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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL SISTEMA 

INFORMATICO DEL COMUNE DI CALCINATO, MANUTENZIONE ED HELP DESK – TRIENNIO 
2023/2025 

 
 
 
L’Amministrazione comunale di Calcinato 
 
Rende noto che 
• intende acquisire manifestazioni d’interesse, da parte di imprese abilitate sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, per procedere all’affidamento del SERVIZIO DI 
ASSISTENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI CALCINATO, 
MANUTENZIONE ED HELP DESK – TRIENNIO 2023/2025 

• tramite procedura negoziale. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere 
manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori non 
vincolante per l’Ente; la manifestazione d’interesse ha l’unico scopo di comunicare all’ente la 
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta; 

• con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara. Si tratta semplicemente di 
un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento proporzionalità e trasparenza ai 
sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• il Comune di Calcinato si riserva di individuare i soggetti idonei per la partecipazione alla 
procedura di gara; 

 
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta  contrattuale e 
non vincola in alcun modo il Comune di  Calcinato che sarà libero di avviare altre procedure. 
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 
 
In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue: 
 
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: 
Oggetto del presente avviso è l’affidamento del servizio di assistenza tecnico-informatica sia software 
che hardware sia di rete per la  gestione del sistema informatico comunale,  
In particolare, le attività richieste sono quelle previste all’ articolo 8 del Capitolato Speciale d’Appalto 
allegato al presente Avviso.  
 
 
REQUISITI OBBLIGATORI PER LA PARTECIPAZIONE: 
 
L’operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti professionali, (art. 83 comma 1 
D.Lgs. 50/2016): 
 
iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA con categoria di attività pertinente a quelle oggetto 
del presente affidamento (Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e 
attrezzature per ufficio in esercizi specializzati, consulenza nel settore delle tecnologie 
dell'informatica, (ATECO 47.41, 62.02 e 62.01).



 
 
 
L’operatore dovrà altresì essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo 
da attestare nella domanda di partecipazione: 
 

• Disporre di almeno n.° 1 Tecnico Informatico Specializzato dotato di competenza nella 
gestione e configurazione di ambienti virtuali con esperienza specifica in ambienti 
Microsoft, documentata da una certificazione Microsoft nominativa (attiva) sulle tecnologie 
server tale tecnico dovrà essere nominato amministratore di sistema e referente per 
l’attività da svolgere; 

 
• Possedere competenza ed esperienza non inferiore ad anni 5 - requisito da attestare nella 

domanda di partecipazione : 
 

• Aver già svolto analoghi affidamenti per conto di pubbliche amministrazioni per almeno un 
triennio; 

 
• Disporre di un proprio ufficio operativo permanente nel raggio di non oltre 20 Km dalla Sede 

Municipale sita in Piazza Aldo Moro 1 a Calcinato, che assicuri la tempestiva presenza del 
responsabile del servizio durante il normale orario d’ufficio.  

 
 
DURATA DEL SERVIZIO: 
 
La durata prevista dell’affidamento del servizio oggetto della presente procedura è fissata in anni 
tre 
 
E’ ammessa la possibilità di rinnovo per una sola volta del contratto. Tale possibilità verrà utilizzata 
a discrezione dell’ Amministrazione e verrà eventualmente comunicata all’aggiudicatario. 
 
Su richiesta del Comune di Calcinato dovrà essere garantito il servizio successivamente alla 
scadenza del contratto, alle medesime condizioni in essere, per il tempo necessario 
all’espletamento della nuova procedura di gara e relativo affidamento del servizio, fermo restando 
che quest’ultimo periodo non potrà comunque superare i tre mesi. 
 
 
CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO: 
Il corrispettivo del servizio viene previsto in €  15.000,00 + iva annui (oltre IVA)  e sarà 
definitivamente fissato in sede di gara. 
 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il criterio di aggiudicazione sarà  quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’ 
art. 83 del D.Lgs. 50/2016.   
 
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE. 
La richiesta di partecipazione  come da fac-simile allegato non vincolante per l’Amministrazione 
Comunale dovrà essere presentata tramite la piattaforma SINTEL di REGIONE LOMBARDIA  
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28/12/2022,  
 
Oltre il termine suddetto non sarà considerata valida alcuna richiesta. 
 
