AREA 3^ - LL.PP.
Manutenzioni – Patrimonio – Progettazioni – Ambiente –
Servizio Informatico e Innovazione Tecnologica
Via Carrarese n. 14 35044 Montagnana (PD) PEC: montagnana.pd@cert.ip-veneto.net Tel. N. 0429-81247
E-mail: progettazioni@comune.montagnana.pd.it
–
servizioinformatico@comune.montagnana.pd.it

Prot. n. 8580

lì, 10 Maggio 2018

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
(art. 36, comma 2, lett. b D.lgs n. 50/2016)

PER SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA,
EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS 50/2016, DA ESPERIRSI TRAMITE R.D.O. SUL ME.PA., PER
L’AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO TECNOLOGICO DELL’IMPIANTO INFORMATICO DELL’ENTE PER IL
PERIODO 01/08/2018 – 31/07/2022 (N. 48 MENSILITÀ) CIG 74046259D8

Questa Amministrazione Comunale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
trasparenza e proporzionalità, intende esperire un’indagine di mercato al fine di individuare gli operatori
economici interessati a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di noleggio
tecnologico dell’impianto informatico degli uffici della sede Comunale e della biblioteca per il periodo
01/08/2018 – 31/07/2022 n. 48 mensilità.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o para
concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente
di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva
procedura negoziata.
La manifestazione d’interesse, da predisporre in carta libera, viene espressa mediante la compilazione dei
seguenti allegati:
ALLEGATO 1) al presente avviso “Istanza di ammissione manifestazione d’interesse”, sottoscritta dal
Legale rappresentante unitamente a una copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità del
sottoscrittore;
ALLEGATO 2) al presente avviso “Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti tecnici richiesti
dall’Ente”
Le candidature pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione.
Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature:
 pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio indicato nel presente avviso;
 non corredate dalla documentazione richiesta;
Si forniscono in tal proposito, le seguenti informazioni su alcuni elementi che conterrà l’invito a
partecipare alla successiva procedura, che verrà inoltrato mediante RdO all’interno delle procedure
MEPA.
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Sezione 1 – informazioni generali
A. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: il servizio prevede il noleggio dell’impianto informatico della
sede Comunale e della Biblioteca da destinare ad attività degli uffici per il periodo 01/08/2018 –
31/07/2022.
Il noleggio comprende:
- attività sistemistiche di base per il recupero dei dati dall’impianto informatico in scadenza (server
e client compresi);
- fornitura, installazione e configurazione di base del nuovo server su cui intestare n. 8 Virtual
Machine in ambiente Microsoft Hyper V a supporto dei servizi attualmente in uso, effettuazione
del backup delle VM con VEEAM su nuova Nas tipo QNap a n. 4 dischi da 4TB. Riutilizzo di
server HP ML 350 gen8 ricondizionato, come console di gestione dell’Hyper Visor e server di
backup, riutilizzando il tape Ultrium LTO4 ricondizionato con licenza del software HP
DataProtector;
- fornitura, installazione fisica e configurazione di nuovi Personal computer, stampanti, UPS e
periferiche in genere come riportato nell’elaborato predisposto da responsabile CED ed
esecuzione degli aggiornamenti Firmware all’ultima release, nonché il riutilizzo di periferiche
ricondizionate.
- Fornitura, installazione e configurazione di server ricondizionato (console Hypervision e server
backup) e personal computer ricondizionati da inserire nel nuovo impianto
B. CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI: I servizi in appalto vengono così classificati: “Servizi di
installazione di attrezzature informatiche” CVP 51611100-9
C. LUOGO DI ESECUZIONE: Montagnana, Codice NUTS ITD36.
D. DURATA DEL SERVIZIO: il servizio avrà la durata di anni 4 con decorrenza 01/08/2018 –
31/07/2022 n. 48 mensilità.
E’ ammessa l’esecuzione anticipata del servizio nelle more della stipula del contratto, in
considerazione del fatto che la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un
grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare.
E. VALORE DELL’APPALTO: L’importo stimato del presente appalto è di € 158.400,00 oltre all’IVA
per il quadriennio 2018-2022, per una durata complessiva di n. 48 mensilità, pari ad €/mese 3.300,00
(oltre all’IVA), importo soggetto a ribasso. Non sono ammesse offerte di importo uguale o superiori
all’importo a base di gara come sopra stabilito.
F. PROCEDURA: coloro che avranno manifestato interesse a partecipare nei termini e modi di cui al
presente avviso, saranno invitati alla procedura negoziata prevista dall’art. 36, comma 2, lett. b) del
Codice degli Appalti del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. con RdO mediante le procedure del MEPA.
G. AGGIUDICAZIONE: fermo restando gli obiettivi sopra descritti si procederà all’aggiudicazione del
servizio di noleggio informatico oggetto del presente avviso con il criterio dell’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai
sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 e secondo i seguenti elementi di valutazione:
Elementi di valutazione

