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Prot. n.  2196  
 
Avviso pubblico di manifestazione 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 CIS Srl e dei siti web istituzionali – CIG 
ZEC255BCA8.  
 
STAZIONE APPALTANTE 
 
CIS Srl 
lndirizzo postale: Via Fornace n. 25 - 60030 Moie di Maiolati Spontini (An) 
lndirizzo internet: www.cis-info.it 
posta elettronica: cis@cis-info.it 
PEC: cis-srl@pcert.postecert.it 
Tel. 0731 778710 - Fax: 0731 778750 
 
Responsabile del procedimento: Amministratore di Sistema Sauro Ricci 
 
Data di Pubblicazione: 17/10/2018 
 
Data di Scadenza: 31/10/2018 
 
OGGETTO 
 
ll presente avviso 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. diagnostica dei problemi relativi al sistema informatico, (switch router, hub, modem, 
firewall, nas, cablaggi rete, stampanti, scanner ecc.)  
2. ripristino, manutenzione, ottimizzazione e gestione dei Sistemi Operativi e degli 
applicativi installati su personal computer e/o server del Cliente o in cloud storage 
3. ripristino, manutenzione, ottimizzazione e gestione delle configurazioni di rete locale o 
remota, internet e posta elettronica, firewall, antivirus e dispositivi di sicurezza e 
networking  
4. 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 interna di server, 
personal computer e dispositivi, segmentata in quattro reti separate e distinte. 
 
 

Cis srl        Tel.   0731/778710          Iscrizione R.D. 127653 

Via Fornace,  25       Fax  0731 778750          P.iva e C.F. 00862980422 

60030 Moie di Maiolati Spontini – AN          cis@cis-info.it - www.cis-info.it               Cap. sociale € 31.034.537  i.v. 
Pec: cis-srl@pcert.postecert.it 
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VALORE STIMATO DELL’APPALTO 
 
L’appalto ha un valore stimato di complessivi Euro 15.000,00 oltre Iva. 
 
Non sono rilevabili rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all’esecuzione 
del servizio, pertanto il relativo costo specifico per la sicurezza è pari a 0 (zero). 
 
DURATA 
 
L' affidamento avrà decorrenza dal 01/01/2019 e terminerà il 31/12/2021.  
 
Qualora allo scadere del contratto non siano state completate le formalità relative alla 

nuova gara e il conseguente nuovo affidamento, l'affidatario dovrà garantirne 

I'espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte della ditta subentrante. 

Cis Srl si riserva la possibilità di eventuale proroga da adottare con atto scritto - a 
insindacabile discrezione di CIS srl - per la durata di un ulteriore periodo fino al 
31/12/2023. 
 
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 soggetta a split payment e report 
dettagliato e sottoscritto degli interventi effettuati, a  30 gg df fm dall'avvenuta esecuzione 
senza rilievi di sorta da parte della S.A. 
 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
Sono  ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 
e ssmmii anche riuniti o che dichiarino di volersi riunire ai sensi e nelle forme di cui agli 
artt. 47 e seguenti del citato D.Lgs. 50/2016. 
 
Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistano i motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 del DLgs 50/2016 e ssmmii  ed  in particolare:  
 
a) cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g),  
nonché ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a 
contrarre con la Pubblica Amministrazione;  
b) esistenza di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis co. 14 della L. 383/01 e 
ssmmii;  
c) inottemperanza alle norme della legge n. 68/99 e ssmmii; 
d) essere incorsi nelle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del 

d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;  
e) essere incorsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 

165. 
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Ove ricorrano tali situazioni, la Stazione Appaltante potrà escludere gli operatori in 
qualunque momento della procedura.  
 
I concorrenti che intendono manifestare interesse devono presentare la domanda e 
attestare l’insussistenza nei loro confronti delle suddette cause di esclusione. 
 
