
 

 
 

 

Provincia di Imperia 

 
INCARICO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ALLA RETE INFORMATICA COMUNALE  

LATO SOFTWARE DEL COMUNE DI BORDIGHERA 
 

AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO 
Affidamento diretto ex articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

 

Il Comune di Bordighera, in esecuzione della determinazione del Dirigente del settore finanziario 
del Comune di Bordighera n. 1103/RG del 30/11/2021, 

 
avvia una indagine esplorativa di mercato 

 
finalizzata a reperire professionisti interessati ad una  procedura negoziata per l’affidamento di che 
trattasi, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  
 

Oggetto dell'incarico  

1. Oggetto del contratto è l’Assistenza sistemistica lato software alla rete informatica 
dell’Ente. 

2. L'incarico consiste: 
a. nell’attività di: assistenza alla installazione dei programmi gestionali sui server (paghe, 

tributi, ragioneria, etc), di installazione dei programmi di produttività (Office et simili), 
di installazione delle stampanti e periferiche di rete e simili sui server della rete; 

b. nell’attività di assistenza agli uffici per l’acquisto di prodotti hardware e software da 
collegare alla rete; 

c. nell’attività di installazione, gestione e monitoraggio dei programmi antivirus installati 
sui server e sui client, dei programmi di filtraggio dei contenuti, di monitoraggio degli 
accessi alla rete e di backup dei server in locale e sul cloud, nonché nella consulenza 
all’acquisto; 

d. nell’attività di installazione e gestione dei software di virtualizzazione e dell’ambiente 
Citrix; 

e. nell’attività di assistenza di secondo livello per le problematiche connesse all’utilizzo 
dei PC client all’interno della rete; 

Durata dell'incarico 

Il servizio oggetto del presente avviso avrà una durata di anni 3 (tre), con decorrenza dalla 
data di consegna del servizio. 



Qualora la ditta, durante l'esecuzione del servizio, venga meno ai compiti oggetto 
dell'incarico sarà facoltà della Stazione Appaltante revocare l'affidamento dell'incarico senza 
che la stessa ditta niente possa pretendere o eccepire. 

Requisiti richiesti 

1. I soggetti che intendono segnalare il proprio interesse a partecipare alla presente 
manifestazione di interesse dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti 
requisiti: 

a. requisiti di ordine generale previsti dall’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006;  

b. requisiti tecnico-professionali: possesso delle idonee competenze tecniche e 
abilitazioni, per lo svolgimento della prestazione oggetto della presente gara (da 
documentare, in fase di gara, con relativa attestazione) ed in particolare: 
 

Citrix: Ciytrix Virtual Apps and Desktops 7.X 

Microsoft VMware vSphere 5 e superiori 

VMware Microsoft Windows Server – Ambiente Remote desktop services 

Linux Conoscenza dei Sistemi CentOS, Ubuntu e Debian 

2. Possono partecipare imprese singole o in forma associata, le società di consulenza ovvero 
società che abbiano al loro interno tecnici aventi tutti i requisiti richiesti al precedente 
comma 1. 
I soggetti giuridici dovranno indicare, nella richiesta di partecipazione, i nominativi dei tecnici 
che svolgeranno l’incarico, i quali dovranno dichiarare di essere in possesso dei requisiti 
elencati al precedente comma 1. 
 

Modalità di partecipazione  

1. La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa esclusivamente via PEC all’indirizzo 
bordighera@legalmail.it ad oggetto "Domanda di partecipazione per il conferimento di 
incarico di Assistenza sistemistica alla rete informatica comunale lato software" e redatta “in 
carta semplice” (secondo il fac-simile allegato), dovrà pervenire - a pena di esclusione - entro 
e non oltre le ore 12.00  del giorno 13 dicembre 2021. 

