
INDAGINE DI MERCATO CONOSCITIVA FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI 

POTENZIALI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA E DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL 

SISTEMA INFORMATICO COMUNALE PER MESI 24+24 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Premesso che: 

- con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, 

di gara d’appalto e di procedura negoziata; non sono previste graduatorie, attribuzioni di 

punteggi o altre classificazioni di merito, ma semplicemente un’indagine di mercato 

conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici eventualmente da consultare 

per l’affidamento del servizio in oggetto; 
 
 

- la pubblicazione del suddetto avviso non comporta per l’Amministrazione Comunale alcun 

obbligo specifico o di attribuzione di eventuali incarichi; né alcun diritto dei soggetti 

interessati alla formulazione di una presentazione, a qualsivoglia prestazione da parte 

dell’Amministrazione stessa. In particolare l’Amministrazione Comunale non è tenuta a 

corrispondere alcun compenso ai candidati, per qualsiasi titolo o r agione, per la candidatura 

formulata; 
 
 

- l’Amministrazione Comunale, a s eguito di successivo invito alla formulazione di un’offerta, 

da parte degli operatori economici candidatisi per la presente indagine, si riserva il 

diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte venga ritenuta 

idonea. In particolare, il Comune non è tenuto a corrispondere compenso alcuno ai candidati, 

per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate; 
 
 

- l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la 

procedura relativa alla presente indagine di mercato, in qualunque momento e qualunque sia 

lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati alla presente indagine possano 

esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. 
 
 
 

RENDE NOTO 

 
che questa Amministrazione intende procedere ad un’indagine di mercato finalizzata 

all’individuazione di potenziali operatori economici interessati all’affidamento del servizio di 

assistenza informatica e supporto nella gestione del Sistema Informatico Comunale. 

Alla conclusione dell’indagine di mercato, si procederà ad invitare gli operatori economici che 

hanno manifestato interesse all’affidamento del servizio, per la successiva elezione secondo la 

procedura ex art. 36 comma 2 lett. c) del Dlgs n. 50/2016 secondo il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera a del medesimo Dlgs n. 

50/2016 mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

 

STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Cornate d’Adda Via Alessandro Volta n.29, 20872 Cornate d"Adda (MB) – P.IVA 

00738730969, C.F. 02846660153 – Sito istituzionale: www.comune.cornatedadda.mb.it  

indirizzo PEC: comune.cornatedadda@cert.legalmail.it  
 
 
 
TIPOLOGIA DI SERVIZIO PER IL QUALE SI EFFETTUA L’INDAGINE DI MERCATO 

CONOSCITIVA 

 

Il servizio comprende le attività sotto elencate: 

http://www.comune.cornatedadda.mb.it/


 

L’elenco è comunque indicativo e non esaustivo, in ragione del rapido evolversi della 

normativa, delle tecnologie e delle nuove funzioni che vengono richieste agli Enti Locali. Gli 

interventi si riferiscono a tutte le  componenti del  sistema informatico comunale quali macchine 

server, postazioni di lavoro (PC), apparati di rete, firewall, stampanti, scanner, software, ecc. 

 

- supporto alla sicurezza informatica nel rispetto delle specifiche del GDPR 

- supporto all’utenza 

- assistenza software 

- assistenza sistemica 

- supporto nella gestione del sistema informativo 

- attività di evoluzione del sistema informatico 

- attività di supporto progettuale in conformità al quadro normativo vigente (con figura 

certificata PMP®) 

- gestione della sicurezza on premises e cloud 
 
 
 
SPECIFICHE RICHIESTE DELL’ENTE LOCALE 

- Installazione, gestione, mantenimento, aggiornamento di software forniti da altri 

fornitori. 

- Evoluzione del sistema informatico. 

- Supporto progettuale in conformità al quadro normativo vigente (con figura 

certificata PMP®). 

- Gestione della sicurezza on premises e cloud. 

 

Per quanto concerne le attività inerenti l’hardware, la Società non dovrà fornire i pezzi hardware 

di ricambio, i quali saranno forniti dai fornitori dell’Ente in caso di attrezzature sotto garanzia e 

dall’Ente stesso per tutte le altre attrezzature. 
 
