
 
COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO 

Provincia di Salerno 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

A PARTECIPARE ALLA GARA INFORMALE EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B DEL D. LGS. 50/2016 PER 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE 

RELATIVO AI SISTEMI INFORMATICI, TELEMATICI E DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLA RETE 

COMUNALE PER ANNI TRE. 

 

Il Comune di Castel San Giorgio – Settore Segreteria Generale – rende noto che intende acquisire manifestazioni di 

interesse a partecipare alla gara informale ex art. 36 comma 2 lett. b del d. lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di 

assistenza e manutenzione hardware e software relativo ai sistemi informatici, telematici e di videosorveglianza della 

rete comunale per anni tre. 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è indagine conoscitiva 

finalizzata esclusivamente all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016. 

La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare 

offerta per la fornitura in argomento. 

Il Comune di Castel San Giorgio si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 

esplorativo e di non dare seguito alla successiva gara informale 

 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 

Ente Appaltante: Comune di Castel San Giorgio – P.zza Amabile 1 – 84083 Castel San Giorgio (SA) 

 

Caratteristiche generali e natura delle prestazioni: l’appalto ha per oggetto la manutenzione ordinaria e 

straordinaria, nonché la riparazione delle apparecchiature ed impianti, anche mediante sostituzione delle 

apparecchiature con apparecchiature di pari o superiori caratteristiche e funzionalità purché compatibili con il 

funzionamento dell’intero impianto informatico del Comune, come specificati nell'allegato capitolato   

Le attività previste sono, nel dettaglio: 

 

 manutenzione HW/SW per personal computer (desktop) e periferiche connesse - per le strutture del Comune di 

Castel San Giorgio dislocate sul territorio comunale;  

 

 manutenzione HW/SW per PC portatili (notebook) - per le strutture del Comune di Castel San Giorgio 

dislocate sul territorio comunale;  

 

 manutenzione di router e altri dispositivi di rete, anche hiperlan, per le strutture del Comune di Castel San 

Giorgio dislocate sul territorio comunale;  

 

 manutenzione delle telecamere e dei dispositivi di interconnessione alla rete comunale per il sistema di 

videosorveglianza dislocato sul territorio comunale 

 

Il dettaglio degli apparati da mantenere, fatto salvo quanto previsto dall’art. 2 del  capitolato, è il seguente: 

 

 nr. 5 Server fisici di cui 3 con sistema di virtualizzazione VMware ESXi ospitanti circa 15 PC e server virtuali 

(sistemi operativi  Windows e Linux) 

 circa  80   personal computers, notebook e netbook (sistema operativi 10 Pro, 7 Pro, 8 Pro, Windows XP 

Professional, Linux);  

 circa 60 stampanti (ad aghi, multifunzione A4/A3 e a getto d’inchiostro); 

 sistemi di Videosorveglianza costituiti da circa 25 telecamere ottiche e 8 IP con i   



rispettivi software e DVR dislocati in circa n. 12 postazioni; 

 apparati trasmissivi wireless Cisco, Linksys, Dlink, Microtik per il collegamento fra le sedi comunali (Piazza 

Amabile, Via Europa, Via Garibaldi, Autorimessa via Nocelleto, Cimitero) e le sedi di videosorveglianza 

 apparati trasmissivi della rete hiperlan 

 

Il servizio di manutenzione non comprende, per quanto riguarda le apparecchiature, la riparazione di guasti determinati 

da incendi, alluvioni, cadute e da negligenza o cattivo uso in genere. 

Le principali tipologie di intervento previsto sono riportate nell’art. 4 del capitolato allegato 

 

Luogo di esecuzione: Comune di Castel San Giorgio. 

 

Durata dell’appalto: tre anni dalla data di stipulazione del contratto. 

 

Importo a base di gara: L’importo posto a base di gara è di €11.000,00 (IVA inclusa) per ogni anno di durata 

contrattuale comprensivo degli interventi ordinari semestrali di cui al Capitolato e di n. 100 interventi 

straordinari per ogni anno di durata contrattuale a partire dalla stipula del contratto. 
 

