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Avviso pubblico di manifestazioni di interesse per la individuazione di soggetti
qualificati cui affidare il servizio a chiamata, on site, di manutenzione, assistenza e
consulenza tecnica e sistemistica sui sistemi informatici di GIS Srl e dei siti web
istituzionali.

STAZIONE APPALTANTE
CIS Srl
lndirizzo postale: Via Fornace n. 25 - 60030 Moie di Maiolati Spontini (An)
lndirizzo nternet: www. cis-i nfo. it
posta elettronica: cis@cis-info. it
posta e ettron ica certif icata : ci s-s rl @ pcert. postece rt. it
Tel. 07311778710 - Fax: 0731n7875O
i

I

Responsabile del procedimento: Amministratore di Sistema Sauro Ricci
Data di Pubblicazio ne: 2310612016
Data di Scadenza:

OT

10712016

OGGETTO
ll presente awiso è propedeutico all'affidamento del servizio, a chiamata, on site, di manutenzione,
assistenza e consulenza tecnica e sistemistica sui sistemi informatici di CIS Srl e dei siti web
istituzionali.
Di seguito, in via puramente indicativa e non esaustiva, si riportano alcuni dettagli del servizio
oggetto di affidamento:

1.

2.
3.
4.

diagnostica dei problemi relativi al sistema informatico, (switch router, hub, modem, firewall,
nas, cablaggi rete, stampanti, scanner ecc.)
ripristino, manutenzione, ottimizzazione e gestione dei Sistemi Operativi e degli applicativi
installati su personal computer e/o server del Cliente;
ripristino, manutenzione, ottimizzazione e gestione delle configurazioni di rete locale o
remota, internet e posta elettronica, firewall, antivirus e dispositivi di sicurezza e networking
installazione, configurazione e personalizzazione dei Sistemi Operativi (Microsoft, Linux,
ecc.) e applicativi in genere, attivazione e/o configurazione di rete locale o remota, internet
e posta elettronica.

Si evidenzia che il sistema informatico di CIS srl si basa su una rete intema di seryer, personal
computer e dispositivi, segmentata in quattro reti separate e distinte.

DURATA
L' affidamento avrà decorrenza dal0111012016 e terminerà n3UQ|2O17.

E' prevista la possibilità di eventuale proroga
durata di un ulteriore periodo fino al 31.12.2018.

-

a insindacabile discrezione di CIS srl - per
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L'aggiudicatario sarà soggetto ad un periodo di prova di mesi tre.
PAGAMENTI
I pagamenti saranno effettuati con fondi propri di bilancio.

ll corrispettivo sarà liquidato mensilmente, previa fattura e report dettagliato e sottoscritto degli
interventi effettuati , entro 30 gg df fm dall'avvenuta esecuzione senza rilievi di sorta da parte della
S.A.
CONDIZIONI D! PARTECIPAZIONE
Saranno ammessia partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 5012016 anche
riuniti o che dichiarino di volersi riunire ai sensi e nelle forme di cui agli artt. 47 e seguenti del
citato D.Lgs. 5012016.

Gli interessati non dovranno trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 5012016;
devono essere in regola con la normativa di cui al D.Lgs. 15912011 e essere in regola con il
pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nel rispetto delle norme e del
CCNL di categoria.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consozio ordinario di concorrenti, i requisiti di cui
sopra devono essere posseduti da ciascun operatore economico facente parte del
raggruppamento o consorzio.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
I concorrenti per poter essere invitati a presentare offerta devono:

- essere iscritti alla CCIAA per attività inerenti l'oggetto della gara;
- avere eseguito nel triennio precedente la data del presente awiso (e quindi nei periodi:
0110112016 - 2210O12016; 0110112015 - 3111212015; 0110112014 - 3111212014), servizi
analoghi a quello oggetto di gara

e cioè servizi di manutenzione, assistenza e consulenza
tecnica e sistemistica sui sistemi informatici e sui siti web per un fatturato complessivo di
almeno Euro 5.000,00 senza che gli stessi abbiano dato luogo a contestazioni di sorta.

ln caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consozio ordinario di concorrenti, tali
requisiti devono essere posseduti per intero da almeno uno dei componenti il raggruppamento o
consozio.
L'assenza delle condizioni preclusive la partecipazione all' indagine e il possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti sono provati, a pena di esclusione, con la presentazione dell'istanza di
manifestazione d'interesse di partecipazione alla indagine e delle dlchiarazioni rese ai sensi degli
articoli ex 46, 47 e76 del D.P.R. n.445|2OOO.
L' Ente appaltante si riserva di verificare, a campione, I'autenticità delle dichiarazioni.
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

ll servizio sarà atfidato alla Ditta che avrà offerto ll prezzo orario più basso omnicomprensivo

di

ogni e qualsiasitipologia di spesa (rimborso spese viaggio, diritto chiamata, urgenza, ecc.).

