CITTÀ DI SILVI
PROVINCIA DI TERAMO

AREA RAGIONERIA FINANZA CED

AVVISO PUBBLICO

INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ,DATAPROTECTION (BACKUP IN LOCALE ILLIMITATO E IN CLOUD
CERTIFICATO AGID CON 2TB DI SPAZIO DI ARCHIVIAZIONE CON MASSIMO 12VM -2 SERVER
FISICI E 3 PC) MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(MEPA) GESTITO DA CONSIP S.P.A..
Il Comune di Silvi , Area Ragioneria Finanza Ced – rende noto che intende acquisire manifestazioni
di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio, di
Dataprotection (backup in locale illimitato e in cloud certificato AGID con 2TB di spazio di
archiviazione con massimo 12VM -2 server fisici e 3 PC) mediante il Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da CONSIP S.P.A.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento ma consiste in
un’indagine conoscitiva finalizzata unicamente ad individuare operatori economici iscritti al
MEPA Servizi Telefonia e Connettività da consultare nel rispetto dei principi di cui al comma 1
dell’art. 30 del D.L. vo 50/2016.
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere
invitati a presentare offerta per la fornitura del servizio oggetto del presente avviso.
Il Comune di Silvi si riserva il diritto di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso e di non dar seguito alla successiva richiesta di offerta.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Ente appaltante: Comune di Silvi – Via G. Garibaldi, 14 – 64028 Silvi (TE).
Tipologia dei servizi richiesti:CPV:72000000-5 servizi di fornitura: consulenza, sviluppo di
software, internet e supporto.
Caratteristiche generali e natura delle prestazioni: L’appalto ha per oggetto la fornitura del
servizio di Dataprotection (backup in locale illimitato e in cloud certificato AGID con 2TB di
spazio di archiviazione con massimo 12VM -2 Server fisici e 3 PC) per un periodo di anni 24
mesi ( ventiquatro) eventualmente rinnovabili per altri 24 mesi;
Le prestazioni richieste si riferiscono alle seguenti fasi:
 del servizio di Dataprotection (backup in locale illimitato e in cloud certificato AGID con
2TB di spazio di archiviazione con massimo 12VM -2 Server fisici e 3 PC) per un periodo
di anni 24 mesi ( ventiquatro) eventualmente rinnovabili per altri 24 mesi;
 inizio presunto della fornitura 31.05.2020




tempi di intervento in caso di guasto con rispristino della diretta 30 minuti;
assistenza tecnica e recupero dati entro 1 giorno lavorativo ed entro 30 minuti per
documentazione urgente;

Importo a base di gara: L’importo complessivo posto a base di gara per il servizio in oggetto, è
pari a € 8.000,00 IVA esclusa per mesi 24 con eventuale rinnovo pari ad € 8.000,00 iva esclusa per
ulteriori 24 mesi;
Procedura di gara: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. L. vo 50/2016, da
espletarsi con il sistema e-procurement MEPA realizzato da CONSIP S.P.A (RDO o trattativa
diretta). Saranno invitati a partecipare alla procedura i soggetti in possesso dei requisiti previsti
dal presente avviso che abbiano manifestato il proprio interesse all’affidamento del servizio nei
termini previsti, secondo quanto indicato nel successivo paragrafo “individuazione dei soggetti da
invitare”.
Criteri di aggiudicazione:
Il servizio verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, , del D. L. vo
50/2016
Soggetti ammessi al procedimento:
Il servizio presuppone tra l’altro, assistenza diretta di monitoraggio durante le dirette streaming
con interventi diretti in loco (sala consigliare) pertanto risulta necessario che l’aggiudicatario
abbia almeno una propria sede operativa non distante dai luoghi oggetto di intervento.
Sono quindi ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici, in
possesso dei requisiti di seguito specificati, che abbiano almeno una propria sede operativa nella
Regione Abruzzo.
Sono ammessi alle procedure gli operatori economici, indicati nell’art. 45, commi 1 e 2 del D. L. vo
50/2016, in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
1. Iscrizione alla CCIAA o registro equivalente per lo specifico oggetto del presente appalto;
2. Adesione al bando “Servizi Telefonia e Connettività” del MEPA gestito da CONSIP S.P.A. Gli
operatori economici interessati che non siano già iscritti al MEPA dovranno
preventivamente ottenere l’abilitazione (consultare il sito www.acquistinretepa.it);
3. Che non si trovino in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare
previste dall’art. 80 del D. L.vo 50/2016;
4. Che siano in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili (L. 68/1999);
5. Che siano iscritti ad INPS ed INAIL ed in regola con i versamenti contributivi;
6. Che abbia almeno una sede operativa nella Regione Abruzzo o la disponibilità alla
istituzione;
Modalità e termini per la presentazione della manifestazione di interesse:
Gli operatori economici che intendono presentare la propria manifestazione di interesse ad essere
invitati alla procedura di gara, dovranno far pervenire istanza, redatta in lingua italiana,
comprendente:
1. Il modulo allegato A al presente avviso compilato in ogni sua parte e sottoscritto in forma
digitale o autografa, pena l’esclusione, dal legale rappresentante del soggetto richiedente;
2. Copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore;
3. Il presente avviso pubblico, sottoscritto in ogni sua pagina, con timbro e firma del legale
rappresentante, per integrale accettazione.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 13
maggio 2021 (termine perentorio) tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it indicando l’oggetto ed il mittente.
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine stabilito.

Farà fede unicamente la data e l’ora riportata nella ricevuta di accettazione della PEC; il recapito
entro il termine stabilito è ad esclusivo rischio del mittente.
All’istanza non dovrà essere allegata alcuna offerta economica pena la mancata presa in
considerazione della stessa
Informazioni complementari:
per l’espletamento della presente procedura, l’amministrazione si avvarrà del sistema informatico
del Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) accessibile all’indirizzo
https://acquistinretepa.it dove sono disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e per
l’utilizzo della piattaforma.
L’invio della documentazione di gara avverrà con la modalità telematica prevista dalla
piattaforma. E’ necessario quindi, che gli interessati a partecipare alla procedura si attivino per
l’iscrizione gratuita presso tale sito nei termini utili per la partecipazione.
Individuazione dei soggetti da invitare: Tutti gli operatori economici che avranno presentato la
manifestazione di interesse in conformità a quanto previsto nel presente avviso saranno invitati a
presentare offerta tramite RDO o trattativa diretta sul MEPA.
Qualora il numero degli operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse
fosse inferiore a 2 (due) l’Amministrazione si riserva di procedere a trattativa diretta sul MEPA.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca Diodati – Responsabile Area Ragioneria
Finanza Ced del Comune di Silvi –
Informazioni: ufficio CED del Comune di Silvi – tel. 085 9357217.
Si rende noto che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016, i dati forniti
dagli operatori economici partecipanti saranno trattati, anche con strumenti informatici e
telematici, dal Comune di Silvi esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura di
gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto.
Titolare del Trattamento è il Comune di Silvi, Responsabile del trattamento è il Responsabile
dell’Area Ragioneria Finanza Ced – dott.ssa Francesca Diodati.
In relazione al trattamento dei dati personali i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui agli
art. 12-22 del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016.
l candidato, formulando la propria manifestazione di interesse, dichiara di essere a conoscenza e
di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale del Comune di
Silvi www.comune.silvi.te.it nella sezione Avvisi pubblici e nella sezione Amministrazione
Trasparente.
Allegati:
Allegato A –Dichiarazione di manifestazione di interesse e possesso requisiti.
Silvi li, 29.04.2021
Il Funzionario Responsabile
Ragioneria Finanza Ced
dott.ssa Francesca Diodati

