ALLEGATO A

OGGETTO: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per affidamento di incarico
professionale per la redazione di uno studio di fattibilità riguardante le soluzioni possibili per una
maggiore efficienza del sistema di trasmissione dati e di interoperabilità tra i software in dotazione.

Il Comune di Castrolibero intende esperire un’indagine di mercato, finalizzata alla ricerca di
operatori economici specializzati nel campo dell’informatica, ai sensi di cui all’art. 36 , comma 2
lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016, per la redazione di uno studio di fattibilità relativo all’individuazione
delle possibili soluzioni per il raggiungimento di una migliore efficienza del sistema di
trasmissione dati e di interoperabilità tra i software in dotazione.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, per
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero possibile di operatori economici
nel rispetto dei principi previsti dal D.Lgs. 50/2016.
Con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di affidamento e le manifestazioni di
interesse hanno l’unico scopo di comunicare al Comune la disponibilità ad essere invitati a
presentare offerta.
Il presente avviso e le successive ricezioni delle manifestazioni di interesse non sono in alcun
modo vincolanti per il Comune e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti
coinvolti.
1) STAZIONE APPALTANTE E CONTATTI
Stazione Appaltante:
COMUNE DI CASTROLIBERO Via XX Settembre snc, 87040 Castrolibero (CS) - Servizio
Affari Generali - P.I. 00352800783 - C.F. 80003730787;
Posta certificata: protocollo.castrolibero@asmepec.it
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Rosa Maria Zagarese
2) AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente avviso è utilizzato dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto nell’art. 216 del
D.Lgs. 50/2016 comma 9, nella scelta di Operatori Economici da invitare nelle procedure negoziate
ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, articolo 36 comma 2 lettera a) per l’acquisizione di servizi di
importo inferiore a € 40.000,00; con l’individuazione dell’offerta più vantaggiosa, a seguito di
confronto fra cinque operatori che hanno presentato manifestazione di interesse, se sussiste tale
numero di soggetti, ovvero ad affidamento diretto anche nel caso in cui pervenga un’unica
manifestazione di interesse.
3) OGGETTO DELL’INCARICO DA AFFIDARE
Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, si evidenziano i seguenti contenuti del presente
invito a manifestare il proprio interesse:
• Individuare le carenze strutturali della rete informatica comunale, e attraverso l’utilizzo delle
nuove tecnologie e dei sistemi più avanzati di trasmissione dati, provvedere
all’ottimizzazione delle LAN presenti nelle singole strutture comunali e della connessione
tra le stesse reti locali;
• Analizzare il livello di sicurezza della rete ed attuare quanto occorra a ridurre i rischi di
utilizzo improprio dei dati;
• Verificare lo stato delle attrezzature informatiche attualmente disponibili e programmarne

•
•
•

l'efficientamento e l'aggiornamento, anche in funzione dell'architettura di rete scelta in
attuazione dei punti precedenti;
Progettare un sistema di gestione generale che possa rendere interoperanti i diversi software
utilizzati e semplificare il rapporto con gli utenti.
Proporre le necessarie soluzioni da adottare al fine di rendere più efficiente l’intero sistema
informatico garantendo una maggiore comunicabilità;
Redazione finale di una relazione dettagliata contenente le soluzioni proposte hardware e
software che garantiscano una maggiore efficienza ed affidabilità dell’intero sistema
informativo comunale.

4) REQUISITI RICHIESTI
Sono ammessi a manifestare interesse i soggetti di cui all’art. 46 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
Gli operatori economici non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento di appalti pubblici previste dall’art. 80 del nuovo codice.
Area Professionale: Progettazione, Sviluppo e Gestione Sistemi Informatici.
La professionalità richiesta è quella di:
 Ingegnere Informatico o Elettronico (o Laurea equipollente rilasciata nei paesi della
Comunità Europea), abilitato all’esercizio della professione;
 Studio associato costituito da professionisti esperti nelle materie (nel qual caso indicare
l’iscrizione all’ordine professionale cui si è iscritti)
 Società di informatica;
 Società di Ingegneria;
Saranno valutati positivamente l’eventuale esperienza nella:
• redazione di studi di fattibilità per progetti analoghi all’oggetto del presente avviso;
• pianificazione e progettazione reti;
• sviluppo della rete e dei servizi;
• progettazione, ingegnerizzazione ed ottimizzazione della rete e dei sistemi di accesso,
commutazione, trasporto dati e voce;
nonché la conoscenza di:
• Radio propagazione;
• Reti di interconnessioni;
• Reti e trasmissioni ottiche;
• Tecnologie e apparati di rete;
• Protocolli e reti di segnalazione;
• Qualità di rete e analisi di perfomance;
• Sistemi e architetture di rete e/o di servizi;
• Norme e tecniche di cablaggio di impianto;
• Procedure di test e collaudo e/o validazione;
• Tecniche di analisi del traffico;
• Tecniche di scouting tecnologico;
• Sistemi e standard di sicurezza reti e/o di sicurezza informatica;
• Normativa di riferimento.
5) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
L’Operatore Economico interessato, in possesso dei requisiti summenzionati, deve far pervenire la
manifestazione di interesse, redatta in conformità all’ALLEGATO B, allegato al presente avviso,
pena esclusione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (con firma digitale e firma
elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato secondo il D.Lgs.
n. 82/2005), corredata da un proprio curriculum e da un valido documento di identità del
sottoscrittore.

L’Operatore Economico deve far pervenire, a pena esclusione, la documentazione all’Ufficio
Protocollo del Comune di Castrolibero – Via XX Settembre – 87040 Castrolibero (CS) entro le ore
14:00 del giorno 29.09.2017 esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata con firma digitale
al seguente indirizzo: protocollo.castrolibero@asmepec.it
Non saranno, in alcun caso, prese in considerazione le manifestazione di interesse pervenute al
protocollo oltre il predetto termine perentorio.
In caso di mancata sottoscrizione in modalità digitale l’istanza non verrà presa in considerazione.
6) PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE
Il RUP procederà alla verifica delle istanze pervenute ed alla loro ammissibilità rispetto ai requisiti
minimi richiesti per la partecipazione, inoltre procederà con l’invio di una richiesta a presentare
offerta invitando coloro che hanno manifestato interesse, riservandosi la facoltà di esplicitare
ulteriormente le caratteristiche del servizio richiesto.
7) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990, per la presente procedura, il RUP è la Responsabile
dell’Area Economico Amministrativa Dott.ssa Rosa Maria Zagarese.
8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento
del servizio.
Il presente avviso resterà affisso per un periodo di 30 giorni consecutivi.

Castrolibero lì 13.09.2017
Il Responsabile di Area
F. to Dott.ssa Rosa Maria Zagarese