Punteggio

A. Qualità dei componenti hardware e software

12,00

B. Tempi di attuazione/funzionalità delle soluzioni / brand periferiche

28,00

C. Struttura aziendale, risorse impiegate e certificazioni aggiuntive

30,00

D. Offerta economica

30,00

Totale

100,00
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H. RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: I soggetti interessati a partecipare
alla gara, dovranno far pervenire la documentazione più avanti meglio descritta, entro le ore 12,00
di martedì 29 maggio 2018 ad uno dei seguenti indirizzi:
– PEC all’indirizzo: montagnana.pd@cert.ip-veneto.net
– Posta ordinaria: Comune di Montagnana – via Carrarese, 14 - 35044 Montagnana (PD);
Oltre il detto termine non resta valida alcuna altra documentazione, anche se sostitutiva od aggiuntiva
a documentazione precedente. In tale caso, la richiesta di invito del concorrente verrà dichiarata fuori
termine e non ammessa alla gara.
Resta inteso che il recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per
qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile.
La suddetta documentazione può essere inviata mediante servizio postale (a mezzo di raccomandata con avviso
di ricevimento), mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, oppure consegnato a
mano da un incaricato dell’impresa. Soltanto in tale ultimo caso potrà essere rilasciata apposita ricevuta con
l’indicazione dell’ora e della data di consegna.

I.

SUBAPPALTO: Trattandosi di prestazioni per la cui esecuzione è richiesta una adeguata e specifica
qualificazione professionale, il subappalto è consentito esclusivamente a favore di soggetti che siano
in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale prescritti
Per la medesima ragione su indicata, per quanto attiene a tutte le certificazioni relative alla gestione
dei sistemi informatici, nonché ai requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nell’ipotesi in
cui l’Aggiudicatario ne sia in possesso e faccia ricorso al subappalto, il subappaltatore dovrà essere in
possesso dei medesimi requisiti e delle stesse certificazioni o analoghe.
Gli eventuali subappalti sono disciplinati dall’art 105 del D. Lgs. 50/16.
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti di servizio che intende subappaltare o
concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall’art 105 del D.lgs. 50/16.

Sezione 2 – condizioni di partecipazione
A) SOGGETTI AMMESSI:
Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, del
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., regolarmente iscritti al MEPA.
B) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Sono ammessi alla gara i concorrenti in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale
B1) essere iscritti al ME.PA. ai bandi " Servizi e “BENI " rispettivamente nelle sottocategorie " Servizi
per l’information & Comunication Technology” e “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni,
Macchine per ufficio"
B2) Insussistenza, nei confronti di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza
dell’impresa di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui all’art.
80 del D.lgs. 50/2016;
Requisiti di Capacità tecnica e professionale
B3) avere effettuato, a regola d’arte, negli ultimi quattro anni (ossia nei 48 mesi) antecedenti la data
di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse, uno o più noleggi tecnologici
di impianti informatici (almeno uno con una Pubblica Amministrazione) analoghi al presente per
caratteristiche ed importo;
B4) di possedere, al fine di fornire garanzia di un adeguato servizio di supporto su ambienti operativi
implementati, una struttura tecnica composta:
- da almeno n. 6 figure tecniche (dipendenti) in possesso di certificazione Microsoft Certified
Solutions Associate (MCSA) per Windows server 2016 in corso di validità;
- da almeno n. 1 figura tecnica (dipendente) in possesso di certificazione Microsoft Certified

