
                       UNIONE TERRED’ACQUA
                                     Costituita fra i comuni di 

Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San
Giovanni in Persiceto, Sant’Agata Bolognese

Corso Italia, 74 – 40017 S.Giov. in Persiceto – BO
            sito: www.terredacqua.net   PEC: unione.terredacqua@cert.provincia.bo.it

S.I.A.T. – Servizi Informatici Associati Terred’Acqua
Piazzetta Santino Salardi, 2 – 40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

 051-6877911  051-6877920  Siat@terredacqua.net

Oggetto: Procedura negoziata tramite RDO sulla piattaforma SATER per affidamento della fornitura e instal-
lazione di personal computer in favore dell'Unione Terred’Acqua e dei Comuni di Anzola dell’Emilia, Caldera-
ra di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata Bolognese

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Si rende noto che l’Unione Terred’Acqua tramite il presente avviso intende acquisire manifestazioni di inte-
resse per procedere all’affidamento della fornitura in oggetto ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016. Il valore sti-
mato dell’appalto per la fornitura e installazione in oggetto è pari a € 213.000,00 iva di legge esclusa. Si spe-
cifica sin d’ora che sia la “Manifestazione di interesse” che la procedura selettiva verrà pubblicata sulla piat -
taforma SATER con affidamento della fornitura a favore della ditta concorrente che presenterà l’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa. Il presente avviso viene pubblicato al fine di individuare, nel rispetto dei prin-
cipi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, gli operatori eco -
nomici interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.
50/2016, per l’affidamento della fornitura e l’installazione di personal computer in favore dell'Unione Ter-
red’Acqua e dei Comuni aderenti (Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San
Giovanni in Persiceto e Sant’Agata Bolognese) .

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Unione Terred’Acqua - Corso Italia n. 74 - San Giovanni in Persiceto (BO) C.F. 03166241202 

FORNITURA OGGETTO DI AFFIDAMENTO

La fornitura da affidare comprende, in breve: 
• 49,00 % del valore stimato dell’appalto per la fornitura ed installazione di personal computer con mo-

nitor, 8 Gb RAM, 256 Gb SSD, Windows 10 Pro;
• 38,00 % del valore stimato dell’appalto per la fornitura ed installazione di personal computer con 8

Gb RAM, 256 Gb SSD, Windows 10 Pro;
• 9,00 % del valore stimato dell’appalto per la fornitura ed installazione di personal computer con mo-

nitor, 8 Gb RAM, 480 Gb SSD, scheda video adatta per disegno tecnico, Windows 10 Pro;
• 4,00 % del valore stimato dell’appalto per la fornitura ed installazione di personal computer con 8 Gb

RAM, 480 Gb SSD, scheda video adatta per disegno tecnico, Windows 10 Pro;

I processori dovranno essere di ultima generazione con nr. 6 Core e la piattaforma dovrà essere in grado di
gestire la connessione remota con le seguenti caratteristiche:
Possibilità di accedere remotamente ad un log degli eventi critici hardware della macchina
anche in modalità “Out of Band”, ovvero con sistema operativo non funzionante nonché a macchina
spenta e senza l'ausilio di un server addizionale sulla rete

• Possibilità di accedere remotamente alla macchina anche in modalità “Out of Band”, ovvero con si-
stema operativo non funzionante nonché a macchina spenta, sia con la macchina connessa alla rete
in modalità wirelss sia con la macchina connessa in modalità wired;
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• Capacità di accendere, spegnere o resettare la macchina da console remota, anche in caso di siste-
ma operativo non accessibile;

• Capacità di effettuare connessioni da postazione remota, per reinstallare una immagine (build) del
sistema operativo e applicazioni, anche in caso di assenza di un server PXE attivo sulla rete;

• Possibilità di avere accesso alla schermata del BIOS della macchina tramite sessione Telnet da po-
stazione remota con l'obiettivo di verificare o riconfigurare i parametri impostati;

• Possibilità di accedere alle informazioni di hardware inventory (componenti di configurazione hard-
ware della macchina) da postazione remota anche in caso di sistema operativo non accessibile;

• Possibilità di effettuare una connessione remota con console grafica KVM (con controllo
• tastiera, video e mouse) con il PC, anche in assenza di un server esterno di gestione remota.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA

La procedura negoziata verrà aggiudicata con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 2,
del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti di seguito indicati, di cui agli articoli 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i.  e iscritti, alla data di presentazione della offerta, nel Bando MEPA Beni Categoria merceologica “In-
formatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio”
Requisiti richiesti:

A) Iscrizione alla Camera di Commercio competente con indicazione degli estremi per attività coerenti a
quelle oggetto della procedura; 

