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AVVISO PUBBLICO DI PREINFORMAZIONE
PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA SOFTWARE PRESSO LE SEDI DI COMUNITA’
MONTANA VALLE TROMPIA ED I COMUNI ASSOCIATI
PER IL PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2022.
CIG 81169921B3
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
RENDE NOTO
che questa stazione appaltante intende espletare indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni
di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera b) del d.lgs 50/2016,
per l’affidamento del servizio di assistenza software presso le sedi di Comunità Montana Valle Trompia ed
i comuni associati per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2022.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. La presente indagine è finalizzata alla
individuazione di operatori economici da invitare ai sensi dell'art. 216 c. 9 del Decreto Legislativo
19/04/2016 n. 50, e dunque la manifestazione di interesse da parte di operatori economici non determina
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l'Ente che sarà
libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente
indagine di mercato con atto motivato.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L’appalto ha per oggetto il servizio assistenza hardware e software presso la sede di Comunità Montana di
Valle Trompia ed i seguenti comuni Bovegno, Brione, Caino, Collio, Irma. Lodrino, Marmentino, Pezzaze,
Polaveno, Tavernole Sul Mella, Bovezzo, Marcheno, Villa Carcina e Collebeato, per la durata di 36 mesi a
partire dal 01.01.2020.
importo stimato appalto
L’importo complessivo a base d’asta, è pari ad € 48.840,00 oltre a IVA di legge come di seguito riportato:
IMPORTO A BASE D’ASTA OLTRE IIVA DI LEGGE SOGGETTO
A RIBASSO
A1 – Importo stimato per gli interventi programmati
€ 38.760,00
A2 – Importo stimato per gli interventi urgenti
€ 10.080,00
TOTALE BASE D’ASTA (A1+A2+B1+B2)
€ 48.840,00
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, la Stazione appaltante ha valutato i rischi da interferenza
nell’ambito dell’appalto in oggetto come inesistenti, e non ha redatto il DUVRI.
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procedura di gara
Procedura individuazione offerenti: procedura negoziata senza pubblicazione di bando (art. 36 c. 2 lettera
b) del D.lgs 50/2016);
Criterio di selezione delle offerte: ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs 50/2016, l'appalto sarà
aggiudicato con il criterio dell'offerta del minor prezzo, formulato mediante valutazione del ribasso unico
percentuale sugli importi a base d’asta.
La stazione appaltante, qualora lo ritenga opportuno, potrà valutare la congruità dell'offerta economica ai
sensi dell'art. 95 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.
La procedura di gara, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs 50/2016, verrà condotta mediante l’ausilio di
sistemi informatici, attraverso la piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione
Lombardia, Sintel. Tutti i concorrenti dovranno registrarsi presso il portale
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria e qualificarsi per la categoria merceologica oggetto
del presente avviso e per l'Ente locale “Comunità Montana della Valle Trompia”.
L’importo dell’appalto come sopra indicato deve intendersi indicativo e potrà subire variazioni in sede di
approvazione del relativo capitolato speciale d’appalto.
requisiti necessari per la partecipazione
Possono presentare domanda di partecipazione le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
a) che non ricorre, nei confronti del concorrente, alcuna delle cause di esclusione dalle gare per
l’affidamento di pubbliche forniture e/o servizi, di cui all'art. 80 c. 1-5 del D.lgs 50/2016;
b) di possedere, in forma singola o associata, i necessari requisiti di ordine generale di qualificazione
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui agli articoli 83 cc 1, 3 del Dlgs 50/2016, così
come indicati nell’Avviso di preinformazione per invito a procedura negoziata;
c) Il concorrente deve possedere una capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art. 83 comma 4
del D.Lgs. 50/2017, mediante la presentazione di una dichiarazione concernente il fatturato globale
d’impresa e l’importo relativo ai servizi in oggetto negli ultimi tre esercizi un importo complessivo
pari o superiore a € 50.000,00;
d) di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione
mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia;
e) che la ditta è in regola con i versamenti contributivi.
Per la dimostrazione dei suddetti requisiti l’operatore economico dovrà presentare dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà mediante il modello Allegato A, corredato di copia di documento di identità del
dichiarante.
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
richiesti per l’affidamento di che trattasi che, invece, dovrà essere dichiarata dall’interessato e accertata
dall’Ente in occasione della procedura di invito e/o affidamento.

termine di presentazione delle manifestazioni d’interesse
Le imprese interessate a manifestare la volontà di partecipare alla gara dovranno presentare esclusivamente
la domanda e dichiarazione unica così come da modello predisposto da questa Stazione Appaltante (allegato
A) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11 dicembre 2019.
La
manifestazione
può
essere
trasmessa
esclusivamente
via
PEC
all’indirizzo
protocollo@pec.cm.valletrompia.it e dovrà avere come oggetto: “AVVISO PUBBLICO DI
PREINFORMAZIONE PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI
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ASSISTENZA SOFTWARE PRESSO LE SEDI DI COMUNITA’ MONTANA VALLE
TROMPIA ED I COMUNI ASSOCIATI”.
altre informazioni
Le società interessate potranno chiedere ulteriori informazioni presso l’ufficio Amministrativo alla casella email alessioconforti@cm.valletrompia.it
STAZIONE APPALTANTE Comunità Montana di Valle Trompia, con sede presso il Comune di
Gardone VT, Via Giacomo Matteotti, 327 - 25063 Gardone Val Trompia (BS) | Italy - Centralino
+39.030.833741 Fax +39.030.8910999 - PEC: protocollo@pec.cm.valletrompia.it
Il responsabile unico del procedimento è Il Responsabile dell’Area Amministrativa Armando Sciatti.
Codice CPV 72261000-2.
pubblicazione avviso
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet della Comunità Montana di Valle Trompia ed all’albo
on-line della medesima ai sensi dell’art. 216 c. 9 del D.lgs 50/2016.
riservatezza informazioni
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 ai sensi di legge.
Il Direttore
Armando Sciatti
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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