TERMIN! E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTMIONE
ll presente avviso è pubblicato nel sito informatico di Cis Srl.

La manifestazione di interesse - redatta preferibilmente secondo il fac simile allegato A) dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del qiorno 7 luglio
2016 - esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata cis-srl@pceÉ.posteceÉ.it.

Non sarà presa in considerazione la documentazione pervenuta oltre il suddetto termine
perentorio, per qualsiasi motivazione, anche indipendentemente dalla volontà del mittente ed
anche se inoltrata prima deltermine medesimo.

ll presente awiso non può essere assimilato ad una procedura di gara e non comporta alcun
obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia
prestazione

e né alcun impegno nei confronti di Cis Srl

medesimo.

Cis Srl si riserva la facoltà di interrompere la procedura in qualsiasi momento per motivate ragioni
di sua esclusiva pertinenza.
INDIVIDUAZIONE CANDIDATI DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTA
Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, Cis Srl provvederà a controllare la
istanza di partecipazione pervenuta nonché il rispetto dei termini e delle modalità di presentazione
delle manifestazioni di interesse ed eventualmente ad escludere quelle non rispondenti.
Cis Srl si riserva Ia facoltà di inoltrare l'invito a presentare offerta anche in caso di ricevimento di
una sola manifestazione di interesse.

Qualora Cis Srl awii la procedura lo farà nel rispetto dei principi della massima trasparenza,
dell'efficienza dell'azione amministrativa, della parità di trattamento, non discriminazione e libera
concorrenza.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Ai soggetti ammessi verrà trasmessa apposita lettera d'invito a presentare offerta ed ogni altra
notizia utile ai fini della formulazione della stessa.

ll servizio sarà affidato alla Ditta che avrà otferto il prezzo orario più basso omnicomprensivo di
ogni e qualsiasi tipologia di spesa (rimborso spese viaggio, diritto chiamata, urgenza, ecc.)
ll presente avviso è da intendersi come mero procedimento esplorativo preselettivo, non vincolante
di
trasparenza, non discriminazione, parità ditrattamento, mutuo riconoscimento e propozionalità.

per Cis Srl, finalizzato all'individuazione dei soggetti da consultare nel rispetto dei principi
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ULTERIORI INFORMMIONI

- La Stazione Appaltante si riserva di differire, spostare od annullare il presente procedimento
senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.

- Qualora nel corso dell'atfidamento dovessero intervenire eventi oggi non prevedibili che possano
determinare la necessità di interruzione del servizio, CIS avrà facoltà di interrompere
anticipatamente il rapporto liquidando all'affidatario solo le prestazioni rese in base al servizio
svolto.

- E vietata la cessione dell'affidamento.
- Non è ammesso il subappalto.
- Ai sensi degli artt. 71 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,|a S.A. può procedere in ogni
momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ogni altro requisito
richiesto nel presente Avviso.

-

Le offerte presentate dai concorrenti si intendono vincolanti per un periodo di 180 giorni a
partire dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle stesse.

- All' aggiudicatario sarà richiesto il rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla L. 1361201A e smi.

- ll concorrente è consapevole che CIS srl in ottemperanza al combinato disposto di cui alla legge
19012012 e D.Lgs. 3312013 pubblica sul proprio sito web, in apposita sezione denominata
"Società trasparente" liberamente consultabile da tutti i cittadini, tutte le informazioni relative alle
procedure ed esiti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.

- ln ottemperanza all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e smi, idati in possesso della S.A. saranno
utilizzati esclusivamente ai fini dell'espletamento di tutte le attività connesse all'affidamento
oggetto del presente Avviso.

- Per tutte le eventuali controversie si riconosce espressamente la competenza esclusiva del
giudice ordinario, foro esclusivo diAncona.
INFORMAZIONI
Ufficio gare: 0731 778710.

Moie,

2310612016
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