CITTÀ DI NOVATE MILANESE
Settore Sistema Informatico
Viale Vittorio Veneto n. 18
C.F. e P.IVA 02032910156
Posta Elettronica Certificata: comune.novatemilanese@legalmail.it

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI
DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E
GESTIONE DEL SISTEMA DI POSTA ELETTRONICA ORDINARIA
Si rende noto che il Comune di Novate Milanese, in esecuzione della determinazione
dirigenziale n. 659 del 25 settembre 2018, intende affidare il servizio di installazione e
gestione del sistema di posta elettronica non certificata dell'Ente, con le modalità tecniche
meglio specificate nel capitolato speciale di appalto, per la durata di 3 anni, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
A tal fine si invitano gli operatori economici in possesso dei requisiti indicati a manifestare
interesse all’affidamento dei servizi in oggetto nei termini e con le modalità di seguito
specificati.
1) AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Comune di Novate Milanese –Via Vittorio Veneto 18, 20026 Novate Milanese
Settore Sistema Informatico
Indirizzo internet: www.comune.novate-milanese.mi.it
Pec: comune.novatemilanese@legalmail.it
Responsabile del procedimento:
Ai sensi dell’art. 31 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 Responsabile del procedimento è la Dr.a Maria
Carmela Vecchio.
2) OGGETTO DELL’APPALTO
Servizio di installazione e gestione del sistema di posta elettronica non certificata dell'Ente,
con le modalità tecniche meglio specificate nel capitolato speciale di appalto.
Si allega capitolato speciale di appalto.
3) DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà durata di 3 anni, decorrenti dalla data del verbale di avvio delle prestazioni.
4) AMMONTARE DELL’APPALTO E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO
Il corrispettivo del servizio oggetto di appalto è costituito da un importo una tantum per
l'avviamento del servizio pari ad € 1.500,00, oltre IVA di legge e da un canone annuo pari
ad € 4.300, oltre IVA di legge.
L’importo complessivo del servizio ammonta ad Euro 16.550,00 oltre IVA di legge.
L’intervento è finanziato con mezzi ordinari di Bilancio.
5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del massimo ribasso sull'importo complessivo
dell'appalto.
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6) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del Decreto Legislativo 18 aprile
2016 n. 50 che siano in possesso dei requisiti di seguito prescritti.
Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. n. 50/2016)
- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs 50/2016;
- essere in regola con la disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e ss.mm.ii.
(assunzioni obbligatorie persone disabili);
- inesistenza di divieto di contrattare di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001,
così come previsto dalla Legge 190/2012;
- insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D.L. n. 159/2011, di
cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 e tentativi di infiltrazione
mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 dello stesso D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.
Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione alla Camera di Commercio, Registro Imprese (ovvero ad altro registro o albo
equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza per oggetto di attività
ricomprendente il servizio oggetto della gara; per i cittadini di Stati membri tale iscrizione
può essere provata secondo le modalità vigenti dello Stato di residenza).
Requisiti di capacità tecnica e professionale
Esecuzione nel corso del triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso
(2017-2016-2015) di servizi analoghi a quelli oggetto dell’affidamento, per un importo
globale non inferiore ad € 50.000,00.
7) MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
I soggetti interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse redatta come
da fac simile allegato (Allegato A), firmata digitalmente dal legale rappresentante o da
soggetto munito di idonea procura, attraverso la piattaforma di e-procurement Sintel,
entro le ore 17.00 del giorno 5 ottobre 2018;
La manifestazione di interesse dovrà essere corredata da fotocopia di un documento di
riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore.
Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore dovrà anche essere allegata copia
scansionata e firmata digitalmente della procura.
8) MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI
Saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata tutti i concorrenti che avranno
presentato regolare manifestazione di interesse.

9) ULTERIORI INFORMAZIONI E CONDIZIONI PER POTER PARTECIPARE ALLA
GARA
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione. La Stazione Appaltante si
riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
La successiva procedura di gara verrà espletata tramite la piattaforma telematica SINTEL,
gestita da ARCA Lombarda, sul sito https://www.sintel.regione.lombardia.it.
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10) PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato, per dieci giorni consecutivi:
 all’Albo pretorio comunale online
 sul Profilo del committente www.comune.novate-milanese.mi.it
Il Responsabile del procedimento
Dr.a Maria Carmela Vecchio
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.n. 82/2005 e norme collegate
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