Pag. 3 di 6

-

Solutions Associate (MCSA) per Office 365;
da almeno n. 1 figura tecnica (dipendente) in possesso di certificazione VmWare VSP
Fondation VSP-SV, VTSP-SV, VCP vSphere 6 foundation Data Center Virtualization

Certificazioni di qualità (art. 87 del D.lgs. 50/2016)
B5) possesso della certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità in conformità alla UNI ENI
ISO 9001:2008 in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione della
manifestazione di interesse, nel settore EA33 – Information Technology certificato da organismi
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese i requisiti di cui sopra devono essere posseduti
come segue:
 quelli di cui ai punti B1, B2 e B5: da ciascuno dei componenti del raggruppamento;
 quelli di cui ai punti B3 e B4: nel complesso dal raggruppamento nel suo insieme ed in ogni caso
dalla capogruppo mandataria in misura percentuale superiore rispetto alle mandanti.
C) AVVALIMENTO: ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 è ammessa la partecipazione di un
concorrente, singolo o consorziato o raggruppato che si avvalga dei “Requisiti di Capacità tecnica e
professionale ossia B3 e B4, di un altro soggetto. In tal caso si specifica quanto segue:
- Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
- Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino
sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, a pena di esclusione.
D) ALTRA DOCUMENTAZIONE: Vedi successiva Sezione 3

Sezione 3 – Metodo di aggiudicazione dell’appalto
Come già precisato la gara per l’affidamento dell’appalto è aggiudicata in base al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi
dell’art. 95 comma 3, lett. a) del D. Lgs. 50/2016.
Gli elementi di valutazione ed i relativi punteggi sono già stati specificati nella tabella a pagina 2 del
presente avviso.
Le offerte sono valutate mediante l’attribuzione di un punteggio secondo quanto specificato di seguito.
PROCEDURA E ORDINE DI VALUTAZIONE DEI CRITERI
L’aggiudicazione avrà luogo anche in caso di presentazione di una sola offerta, se ritenuta valida.
Non saranno prese in considerazione offerte incomplete o irregolari, parziali o che presentino
osservazioni, restrizioni o riserve.
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa viene effettuato con il metodo “aggregativocompensatore”, ai sensi dell’allegato P al D.P.R. n. 207/2010, con la seguente formula:
Ptot = Ai +B1i + B2I + B3ì + C1i + C2i + C3i + C4i + Di
L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo (Ptot).
In caso di parità di punteggio, sarà la sorte a decidere l’aggiudicatario.
Di seguito vengono esplicitati i criteri usati nell’assegnazione dei punteggi:
OFFERTA TECNICA
Valutazione offerta tecnica: fino a massimo 70 punti su 100 verranno assegnati nel seguente modo:
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A) Qualità dei componenti hardware e software (massimo 12 punti):
L’attribuzione del punteggio all’elemento A avviene in modo discrezionale dalla commissione giudicatrice di
cui all’art. 77 del D.lgs. 50/2016, sulla base di un giudizio di insieme rispetto a quanto indicato dai concorrenti
nell’offerta tecnica, valutando positivamente la completezza, la coerenza, l'efficacia e la fattibilità delle proposte.
Il punteggio relativo a ciascun elemento, viene attribuito dalla Commissione mediante la media dei coefficienti,
variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari moltiplicato per il punteggio
massimo stabilito nel presente documento.
I livelli di giudizio ed i relativi coefficienti previsti sono:
Giudizio espresso
Coefficienti
OTTIMO
1,0
PIÙ CHE ADEGUATO
0,8
ADEGUATO
0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO
0,4
SCARSAMENTE ADEGUATO
0,2
INADEGUATO
0,0
(Es. se il “Giudizio espresso” è “ottimo”, il coefficiente attribuito sarà pari a 1,0; se il “Giudizio espresso” è “più che
adeguato”, il coefficiente attribuito sarà pari a 0,8, se il “Giudizio espresso” è “adeguato”, il coefficiente attribuito sarà pari
a 0,6; se il “Giudizio espresso” è “parzialmente adeguato”, il coefficiente attribuito sarà pari a 0,4; se il “Giudizio espresso”
è “scarsamente adeguato”, il coefficiente attribuito sarà pari a 0,2 se il “Giudizio espresso” è “inadeguato”, il coefficiente
attribuito sarà pari a 0,0). Per ciascun concorrente la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari sarà moltiplicata
per il punteggio massimo di 12 punti.