 
 
REQUISITI RICHIESTI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 
 
Possono presentare la propria candidatura i soggetti di cui, che siano in possesso dei seguenti 

requisiti: 

 

a) Assenza di una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.  

b) Essere in possesso di partita IVA. 

c) Certificazioni aziendali: 

- ISO 9001:2015 

- ISO/IEC 20000-1:2011 

- ISO/IEC 27001:2013 (con l’applicazione dei controlli previsti dalle linee guida ISO/IEC 

27017:2015 e ISO/IEC 27018:2019) 

-  

d) Certificazioni aziendali di brand: 

- Reseller Partner WatchGuard 

- Silver Partner Veeam 

- Registered Partner VMWare 

- Registered Partner Microsoft 

 

e) Certificazioni personali dei dipendenti: 

- Microsoft Certified Solutions Expert MCSE: Core Infrastructure  



- Veeam Certified Engineer VMCE  

- Linux Professional Institute Certification LPIC-1  

- SUSE Certified Linux Administrator  

- VMWare VCP-DCV – VMWare Certified Professional Data Center Virtualization  

- ITIL 4  

- PMP Project Management Professional (per progetti) 

- Master Privacy Officer e Consulente della Privacy  

- Attestato di Privacy Officer e Consulente della Privacy 

 
f) Aver svolto negli ultimi 5 (cinque) anni servizi analoghi di assistenza e gestione di 

sistemi informativi comunali almeno in 5 Comuni con popolazione non superiore ai 

50.000 abitanti, di cui almeno 3 con popolazione superiore agli 11.500 abitanti; 

 

g) Non essere un soggetto controllato da un produttore o rivenditore di applicativi 

proprietari per la gestione dei servizi comunali; 

 

h) Non avere partecipazioni in società produttrici o rivenditrici di applicativi proprietari 

per la gestione dei servizi comunali; 

 

i) Aver redatto almeno nr. 5 Manuali di Gestione del Protocollo informatico con 

approvazione formale della Soprintendenza Archivistica Lombardia. 

 

j) Aver redatto almeno nr. 5 Studi di fattibilità continuità operativa e disaster recovery 

con approvazione formale da parte di AGID. 

 

Si precisa che i requisiti indicati sono richiesti al fine di consentire la selezione di un operatore 

affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara, considerato che la fornitura di cui trattasi è 

direttamente connessa all’erogazione dei servizi comunali e alla continuità operativa degli stessi, 

così come anche richiesto dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82 denominato Codice 

dell’Amministrazione Digitale (CAD) e s.m.i. e successivi aggiornamenti e che abbia adeguata 

conoscenza del regolamento n. 2016/679 

 

I requisiti devono essere posseduti già alla data della presentazione della candidatura. 
 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DOCUMENTAZIONE DA 

PRESENTARE 

 
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire al Comune di Cornate d’Adda entro e 

non oltre le ore 23:59 del giorno 31 ottobre 2020 (termine perentorio da osservarsi a pena di non 

ammissione), apposita domanda in bollo di valore vigente (euro 16,00), e dichiarazione con allegata 

copia di un documento d’identità del sottoscrittore, redatta preferibilmente secondo il modello 

allegato (facente parte integrante del presente avviso) e contenente quanto previsto nel modulo 

stesso. 

 

La domanda potrà essere presentata unicamente a mezzo PEC, all’indirizzo 

comune.cornatedadda@cert.legalmail.it 

Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche solo “file”) 

inviato dal concorrente in relazione alla presente procedura dovrà essere sottoscritto dal fornitore 

con la firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lettera s), del D.Lgs. n. 82/2005. 

 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Indagine di Mercato per 

l'affidamento del servizio di gestione / assistenza del sistema informatico dell'Ente”. 

 



Non saranno ammesse le manifestazioni d’interesse: 

- pervenute oltre il limite temporale sopra citato; 

- presentate in una modalità diversa da quella indicata nel presente avviso; 

- non sottoscritte; 

- prive degli elementi essenziali o con dichiarazioni incomplete; 

- presentate da soggetti privi dei requisiti su indicati; 

- che non dimostrino il possesso dei requisiti richiesti nell’avviso; 

- presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 smi, che potrà essere accertata in qualsiasi momento e con 

ogni mezzo; 

- prive dell’allegata dichiarazione di assolvimento della marca da bollo di importo pari ad euro 

16,00. 

 

Resta inteso che la suddetta richiesta di manifestazione di interesse non costituisce prova del 

possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento dei servizi di assistenza informatica e di supporto 

nella gestione del sistema informatico comunale, che verranno meglio specificati nei successivi atti, 

i quali dovranno essere riconfermati in sede di presentazione dell’offerta ed eventualmente 

comprovati nella stessa sede, verranno accertati dal Comune di Cornate d’Adda in occasione della 

specifica procedura di affidamento dei lavori. 

 

ULTERIORI PRECISAZIONI 

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo il Comune di Cornate d’Adda, che sarà libero di avviare altre procedure. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere e/o annullare in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, i procedimenti avviati, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa. 

