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 Albo Pretorio on-line dal  25/11/2016 alle ore 12,00 del 12/12/2016  

C O M U N E   D I   F A N O  

Provincia di Pesaro e Urbino 

--------------------- 

 

SETTORE 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE 
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI  

----------------- 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA su MEPA 

(ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016) 

 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO di realizzazione di un sistema di storage per backup 

locale e un servizio di replica remoto del Data Center  del Comune di Fano. 
 

LA Posizione Organizzativa U.O. S.I.C. 

 

 RENDE NOTO 
che in esecuzione della propria determinazione  n.2098 del 25/11/2016, si intende espletare un'indagine 

di mercato mediante acquisizione di manifestazione di interesse avente ad oggetto l’affidamento del 

servizio di aggiornamento e consolidamento data center del Comune di Fano , per dotarsi di un sistema 

di storage per backup locale e un servizio di replica remoto, al fine di individuare, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le Ditte alle quali 

indirizzare le lettere di invito (R.d.O.) per avviare sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (M.E.P.A. acquistinrete.it) la procedura comparativa per il predetto affidamento ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b)  del D.Lgs. 50/2016.  

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice  
Comune di Fano (Pu) – Via S. Francesco d'Assisi, n.76 - Tel 0721-8873622 - Fax 0721-887271 E mail: 

daniela.bartoloni@comune.fano.pu.it – PEC: comune.fano@emarche.it 

 

Responsabile del procedimento  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa Daniela 

Bartoloni, tel 0721/887265-299.  

 

2. OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO  
Oggetto dell’appalto è il noleggio (con possibilità di riscatto alla fine del periodo) di componenti hardware e 

l'acquisizione di servizi per il consolidamento delle attività di backup e replica del DataCenter del Comune di 

Fano, con annessa garanzia e assistenza per almeno 36 mesi. 

Precisamente l’appalto riguarda il noleggio di beni e la fornitura di servizi relativi a: 

 sistema di storage (dedicato completamente al servizio di backup) con una capacità raw superiore a 7 

TB; 

 sistema di storage identico al precedente, replicato in modalità perfettamente consistente, in 

particolare per quanto riguarda le macchine virtuali; 

 servizio di housing a una distanza minima di 100 Km in linea d'aria dalla sede comunale (preferibile 

in zona orograficamente differente dall'area del Comune di Fano) per il secondo sistema di storage 

collegato alla sede principale tramite specifica VPN o tunnel IP; 

 servizio di disaster recovery on-demand su sistemi con tecnologia nativamente compatibile (non 

sono ammesse conversioni di tipo delle virtual machine) con VMware vSphere v. 5.5 attualmente in 

dotazione, a partire dalle repliche delle virtual machine presenti nello storage replicato, secondo una 

specifica procedura di ripristino e ripartenza da definire e testare congiuntamente tra SIC comunale e 

fornitore; 
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 servizio di monitoraggio e controllo delle attività, con produzione o possibilità di consultazione dei 

report giornalieri e mensili; 

 alerting in caso di malfunzionamenti o mancate repliche; 

 connettività minima sufficiente a gestire le attività di replica remota prevista ed eventualmente le 

attività di remotizzazione in caso di disaster recovery (il Comune di Fano è dotato di connettività 

parallela pari a 100 Mb/s, in via di ampliamento); la connettività deve essere garantita tramite VPN 

che permetta sia l'estensione della rete comunale (mantenendo gli stessi indirizzamenti) sia per il 

collegamento dalla rete Internet; 

 servizio di help-desk sia per le attività di backup e ripristino dal sistema remoto, sia per la gestione 

degli incident o per il disaster recovery; 

 installazione e messa in funzione degli storage di backup presso i locali dell’attuale SIC del Comune 

di Fano e presso il datacenter remoto; 

 formazione al personale del SIC comunale per l’utilizzo dei sistemi e dispositivi oggetto di fornitura; 

 tutto quanto necessario per la funzionalità degli elementi sopra indicati (cavi, dispositivi locali o 

remoti, appliance o software); 

 test periodico della soluzione (con prova di ripristino e accensione delle virtual machine, almeno 1 

volta l'anno per le macchine definite nel piano di sicurezza Tier 3 o 4). 

Il materiale fornito dovrà essere uno dei marchi identificati da Gartner come "leaders" all’interno dei Magic 

Quadrant for General-Purpose Disk Arrays 2015. 

Inoltre dovrà essere garantita la completa compatibilità con il software di backup già in uso (Veeam Backup 

& Replication v9) con particolare riguardo alle funzioni di deduplica avanzata lato sorgente e crittografia 

dei dati durante il trasferimento sulla WAN. 
 