2. La comunicazione, con allegata fotocopia del documento di identità del legale 
rappresentante (se non firmata digitalmente), dovrà - a pena di esclusione, contenere i 
seguenti allegati: 

- Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse per il conferimento di 
incarico di Assistenza sistemistica alla rete informatica comunale lato software 
sottoscritta con firma autografa ovvero con firma digitale (secondo lo schema allegato) 
dal legale rappresentante della società o impresa; 

- Nominativo del tecnico o tecnici che svolgeranno l’incarico con allegate le dichiarazioni 
di possesso dei requisiti. 

 
L'ente non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione nei tempi stabiliti, dovuta 
a disguidi o ad altre cause ad esso non imputabili. 

4. Non saranno ritenute ammissibili le domande non complete.  
5. L’esame delle manifestazioni di interesse sarà effettuato dagli uffici comunali competenti 
e tutti i possessori dei requisiti saranno successivamente contattati dell’Amministrazione ai 
fini della partecipazione alla relativa procedura di scelta del contraente. 

Valutazione comparativa dei candidati 
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A titolo informativo si comunica che durante la procedura di scelta del contraente ai candidati 
verrà assegnato un punteggio sulla base dei seguenti criteri:  
Fino ad un massimo di 50 punti sulla base di esperienze professionali, maturate 
esclusivamente in qualità di referente per l’Assistenza Sistemistica su reti informatiche 
aziendali nelle quali vengono applicate le tecnologie in uso al Comune di Bordighera (Citrix, 
Microsoft, VMware e Linux) 

Il punteggio sarà assegnato in relazione alla durata continuativa di ciascun incarico, ed al 
numero di client come di seguito specificato. 

Non verranno valutati gli incarichi: 

- aventi durata continuativa inferiore a 12 mesi; 
- non relativi all’Assistenza Sistemistica su reti informatiche aziendali. 

I punteggi verranno assegnati sulla base degli incarichi assunti e saranno conseguenti alla 
somma dei punteggi ottenuti da ciascun concorrente (sulla base delle autodichiarazioni 
fornite, che saranno verificate al termine della procedura di affidamento), come illustrato 
nella tabella seguente: 
 

Durata continuativa  Numero client  Punteggio  
Maqqiore o uguale a 1 anno  Minore di 30 6  
Maggiore o uguale a 1 anno  Maggiore o uguale a 30  10  

 
b. fino ad un massimo di 50 punti sulla base dell'offerta economica, attribuendo 50 punti 
all'offerta più bassa, mentre alle altre offerte il punteggio sarà calcolato nel seguente modo:  
Punteggio = offerta più bassa x 50: offerta.  

Formalizzazione del rapporto 
1 l'Amministrazione si riserva di non procedere all'affidamento dell'incarico qualora 
sussistano o intervengano motivi di pubblico interesse o nel caso in cui le domande non siano 
ritenute idonee; 
2 l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al soggetto affidatario la 
documentazione comprovante quanto dichiarato all'atto della presentazione della 
candidatura. 

Ai fini della valutazione dell'offerta economica, è obbligatorio un sopralluogo presso la sede 
del Comune di Bordighera al fine di valutare l’attuale consistenza della rete informatica, 
sopralluogo che dovrà essere concordato con l’Ufficio Personale/Informatica tramite 
contatto via PEC (bordighera@legalmail.it) ovvero Posta Elettronica 
(personale@bordighera.it) ovvero telefono (0184 272 207 – 0184 2721). 

Il pagamento avverrà su ricezione di fattura per la prestazione mensile. 

Nell'importo sono comprese tutte le spese di viaggio, vitto, alloggio, spese varie (telefono, 
stampe, materiale d'ufficio, etc.) e qualsiasi altra spesa necessaria per espletare il servizio a 
regola d'arte.  