Al fine di poter effettuare le comunicazioni prescritte, si invitano i concorrenti ad autorizzare 

questa Stazione Appaltante ad utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) quale mezzo di 

trasmissione, spuntando con un segno l’apposita casella, di cui allo schema allegato 1. 

A tal fine si evidenzia che la suddetta autorizzazione potrà essere rilasciata, compilando l’apposita 

sezione nell’allegato 1 e che, conseguentemente, dovrà essere tassativamente indicato, dal 

partecipante, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, nell’apposita sezione della 

richiesta/autodichiarazione, pertanto, ogni trasmissione a mezzo posta elettronica certificata avrà 

valore legale di comunicazione. 

È facoltà della Stazione appaltante comunicare e richiedere documenti ed informazioni a mezzo 

PEC. 

Non è consentito, a pena di esclusione, esprimere offerta economica durante la fase inerente la 

presentazione delle manifestazioni di interesse. 

 

VALIDITA DELLE ISTANZE E SUCCESSIVA SELEZIONE 

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno utilizzate per l’affidamento del Servizio di 

Assistenza informatica e supporto nella gestione del Sistema Informatico Comunale  

Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dalla scrivente Stazione Appaltante, 

inseriti in apposito elenco sulla base dell’arrivo cronologico delle domande, verranno sorteggiati in 

seduta pubblica. 

Con successivi provvedimenti a firma del Responsabile del Settore Informatica verranno date avvio 

alle singole procedure di gara per l’affidamento dei servizi. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 

personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi 

alla pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse e successiva procedura di gara per 

l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e 

del D.lgs. 196/2003.  

Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui 



l’interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti.  

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta 

elettronica rpd@comune.cornatedadda.mb.it 

Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

qualora ne ravvisi la necessità. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della L. n. 241/1990 si precisa che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa 

Elisabetta Indovina , reperibile ai seguenti recapiti: tel: 03968741  – email: 

eindovina@comune.cornatedadda.mb.it. 

 

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito informatico istituzionale del Comune 

www.comune.cornatedadda.mb.it, all’Albo Pretorio dell’Ente, sull’Osservatorio Regionale dei 

Contratti Pubblici e sul sito ufficiale del Comune – sezione Bandi di gara. 

 

Segue: 

- istanza 

- dichiarazione assolvimento marca da bollo 

 

 
 
 
 
Cornate d’Adda, 16 Ottobre  2020 

 

Il Responsabile del Settore Informatica 

Dott.ssa Elisabetta Indovina 

 
Documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e 

successive modificazioni. 

mailto:eindovina@comune.cornatedadda.mb.it
http://www.comune.cornatedadda.mb.it/


Mod. 1 – Domanda di partecipazione 

 

 

Spett.le 

COMUNE DI CORNATE D’ADDA 

Settore Informatica 

Via Alessandro Volta n.29 

 20872 Cornate d’Adda (MB) 

comune.cornatedadda@cert.legalmail.it 

 

OGGETTO: Servizi di assistenza informatica e di supporto nella gestione del sistema 

informatico del Comune di Cornate d’Adda  

  

Il sottoscritto 

nato a       il 

in qualità di
 (Titolare, Legale Rappresentante o Procuratore)

 

In rappresentanza dell’operatore economico 

con sede legale in                                                                    Via 

P. IVA        Codice Fiscale  

Tel.   Cell.                    PEC 

Mail       

Iscrizione al Registro delle Imprese : N° Provincia 

oppure, solo per operatori stabiliti all’estero, iscrizione al registro professionale / commerciale 

 

 

 

DICHIARA 

l’interesse dell’Operatore economico rappresentato a partecipare alla procedura in oggetto richiedendo 

l’invio della lettera di invito mediante MEPA e impegnandosi a tal fine, ove non già iscritto, di 

iscriversi al MEPA entro il 01/11/2020;  

 

e DICHIARA inoltre, a norma del DPR 445/00  

 

sotto la propria personale responsabilità e consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni si 

incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 19, 

46 e 47 del d.p.r. 445/2000; consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze 

previste dall’art. 75 del medesimo d.p.r. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al d.lgs. 50/16 e 

dalla normativa vigente in materia: 

 

1. possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.; 



2. di NON rientrare nei casi di divieto a contrarre di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 

165/2001 e s.m.i.; 

3. possesso dei requisiti di professionalità, ossia l’iscrizione alla CCIAA con numero 

_________________________________ ed anno di iscrizione 

______________________________ e codice di attività 

__________________________________o iscrizione in altro registro, per un settore di attività 

compatibile e aderente all’oggetto della presente procedura; 

