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Comuni di:  

Loiano 

Monghidoro 

Monterenzio 

Ozzano dell’Emilia 

Pianoro 

 

Prot. n.  2023/0001257  

 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

SERVIZI INFORMATICI PER L’UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE E DEI COMUNI DI LOIANO, 
MONGHIDORO, MONTERENZIO, OZZANO DELL’EMILIA E PIANORO CONSISTENTI NELLE ATTIVI-
TA’ DI COORDINAMENTO E ASSISTENZA DI PRIMO LIVELLO SULLE POSTAZIONI DI LAVORO UBI-
CATE PRESSO GLI ENTI, SUPPORTO DI PRIMO LIVELLO SUI SOFTWARE UTILIZZATI DAGLI ENTI, 
COORDINAMENTO E ASSISTENZA DI PRIMO LIVELLO SULLE POSTAZIONI ATTIVATE PER LO 
SMART WORKING, COORDINAMENTO E ASSISTENZA DI SECONDO LIVELLO SU APPARATI DI RETE 
E DATACENTER, GESTIONE PROGETTI P.N.R.R. LINEA DIGITALE, PIANIFICAZIONE PROGETTI DI 
SICUREZZA INFORMATICA PER AUMENTARE IL LIVELLO DI INTEGRITA’, DISPONIBILITA’ E RISER-
VATEZZA DEI SISTEMI INFORMATIVI DELL’ENTE, GESTIONE DEI CONTRATTI DI LICENZA, MANU-
TENZIONE E ASSISTENZA PER I PRODOTTI SOFTWARE DI BASE, SUPPORTO, PROGETTAZIONE E 
DISPIEGAMENTO VIRTUAL MACHINE IN AMBIENTI VIRTUALI, DIGITALIZZAZIONE DELLE ISTANZE 
PRESENTATE DALL’ENTE, CONCORDARE CON L’AMMINISTRAZIONE E LA DIRIGENZA DI COMPE-
TENZA LE MODALITA’ DI SVILUPPO DEI PROGETTI INFORNATICI CON LE RELATIVE TEMPISTICHE 
DI IMPLEMENTAZIONE, DEFINIZIONE DELL’ARCHITETTURA DEL SISTEMA (APPLICATIVA E SISTE-
MATICA), LE FUNZIONALITA’ E LE PRESTAZIONI ATTESE, FORMAZIONE, AGENDA DIGITA-
LE/INFORMATIZZAZIONE, PRESENZA PRESSO LE SEDI DEI COMUNI, SUPPORTO EXTRA FASCIA 
ORARIA 

 
Si rende noto che la Stazione Unica Appaltante dell’Unione dei Comuni Savena – Idice, tramite il 
presente avviso intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento del 
servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b), D.Lgs. 50/2016, con un valore stimato 
dell’appalto pari a € 210.000,00 (IVA di legge esclusa). 
Si specifica sin d’ora che la procedura selettiva verrà svolta mediante procedura negoziata sulla 
piattaforma elettronica denominato “SATER” con affidamento del servizio a favore della concor-
rente che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Puntuale e specifica disciplina verrà adeguatamente esposta nei successivi atti di gara. 
Il presente avviso viene pubblicato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discrimi-
nazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, gli operatori economici 
interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 
50/2016, per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto. 
 
Art. 1  STAZIONE APPALTANTE  e COMMITTENTE 

Unione dei Comuni Savena-Idice – Stazione Appaltante Unica, Viale Risorgimento n. 1 – 40065 
Pianoro (BO) – Tel. 0516527734 - www.uvsi.it - E-mail:  stazioneappaltan-

Unione  de i  Comuni  

Savena–Idice  
 

Stazione Unica Appaltante 

 

http://www.uvsi.it/
mailto:stazioneappaltante@unionevallisavenaidice.bo.it
mailto:unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it
http://www.uvsi.it/
mailto:stazioneappaltante@unionevallisavenaidice.bo.it
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te@unionevallisavenaidice.bo.it – unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it - C.F. e P.I. 
02961561202 -  Codice NUTS ITD55. 
 
Art. 2 OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto i servizi informatici dell’Unione dei Comuni Savena-Idice e dei Comuni 
associati, qui di seguiti dettagliati:  

 coordinamento e assistenza di primo livello su tutte le postazioni di lavoro ubicate presso 
le sedi degli Enti; 

 supporto di primo livello su tutti i software utilizzati dagli Enti; 

 coordinamento e assistenza di primo livello su tutte le postazioni di lavoro attivate per lo 
Smart Working; 

 coordinamento e assistenza di secondo livello su apparati di rete e Datacenter; 

 gestione progetti PNRR Linea Digitale; 