Procedura di gara: Saranno invitati alla procedura i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso che 

abbiano manifestato il proprio interesse all’affidamento della fornitura.  

 

Soggetti ammessi al procedimento: sono ammesse alla procedura le imprese singole o imprese riunite o consorziate, 

ovvero imprese che intendono riunirsi o consorziarsi, ovvero imprese che intendono riunirsi o consorziarsi, ai sensi 

degli artt. 45, 47, e 48 del D.lgs 50/2016, nonché i concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, e il 

rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 49 del d.lgs n. 50/2016, in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti: 

- iscritte alla CCIAA o registro equivalente per lo specifico oggetto del presente appalto; 

- che non si trovino in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 80, del 

D.lgs n. 50/2016; 

- che siano in regola con la normativa disciplinante il lavoro dei disabili (l. n. 68/1999); 

- che siano iscritte ad INPS ed INAIL e che siano in regola con i versamenti contributivi. 

 

Modalità e termini per manifestare interesse: gli operatori economici, al fine di presentare la propria manifestazione 

di interesse ad essere invitati alla procedura in oggetto, dovranno far pervenire ISTANZA, redatta in conformità allo 

schema allegata, sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore, corredata da fotocopia non autenticata, in corso 

di validità, del documento d’identità del sottoscrittore. Le istanze dovranno pervenire, in plico sigillato, all’Ufficio 

Protocollo del Comune di Castel San Giorgio, P.zza Amabile 1 – 84083 Castel San Giorgio (SA), a mezzo 

raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o con consegna a mano entro e non 

oltre le ore 12,00 del 04/08/2016, termine perentorio. Non si terrà conto di candidature pervenute oltre il termine 

stabilito. 

Il recapito dell’istanza entro il suddetto termine è ad esclusivo rischio del mittente. 

Il plico sigillato contenente l’istanza dovrà recare ben visibile la seguente dicitura: 

“MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA INFORMALE EX ART. 36 COMMA 

2 LETT. B DEL D. LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E 

MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE RELATIVO AI SISTEMI INFORMATICI, TELEMATICI E 

DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLA RETE COMUNALE PER ANNI TRE” 

Oltre all’indicazione della ditta con indirizzo e PEC. 

 

Responsabile del procedimento: Dott. Rocco Cataldo - Responsabile Settore V Informatico - Servizi Scolastici del 

Comune di Castel San Giorgio, P.zza Amabile 1 – 84083 – Castel San Giorgio (SA). 

 

Per informazioni: Ufficio Servizi Informatici del Comune di Castel San Giorgio, P.zza Amabile 1 – 84083 – Castel 

San Giorgio (SA), tel. 081 5163254. 

Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati forniti 

dalle ditte partecipanti saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici, dal Comune di Castel San Giorgio 

esclusivamente per finalità connesse alla presente procedura di gara e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione 

del contratto. L’informativa integrale art. 13 D.lgs 196/2003 contenente tra l’altro i diritti spettanti agli interessati (art. 7 

D.lgs 196/2003) è a disposizione presso la Sede Comunale. Titolare è il Comune di Castel San Giorgio. Responsabile 

del Trattamento è il Responsabile del Settore, Dott. Rocco Cataldo. 

 

Il presente avviso viene pubblicato: 

- all’Albo del Comune di Castel San Giorgio; 

- sul sito internet del Comune di Castel San Giorgio. 



 

Allegato: Istanza concernente la manifestazione di interesse e dichiarazione possesso requisiti, Capitolato 

 

Castel San Giorgio, 14/07/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 

 

 



AL COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO 

            P.ZZA AMABILE, 1 

            84083 CASTEL SAN GIORGIO (SA) 

 

 

OGGETTO: istanza concernente manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di RDO sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito dalla CONSIP SPA per l’affidamento del servizio di assistenza e 

manutenzione hardware e software relativo ai sistemi informatici, telematici e di videosorveglianza della rete comunale 

per anni tre 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………….. 

nato a ………………………………………………………………………………. il 

……………………………………. CF …………………………………………………………………………………… 

in qualità di rappresentante legale dell’impresa 

……………………………………………………………………………. a far data dal 

………………………………….  con sede legale  in ……………………………………………….. CAP 

……………………………. in via ………………………………………………………………….. CF 

……………………………………….. P. IVA. ……………………………………………………………………. 

