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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
per l’affidamento, previa richiesta di preventivi, del servizio di assistenza e manutenzione delle 

apparecchiature hardware e di rete, comprensive del software di base e di ambiente, 
 per un periodo di anni 3 (tre), ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) del D. L. 76/2020 convertito, con modificazioni, 

con Legge 120/2020, e come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito, 
 con modificazioni, con Legge 108/2021 

 
 
 

Richiamato il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, e ss.mm.ii. -di seguito Codice-; 

Richiamato il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” 
convertito, con modificazioni, con Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76” e come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, del n. 77, recante “Governance del Piano 
nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni con Legge 29 luglio 2021, n. 108 “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77”; 

Richiamate le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici” approvate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 1097 del 26 ottobre 2016, 
aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e al D.L. 18 aprile 2019, n. 
32 -convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6, con delibera del Consiglio n. 636 
del 10 luglio 2019; 

SI RENDE NOTO  

APM Azienda Pluriservizi Monterotondo (di seguito APM) intende procedere all’affidamento, previa richiesta di 
preventivi, del servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature hardware e di rete, comprensive del 
software di base e di ambiente, per un periodo di anni 3 (tre). 

Con il presente avviso, APM promuove una indagine di mercato al fine di individuare operatori economici ai quali 
richiedere, con lettera d’invito, di formulare un preventivo. 

Il presente avviso non costituisce alcuna procedura per l’affidamento del servizio e pertanto non comporta la 
predisposizione di graduatorie, l’attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito e non vincola in alcun modo 
APM. 

1. Amministrazione aggiudicatrice 

APM Azienda Pluriservizi Monterotondo 

Sede legale: Piazza A. Frammartino n. 4, 00015 Monterotondo, Roma 

Sede amministrativa: Piazza R. Baden Powell n. 1, 00015 Monterotondo, Roma 

www.apmmonterotondo.it 

Tel. 0690066221 - garecontrattiapm@pec.it 

2. Oggetto 

Servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature hardware e di rete, comprensive del software di base 
e di ambiente, per un periodo di anni 3 (tre). 

Attività ricomprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- assistenza tecnica e sistemistica della rete informatica; 

- salvataggio e/o trasferimento dati; 

- installazione reti locali e server; 

- manutenzione, aggiornamenti, installazioni nuove periferiche, individuazione e sostituzione elementi difettosi 
e/o obsoleti; 

- gestione sicurezza sistemi informatici aziendali; 
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- protezione da virus, da attacchi di hacker e spammer, protezione dell’integrità dei dati anche in caso di eventi 
distruttivi o guasti (salvataggio di sicurezza, back up); 

- collegamenti di client al server per applicativi di contabilità, gestione presenze, …; 

- pianificazione, controllo e configurazione accessi; 

- formazione per il personale addetto alla verifica dei salvataggi automaticamente schedulati; 

- perizie valutative e analisi di convenienza per espansioni e riparazioni hardware e personal computer esistenti. 

3. Valore economico stimato  

€ 18.000,00 (diciottomila/00) oltre IVA. 

Gli importi sui quali effettuare un ribasso percentuale unico a valere per tutte le tipologie di intervento sono i 
seguenti: 

INTERVENTO ORDINARIO 
(dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 20.00) 

Tariffa Oraria  
al netto d’iva 

   
a) intervento telefonico  € 50,00 

   
b) intervento on-site guasto non bloccante  € 50,00 

   
c) intervento on-site guasto bloccante/urgente  € 55,00 

 

INTERVENTO STRAORDINARIO 
(giorni festivi, compreso il sabato, dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00) 

Tariffa Oraria  
al netto d’iva 

   
a) intervento telefonico € 55,00 

   
b) intervento on-site guasto non bloccante  € 55,00 

   
c) intervento on-site guasto bloccante/urgente  € 75,00 

Sarà inoltre corrisposto all’aggiudicatario un compenso fisso annuale di disponibilità, non sottoposto a ribasso, 
come sottoindicato: 

ALTRI ONERI 
Importo  

al netto d’iva 

   
a) Compenso fisso annuale di disponibilità € 500,00 

4. Requisiti di ordine generale 

Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 

5. Requisiti di idoneità professionale  

Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con oggetto sociale 
attinente il servizio in questione. 