 Pianificazione progetti di sicurezza informatica per aumentare il livello di integrità, dispo-
nibilità e riservatezza dei sistemi informativi dell’Ente; 

 gestione dei contratti di licenza, manutenzione e assistenza per i prodotti software di base; 

 supporto, progettazione e dispiegamento Virtual Machine in ambienti virtuali;  

 digitalizzazione delle istanze presentate all’Ente; 

 concordare con l’Amministrazione e la Dirigenza di competenza le modalità di sviluppo dei 
progetti informatici, con le relative tempistiche di implementazione; 

 definizione dell’architettura del sistema (applicativa e sistemistica), le funzionalità e le pre-
stazioni attese; 

 formazione; 

 agenda digitale/informatizzazione; 

 presenza presso le sedi dei comuni; 

 supporto extra fascia oraria; 
meglio descritti nelle Linee di progetto allegate. 
  
Art. 3 DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto avrà durata di un anno dall’aggiudicazione/consegna del servizio. Alla scadenza del con-
tratto, nelle more dello svolgimento delle procedure di scelta del nuovo contraente, il Committen-
te potrà – nel caso in cui si rendesse necessario – richiedere all’impresa aggiudicataria una proro-
ga del servizio per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie 
per l'individuazione di un nuovo contraente ex art. 106 comma 12 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. In 
tal caso l’appaltatore dovrà dovrà fornire i servizi alle stesse condizioni in essere. 
 
Art. 4 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto quali-
tà/prezzo. Gli elementi di valutazione saranno dettagliati nella documentazione che sarà trasmes-
sa agli operatori economici invitati con la procedura negoziata 

 

Art. 5 REQUISITI DI LEGITTIMAZIONE,  PROFESSIONALITÀ E QUALIFICAZIONE 

Ai fini della partecipazione, mediante dichiarazione sostitutiva e di certificazione ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei seguenti requisiti (per i concorrenti non residenti in 
Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza) 
l’Operatore Economico deve dichiarare (a mezzo del modello richiesta di invito): 

http://www.uvsi.it/
mailto:stazioneappaltante@unionevallisavenaidice.bo.it
mailto:unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it
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1. il possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.; 
2. che NON sussistono a proprio carico le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui 

all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159; 
3. di NON rientrare nei casi di divieto a contrarre di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 

165/2001 e s.m.i.; 
4. il possesso del requisito di professionalità, consistente nell’iscrizione alla CCIAA con 

numero ed anno di iscrizione e codice di attività o iscrizione in altro registro, per un 
settore di attività compatibile e aderente all’oggetto della presente procedura; 

5. di avere, nel triennio antecedente alla pubblicazione del presente avviso, o nel minor 
periodo di attività dell’impresa, un fatturato specifico per servizi analoghi a quelli della 
presente procedura non inferiore ad € 210.000,00 (euro duecentodiecimila/00) IVA 
esclusa; 
 

 
La Stazione Appaltante si riserva di prevedere la richiesta di ulteriori requisiti in sede di Lette-
ra di Invito. 
Il possesso dei requisiti di ordine generale e particolare sarà verificato in fase successiva, in capo al 
soggetto affidatario. 
Per divenire affidatario del servizio, l’operatore economico dovrà essere iscritto all’Albo for-
nitori dell’Unione Savena Idice. 

 
Art. 6 TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INVITO 

I soggetti interessati dovranno fare pervenire la propria richiesta di invito entro il termine peren-
torio delle ore 23.59 del giorno 15/02/2023, esclusivamente a mezzo PEC da inviare all'indirizzo 

 
unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it 

 
indicando nell’oggetto “procedura per l’affidamento dei servizi informatici per l’Unione dei Co-
muni Savena-Idice e i Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell’Emilia e Pianoro 
– Richiesta di invito”. 
Faranno fede la data e l'ora di consegna della PEC. 
Il recapito delle manifestazioni di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
E’ esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione ove per disguidi, di qualsiasi motivo, la richie-
sta non pervenga entro il previsto termine di scadenza. Non si terrà conto e quindi saranno auto-
maticamente escluse dalla procedura in oggetto, le richieste pervenute dopo tale scadenza. 
 
Il messaggio PEC dovrà contenere il modello di richiesta di invito allegato, correttamente compila-
to e sottoscritto digitalmente dal titolare o Legale Rappresentante o da un procuratore (in tal caso 
allegare copia della procura). Le manifestazioni di interesse dovranno essere accompagnate da 
un documento di identità valido del soggetto firmatario e dalle Linee di progetto firmate per 
accettazione dall’operatore economico. 
Non sono richiesti ulteriori documenti. Eventuale documentazione relativa al possesso dei requisi-
ti non sarà presa in considerazione. 
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L'elenco dei richiedenti verrà tenuto riservato fino alla scadenza del termine per la presentazio-
ne delle offerte in sede di procedura negoziata. 
 