Numero tel …………………………………………………………………………………………… numero fax 

………………………………………………………………… indirizzo di posta elettronica certificata 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

MANIFESTA 

 

il proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto come: 

[] impresa singola; 

[] capogruppo mandataria di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio o di un GEIE con le 

seguenti imprese mandanti (ragione sociale, sede legale, indirizzo, partita IVA):  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

[] mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio o di un GEIE con capogruppo la 

seguente ditta (ragione sociale, sede legale, indirizzo, partita IVA) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

a tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 sulla responsabilità penale cui 

può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR n. 

445/2000 e sotto la propria personale responsabilità  

 

DICHIARA 

 

che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA di 

____________________________________ e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno 

stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza) 

- N. iscrizione _____________________________________________________________________________ 

- Data di iscrizione _________________________________________________________________________ 

- N. repertorio economico amministrativo _______________________________________________________ 

- Durata della ditta/data termine _______________________________________________________________ 

- Denominazione ___________________________________________________________________________ 

- Forma giuridica ___________________________________________________________________________ 

- sede ____________________________________________________________________________________ 

- indirizzo ________________________________________________________________________________ 

- codice fiscale ____________________________________________________________________________ 

- P.IVA __________________________________________________________________________________ 

- Attività svolta risultante dal certificato originale 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

Che l’impresa ha aderito al bando “XXXX XXXX ” del MEPA gestito da CONSIP SPA; 



 

l’assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 80, del D.lgs n. 50/2016; 

 

che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili ( L. N. 68/1999); 

 

che l’impresa è regolarmente iscritta: 

- a INPS posizione numero ________________________ presso la sede di ________________________ via 

______________________ e che è in regola con il versamento della contribuzione INPS; 

- a INAIL posizione numero ________________________ presso la sede di ________________________ via 

____________________________ e che è in regola con il versamento della contribuzione INAIL 

 

di eleggere il seguente domicilio per eventuali comunicazioni: 

 

VIA/piazza _____________________________________________________________________________________ 

CAP ____________________________________ città _____________________________________________ fax 

___________________________________________ e-mail 

___________________________________________________ pec ____________________________________ 

 

Di autorizzare che ogni comunicazione inerente la presente istanza venga inviata mediante fax al seguente numero o 

mediante pec al seguente numero 

 

Di aver preso esatta e completa conoscenza del contenuto dell’Avviso Pubblico inerente INDAGINE ESPLORATIVA 

FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA DI RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE 

RELATIVO AI SISTEMI INFORMATICI, TELEMATICI E DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLA RETE 

COMUNALE PER ANNI TRE ed in particolare delle modalità di individuazione dei soggetti da invitare alla 

successiva gara e del capitolato allegato; 

 

di essere informato a norma dell’art. 13 d.lgs 196/03 che i dati saranno trattati, anche con strumenti informatici e 

telematici dal Comune di Castel San Giorgio, esclusivamente nell’ambito di procedimenti per i quali le presenti 

dichiarazioni sono presentate e di essere a conoscenza che l’informativa integrale ex art. 13 d.lgs 196/03 contenente tra 

l’altro i diritti spettanti agli interessati (Art. 7 D.Lgs. 196/03) è a disposizione presso la sede comunale 

 

Luogo e data 

 

Firma del legale rappresentante 

 

A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA 

DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITA’ DEL FIRMATARIO 

 

QUALORA LA PRESENTE DICHIARAZIONE VENGA SOTTOSCRITTA DA UN PROCURATORE DELLA 

SOCIETÀ DEVE ESSERE ALLEGATA, A PENA DI ESCLUSIONE, ORIGINALE O COPIA CONFORME DELLA 

PROCURA NOTARILE 

 

 

 