4. Aver svolto negli ultimi 5 (cinque) anni servizi analoghi di assistenza e gestione di 

sistemi informativi comunali almeno in 5 Comuni con popolazione non superiore ai 

50.000 abitanti, di cui almeno 3 con popolazione superiore agli 11.500 abitanti, come 

sotto elencati  

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. Non essere un soggetto controllato da un produttore o rivenditore di applicativi 

proprietari per la gestione dei servizi comunali; 

 

6. Non avere partecipazioni in società produttrici o rivenditrici di applicativi proprietari 

per la gestione dei servizi comunali; 

 

7. Aver redatto almeno nr. 5 Manuali di Gestione del Protocollo informatico con 

approvazione formale della Soprintendenza Archivistica Lombardia per gli enti sotto 

indicati 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

8. Aver redatto almeno nr. 5 Studi di fattibilità continuità operativa e disaster recovery con 

approvazione formale da parte di AGID per gli enti sotto indicati. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

9. di essere in regola con il pagamento delle imposte, tasse e contributi previdenziali; 

10. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, ovvero 

che a proprio carico non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

11. che nei propri confronti non è stata applicata sentenza interdittiva ai sensi del D.Lgs. n.231/01 

o altra sentenza e/o provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36bis della Legge n. 248 del 

04/08/2006 che comportano il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

12. di essere / non essere (cancellare la dizione che non interessa) stato vittima di reati previsti e 

puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi 

dell’art.7 del D. Lgs. n.152/1991; 



13. che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico per aver presentato 

falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 

partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

14. di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali e al pagamento delle tasse e delle imposte; 

15. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 L. n.55/1990; 

16. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di altre prestazioni 

affidate dal Comune di Cornate d’Adda negli anni scorsi; 

17. di essere in regola con gli obblighi previsti dal D.Lgs. n.81/2008, ivi incluso quello relativo 

alla nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione agli infortuni; 

18. di aver preso attenta visione dell’avviso di manifestazione di interesse e di accettare 

incondizionatamente tutte le disposizioni in esso contenute; 

19. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e 

che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 

sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare 

alcuna pretesa; 

20. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi oggetto del presente bando, che 

dovranno essere riconfermati in sede di gara, e accertati dalla Stazione appaltante presso i 

competenti Uffici. 

 

Dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto 

dal Regolamento Europeo sulla Privacy UE 2016/679, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito della presente manifestazione di interesse prodromica alle procedure di 

gara per i servizi oggetto del presente bando  

 

Eventuali dichiarazioni: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________ 

 

___________________ li, ________________ 

 

 

_______________________________ 

Firma  

(titolo, cognome e nome) 

Sottoscrizione non autenticata, 

ma corredata da fotocopia del 

documento di identità del 

firmatario (art. 38, comma 3, 

D.P.R. 445/2000). 

 

 

 

 



 

N.B: La dichiarazione deve essere corredata da: 

 

- Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore o legale 

rappresentante  

- visura camerale 

 

 

Segue: modello per assolvimento marca da bollo (euro 16,00) 

 



DICHIARAZIONE PER ASSOLVIMENTO MARCA DA BOLLO 

(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

 

nato/a a _______________________________________________ il __________________________ 

PIVA ____________________________________ CF _____________________________________ 

 

residente in _______________________________ Via _______________________________ n. ____ 

 

in qualità di ________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo P.E.C. ______________________________________________________________________ 

 

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale 

secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo 

effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai 

benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione 

non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

 

DICHIARA 

 

di aver assolto all’imposta di bollo, mediante acquisto e annullamento dei seguenti 

contrassegni telematici e che gli stessi non saranno utilizzati per qualsiasi altro adempimento: 

 

n. identificativo  □□□□□□□□□□□□□□ di euro 16,00 

per: 

 

Indagine di Mercato per l'affidamento biennale del servizio di Gestione / Assistenza del 

Sistema Informatico del Comune di Cornate d’Adda  

 

e che l’originale è conservato presso il/la proprio/a studio/abitazione/sede aziendale. 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sendi del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. 

196/2003 ss.mm.ii, 

 

 

 

 _  

Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 

Data   

 



La firma non va autenticata, né deve essere apposta alla presenza dell’impiegato dell’Ente 

interessato, ma il documento deve essere corredato da fotocopia della carta di identità 

in corso di validità in caso di firma autografa, oppure può essere firmata digitalmente. 

La presente dichiarazione ha validità di 6 mesi dalla data del rilascio (art. 41 D.P.R. 

445/2000). 

La presente dichiarazione può essere trasmessa con strumenti telematici (art. 38 D.P.R. 

445/2000). 

 