Durata: anni tre, decorrenti presumibilmente dall’1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 . 
 
 Valore dell’iniziativa: L’importo complessivo posto a base di gara è pari ad euro 80.000,00 Iva esclusa e gli 

oneri per la sicurezza per rischi da interferenza sono pari a zero. 

 

Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.lgs. 50/2016  la migliore offerta verrà 

selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo assegnando   70 punti al PROGETTO tecnico e 30 punti all’elemento PREZZO.   
 
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

 

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai 

sensi dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016. 
 

Requisiti di idoneità professionale: 
-  iscrizione al registro della C.C.I.A.A. da cui risulti che l'attività svolta è pertinente alla procedura in 

oggetto; 

Capacità tecniche e professionali ai sensi dell’art.83 del D.lgs. 50/2016: 

 possesso di competenze come system integrator di classe Enterprise per tutti i marchi utilizzati 

dall’impresa nella fornitura; 

 avere maturato almeno una precedente esperienza in installazione di pari o maggiore complessità  

per servizi resi in favore di soggetti pubblici e/o privati, nel settore di attività oggetto dell’appalto;  

 essere un dealer ufficiale del brand proposto; 

 possesso delle seguenti certificazioni di sicurezza: 

- ISO 9001 (almeno nella parte di “gestione integrata di servizi IT” o definizione equivalente); 

-ISO/IEC 27001:2005 o versioni successive (almeno per la parte di support of data center services: 

virtual infrastructure, IaaS back up as service) o definizione equivalente); 

 

Le attività oggetto della fornitura dovranno essere svolte da personale in possesso di certificazioni 

tecniche specifiche, se esistenti, o con comprovata e documentata esperienza in attività analoghe. 

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: 
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Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere indirizzate al Comune  di 

Fano– Ufficio Appalti e Contratti – Via San Francesco d’Assisi  n. 76, in plico sigillato recante l’oggetto del 

presente  avviso con l’indicazione del soggetto partecipante entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 12 

dicembre 2016. 

Consegna del plico - Per la consegna del plico sono ammesse tutte le forme, a rischio esclusivo dei 

concorrenti, compresa  la consegna a mano all’Ufficio Protocollo durante le ore di apertura al pubblico (dal 

lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30, martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 

17,30).  
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando preferibilmente  l'allegato Modello 

A . 

 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE: 
La Stazione Appaltante qualora il numero delle candidature non sia superiore a 8, inviterà alla gara tutte 

le imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in 

possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara, in ogni caso si riserva di integrare l'elenco dei 

partecipanti con soggetti idonei o di invitare anche un numero inferiore di concorrenti. 

Nel caso in cui le imprese candidate siano in numero superiore a 8, la Stazione Appaltante procederà ad 

invitare fino ad un massimo di otto ditte scelte tramite  sorteggio pubblico, alla presenza di due testimoni, 

pur garantendo l'anonimato, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2,  art.53 “accesso agli atti e 

riservatezza” del D.Lgs 50/2016  che verrà effettuato  alle ore 09.00 del giorno 13/12/2016  presso l’Ufficio 

Appalti e Contratti - Via San Francesco d'Assisi n.76.   

Delle operazioni di sorteggio sarà redatto apposito verbale il cui accesso è differito alla   scadenza del termine 

per la presentazione delle offerte economiche. 

L’Amministrazione sarà tenuta esente da qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato ad un indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l'Amministrazione, che sarà libera di annullare la presente procedura o di 

avviarne altre. 
 

Trattamento dati personali: 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. esclusivamente nell'ambito 

della presente gara. 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'U.O. Sistema Informatico Comunale tel. 0721/ 
0721/887265-299. 
 

Fano, 25/11/2016        

 

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio del comune di Fano e sul sito informatico www.comune.fano.pu.it 

 
Allegati: 

 Modello A: Istanza di partecipazione e dichiarazione possesso requisiti 

 

      

     LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

               Settore I - U.O. S.I.C. 

      (Daniela Bartoloni) 

                 

 
(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)  
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(Il presente modello può essere richiesto in formato word per la diretta compilazione, mediante mail all'indirizzo 

contratti@comune.fano.ps.it.) 

 
Allegato A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ALL’INVITO A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SU MEPA- 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000. 

 
         SPETT.LE 

         Comune di Fano 

         Ufficio Appalti e Contratti  

         Via S. Francesco d'Assisi, 76 

         61012 Fano  
 

OGGETTO: Richiesta partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla procedura negoziata, ai sensi 

dell’articolo 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di aggiornamento e 

consolidamento data center del Comune di Fano , per dotarsi di un sistema di storage per backup locale e un 

servizio di replica remoto. 
 

