Amministrazione trasparente/Albo Pretorio dal 15 gennaio 2018 alle ore 12,00 del 30 gennaio 2018

COMUNE DI FANO
AVVISO PUBBLICO – RICERCA DI MERCATO
PER FORNITURA DI SERVIZI DI CONNETTIVITA’
Ente appaltante: Comune di Fano – Via S. Francesco d'Assisi n. 76 – 61032 FANO (PU)
Tel. 0721/8871 – PEC: comune.fano@emarche.it, sito: www.comune.fano.pu.it
1. Premessa
Si rende noto che il Comune intende individuare l’operatore o gli operatori economici cui affidare i
servizi di connettività di interesse, in particolare con riferimento all’infrastruttura per
l’interconnessione degli apparati dedicati alla raccolta e all’elaborazione di dati, installati sul
territorio e nelle differenti sedi comunali, nonché per la connettività di questi apparati alla rete
internet.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse e favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di aspiranti, tecnicamente idonei, in modo
non vincolante per il Comune, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza e di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di appalti
pubblici, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il presente avviso non costituisce pertanto avvio di una procedura di gara pubblica, né proposta
contrattuale, e pertanto non vincola in alcun modo il Comune di Fano che procederà ad indire
successivamente la/e procedura/e che riterrà più idonea per l’individuazione dell’affidatario del
servizio.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Fano – Via S. Francesco d'Assisi n. 76 – 61032 FANO (PU) – Tel. 0721/8871 – PEC:
comune.fano@emarche.it
Servizio competente dell'amministrazione aggiudicatrice
U.O.C. Economato-Provveditorato del Comune di Fano
1. Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'art. 31 co. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è la dr.ssa
Francesca Frattini, Posizione Organizzativa dell'U.O. Economato-Provveditorato del Comune di
Fano.
2. Oggetto del servizio
L’infrastruttura tecnologica del Comune di Fano si compone dei seguenti elementi:
• 1 sede principale con il Sistema Informativo Comunale

•
•

17 sedi periferiche già attivate,
35 sedi periferiche nuove da attivare.

I servizi di connettività devono soddisfare l'esigenza fondamentale di garantire in modo efficace e
sicuro il funzionamento di “internet”, ovvero l’accesso alla connettività internet del Sistema
Informativo Comunale e di tutte le sedi periferiche (es. sedi distaccate degli uffici, circoli didattici,
scuole).
Il Comune ha definito puntualmente le caratteristiche prestazionali ed i livelli di servizio minimi
garantiti.
Il capitolato tecnico e le informazioni di dettaglio saranno fornite agli operatori che saranno invitati
nell’ambito della procedura di affidamento.
3. Modalità di affidamento
In funzione delle manifestazioni di interesse ricevute, il Comune definirà la più idonea procedura di
affidamento, nel rispetto di quanto previsto dal vigente D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
4. Durata
Il contratto complessivo avrà la durata di trentasei mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione.
5. Importo stimato a base di gara
€. 140.953,96 (IVA esclusa).
Ai soli fini delle corretta definizione delle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016, con
l'applicazione delle eventuali opzioni di proroga e di ampliamento del servizio ai sensi dell'art. 106,
comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'importo massimo stimato dell'appalto è di €. 191.673,90
(IVA esclusa).
6. Criterio di aggiudicazione
Gli aspiranti idonei, in possesso dei requisiti di seguito riportati, saranno invitati a presentare la
propria offerta. La procedura di gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.
7. Requisiti di partecipazione
Data la specificità del servizio richiesto e la particolare rilevanza strategica che tale servizio riveste
per il Comune di Fano, l'impresa dovrà essere in possesso, oltre che dei requisiti di cui all’art. 80
del D.Lgs 50/2016, dei seguenti requisiti economici-finanziari e tecnici, a pena di esclusione:
 aver svolto, con buon esito, nell'ultimo triennio 2014-2016 con riferimento alla scadenza
della presentazione delle offerte, servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, per un
importo complessivo non inferiore a €. 281.000,00 (IVA esclusa);
 aver svolto, negli ultimi tre anni con riferimento alla scadenza della presentazione delle
offerte, presso almeno tre diversi committenti, servizi di connettività analoghi a quelli
oggetto dell’appalto. Almeno due dei servizi dovranno riferirsi ad una pubblica
amministrazione.

Il Comune di Fano, nella figura del Responsabile del Procedimento, si riserva la facoltà di integrare
l’elenco dei soggetti da invitare, avvalendosi del proprio elenco ovvero di quello disponibile presso
il MEPA.
La gara verrà condotta sul MEPA, al quale è necessario essere registrati.
8. Modalità per manifestare interesse
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello predisposto dal
Comune di Fano allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità
in corso di validità del sottoscrittore.
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto potranno pervenire via PEC al
seguente indirizzo comune.fano@emarche.it oppure a mezzo del servizio postale, ovvero mediante
corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate o direttamente a mano all'Ufficio
Protocollo del Comune di Fano – Via S. Francesco d'Assisi n. 76, 61032 FANO (PU)

entro le ore 12,00 del giorno 30 gennaio 2018
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
Nell’oggetto del messaggio dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse a partecipare all’affidamento del servizio di connettività del
Comune di FANO”.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel Decreto Legislativo n. 196/2003, per finalità esclusivamente connesse alla procedura
di affidamento del servizio.
Ai fini della manifestazione di interesse si precisa che la scelta della tecnologia e dei metodi
attraverso i quali assicurare la connettività è a discrezione dell’operatore economico, che dovrà
tuttavia dimensionare la connessione a monte dell’infrastruttura tecnologica in modo da garantire le
prestazioni richieste.
ULTERIORI INFORMAZIONI
L'Amministrazione 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.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l'affidamento che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato
dal Comune di Fano in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente
nell'ambito della presente procedura.
Pubblicazione Avviso
Il presente avviso è pubblicato: all'Albo Pretorio del Comune di Fano e sul profilo del Committente
www.comune.fano.pu.it, nella sezione Bandi di Gara.

Per informazioni e chiarimenti inerenti la procedura è possibile contattare:
 per questioni amministrative il responsabile di Posizione Organizzativa del Servizio
Economato – francesca.frattini@comune.fano.pu.it – tel. 0721 887 260,
 per questioni tecniche il responsabile di Posizione Organizzativa del Servizio SIC –
daniela.bartoloni@comune.fano.pu.it – tel. 0721 887 265.

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
U.O. ECONOMATO-PROVVEDITORATO
(Dr.ssa Francesca Frattini)
(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)