B) Possesso di un fatturato annuo nel triennio nel settore di attività oggetto dell’appalto, realizzato in
ciascuno degli esercizi 2017 – 2018 – 2019 non inferiore a € 430.000,00 al fine di garantire la ade-
guatezza della capacità economica dell’operatore rispetto all’oggetto di gara;

C) Aver eseguito fornitura analoga per tipologia di beni e importo a quella oggetto di gara, nell’ultimo
triennio (2017-2019), a favore di almeno tre Enti Locali;  

D) Abilitazione alla piattaforma Telematica SATER per la categoria merceologica “Hardware, Software
e Servizi ICT;

E) Assenza di  cause di  esclusione alla  partecipazione alle  gare  pubbliche  di  cui  all’art.  80  D.Lgs.
50/2018 e non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001;

F) Possesso della certificazione UNI ISO 9001:2015.

Il possesso dei requisiti di cui sopra deve essere attestato per mezzo di dichiarazioni sostitutive di certifica-
zioni o di atto di notorietà rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Con riferimento alle dichiarazioni che verran-
no rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 si rammenta la responsabilità penale in caso di dichiarazioni menda-
ci. L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, controlli sulla veridicità delle dichia-
razioni sostitutive rese. Qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante deca-
drà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non ve-
ritiera e si procederà alle segnalazioni normativamente previste.
È ammessa la manifestazione di interesse da parte di Associazione temporanea di imprese, costituita o da
costituirsi.  In  tale  caso  dovrà  essere  prodotta  la  documentazione  richiesta  per  ogni  singolo  soggetto
dell’Associazione. È fatto divieto, a pena di esclusione, agli operatori economici di presentare manifestazione
di interesse in più di una associazione temporanea o consorzio e in forma individuale qualora partecipino già
ad una associazione temporanea di imprese o consorzio che presenta istanza. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli operatori in possesso dei requisiti sopra indicati, interessati a partecipare alla procedura devono inviare
entro le ore 13:00 del giorno 16.07.2020 esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo
unione.terredacqua@cert.provincia.bo.it la propria manifestazione di interesse tramite la dichiarazione di cui
all’allegato modello, resa dal Legale Rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, firmata
digitalmente, indirizzata a SIAT – Servizio Informatico Associato dell’Unione Terred’Acqua. Le manifestazioni
di interesse dovranno essere accompagnate da copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità. Non si darà corso alle manifestazioni di interesse che non risultino pervenute entro il giorno
e l’ora sopra indicati. Per l’invio farà fede l’orario di ricevimento attribuito elettronicamente al momento della
ricezione della PEC. A pena d’esclusione, i documenti inviati via PEC dovranno essere sottoscritti digital-
mente. 
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SELEZIONE DEI CANDIDATI

Alla procedura verrà invitato un numero di dieci candidati, se esistenti, tra quelli che avranno, regolarmente e
nel rispetto dei termini, manifestato il proprio interesse a partecipare. È fatta salva la facoltà della Stazione
Appaltante di proseguire la procedura anche nel caso in cui non venga raggiunto il numero di dieci domande.
Nel caso in cui pervengano più di dieci domande sarà facoltà della Stazione Appaltante ridurre il numero de-
gli operatori da invitare estraendone dieci tramite sorteggio pubblico che si terrà il giorno 21/07/2020 alle ore
10:00 presso la sede del SIAT – Servizio Informatico Associato dell’Unione Terred’Acqua in Piazzetta Santi -
no Salardi 2 a San Giovanni in Persiceto.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire la parteci -
pazione degli operatori economici potenzialmente interessati alla procedura di gara, nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità. Con il presente avviso non è indetta alcuna pro-
cedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Il presente avviso non è
vincolante per l’Unione che potrà annullare, interrompere, sospendere o modificare in qualsiasi momento il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa o richiedere alcunché
a titolo di danno. Resta inteso che la partecipazione alla presente procedura di individuazione dei soggetti in -
teressati non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento della fornitura in oggetto
che dovranno essere dichiarati e successivamente dimostrati dal concorrente e verificati dalla Stazione Ap-
paltante in occasione della procedura negoziata. In caso di raggruppamenti temporanei, o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo s’intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. esclusivamente nell’ambito della presente
procedura. 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Andrea Ventura – Responsabile SIAT – Servizio Informatico Associato dell’Unione Terred’Acqua 
Per informazioni contattare SIAT Unione Terred’Acqua tel. 0516877912

PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso viene pubblicato per quindici giorni sul profilo committente nella sezione Amministrazione
Trasparente – Bandi di gara e contratti. 

San Giovanni in Persiceto, 16/06/2020

Il Responsabile del SIAT
Andrea Ventura

Allegato:
modulo manifestazione di interesse
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