Settore Risorse Umane e Strumentali
Servizio Progetti Telematici, Comunicazione e Città Intelligente

SERVIZI DI MANUTENZIONE RETE WIRED/WIRELESS E SERVIZI DI
AUTENTICAZIONE/CONTENT FILTERING PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI
MODENA - CIG 7791515195 SI RENDE NOTO
che il Comune di Modena intende procedere, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del Decreto
Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 smi, (Codice Appalti) all’affidamento di cui all'oggetto.
Pertanto ai fini dell’individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto nel rispetto dei
principi di cui all'art. 30 comma 1 del Codice Appalti, questa stazione appaltante chiede agli
operatori economici interessati di presentare formale manifestazione di interesse, per essere invitati
a presentare la propria offerta tramite la procedura RDO da espletarsi nel portale del Mercato della
Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip spa.
Amministrazione Aggiudicatrice:
Comune di Modena – via Santi 40, 20 - 41122 Modena tel. 059/2032000 – e-mail certificata:
sistemiinformativi@cert.comune.modena.it;
Servizio competente: Progetti Telematici, Comunicazione e Città Intelligente;
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Tiziano Malaguti;
Oggetto procedura negoziata: servizi di manutenzione rete wired/wireless e sevizi di
autenticazione/contet filtering al servizio della navigazione Internet delle scuole del Comune di
Modena.
Caratteristiche principali: Le caratteristiche principali della fornitura e dei relativi servizi sono
descritte nell'ALLEGATO tecnico al presente avviso;
Procedura di gara: procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett b) del.Codice Appalti.
La stazione appaltante, tramite il MEPA di Consip spa, invierà la lettera d’invito a partecipare alla
procedura (RDO) agli operatori che abbiano utilmente formulato la manifestazione d’interesse.
Nell'eventualità non si raggiungesse il numero minimo di operatori da invitare, ex art. 36 comma 2
lett. b) del Codice Appalti, si inviteranno solo gli operatori che hanno fatto domanda in risposta al
presente avviso, nel rispetto della normativa vigente;
Importo a base d'asta: € 69.406,51 (al netto degli oneri IVA ) quale canone per la fornitura del
servizio, di cui oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali, sono stati valutati in €
500,00;
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Durata dell'appalto: 24 mesi : dal 1/07/2019 al 30/06/2021
Criterio di aggiudicazione: il servizio in oggetto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più
basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
Requisiti di partecipazione:
- la non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 s.m.i per tutti i
soggetti indicati nella norma;
- essere abilitati al bando “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per
l'ufficio” del mercato elettronico di Consip spa alla data di scadenza del presente avviso;
Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse: le manifestazioni di interesse,
riportanti la dicitura servizi di manutenzione rete wired/wireless e sevizi di autenticazione/contet
filtering per le scuole del Comune di Modena.
dovranno essere inviate a mezzo PEC
all’indirizzo: sistemiinformativi@cert.comune.modena.it, entro e non oltre le ore 13:00 del
giorno (da definire) Il termine di consegna è PERENTORIO.
Saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse
pervenute dopo la data di scadenza o presentata con modalità diversa da quella indicata.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito fac-simile predisposto
dal Comune di Modena, allegato al presente avviso e firmato digitalmente dal legale rappresentante
o da altro soggetto dotato di poteri di rappresentanza specifici;
Ulteriori informazioni: con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara di
affidamento concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. Si
tratta di un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla
successiva procedura negoziata nell'ambito della piattaforma MEPA di Consip spa.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche
od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Modena che si riserva la possibilità di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito
all’indizione della successiva gara telematica per l’affidamento della fornitura di cui trattasi, senza
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
Trattamento dati personali: I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 679/2016
(GDPR) e della Legge 196/2003 e s.m.i. e , esclusivamente nell’ambito del presente procedimento;
Pubblicazione avviso: il presente avviso, è pubblicato sul profilo informatico del committente
all'indirizzo: www.comune.modena.it;
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti sul presente avviso di manifestazione
d'interesse dovranno essere inviate alla stazione appaltante attraverso il seguente indirizzo di posta
elettronica: gare.sistemiinformativi.comunicazione@comune.modena.it entro (da definire)
Le
risposte saranno pubblicate, in forma anonima, sul sito del Comune di Modena all'indirizzo:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Via Venceslao Santi, 40 – 41123 Modena
Telefono 059 2032026
e-mail: tiziano.malaguti@comune.modena.it

Settore Risorse Umane e Strumentali
Servizio Progetti Telematici, Comunicazione e Città Intelligente
ww.comune.modena.it, nella sezione “Avvisi per indagini di mercato”.
Allegati:
A) Fac-simile domanda di manifestazione di interesse,
B) Allegato tecnico
Il Responsabile
Ing. Tiziano Malaguti
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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