B) Tempi di attuazione/funzionalità delle soluzioni / brand periferiche (massimo 28 punti) così suddivisi:
B1 tempi di attuazione e messa in esercizio del nuovo impianto in relazione alle esigenze delle singole
aree punteggio massimo 6,00
L’attribuzione del punteggio al sub elemento B1 viene assegnato dalla Commissione mediante la
moltiplicazione del coefficiente (calcolato come da tabella qui sotto) per il punteggio massimo di 6,00 punti:
Attivazione impianto entro gg 40 dall’affidamento
Coeff. 1
Attivazione impianto > gg 40 dall’affidamento
Coeff. 0.3

B2 funzionalità delle soluzioni adottate con brand internazionali (es: DELL, HP. FUJITSU ecc.):
punteggio massimo 13,00
L’attribuzione del punteggio al sub elemento B2 viene assegnato dalla Commissione mediante la
moltiplicazione del coefficiente (calcolato come da tabella qui sotto) per il punteggio massimo di 13,00
punti:
Dispositivi con brand di carattere internazionale
Coeff. 1
Dispositivi con brand di carattere Nazionale
Coeff. 0.5
Dispositivi senza indicazione di alcun brand
Coeff. 0,1

B3 brand unificate delle periferiche hardware: punteggio massimo 9,00
L’attribuzione del punteggio al sub elemento B3 viene assegnato dalla Commissione mediante la
moltiplicazione del coefficiente (calcolato come da tabella qui sotto) per il punteggio massimo di 9,00 punti:
Dispositivi con brand unica
Coeff. 1
Dispositivi con n.2 brand proposte
Coeff. 0.5
Dispositivi con oltre n.2 brand proposte
Coeff. 0,1

C) Struttura aziendale, risorse impiegate e certificazioni aggiuntive (massimo 30 punti);
C1 figure tecniche certificate MCSA Windows server 2016: punteggio massimo 10,00
L’attribuzione del punteggio al sub elemento C1 viene assegnato dalla Commissione mediante la
moltiplicazione del coefficiente (calcolato come da tabella qui sotto) per il punteggio massimo di 10,00
punti:
Se le figure tecniche certificate MCSA Windows server 2016 offerte dal
concorrente, rispetto al minimo richiesto, sono superiori:
> di una unità oltre al minino richiesto
Coeff. 0,5
> di due unità e inferiore a 4 unità del minino richiesto
Coeff. 0,75
> di quattro unità al minino richiesto
Coeff. 1,00

