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AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DELLA   
FORNITURA DI ArcGIS SMALL ENTERPRISE AGREEMENT PER COMUNI SINO A 200.000 
ABITANTI PER UN PERIODO DI 36 MESI – CON SERVIZI DI SUPPORTO E FORMAZIONE. 

1. CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA 

Dati Stazione Appaltante Comune di Monza – Piazza Trento e 
Trieste – 20900 – Monza (MB)  

Servizio Competente Servizio Agenda Digitale, Sistemi 
Informativi 

Telefono 039 2372275 

Fax 039 2372558 

Bando di riferimento   Bando Mepa  – Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e Macchine per 
l’Ufficio 

Criterio di aggiudicazione Criterio del minor prezzo – art. 95, 
comma 4, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

CPV 48000000 - 8 Pacchetti software e 
sistemi di informazione 

Indirizzo pec monza@pec.comune.monza.it 

Indirizzo internet Internet: www.comune.monza.it 

Tipologia della procedura Avviso esplorativo Manifestazione 
d’interesse 

Termine ultimo per la 
presentazione delle candidature 

24/11/2018 - h 17.00 

Termine ultimo per la richiesta di 
chiarimenti 

20/11/2018 - h 17.00 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Ferdinando Abate 
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2. DOCUMENTAZIONE 

Avviso esplorativo Manifestazione d’interesse  

Modello presentazione candidatura Allegato A 

 

3. INFORMAZIONI GENERALI 

Il Comune di Monza intende acquisire manifestazioni di interesse, per l’individuazione 
di operatori economici, per l’affidamento della fornitura di ArcGIS SMALL ENTERPRISE 
AGREEMENT per comuni sino a 200.000 abitanti per un periodo di 36 mesi con servizi 
di supporto e formazione, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità (art. 30, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), da invitare alla 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di 
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del 
maggior numero di soggetti potenzialmente interessati e non è in alcun modo 
vincolante per il Comune di Monza. 

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 
para-concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 
La presente indagine è finalizzata alla sola individuazione di operatori economici 
interessati a partecipare ad un eventuale procedura di selezione che verrà indetta per 
lo specifico affidamento. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione 
di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune di 
Monza, che sarà libero di avviare altre procedure e/o sospendere, modificare o 
annullare, in tutto o in parte, il presente avviso esplorativo, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Di conseguenza, nessun diritto potrà sorgere ad alcun titolo, quindi neanche a titolo di 
risarcimento e/o indennizzo, in capo ai soggetti che presenteranno la propria 
manifestazione d’interesse. L’avviso inoltre non potrà essere inteso e/o interpretato 
come invito a proporre offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., oppure come avviso o 
bando ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
La Stazione appaltante sarà inoltre libera di selezionare i candidati da invitare e/o 
avviare altre procedure. 
 
Tutta la documentazione relativa al presente avviso esplorativo è disponibile sul sito 
internet del Comune di Monza, all’indirizzo: 
http://www.comune.monza.it/it/comune/bandi-di-gara/forniture/ . 

4. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

Fornitura del prodotto ArcGIS SMALL ENTERPRISE AGREEMENT per comuni sino a 
200.000 abitanti per la durata di 36 mesi da utilizzare per la progettazione, 
realizzazione e gestione del Sistema Informativo Territoriale del Comune di Monza 
unitamente a n. 55 giornate (8 ore cad.) di supporto tecnico e n.  25 giornate (8 ore 
cad.) di formazione da svolgersi nell’arco del triennio on site presso le sedi 
dell’Amministrazione Comunale secondo le indicazioni che verranno fornite da 
quest’ultima. Il personale tecnico che svolgerà attività di supporto ed il personale 
docente dovranno possedere opportune competenze che dovranno emergere dal  
proprio curriculum vitae, che verrà successivamente richiesto. 

http://www.comune.monza.it/it/comune/bandi-di-gara/forniture/
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5. SUDDIVISIONE IN LOTTI  

La presente fornitura non è suddivisibile in lotti dato il carattere di unitarietà e continuità 
della fornitura richiesta e da erogare. 
 

6. IMPORTO DELLA FORNITURA 

L’importo complessivo presunto per l’esecuzione della fornitura, per un periodo di 36 
mesi - è di complessivi euro 150.000,00 al netto dell’IVA.  
 

7. DURATA DELLA FORNTIURA 

La fornitura avrà la durata di 36 mesi dalla data di comunicazione di affidamento. 
 

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE CHE SARÀ UTILIZZATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA 

L’affidamento della fornitura verrà effettuato ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i., in base al criterio del minor prezzo in quanto trattasi di fornitura 
avete caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. 
  

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Le istanze di partecipazione alla presente manifestazione di interesse dovranno 
pervenire mezzo di posta elettronica certificata PEC all’indirizzo 
monza@pec.comune.monza.it, scrivendo nell’oggetto “Manifestazione di interesse 
per FORNITURA DI ArcGIS SMALL ENTERPRISE AGREEMENT PER COMUNI SINO A 
200.000 ABITANTI PER UN PERIODO DI 36 MESI, CON SERVIZI DI SUPPORTO E 
FORMAZIONE” 
 
La documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante è la seguente e dovrà essere 
redatta e trasmessa esclusivamente in formato elettronico, a mezzo PEC entro e non 
oltre le ore 17.00 del giorno 24/11/2018  pena l’irricevibilità della stessa e comunque 
la non ammissione: 
 
- Allegato A – debitamente compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante 
o persona munita di idonei poteri di rappresentanza; 
 

In caso di partecipazione congiunta, la documentazione richiesta deve essere 
presentata da tutti gli operatori economici interessati. 