 
PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Calcinato, nell’apposita sezione 
di “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”.   
 



I candidati che avranno manifestato  tempestivamente  l’interesse a partecipare  riceveranno  
tramite la piattaforma Sintel  la lettera di invito alla procedura negoziata e la documentazione di 
gara. 
La successiva procedura sarà regolata dal D.Lgs 50/2016 
 
 
 
Responsabile del procedimento 
 
Il responsabile del procedimento è il Rag Roberto Venturelli - Responsabile Area Economico 
finanziaria  del Comune di Calcinato - Tel. 030 9989234 – Fax 030 963262 Pec: 
protocollo@pec.comune.calcinato.bs. it  
 
 
Riservatezza informazioni 
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati e le informazioni, anche sotto 
forma documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso 
l’Amministrazione e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento 
amministrativo. 
 

 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Rag Roberto Venturelli 

 
 



 
 
 
SPETT.LE 
COMUNE DI CALCINATO 
PIAZZA ALDO MORO, 1 
25011 CALCINATO 

 
 

MANIFESTAZIONE INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
ASSISTENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI 

CALCINATO, MANUTENZIONE ED HELP DESK – TRIENNIO 2023/2025 
 

 
Il sottoscritto _____________________________________________________________ 
 
Nato a _____________________________________il____________________________ 
 
Residente nel Comune di _______________________________, prov._______________ 
 
In via/piazza______________________________________________________________ 
 
In qualità di ______________________________________________________________ 
 
della Società denominata   
________________________________________________________________________ 
 
Con sede in ______________________________________________________________ 
 
Cap______________, prov__________________, in via /piazza_____________________ 
 
Cod. fisc.___________________________________p.I.VA________________________ 
 
Tel_________________________________fax_____________________e-mail________ 
 
 

MANIFESTA  INTERESSE 
 

A partecipare alla selezione per invito a procedura negoziata per l’affidamento 
 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL 
COMUNE DI CALCINATO, MANUTENZIONE ED HELP DESK – TRIENNIO 2023/2025 
 
__________________________________________________________________ 

 
 

DICHIARA 
 
-di essere iscritto alla CCIAA per lo specifico oggetto dell’appalto 
 
- l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
 

• Disporre di almeno n.° 1 Tecnico Informatico Specializzato dotato di competenza nella 
gestione e configurazione di ambienti virtuali con esperienza specifica in ambienti 
Microsoft, documentata da una certificazione Microsoft nominativa (attiva) sulle tecnologie 
server tale tecnico dovrà essere nominato amministratore di sistema e referente per 
l’attività da svolgere; 



 
• Possedere competenza ed esperienza non inferiore ad anni 5 –  

 
• Aver già svolto analoghi affidamenti per conto di pubbliche amministrazioni per almeno un 

triennio; 
 

• Disporre di un proprio ufficio operativo permanente nel raggio di non oltre 20 Km dalla Sede 
Municipale sita in Piazza Aldo Moro 1 a Calcinato, che assicuri la tempestiva presenza del 
responsabile del servizio durante il normale orario d’ufficio.  
 

 
 
- di aver preso visione di quanto riportato nel Capitolato speciale d’appalto ed in particolare di 
quanto l’art. 8    avente ad oggetto “Elenco dei servizi previsti”.  
 
 
- di essere a conoscenza che la presente manifestazione  non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure 
e che la stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa; 
 
- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del Servizio che invece dovrà essere 
dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione 
della procedura negoziata di affidamento. 
 
 
Luogo e data ________________ 
 
 

_____________________ 
Timbro e firma  * 

 
 

*  firmato digitalmente  
 

 


	I candidati che avranno manifestato  tempestivamente  l’interesse a partecipare  riceveranno  tramite la piattaforma Sintel  la lettera di invito alla procedura negoziata e la documentazione di gara.
	La successiva procedura sarà regolata dal D.Lgs 50/2016
	Responsabile del procedimento
	Il responsabile del procedimento è il Rag Roberto Venturelli - Responsabile Area Economico finanziaria  del Comune di Calcinato - Tel. 030 9989234 – Fax 030 963262 Pec: protocollo@pec.comune.calcinato.bs.it
	Riservatezza informazioni
	Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati e le informazioni, anche sotto forma documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso l’Amministrazione e saranno trattati esclusivamente per le fin...

