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Prot. n. 6655 del 13.11.2020  

AVVISO PUBBLICO 

per la presentazione da parte di soggetti della manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura 

di gara d’appalto (ex art 36 comma 2 lett. B del D. Lgs. n. 50 /2016) per l’affidamento del servizio di 

assistenza sistemistica. 

Periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023. 

CIG  8515647635 

Con il presente avviso, si invitano i soggetti interessati a manifestare il proprio interesse a partecipare alla 

procedura selettiva avviata in applicazione dell’art 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs 50/2016, per 

l’affidamento dei servizi in oggetto per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023. 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di 

prelazione o preferenza né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per 

l’amministrazione procedente. Azienda Sociale si riserva di sospendere, revocare o annullare la procedura 

relativa al presente avviso e a non dar luogo alla procedura senza che possa essere avanzata alcuna pretesa 

da parte degli operatori economici interessati. 

Resta inteso che la manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali richiesti 

per l’affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati ed accertati da 

Azienda Sociale in occasione del successivo procedimento di gara. 

La procedura si svolgerà attraverso il sistema telematico di proprietà di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia, 

denominato “Sintel”, il cui accesso è consentito dal sito www.ariaspa.it, mediante il quale verranno gestite 

le fasi di manifestazione di interesse, pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed 

aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. 

Amministrazione aggiudicatrice o Ente Appaltante 

AZIENDA SOCIALE Azienda Speciale per i Servizi alla Persona dei Comuni del Castanese – Piazza Mazzini, 43 - 
Castano Primo (MI) 20022 
 
Codice fiscale: 05060480968 
Tel. 0331/877298 
PEC (posta elettronica certificata): aziendasociale@pec.aziendacastano.it 
Sito istituzionale: www.aziendacastano.it 
Responsabile del procedimento: Dr.ssa Laura Puddu 
 

Informazioni sull’Azienda e dimensioni attuali del servizio 

 

mailto:aziendasociale@pec.aziendacastano.it
http://www.aziendacastano.it/
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Azienda Sociale è un’azienda speciale costituita ai sensi dell’art. 104 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) a totale 

capitale pubblico. L’Azienda è ente strumentale dei Comuni di Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano 

Primo, Cuggiono, Inveruno, Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghello ed è dotata di 

personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale. 

Azienda Sociale opera attraverso progetti ed interventi mirati alla promozione, al mantenimento e al 

recupero del benessere dei cittadini, con particolare riferimento alle persone in situazione di bisogno e di 

fragilità, in una logica di razionalizzazione delle risorse da una parte e di ottimizzazione dei servizi in termini 

di quantità e di qualità dall’altra parte. 

Il numero attuale di postazioni di lavoro è pari a n. 24 di cui n. 13 PC portatili e n. 11 postazioni fisse.  

distribuite su un complesso di n. 14 sedi nel territorio del Castanese. Nella sede centrale sono presenti un 

server domain controller Windows, un Server per il programma di contabilità ed un server NAS, nella sede 

del servizio minori è presente un server Windows. 

Valore dell’appalto 

Il valore complessivo dell’appalto è stabilito in € 25.140,00 (euro Venticinquemilacentoquaranta/00) oltre 

IVA se dovuta. 

Trattandosi di un servizio di natura intellettuale, ai sensi dell’art.26 comma 3 bis, del D.Lgs.81/2008 e della 

delibera dell’ANAC n.8 del 5 marzo 2008, non necessita la redazione del Documento Unico di Valutazione dei 

Rischi (DUVRI). Non è pertanto previsto un importo per oneri della sicurezza, che quindi si considerano pari 

a 0 (zero). 

Descrizione del servizio. 

Il presente servizio – così come descritto analiticamente nel capitolato allegato alla lettera di invito, che sarà 

trasmessa successivamente agli operatori idonei che abbiano manifestato interesse - ha per oggetto i 

seguenti servizi: 

• Monitoraggio periodico del Sistema Informativo, allo scopo di mantenere l’esistente livello di 

efficienza (manutenzione programmata); 

• Nomina Amministratore di Sistema; 

• Nomina Responsabile Copie di Backup; 

• Assistenza sistemistica; 

• Assistenza software (formazione all’uso, sviluppo o assistenza alla realizzazione di applicativi ad hoc); 

• Assistenza sulla elaborazione dati (attività di Information Worker); 

• Assistenza pratiche connesse all’acquisto/noleggio prodotti e servizi IT; 

• Assistenza alla realizzazione di progetti di informatizzazione/standardizzazione procedure; 

• Assistenza alle attività di monitoraggio della privacy compliance aziendale. 

 

Soggetti ammessi alla procedura: 
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Sono ammessi a partecipare i soggetti previsti dall’art.45 del D.Lgs n.50/2016 

Saranno invitati a partecipare alla gara esclusivamente gli operatori che abbiano presentato regolare 

manifestazione di interesse, entro i termini e secondo le modalità indicate dal presente avviso, e che siano 

iscritti alla Piattaforma Telematica Sintel per la categoria del Servizio in oggetto, alla data di scadenza per la 

presentazione della manifestazione di interesse 

CPV  (Common Procurement Vocabulary) 

La categoria del servizio fa riferimento al codice CPV: 72253000-3 “Servizi di assistenza informatica e di 

supporto”. 

Durata dell'appalto o termine di esecuzione 

La durata del contratto (escluse le eventuali opzioni) è pari a 36 mesi; l’operatore economico deve avviare 

l’esecuzione del servizio dal 1° gennaio 2021 ovvero entro il giorno successivo alla data di sottoscrizione del 

contratto. 

