE  

Consorzi di cui all’art. 45, lett. b), e c) del Codice il REQUISITO dovrà essere posseduto secondo le 

modalità previste all'art. 47 del Codice. 

Ai sensi dell’art. 83 comma 5, secondo periodo, del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i, si precisa che il Comune 

di Bovisio Masciago è determinato nel prevedere un limite di partecipazione alla futura gara connesso 

al fatturato per motivazioni legate anche, e soprattutto, alle peculiarità del settore dell’affidamento in 

esame. L’affidamento oggetto della presente è destinato, infatti, a garantire una serie di servizi  

particolarmente complessi, la cui eventuale interruzione anche solo parziale è suscettibile di cagionare 

un notevole danno erariale. Per tali ragioni, assume fondamentale importanza la possibilità di 

selezionare attraverso la presente gara operatori economici dotati di capacità economico-finanziarie 

idonee a garantire un adeguato, costante ed elevato livello dei servizi. Tali servizi dovranno essere 

svolti anche in presenza di condizioni e modalità di esecuzione dei medesimi di notevole complessità, 

tenuto conto anche dell’obbligo di garantire la correttezza e regolare esecuzione contrattuale. 

 

9) REQUISITI TECNICI PROFESSIONALI  

A) Per la presente manifestazione dovrà essere redatta dichiarazione, come da allegato,  attestante  

di aver svolto servizi identici prestati nell’ultimo triennio (2018-2019-2020) in almeno 5 enti 

locali con popolazione uguale a quella del Comune di Bovisio Masciago, con indicazione degli 

importi, delle date di svolgimento, della denominazione e sede dei committenti del servizio e 

del numero di abitanti. Tali servizi dovranno essere stati svolti in maniera consecutiva, 

regolarmente e con buon esito (senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate 

con provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti 

sanzionatori).  

In caso di RTI tale requisito sarà valutato cumulativamente, nella misura di seguito indicata: 

- In caso di consorzio di cooperative e di imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b) 

Direttamente dal consorzio medesimo  

- In caso di consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c) Direttamente dal consorzio o dalle 

singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in 

possesso delle imprese consorziate non indicate per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 47, co. 

2, del Codice 

- In caso di RTI, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE per la misura minima 

del 60% dalla mandataria o dalla consorziata principale e per il restante 40% cumulativamente dalla/e 

mandante/i o dalla/e altra/e consorziata/e che dovranno comunque possedere singolarmente almeno 

il 20% del requisito, fermo restando che il suddetto requisito dovrà essere garantito al 100% dal 

raggruppamento o consorzio 
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B) Gli operatori economici che desidereranno partecipare dovranno altresì possedere la 

Certificazione dei Sistemi di Gestione ISO/IEC 20000-1:2011 e ISO 90001:2015; 

C) Possesso delle seguenti certificazioni professionali, in corso di validità, per almeno una delle 

figure professionali presenti nell’organico aziendale: 

 PMP (Project Management Professional); 

 Microsoft MCSE in ambito server; 

 ITIL 4; 

 VmWare; 

 Veeam; 

 Watchguard. 

10)    TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che:  

- il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a 

partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui si tratta;  

- il trattamento dei dati personali avverrà presso gli uffici comunali, con l’utilizzo anche di 

sistemi informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta, e sarà 

improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza;  

- il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano concorrere alla gara;  

- l’eventuale mancanza del conferimento dei dati necessari ai fini dell’ammissione comporterà 

l’esclusione dalla gara;  

- i dati conferiti possono essere diffusi nell’ambito degli uffici comunali, enunciati nel corso delle 

sedute pubbliche di gara, riportati nei verbali di gara e comunicati ad altri enti pubblici (per es., 

Autorità per laVigilanza sui Contratti Pubblici, Osservatorio dei Contratti Pubblici, Prefettura, 

Procura della Repubblica);  
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- agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003;  

- il titolare del trattamento è il Comune di Bovisio Masciago;  

- il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento sotto indicato.  

 

11) ULTERIORI INFORMAZIONI 

Per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive, in ottemperanza di quanto disposto dall’art. 76 del 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 in data 28.12.2000, si richiamano le sanzioni previste 

dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci. Si ricorda, altresì, che qualora vengano presentate un numero elevato di manifestazioni 

d’interesse, la Stazione Appaltante provvederà tramite pubblico sorteggio all’individuazione degli 

operatori economici che potranno partecipare. Qualora le dichiarazioni false o mendaci rappresentate 

nella domanda di partecipazione comporteranno l’esclusione di un altro operatore economico, verrà 

immediatamente fatta comunicazione all’autorità preposta.  

 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Samuele Pirovano 

Ufficio con cui prendere contatti per richiedere informazioni in merito all’appalto in oggetto e 

nominativo del responsabile unico del procedimento:  

Dott. Samuele Pirovano – Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Bovisio 

Masciago ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016  

Mail: s.pirovano@comune.bovisiomasciago.mb.it – 

s.terranova@comune.bovisiomasciago.mb.it ; 

TEL: 0362/511230-221 
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