C2 figure tecniche certificate MCSA office 365: punteggio massimo 3,00
L’attribuzione del punteggio al sub elemento C2 viene assegnato dalla Commissione mediante la
moltiplicazione del coefficiente (calcolato come da tabella qui sotto) per il punteggio massimo di 3,00 punti:
Se le figure tecniche certificate MCSA office 365 offerte dal concorrente,
rispetto al minimo richiesto, sono superiori:
> di una unità al minino richiesto
Coeff. 0,5
> di due unità e inferiore a 4 unità del minino richiesto
Coeff. 0,75
> di quattro unità al minino richiesto
Coeff. 1,00
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C3 figure tecniche certificate VM Ware VSP: punteggio massimo 10,00
L’attribuzione del punteggio al sub elemento C3 viene assegnato dalla Commissione mediante la
moltiplicazione del coefficiente (calcolato come da tabella qui sotto) per il punteggio massimo di 10,00
punti:
Se le figure tecniche certificate VM Ware VSP offerte dal concorrente,
rispetto al minimo richiesto, sono superiori:
Coeff. 0,5
> di una unità al minino richiesto
Coeff. 0,75
> di due unità e inferiore a 4 unità del minino richiesto
Coeff. 1,00
> di quattro unità al minino richiesto

C4 in possesso di certificazione UNI CEI ISO/IEC 27001:2014: punteggio massimo 7,00
L’attribuzione del punteggio al sub elemento C4 viene assegnato dalla Commissione mediante la
moltiplicazione del coefficiente (calcolato come da tabella qui sotto) per il punteggio massimo di 7,00 punti:
possesso di certificazione UNI CEI ISO/IEC 27001:2014
Coeff. 1,00
NON possesso di certificazione UNI CEI ISO/IEC 27001:2014
Coeff. 0,00

OFFERTA ECONOMICA:
Valutazione offerta economica (elemento A): fino ad un massimo di 30 punti su 100 verranno assegnati
nel seguente modo:
Prezzo della fornitura fino a punti 30 su 100: saranno assegnati 30 punti all’ offerta che avrà proposto il
prezzo più vantaggioso, prendendo come riferimento il costo del noleggio su base mensile. I punteggi
delle altre offerte saranno determinati proporzionalmente applicando la seguente formula: X = Pi x 30 :
Po dove:
X = punteggio da attribuire
Pi = prezzo più vantaggioso
30 = massimo punteggio attribuibile
Po = prezzo offerto
Non saranno accettate, e quindi escluse dalla gara, quelle offerte in aumento rispetto alla base d’asta
individuata nel costo di noleggio mensile corrispondente ad € 3.100,00 oltre agli oneri fiscali.

Sezione 4 – selezione dei soggetti da invitare
Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare i soggetti interessati a ad essere invitati
alla successiva procedura, non è richiesto in alcun modo, in questa fase, di presentare offerte, ma solo
manifestazioni di interesse. Non sono previste graduatorie, attribuzione dei punteggi o altre classificazioni
di merito.
Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2106, l’invito a presentare offerta, verrà rivolto a
TUTTI gli operatori economici che hanno presentato regolare manifestazione di interesse e che sono in
possesso dei requisiti prescritti ed indipendentemente dal loro numero.
In ogni caso il Comune di Montagnana si riserva la facoltà di rivolgere l’invito anche ad operatori
economici che non hanno presentato manifestazione di interesse se inferiori al numero previsto all’art. 36,
comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003: Il Comune di Montagnana informa che i dati forniti
dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla gara, saranno trattati conformemente alle
disposizioni del D.lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la gara stessa.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è il Geom Adriano Braghetta
Responsabile 3^ Area LL.P del Comune di Montagnana a disposizione per eventuali chiarimenti al
 telefono
0429 81247 int. 3
 E-mail
progettazioni@comune.montagnana.pd.it
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio e sul sito internet del Comune di Montagnana
www.comune.montagnana.pd.it sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi e Contratti”.
Il Responsabile 3^ Area LL.PP.
Geom. Adriano Braghetta

Firmato digitalmente da:Adria
no Braghetta
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