Opzioni e rinnovo 

La stazione appaltante si riserva di: 

- incrementare l’importo dell’appalto (prezzo offerto) nella misura massima del 20% sulla base dell’eventuale 

incremento dei volumi. 

Ai fini dell’art.35, comma 4 del Codice degli appalti, il valore massimo dell’appalto è pari ad € 30.168,00 € 

(duecentosettemilaquattordici/00) oltre IVA se dovuta e/o altre imposte e contributi di legge. 

 

Procedura e criterio di aggiudicazione 

L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art 36, comma 2 del D.Lgs. n. 

50/2016, con aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art 95, comma 3, del medesimo D.Lgs. n.50/2016. 

 

Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016 in possesso dei requisiti 

di seguito indicati: 

a) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale 

- Non trovarsi in alcune delle cause di esclusione di cui all’art 80 del D. Lgs 50/2016 e in ogni altra 

situazione oggettiva che possa determinare l’esclusione della presente procedura e/o 

l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 

- Assenza delle cause di divieto o sospensione di cui alla vigente normativa antimafia; 
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b) Requisiti di capacità economica e finanziaria (rif. Art 83 comma 1 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 

- Fatturato minimo annuo in ciascun esercizio del triennio precedente (esercizi 2017-2018-2019) 

non inferiore ad euro 30.000,00= iva esclusa, ai sensi dell’art. 83, comma 4, lettera a) del D.lgs. 

50/2016; 

- Essere in possesso di idonee referenze bancarie di almeno un istituto bancario o intermediario 

autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dalle quali risulta che 

l’impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso 

della capacità economica e finanziaria per svolgere il servizio oggetto dell’appalto. 

 

c) Requisiti di capacità tecnica e professionale (rif. Art 83 comma1 lettera c) del D.Lgs. n.50/2016 

- possesso di risorse umane, tecniche e di esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un 

adeguato standard di qualità; 

- aver effettuato negli ultimi tre esercizi (2017-2018-2019) attività di gestione dei servizi in oggetto 

presso soggetti pubblici e privati per un importo complessivo pari ad almeno Euro 50.000,00=(iva 

esclusa); 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento o consorzio, ovvero di partecipare 
anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento, ai sensi degli articoli 45 e 48 comma 7 
D.lgs. 50/2016. È fatto altresì divieto di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro 
partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 
del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 
comporti che le offerte siano imputabili a un unico centro decisionale, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lettera 
m) del D.lgs.50/2016. 

 
Tutti i requisiti sopra indicati dovranno essere dichiarati attraverso il documento di gara unico europeo 
(DGUE) - autodichiarazione dell'impresa sulla propria situazione finanziaria, sulle proprie capacità e sulla 
propria idoneità per una procedura di appalto pubblico, da redigere attraverso il sito 
http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it sulla base dell’allegato modello DGUE, esportando il file in 
formato PDF al termine della compilazione sul sito indicato. Per la compilazione è necessario importare il file 
XML fornito “dgue-mdi-assistenza-sistemistica.xml” specificando l’opzione “sono un operatore economico”. 
 
Numero degli operatori che saranno invitati. 
Saranno invitati a gara tutti i candidati che abbiano presentato, entro i termini e nelle modalità di seguito 
riportate, apposita manifestazione di interesse e che siano risultati in possesso dei requisiti minimi di 
partecipazione alla presente procedura. L’Ente procederà invitando a gara anche nel caso pervenga una sola 
manifestazione di interesse idonea. 
 
Termini e modalità per la presentazione della manifestazione di interesse 
La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta secondo il formato in allegato al presente avviso (Allegato 
A) disponibile sulla piattaforma Sintel nella sezione Documentazione della Procedura, sottoscritta 
digitalmente dal titolare o legale rappresentante della ditta candidata ai sensi del D.P.R. 28.12.000 n. 445, 
articoli 46 e 47, con la quale la Ditta attesti il possesso dei requisiti generali richiesti di idoneità professionale 

http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it
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e tecnico-organizzativa entro le ore 13.00 del 27 novembre 2020 secondo le modalità previste dalla suddetta 
procedura telematica. 
 

Procedure per l’affidamento 

Verificata la regolarità e conformità delle manifestazioni d'interesse presentate, si procederà con procedura 
di cui all'art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016. 
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D. Lgs. n. 50 del 2016. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
50/2016 e art. 6 della L. n. 241/1990, e seguenti, ed ai fini della procedura di gara si comunica che il 
Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Laura Puddu. 
La stazione appaltante procederà all’invio agli operatori economici selezionati, mediante piattaforma SINTEL, 
dell’invito a presentare la propria offerta, nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa di 
riferimento. 
 

Avvertenze  

Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti tramite la funzione “comunicazioni” della 
piattaforma Sintel. 
A pena di esclusione della candidatura del concorrente, è fatto divieto di fare qualsiasi tipo di riferimento 
all'offerta economica, pertanto il campo relativo all’offerta economica presente in piattaforma Sintel non 
dovrà essere compilato. 
A pena di nullità la dichiarazione di manifestazione d’interesse dovrà essere sottoscritta digitalmente dal 
Titolare o Rappresentante Legale della Ditta. 
L’Azienda si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 
esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura negoziata per l'affidamento del 
servizio.  
Ulteriori informazioni 

• Pubblicazione avviso: il presente avviso verrà pubblicato per 15 giorni e precisamente dal 13 

novembre 2020 al 27 novembre 2020 sul portale Sintel. 

• Trattamento dei dati personali: I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D. 

Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del D.lgs. 10/08/2018 n. 101 

recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 

UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”, esclusivamente per le finalità 

connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso. 

Castano Primo (MI), 13 novembre 2020 

                                                                                                                         Il Direttore 

      Dr.ssa Laura PUDDU 


