
 

 

Lettera di invito 
 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. B DEL D.L.GS N. 
50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E 
SISTEMISTICA DELL’APPARATO INFORMATICO DEL COMUNE E 
AMMINISTRATORE DI SISTEMA E DI RETE. 

 

CIG. ZE32974308 

 

Il Responsabile del Servizio 
 

RICHIAMATE, quale parte integrante e sostanziale della presente lettera di invito/disciplinare di 
gara, tutte le condizioni indicate nell’avviso per la manifestazione di interesse inerente l’oggetto, 
pubblicata dal 13.03.2019 sl 28.03.2019 all’Albo Pretorio on line nonché sul Sito istituzionale del 
Comune – sez. Amministrazione trasparente, ai sensi dell’art. 216, c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016. 
In esecuzione della determina a contrarre n. 73 del 09/08/2019 codesta impresa è invitata a 
presentare offerta per l’affidamento del servizio in oggetto, con le modalità di seguito indicate 
 

INVITA 
 
Codesto spett.le operatore a presentare apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta 
partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tute le modalità, le indicazioni e le prescrizioni 
previste dall’avviso ai fini della manifestazione di interesse, dalla presente lettera di invito, e  dal 
disciplinare di gara . 
Resta inteso che il presente avviso non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione 
appaltante può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate duratene lo 
svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima. 
Il soggetto aggiudicatario si obbligherà a eseguire, per il triennio 2019/2022, le prestazioni di cui 
all’allegato disciplinare, alle condizioni tecniche ed economiche che verranno successivamente 
presentate nell’offerta. 
 
OGGETTO:  
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del “servizio di assistenza tecnica e sistemistica 
dell’apparato informatico del Comune di Serdiana, e nomina Amministratore di sistema e di rete 
nonché responsabile della protezione dei dati trattati (limitatamente ai dati informatici) ai sensi del 
Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 c.d. GDPR (General Data Protection Regulation). 
Il servizio sommariamente comprende: 

 Esecuzione degli interventi di manutenzione programmata; 
 Esecuzione degli interventi di manutenzione a chiamata sui guasti; 
 L’assunzione del ruolo di amministratore di sistema; 
 Funzione di gestione del Sistema Informatico comunale. 

Per maggiori dettagli vedasi l’allegato Disciplinare di gara. 



LUOGO DI ESECUZIONE 
Il servizio verrà svolto presso i seguenti stabili comunali: Municipio – Biblioteca – Centro di 
aggregazione sociale 
 
DURATA 
La durata dell’appalto è fissata in anni 3 (tre), per il seguente periodo: 1 settembre 2019 – 31 agosto 
2022, eventualmente rinnovabile per ulteriori due anni. 
 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO   
L’importo complessivo massimo presunto del presente appalto per i tre anni è pari a complessive 
30.000,00 esclusa  IVA  
L’importo è al netto di ogni imposta e/o onere fiscale. 
I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui 
all’art. 26 c. 3 del D.Lgs. n. 81/2008. 
 
DOCUMENTAZIONE DI GARA 
Vedasi l’allegato disciplinare di gara e Capitolato speciale d’appalto, contenenti le norme 
integrative della presente lettera relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di 
compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alle 
procedure di aggiudicazione dei servizi. 
 
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
art. 95 c. 4 lett. c del D.Lgs. 50/2016, 
Le offerte dovranno pervenire nei termini secondo le modalità previste nella R.D.O. sulla 
piattaforma ME.PA 
 
TERMINE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA APERTURA OFFERTE 
Termine: Il termine perentorio di presentazione delle offerte definito nella R.D.O. su piattaforma 
ME.PA è fissato, a pena di esclusione, alle ore 12,00 del giorno 26/08/2019. 
Indirizzo di ricezione: offerte da presentare su piattaforma ME.PA 
Modalità di presentazione: secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara. 
Apertura delle offerte: prima seduta pubblica giorno 26/08/2019 ore 13.00 presso il Comune di 
Serdiana. 
 
 SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE ALLA   GARA 
Tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse alla partecipazione alla presente 
procedura negoziata a seguito di pubblicazione di relativo avviso di indagine di mercato per 
l’individuazione e selezione di operatori economici, purchè in possesso di tutti i requisiti richiesti 
nel Disciplinare di gara. 
 
SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE 
Possono partecipare all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ammessi alla 
gara ovvero i soggetti, nel numero massimo di uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega 
loro conferita dai legali rappresentanti. 
Nel caso di aggiudicazione attraverso piattaforma telematica del ME.PA valgono le relative 
procedure di partecipazione  
 
 SUBAPPALTO O CESSIONE DEL CONTRATTO 
E’ fatto divieto assoluto all’appaltatore di cedere tutto o in parte il servizio 
 



NORMATIVA APPLICABILE 
D.Lgs. 50/2016 “Nuovo codice degli appalti” e ss.mm. ii. 
Il servizio sarà aggiudicato tramite procedura negoziata, secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. 
 
SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZONE DI GARA 
Il Comune garantisce l’accesso libero ed incondizionato alla documentazione di gara che è 
pubblicata integralmente sul sito Internet del Comune di Serdiana ww.comune.serdiana.ca.it, nella 
sezione Bandi di gara, nonché allegata alla presente. 
Il sopralluogo dovrà essere obbligatoriamente eseguito al legale rappresentante (o suo delegato), 
muniti di valido documento identificativo e di delega. 
La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione della procedura di gara. 
 
ALTRE  INFORMAZIONI 
Non sono ammesse offerte in variante 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97 del Codice 
La verifica delle offerte anormalmente basse potrà essere effettuata secondo le modalità previste dal 
art. 97 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i 
E facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna 
offerta risulti conveniente in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il 
contratto d’appalto. 
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 
La presa visione della documentazione di gara e il sopralluogo sono obbligatori con le modalità 
stabilite nel Disciplinare di gara. 
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 
differimento espressamente concordate con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato 
nel termine di 60 giorni che decorrono dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta 
efficace. La stipulazione del contratto è, comunque subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti 
prescritti. 
Con la sottoscrizione del contratto d’appalto l’aggiudicatario assume la responsabilità agli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Sarà pertanto tenuto a 
comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni 
dall’accensione o dalla sua destinazione per la commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice 
dei soggetti delegati ad operare sullo stesso. 
Si informa che il Responsabile unico del Procedimento è la Sig.ra Spano Maria Beatrice 
Per richiesta di chiarimenti e delucidazioni è possibile rivolgersi al Servizio Affari Generali: tel. 
070/7441218; 0707441242; 0707441210. 
Ai sensi del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 c.d. GDPR, si informa che i dati personali 
che verranno acquisiti saranno trattati esclusivamente per finalità connesse alla procedura di 
selezione ovvero per dare esecuzione ad obblighi di informazione o accesso agli atti previsti per 
legge. 


