AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO INFORMATICO
PERIODO: 1.1.2017-31.12.2018 - CIG ZD51C587BB

IL DIRETTORE GENERALE
rende noto che il Consorzio intercomunale dei servizi alla personale dei Comuni di Collegno e
Grugliasco – C.I.S.A.P, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 149 del 02/12/2016,
intende affidare il servizio di assistenza e supporto informatico per il consorzio per gli anni 2017 e
2018.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE:
Ai fini della partecipazione alla procedura di gara, i soggetti interessati dovranno far pervenire
specifica manifestazione di interesse, secondo il modulo in Allegato 1) al presente Avviso, tramite
PEC all’indirizzo: cisap@pec.cisap.to.it, entro e non oltre le ore 15.30 del 12/12/2016 .
L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura negoziata, tramite la piattaforma del MEPA,
sulla base del capitolato speciale d’appalto allegato 2) al presente Avviso, in favore delle ditte che
in possesso dei requisiti richiesti, a seguito del presente avviso pubblico, avranno fatto pervenire la
loro manifestazione di interesse.
VALORE DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA
Il valore presunto annuo dell’appalto posto a base di gara è pari ad € 10.000,00 oltre IVA per un
valore totale presunto dell’appalto per gli anni 2017-2018 pari ad € 20.000,00 oltre IVA.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE:
A – REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede ovvero in analogo registro dello Stato di
appartenenza per attività inerenti l’oggetto del presente appalto. Nel caso di organismo non tenuto
all’obbligo di iscrizione alla CCIAA, dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di
autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto
obbligo di iscrizione alla CCIAA. In caso di partecipazione da parte di un professionista, il termine
di legale rappresentante del soggetto concorrente, deve intendersi come riferiti al professionista
stesso.
B - REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
assenza cause di esclusione dalla partecipazione alla gare, in analogia a quanto previsto all’art. 80
del D.Lgs 50/2016 e di qualsiasi causa di impedimento a stipulare contratti con la Pubblica
Amministrazione;
C - REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA
aver espletato servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto a favore di Amministrazioni Pubbliche,
Enti Pubblici o aziende private, di cui almeno tre enti pubblici nel corso del precedente triennio;
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D - REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
importo del fatturato per servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto eseguiti nel triennio
precedente (2013/2015) pari ad almeno € 50.000,00 (esclusa IVA) complessivi.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base
ai criteri e alle modalità di seguito stabilite.
All’Offerta tecnica/qualitativa verranno attribuiti massimo 60 punti su 100 e all’Offerta economica
massimo 40 punti su 100.
Le modalità di attribuzione del punteggio sono specificate nell’art. 10 del capitolato speciale
d’appalto.
Responsabile unico del procedimento
Dott. Francesco Bevacqua
Direttore area risorse e staff
Per informazioni è possibile scrivere a: bevacqua@cisap.to.it – marchesini@cisap.to.it

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mauro PERINO)
Firmato in originale
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