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  COMUNE DI CORNAREDO COMUNE DI SETTIMO MILANESE COMUNE DI BAREGGIO COMUNE DI ARLUNO 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER L'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA 
(ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) 

PER L’APPALTO DELLA GESTIONE, MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEI 

COMUNI DI CORNAREDO E SETTIMO MILANESE - PERIODO 01.07.2018 – 30.06.2019 

 
Il sottoscritto Dott. Massimo Manco in qualità di Responsabile della C.U.C. ArCo BaSe 

 
RENDE NOTO 

 
che la Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Cornaredo, Settimo Milanese, Bareggio e Arluno sta per 
avviare, per conto delle Amministrazioni Comunali di Cornaredo e Settimo Milanese, una procedura 
negoziata per l’affidamento della “GESTIONE, MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA 

INFORMATICO DEI COMUNI DI CORNAREDO E SETTIMO MILANESE - PERIODO 01.07.2018 – 30.06.2019.”, 
con utilizzo del Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”.  
Gli operatori da invitare alla procedura negoziata di cui sopra verranno individuati tramite indagine di 
mercato effettuata mediante il presente avviso pubblicato sul Profilo della Centrale Unica di Committenza – 
Comune di Cornaredo e sulla piattaforma telematica Sintel per un periodo non inferiore ai 15 giorni e altresì 
sui siti informatici del Comune di Cornaredo e Settimo Milanese. 
  
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: 
Le Stazioni appaltanti intendono procedere all’outsourcing del servizio di gestione dei sistemi informatici dei 
rispettivi enti, attuando una forma di esternalizzazione come da specifiche tecniche riportate nel capitolato 
allegato.  
 
L’importo complessivo posto a base dell’appalto è di € 134.419,33, IVA esclusa, comprensivo di oneri per la 
sicurezza pari a € 1.143,33,  non soggetti a ribasso. 
La durata contrattuale è di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, con possibilità 
di proroga per ulteriori 6 (sei) mesi. 
Il criterio di affidamento sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 comma 
2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: 
L’istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse dovrà essere redatta e trasmessa alla Centrale 
Unica di Committenza in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel entro il termine perentorio 

delle ore 13.00 del giorno 30/05/2018 pena la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla 
procedura. 
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. 
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Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa 
non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per 
la partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’istanza e la non ammissione alla procedura. 
È in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle 
informazioni richieste, pena l’esclusione dalla presente procedura. 
L’istanza si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema. Il fornitore 
potrà presentare una nuova istanza e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della 
medesima; questa nuova istanza sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente.  
I concorrenti esonerano la Centrale Unica di Committenza e ARCA da qualsiasi responsabilità inerente il 
mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel ed a inviare i 
relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. 
Saranno escluse le istanze irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, 
comunque, inappropriate. 
 
La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri 

anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti 

l’accesso a Sintel o che impediscano di formulare l’istanza. 
 
La domanda dovrà contenere la dichiarazione del possesso delle condizioni di partecipazione di seguito 
riportate: 
 
a) Situazione personale degli operatori: 
 

1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.; 
2) requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 
3) assenza di partecipazione plurima di cui all’art. 48 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 

b) Capacità economica e finanziaria: 
 

1) esperienza di gestione - effettuata a regola d'arte e con buon esito - di servizi analoghi nel triennio 
precedente, prestato a favore di enti pubblici e/o privati.  

2) aver realizzato, nei tre esercizi annuali antecedenti alla data di pubblicazione del presente avviso e per i 
quali i bilanci risultino depositati, un fatturato globale complessivo non inferiore a € 500.000,00= nel 
settore dei servizi informatici di outsourcing svolto nei confronti di enti pubblici e privati, con 
predominanza del fatturato derivante da gestioni presso enti pubblici. 

3) certificazione di qualità ISO 9001:2008 relativa alla gestione dei sistemi informatici 
4) certificazione di qualità ISO 20000-1:2011 per i sistemi di gestione dei servizi IT 
 
Si precisa che il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane in ogni caso ad esclusivo 
rischio del mittente, e che la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di 
ritardo nel recapito. Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di 
selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza indicata. 
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La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello predisposto da questa 
Stazione Appaltante, allegato al presente avviso, firmata digitalmente. 
 
Ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. verranno invitati alla procedura negoziata 
di cui sopra un numero massimo di 10 operatori.  
 
ULTERIORI INFORMAZIONI: 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure. La Centrale di 
Committenza 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 stabilito sin da ora che la presentazione della manifestazione di interesse non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. I 
candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o 
rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 
 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti per l'affidamento del servizio  che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato in 
occasione della procedura negoziata di affidamento. 
I dati riportati nel presente avviso sono indicativi del servizio che si intende affidare e potranno essere 
modificati nella lettera d'invito alla successiva procedura negoziata senza che possa essere vantata da 
nessun operatore economico pretesa o eccezione. 

 

Qualora dovessero pervenire domande di partecipazione in numero superiore a quello previsto, si 
procederà con l’estrazione dei 10 operatori da invitare tra tutti i soggetti che ne avranno fatto richiesta e 
ritenuti idonei, il giorno 30/05/2018 alle ore 15.00 mediante sorteggio pubblico presso la Sala Riunioni 1° 
piano del Municipio di Cornaredo piazza Libertà, 24. 
 
Le manifestazioni di interesse pervenute ed eventualmente estratte, nel caso in cui ne dovessero pervenire 
in numero superiore a dieci, saranno esaminate dal R.U.P. della Centrale di Committenza che, previa verifica 
della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti, stilerà l’elenco degli 
Operatori Economici ammessi.  
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la veridicità 
dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.  
 
La partecipazione alla successiva procedura negoziata presuppone la necessaria qualificazione 
dell’operatore economico per il Comune di Cornaredo sulla piattaforma SinTel. 
 
La Centrale Unica di Committenza resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o integrazione in 
merito alla presente. 
 
Cornaredo, 14 maggio 2018 
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  Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 
Dott. Massimo MANCO 

 
 
Allegati: 

- Istanza di partecipazione 
- Capitolato d’appalto 

 