Al fine di fornire la dichiarazione dei requisiti di ordine generale di cui sopra, il concorrente   
potrà  utilizzare preferibilmente il modulo fac simile predisposto dalla stazione appaltante, 
fermo restando che il mancato utilizzo del modulo predetto non costituirà causa di 
esclusione, laddove la dichiarazione presentata dal concorrente sia comunque 
rispondente, tanto sul piano formale, quanto su quello sostanziale, al combinato disposto 
dell’art. 80 del DLgs 50/2016 e ssmmii e alle conseguenti prescrizioni di gara.  
 

La sussistenza dei requisiti di ordine generale dovrà essere comprovata, a pena di 
esclusione, mediante dichiarazioni rese in conformità al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
indicando anche le eventuali condanne per le quali il concorrente abbia beneficiato della 
non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per 
reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti con provvedimento del Giudice dell’esecuzione 
dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali sia intervenuta 
la riabilitazione. 
 
In caso di partecipazione in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, le 
dichiarazioni vanno rese dai rappresentanti legali e/o dai soggetti di ciascuna impresa 
partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, dai rappresentanti legali e/o dai 
soggetti di tutte le imprese consorziate. 
 

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora 
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti.  
 
Non è ammessa la compartecipazione di imprese che si trovino fra loro nella condizione di 
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se 
la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale; in tal caso si procederà, previo accertamento ai sensi dell’art. 80 
comma 5 lett. m) del DLgs 50/2016 e ssmmii, all’esclusione di tutte le imprese che si 
trovano in dette condizioni. 
 
Non sarà altresì ammessa la compartecipazione (o singolarmente o in riunione) di imprese 
che hanno identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di legale 
rappresentanza o procuratori; in presenza di tale compartecipazione si procederà 
all’esclusione di tutte le ditte. 
 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE di cui all’art. 83 del DLgs 50/2016 e ssmmii    
 

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:   
 

a) i requisiti di idoneità professionale: 
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iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato 
di appartenenza (all. XVI del DLgs 50/2016 e ssmmii), per l’attività analoga a quella 
oggetto di appalto. Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., 
dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione 
alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto  
 
Nel caso di partecipazione di soggetti con identità plurisoggettiva il requisito deve essere 
posseduto da ciascuno dei soggetti componenti il raggruppamento 
 

b) la capacità economica e finanziaria: 
 
il concorrente dovrà avere maturato un fatturato minimo nel settore oggetto di attività di 
almeno Euro 15.000,00  in un  anno tra gli ultimi tre (2015, 2016, 2017) 
 
(Si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio il mandatario 
capogruppo dovrà possedere almeno il 70% dell’importo relativo al fatturato e ciascuna 
delle mandanti / consorziate almeno il 10%. Il requisito deve essere posseduto e coperto 
nel suo ammontare complessivo dal raggruppamento o dal consorzio). 
 
     c)  le capacità tecniche e professionali: 
 
il concorrente deve aver svolto, nel triennio antecedente la data del presente avviso, 
almeno n. 2 servizi analoghi  a quello oggetto di gara dei quali almeno uno della durata di 
anni uno senza che gli stessi abbiano dato luogo a contestazioni di sorta. 
 
ln caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, 
tali requisiti devono essere posseduti per intero da almeno uno dei componenti il 
raggruppamento o consorzio.  
 
L' Ente appaltante si riserva di verificare, a campione, I'autenticità delle dichiarazioni. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
Ai sensi dell'art. 95 c. 4 lett. b) del DLgs 50/2016 e ssmmii I'appalto sarà aggiudicato con il 
criterio del minor prezzo, ovvero  il prezzo orario più basso  omnicomprensivo di ogni e 
qualsiasi tipologia di spesa (rimborso spese viaggio, diritto chiamata, urgenza, ecc.),  
tenuto conto che le condizioni del servizio sono definite dal mercato. 
 
La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell'art. 97 c.2 del DLgs 50/2016 e ssmmii. 
 