Il sottoscritto …………………………………………………….…………...  in qualità di legale rappresentante della 

Ditta …………………………………………………..………………… .... con sede legale  

in ……………...……………………….......…… via ………….……...........…….……, sede operativa 

in ................................................................ via ..............................................................,  recapito 

corrispondenza:            sede legale      oppure                 sede operativa  

Codice fiscale ................................................................ Partita IVA n. …………….....….………………..  

Codice attività conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria (come da dichiarazione IVA)  ….............................. 

Tel. …….............................………..   Cell. ................................................................., 

PEC  …............................................................................................................................................................. 

indirizzo e-mail ............................................................................................................................................. 

Fax ………............................………....…….……, autorizzando, ai sensi dell'art. 2 del  D.Lgs. 20.3.2010, n. 53, 

l'utilizzo delle comunicazioni mediante pec   sopraindicato, 

c h i e d e 

di essere invitato alla procedura negoziata per l'appalto  indicato in oggetto, a cui intende partecipare (barrare la casella 

corrispondente alle modalità di partecipazione della Ditta concorrente): 

come ditta singola 

 

in raggruppamento temporaneo o consorzio con le seguenti ditte concorrenti (indicare la denominazione e 

la sede legale di ciascuna impresa): 

- ditta capogruppo: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………….….………………………………..… 

- ditte mandanti:  
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…………………………………………………………………………………………………………………

………………….….…………………………………..… 

……………………………………………………………………………………… 

A tal fine,  consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del 

D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. mod., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,  

dichiara 

ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ.mod.: 

1) di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ……………………. Per 

attività  inerente  il presente appalto  ed attesta i seguenti dati: 

a)  numero d’iscrizione: …………………………                   

b)  data d’iscrizione: ………………… 

c)  numero e data d’iscrizione Registro Ditte: ……………………………... 

d) durata della Ditta/data termine: ………………………………… 

e) forma giuridica  (indicare)  ….................................................................................. 

 

f)  organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare i nominativi ed esatte generalità), nonché 

poteri loro conferiti  (in particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci; per le 

società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società ed i consorzi, tutti i componenti del 

Consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza; se trattasi di società di cui all’art. 2506 del codice 

civile, coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato): 

- Nome e cognome …...……………………………………………… nato 

a …………………………………….. il ………………………… residente nel Comune 

di ……………………………… via ………………………….. Codice fiscale 

n. ………………………….……... Qualifica  …………………………………. 

- Nome e cognome …...……………………………………………… nato 

a …………………………………….. il ………………………… residente nel Comune 

di ……………………………… via ………………………….. Codice fiscale 

n. ………………………….……... Qualifica  …………………………………. 

- Nome e cognome …...……………………………………………… nato 

a …………………………………….. il ………………………… residente nel Comune 

di ……………………………… via ………………………….. Codice fiscale 

n. ………………………….……... Qualifica  ………………………………. 

 

2)  - di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 possesso di competenze come system integrator di classe Enterprise per tutti i marchi utilizzati 

dall’impresa nella fornitura; 

 avere maturato almeno una precedente esperienza in installazione di pari o maggiore complessità per 

servizi resi in favore di soggetti pubblici e/o privati, nel settore di attività oggetto dell’appalto;  

 essere un dealer ufficiale del brand proposto; 

 certificazioni di sicurezza: 

-ISO 9001 (almeno nella parte di “gestione integrata di servizi IT” o definizione equivalente); 
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-ISO/IEC 27001:2005 o versioni successive (almeno per la parte di support of data center services: 

virtual infrastructure, IaaS back up as service) o definizione equivalente); 

 

3) –  Di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti all'art.  80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

4) Di essere a conoscenza che la presente richiesta,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 richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

5) Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato 

ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di 

affidamento. 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, ai fini del presente procedimento e della eventuale successiva stipula e 

gestione del contratto e che tali dati potranno essere, inoltre, comunicati ad ogni soggetto che abbia interesse, ai 

sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i..  

 

 
ATTENZIONE:  Il presente modello deve essere completato in ogni sua parte.   

 

 

 

N.B. -Allegare alla presente  documento di identità in corso di validità del dichiarante . 

 

Il presente modello dovrà essere rilasciato per ogni impresa facente parte del raggruppamento. 
 

 

_____________, lì _______                                                                             

 

 

 

 

FIRMA 

 

 

_________________________________ 

 

 