Art. 7 SELEZIONE DEI CANDIDATI  

La Stazione appaltante esaminata la completezza e la correttezza della documentazione ricevuta 
dagli Operatori Economici, escluderà i soggetti privi dei requisiti indicati nel presente Avviso e 
ammetterà i soggetti con i requisiti previsti. 

Per partecipare i soggetti interessati dovranno presentare, a pena di non ammissione alla suc-
cessiva procedura negoziata: 

1) modello di richiesta di partecipazione debitamente compilato in ogni sua parte, firmato e 
corredato dal documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante sotto-
scrittore della stessa o da procuratore (in tal caso deve essere allegata la relativa procura 
a pena di non ammissione alla successiva procedura negoziata); 

2) linee di progetto firmate per accettazione. 

Nella presente fase di indagine di mercato non sono ammessi i raggruppamenti di concorrenti. 
I soggetti invitati singolarmente potranno, a seguito di ricevimento della lettera di invito, co-
stituire raggruppamenti, non però con altri soggetti anch’essi invitati. 

Nella presente fase di indagine di mercato non è ammesso l’avvalimento. 

 

I soggetti invitati, al fine di formulare offerta dovranno iscriversi ed essere iscritti sul sistema Sa-
ter di Intercenter, entro le ore 23,59 del 15/02/2023. 

 

Art. 8  FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE OFFERTE 

L’Amministrazione procederà mediante procedura negoziata con invito di un minimo di cinque 
operatori economici fra tutti quelli che presenteranno, entro i termini, apposita manifestazione di 
interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione di cui al precedente 
paragrafo 5. 
La stazione appaltante si riserva di invitare un minimo di n. 5 operatori economici, ove le 
domande di partecipazione raggiungano questo numero. Qualora pervenga un numero di 
manifestazioni di interesse superiore a tale numero, l’amministrazione si riserva di procedere 
alla selezione dei soggetti da invitare in numero di tre (3) mediante sorteggio da svolgersi in 
seduta pubblica con modalità che garantiscano la segretezza dell'elenco degli operatori 
economici sorteggiati in applicazione anche dei disposti dell'art. 53 co. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 
e in numero di due (2) mediante scelta del R.U.P. tra i soggetti che hanno manifestato interesse; 
salva in ogni caso la facoltà di rivolgere l’invito a tutti i partecipanti alla manifestazione di 
interesse. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’affidamento su SATER anche ove non 
venga raggiunto il numero minimo di cinque richieste di invito e anche in presenza di una sola 
richiesta di invito valida. 

 

Art. 9 ULTERIORI INFORMAZIONI  
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il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire 
la partecipazione 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 procedura di gara e non sono previste graduatorie di 
merito o attribuzione di punteggi. 
Il presente avviso non è vincolante per l’Unione dei Comuni Savena-Idice, 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 dan-
no. 
Resta inteso che la partecipazione alla presente procedura di individuazione dei soggetti interes-
sati non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio in ogget-
to che dovranno essere dichiarati e successivamente dimostrati dal concorrente e verificati dalla 
Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata. 
In sede di successiva procedura negoziata, in caso di raggruppamenti temporanei, o consorzi ordi-
nari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario ca-
pogruppo s’intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o con-
sorziati. 
 
Art. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile Unico del Procedimento è  la Dott.ssa Viviana Boracci, Segretario Direttore Gene-
rale dell’Unione dei Comuni Savena-Idice.  
 
Art. 11 PRIVACY 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice della Privacy” e successive modifiche ed integrazioni e ai 
sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 in vigore dal 25/5/2018, si precisa che la raccolta dei 
dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento  dell’idoneità dei concorrenti a partecipa-
re alla procedura di gara per l’affidamento dei servizi in oggetto e di pervenire all’affidamento del 
contratto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I 
dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 
loro riservatezza; saranno registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. 
Agli interessati sono riconosciuti tutti i diritti indicati dal D. Lgs. n. 196/2003 e dall’art. 13 del Re-
golamento UE 679/2016. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo 
sulla base di quanto previsto da norme di Legge e di Regolamento. Il titolare del trattamento è 
l’Unione dei Comuni Savena - Idice. 
L’accertamento delle informazioni fornite potrà consistere anche nel trattamento di dati giudizia-
ri, ai fini della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e tenuto conto 
del disposto di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 (rilevante interesse generale). 
 
Art. 12  PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio dell’Unione e sul profilo committente  e nella 
sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti. 
 

ART. 13 CONTENZIOSO 

Avverso la presente selezione è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
dell’Emilia- Romagna, sede di Bologna entro il termine di 30 giorni. 
 
Pianoro, li 30/01/2023     
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                      IL  SEGRETARIO/DIRETTORE  
                          Dr.ssa Viviana Boracci 
Allegati: 
- Linee di progetto; 
- Modello I Richiesta invito; 

 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del  
D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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