 
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
 
La manifestazione di interesse deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
MERCOLEDI’ 31 OTTOBRE 2018 ESCLUSIVAMENTE ALL’INDIRIZZO PEC: cis-
srl@pcert.postecert.it  pena la sua irricevibilità. 

mailto:cis-srl@pcert.postecert.it
mailto:cis-srl@pcert.postecert.it
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La manifestazione di interesse, a pena di esclusione, deve essere debitamente 

sottoscritta ed alla stessa deve essere allegata copia del documento d’identità in corso di 

validità del/dei  sottoscrittore/i.  

Trascorso il termine fissato (data e ora), non verrà riconosciuta valida alcun’altra domanda 

di partecipazione aggiuntiva o sostitutiva della precedente. 

Ai fini della ammissibilità e ricevibilità della domanda di ammissione, non saranno tenuti in 
conto disguidi di alcun genere nell’inoltro della PEC neanche se di carattere informatico. 
 
La manifestazione di interesse non vincola in alcun modo CIS Srl e non comporta 
attribuzione di alcun diritto al soggetto che presenterà la propria manifestazione di 
interesse. 
 
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura di gara di appalto ad 
evidenza pubblica. 
 
CIS Srl si riserva, comunque, in caso di giustificate ragioni, di non procedere agli inviti alla 
procedura negoziata, nei confronti di uno o più soggetti che abbiano inviato la 
manifestazione di interesse, e ciò senza che i soggetti interessati alla indagine di mercato 
possano nulla pretendere a qualsiasi titolo o ragione nei confronti di CIS Srl;  così come 
l’acquisizione della candidatura non comporterà l’assunzione di nessun obbligo specifico 
da parte di CIS Srl né l’attribuzione alla ditta di alcun diritto in ordine al conferimento 
dell’affidamento.  
 
Cis Srl si riserva,  in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, 
interrompere, modificare o cessare definitivamente la presente espressione di interesse, 
così come di non esperire la successiva procedura negoziata finalizzata all’affidamento del 
servizio, senza che ciò possa costituire, in alcun modo diritto o pretesa a qualsivoglia 
risarcimento indennizzo o rimborso. 
 
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 
 

 
INDIVIDUAZIONE CANDIDATI DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTA 
 
Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, Cis Srl provvederà a controllare 
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 avvii 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 



6 

 

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 offerto 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 per Cis Srl, finalizzato all'individuazione dei soggetti da consultare nel rispetto 
dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo 
riconoscimento e proporzionalità. 
 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto, 
automatismo, aspettativa o affidamento sul successivo invito alla presente procedura, né 
di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 E’ stato richiesto un fatturato minimo per avere contezza della affidabilità del 
soggetto concorrente. 

 Non si è proceduto alla suddivisione in lotti in considerazione della non 
appropriatezza del  frazionamento dell’affidamento in relazione allo scopo finale 
perseguito. 

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

 Qualora nel corso dell'affidamento 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. 

 La domanda di ammissione deve essere in lingua italiana o corredata di traduzione 
giurata 

 L’aggiudicatario sarà tenuto a comprovare quanto autodichiarato in fase di 
manifestazione di interesse   

 All' aggiudicatario sarà richiesto il rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla L. 136/2010 e ssmmii.  

 ll concorrente è consapevole che CIS srl in ottemperanza al combinato disposto di 
cui alla legge 190/2012 e D.Lgs. 33/2013 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. 

 E’  esclusa la competenza arbitrale; per la risoluzione delle controversie che 
dovessero insorgere  nella fase esecutiva, qualora non sia possibile una 
amichevole composizione, è competente in via esclusiva il Tribunale di Ancona. 
 



7 

 

 ln ottemperanza all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ssmmii nonché del 
Regolamento UE 2016/679 GDPR,  i dati in possesso della S.A. saranno utilizzati 
esclusivamente ai fini dell'espletamento di tutte le attività connesse all'affidamento 
oggetto del presente avviso. 
 

Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti all’ufficio del RUP al  
numero 0731 778710.  

 

 
Moie, 17/10/2018  
 
 
 

      CIS Srl 
   Il Presidente 
Ing. Luca Piermattei 

 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato:  

- Fac simile istanza di partecipazione 
 


