Prot. n° 1216/2018
AVVISO ESPLORATIVO
RETTIFICA RIAPERTURA TERMINI PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO
AD OPERATORI ECONOMICI RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E
MANUTENZIONE HARDWARE, SOFTWARE E RETE INFORMATICA PER LA
GE.SE.CO. ARZACHENA S.U.R.L.
__________________________________________________________________________________
CIG: ZD02617435

Visto il D.lgs. n° 56 del 19 aprile 2017 “cd decreto correttivo”;
Visto il D.lgs. 50/2016;
Viste le Linee Guida dell’ Anac;
Vista la determinazione dell’Amministratore Unico n° 35 del 30/11/2018;
Considerata la necessità di provvedere a garantire il servizio di assistenza informatica per la
Società Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l.
Considerato che il presente incarico non può essere assegnato al personale dipendente della
Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. per mancanza di specifiche competenze professionali;
Con il presente avviso si rende noto che la Società Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. intende indire
una manifestazione di interesse avente ad oggetto l’Affidamento del servizio di Assistenza
Tecnica e manutenzioni Hardware, Software e rete informatica per la Ge.Se.Co.
Arzachena S.u.r.l.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento diretto e, pertanto, non
sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
La presente manifestazione di interesse non è in alcun modo vincolante per la Società che sarà
libera in qualunque momento di non avviare la procedura, di sospendere, di modificare o
annullare, in tutto o in parte il presente procedimento, per motivi di pubblico interesse che i
soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa.
ART. 1 STAZIONE APPALTANTE
A) Denominazione:
Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l.
B) Sede Legale e Sede Amministrativa: Viale Costa Smeralda n.56 – 07021 Arzachena
C) Telefono:
0789/83401 – 81066 - 81391– Fax 0789/845352
E) Pec:
ge.se.co.srl@pec.it
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F) Mail:
G) Indirizzo internet Società:

info@gesecoarzachena.it
www.gesecoarzachena.it

ART. 2 DESCRIZIONE DELL’OGGETTO
L’oggetto della presente manifestazione di interesse consiste nell’affidamento del servizio di
Assistenza Tecnica e manutenzioni Hardware, Software e rete informatica per la
Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l.
L’operatore interessato dovrà attenersi alle indicazioni previste nel disciplinare di gara e
capitolato condizioni.
L’importo annuale per lo svolgimento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione
hardware, software e rete informatica è di € 2.300,00 (diconsi duemilatrecento/00)
comprensivo di tutte le spese, ritenute di legge e di qualsiasi altro onere necessario per lo
svolgimento del servizio.
ART. 3 DURATA DEL SERVIZIO
L’affidamento del servizio di Assistenza Tecnica e manutenzioni Hardware, Software e

rete informatica verrà affidato per la durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione del
contratto, eventualmente rinnovabile di un altro anno.

ART. 4 LUOGO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Il Servizio dovrà essere espletato, entro 48 ore dalla chiamata presso il servizio che necessita
dell’assistenza tecnico-informatica.
ART. 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare i soggetti che abbiano i seguenti requisiti:
a) Requisiti di ordine generale:
-

assenza delle cause di esclusione ex art.80 D. Lgs. 50/2016.

b) Requisiti di idoneità professionale art.83 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.
c) Requisiti di capacità tecnica e professionale art.83 comma 1 lett. c) D.Lgs. n. 50/2016.
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L’assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione costituirà motivo di esclusione
ART. 6 MODALITA’ E TERMINI PER PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE
Le domande di partecipazione (allegato modulo A) al presente avviso dovranno pervenire all’ufficio
protocollo della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l., Viale Costa Smeralda n. 56 – 07021 Arzachena, entro e
non oltre le ore 12:00 del giorno 22.12.2018 pena la non ammissibilità alla procedura, secondo
una delle seguenti modalità:
-consegna a mano;
-mediante raccomandata a/r del servizio postale;
-a mezzo corriere;
- mediante Pec (sono valide solo le domande provenienti da indirizzi Pec dell’operatore economico).
Le domande di partecipazione potranno essere presentate secondo il seguente calendario:
- la mattina dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e il lunedì e il mercoledì pomeriggio
dalle ore 15:30 alle ore 17:30 presso l’ufficio protocollo della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l.
Farà fede la data riportata nel timbro di acquisizione al protocollo della Società.
Non saranno ritenute valide le buste contenenti le domande di partecipazione al presente avviso
pervenute oltre il suddetto termine, anche se aggiuntive o sostitutive alla precedente.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui la predetta Società non si
assumerà alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato in
tempo utile, non facendo fede, al riguardo, il timbro postale di spedizione, ma solo il timbro di arrivo,
entro il termine di scadenza, apposto sul plico stesso a cura dell’ufficio protocollo della Ge.Se.Co.
Arzachena S.u.r.l.
I soggetti partecipanti che presentano la domanda di partecipazione mediante consegna manuale o
raccomandata a/r devono presentarla in busta chiusa e sigillata, e controfirmata sui lembi di chiusura,
la quale dovrà recare all’esterno:
- le informazioni relative all’operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale,
codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica certificata e/o numero di fax
per le comunicazioni);
- le indicazioni relative all’oggetto del presente avviso indicando all’esterno della busta
“manifestazione di interesse rivolto ad operatori economici relativo al servizio di assistenza
tecnica e manutenzione hardware, software e rete informatica per la Ge.Se.Co. Arzachena
S.u.r.l.”
Alla domanda di partecipazione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, a pena di
esclusione.
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ART. 7 PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Successivamente la Società procederà a trasmettere la lettera di invito, corredata di tutte le condizioni
e degli elementi cui dovrà attenersi l’operatore economico che si aggiudicherà il servizio.
L’affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica informatica per la Ge.Se.Co.
Arzachena S.u.r.l. verrà affidato secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 c.4 D. Lgs n.
50/2016.

ART. 8 PUBBLICAZIONE AVVISO E PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Arzachena e sul sito della Ge.Se.Co.
Arzachena S.u.r.l.
Eventuali integrazioni e/o specifiche relative al presente avviso saranno tempestivamente pubblicate
sul sito www.gesecoarzachena.it.
Arzachena, lì 06.12.2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Dott.ssa Silvia Piu
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