6. Requisito di capacità economica e finanziaria 

 Attestazione rilasciata da n. 1 istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. 01.09.1993 n. 385, 
in cui si attesti che la società ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità. 

7. Requisiti di capacità tecnico professionale 

 Esecuzione nell’ultimo triennio (2019/2020/2021) di almeno n. 1 servizio analogo a favore di un ente o azienda, 
pubblica o privata, per un importo pari ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), esclusa IVA. 

8. Operatori economici ammessi a partecipare alla gara 

 Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui agli artt. 45 e 48 del Codice, in possesso dei requisiti sopra descritti. 
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9. Operatori che saranno invitati alla procedura 

Saranno invitati gli operatori economici che faranno pervenire la manifestazione d’interesse nei termini e con le 
modalità indicate nel presente avviso e in possesso dei requisiti richiesti. 

L’invito a presentare il preventivo, i relativi documenti e allegati verranno trasmessi esclusivamente tramite posta 
elettronica certificata all’indirizzo che ogni concorrente avrà indicato compilando il modulo di manifestazione di 
interesse a partecipare alla procedura. 

10. Criterio di aggiudicazione  

Il servizio sarà affidato, ai sensi dell’art. 36 c. 9-bis del Codice, all’operatore economico che avrà presentato il 
miglior preventivo con il maggiore ribasso percentuale unico. 

11. Modalità e termine di trasmissione della documentazione di interesse 

 Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse utilizzando il 
modello allegato (Allegato A), recante per oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse per la partecipazione 
alla procedura per l’affidamento del servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature hardware e di 
rete, comprensive del software di base e di ambiente, per un periodo di anni 3 (tre)”. 

 Alla manifestazione dovrà essere allegata copia di un documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore 
dell’Allegato A. 

 La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa pena esclusione, entro e non oltre il 9 settembre 2022, 
mezzo e-mail all’indirizzo PEC: garecontrattiapm@pec.it. 

 L’invio della PEC è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità di APM ove per 
disguidi di varia natura ovvero per qualsiasi altro motivo la manifestazione d’interesse non pervenga entro il 
termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. 

 Eventuali manifestazioni pervenute oltre il termine suddetto non saranno prese in considerazione ai fini del 
presente avviso. 

12. Modalità di contatto con APM 

 Per informazioni è possibile inviare una e-mail all’indirizzo di posta certificata garecontrattiapm@pec.it 

13. Ulteriori informazioni 

 Il presente avviso è finalizzato a un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo APM, che sarà libera di seguire anche altre procedure.  

 APM si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento 
avviato, senza che i soggetti che hanno presentato manifestazione d’interesse possano vantare alcuna pretesa. 

 La manifestazione d’interesse da parte dell’operatore economico non costituisce prova di possesso dei requisiti 
richiesti, i quali dovranno essere attestati in occasione della procedura. 

 Si precisa che, in fase di manifestazione d’interesse, relativamente ai requisiti indicati ai precedenti punti 4. - 5. - 
6. e 7. non dovrà essere inserita alcuna documentazione a comprova dei requisiti medesimi. 

14. Informativa sul trattamento dei dati personali 

 I dati forniti dai soggetti interessati verranno trattati ai sensi del GDPR Regolamento UE 2016/679, esclusivamente 
per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso, anche avvalendosi di 
strumenti informatici. 

15. Pubblicazione avviso 

 Il presente avviso è pubblicato sul profilo di APM www.apmmonterotondo.it dalla data odierna -fino al 9 settembre 
2022- sull’Albo on-line del Comune di Monterotondo e sul quotidiano nazionale Gazzetta Aste e Appalti Pubblici 
del 31 agosto 2022. 

16. RUP 

Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Santino Scipioni. 

Monterotondo, lì 25.08.2022  
      F.to Il Direttore Generale 

Dott. Ing. Carla Carnieri 
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