Trattamento dati personali  

1. Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla 
manifestazione di interesse e con il curriculum saranno trattati esclusivamente per le finalità 
di gestione della presente procedura, nonché del provvedimento di conferimento 
dell'incarico e verranno utilizzati, anche con modalità automatizzate, per tale scopo nel 
rispetto di quanto previsto dal GDPR - Regolamento 2016/679; 
2. il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta 
l'impossibilità di dare corso al procedimento; 
3. titolare del trattamento è il Comune di Bordighera; 
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Schema di domanda  
AI Comune di Bordighera 

Via XX Settembre, 32 

18012 BORDIGHERA 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse per il conferimento 

di un incarico di Assistenza sistemistica alla rete informatica comunale lato software. 
 

II/La sottoscritto/a COGNOME:  NOME:   

NATO/A A  IL   

PROV.  STATO  C.F.   

Legale rappresentante della ditta:  C.A.P.   

PROV.  INDIRIZZO   

TELEFONO:  EMAIL   

CHIEDE  

di essere ammesso a partecipare alla manifestazione di interesse per il conferimento dell'incarico di 
Assistenza sistemistica alla rete informatica comunale lato software come specificato nell'avviso. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 e consapevole che le 
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483, 495, 496 del Codice Penale e delle leggi 
speciali in materia  

DICHIARA  

- di essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti: 

(Barrare le caselle)  

 di ordine generale previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 163/2006; 

 Che la ditta/impresa è iscritta con il n.……………….. data……………………….., per attività inerenti le 

prestazioni oggetto del servizio, al Registro delle Imprese ( C.C.I.A.A.), 

 Che a proprio carico e a carico della ditta rappresentata, nonché a carico degli amministratori dotati di poteri 

di rappresentanza, del socio unico persona fisica o del socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci, del direttore tecnico, ivi compresi i cessati dalla carica nell’anno precedente: 

- Non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalle gare previste dall’articolo 38, comma 1, lettere a) – 

b) – c) –  d) – e) – f) – g) – h) – i) – l) – m) – m-bis) – m-ter) - m-quater) del D. Lgs. 163/2006; 

- Non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui alla vigente normativa “antimafia”, ai 

sensi e per gli effetti dell’articolo 67 del decreto legislativo 159/2011;  

 Di manifestare l’interesse dell’impresa/società rappresentato a partecipare ad un’eventuale procedura di 

affidamento per il conferimento di un incarico di Assistenza sistemistica alla rete informatica comunale lato 

software; 

 Di essere consapevole che l’avviso esplorativo in parola non pone in essere alcuna procedura concorsuale 

ma ha come finalità esclusiva una ricognizione del mercato, per la formazione di un elenco di ditte da invitare 

ad una eventuale successiva procedura di affidamento del servizio in oggetto; 



 Di voler ricevere ogni ulteriore eventuale comunicazione presso l’indirizzo sopra specificato. 

 
 di possedere la capacità  ed i requisiti professionali (in prima persona o attraverso tecnico/i incaricati) 

necessari allo svolgimento della prestazione oggetto della presente gara (da documentare, in fase di gara, con 

relativa attestazione), nonché i mezzi idonei allo svolgimento dell'incarico, ed in particolare: 

 

Citrix: Ciytrix Virtual Apps and Desktops 7.X 

Microsoft VMware vSphere 5 e superiori 

VMware Microsoft Windows Server – Ambiente Remote desktop services 

Linux Conoscenza dei Sistemi CentOS, Ubuntu e Debian 

 

Di aver prestato i seguenti servizi quale incaricato del servizio di Assistenza Sistemistica a reti informatiche 
aziendali e/o di enti pubblici:  

 Durata continuativa  Ente/Impresa  n. di 

 (dal ..... al .... )   client 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Di aver preso cognizione e di accettare integralmente ed incondizionatamente quanto previsto dall'avviso 

per lo svolgimento dell'incarico; 

 di essere disponibile ad effettuare il sopralluogo per prendere atto della consistenza effettiva delle rete 

informatica del Comune di Bordighera; 

II/La sottoscritto/a inoltre allega alla domanda: 

a) Elenco delle certificazioni del/dei tecnico/i che saranno incaricato di svolgere l’incarico; 

Luogo e data  ......................................................... 

 
  Firma,  _________________ _  
 