 
Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature: 
 
- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra 
indicato; 
- non pervenute a mezzo PEC; 
- non firmate digitalmente. 
 
Al fine di espletare la successiva Procedura Negoziata, si chiede agli operatori 
economici di registrarsi presso il Portale Mepa e di abilitarsi al Bando Mepa 
Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per l’Ufficio. 
 
Resta inteso che non potranno essere invitati gli operatori economici che non si sono 
registrati sul portale MePa e abilitati al bando sopra indicato. 
 

mailto:monza@pec.comune.monza.it
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10. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alla presente manifestazione di interesse, gli operatori economici 
dovranno inviare l’allegato A secondo la procedura stabilita nel presente avviso. 

In caso di partecipazione congiunta, la documentazione richiesta deve essere 
presentata da tutti gli operatori interessati. 

Gli operatori economici, per partecipare alla manifestazione di interesse, devono 
essere, a pena di esclusione, titolari dei seguenti requisiti: 

a) Requisiti di ordine generale (art. 80, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i): 

Dichiarazione che l’operatore economico: 

 non rientra nelle cause di esclusione previste dall’art. 80, del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.; 

 è registrato al portale MePa e abilitato per il bando: “Bando Mepa  - Informatica, 
Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per l’ufficio”; 

 è in regola con le disposizioni antimafia; 

 non si trova in situazioni che determinano l’incapacità a contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

 non è stato inadempiente o colpevole di gravi negligenze di precedenti contratti 
con questa o altre Amministrazioni; 
 

b) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.): 

 iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura per l’attività inerente all’oggetto della manifestazione 
d’interesse;  

 In caso di cooperative o consorzi di cooperative è richiesta anche l’iscrizione ai sensi 
del D.M. 23/06/2004 all’Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero 
delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico), per attività inerenti 
all’oggetto dell’appalto; 

 In caso di cooperativa sociale, di essere iscritta all’albo regionale ai sensi della legge 
381/91 per attività inerenti l’oggetto dell’appalto; 

 In caso di ONLUS, di essere iscritta all’Anagrafe delle ONLUS ex art. 11 del D.lgs. 
460/97; 

 Nell’ipotesi di partecipazione da parte di un soggetto non tenuto all’obbligo di 
iscrizione al Registro delle Imprese, il legale rappresentante/persona munita di 
idonei poteri di rappresentanza deve predisporre una dichiarazione, autocertificata 
ai sensi di legge ed allegarla all’Allegato A, con la quale si dichiari l’insussistenza 
del suddetto obbligo di iscrizione al registro delle imprese e si fornisca evidenza 
degli oggetti di attività. 

 
Nel caso di RTI/consorzio ordinario/aggregazioni di imprese di rete e GEIE, i requisiti 
di cui ai punti a) e b) devono essere posseduti in proprio da ciascuna impresa 
partecipante al medesimo raggruppamento/consorziata esecutrice.  
In caso di partecipazione di soggetti di cui alla lettera b) e c) del comma 2, dell’articolo 
45, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. i requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) 
dovranno essere posseduti sia in proprio dal consorzio che dalle eventuali consorziate 
esecutrici. 
 
c) Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lett. c) del D.lgs. 

n. 50 del 2016 e s.m.i.): 

 aver eseguito, con buon esito, nell’ultimo triennio (2015-2016-2017) forniture 
analoghe a quella oggetto del presente avviso esplorativo di manifestazione 
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d’interesse, a favore di enti pubblici e privati per un importo complessivo non 
inferiore a euro € 200.000,00 IVA esclusa; 
 
Per le imprese che hanno iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito deve 
essere rapportato al periodo di attività, mediante l’applicazione della seguente 
formula: (Importo forniture eseguite): 3 x (anni di attività) 

In caso di RTI/consorzio ordinario/aggregazioni di imprese di rete, GEIE i requisiti 
relativi di capacità tecniche e professionali dovranno essere posseduti sia dalla 
mandataria, sia dalle mandanti.  

Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
i requisiti di cui alla precedente lettera c), dovranno essere posseduti direttamente 
dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature 
e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo 
al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. 

Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
i requisiti di cui alla precedente lettera c), dovranno essere posseduti dal consorzio, 
che può utilizzare oltre ai propri requisiti anche quelli delle consorziate esecutrici 
e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono 
computati cumulativamente in capo al consorzio. 

Si precisa che, in questa fase finalizzata all’acquisizione di manifestazione d’interesse, 
relativamente a tutti i requisiti sopra indicati non deve essere inserita alcuna 
documentazione a comprova del possesso degli stessi.  

11. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Trattandosi di un avviso esplorativo finalizzato all’acquisizione di manifestazione 
d’interesse propedeutica al successivo espletamento di procedura negoziata, 
l’Amministrazione individuerà i soggetti da invitare, che hanno dichiarato di essere in 
possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, pubblicità, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
Pertanto, verranno invitati tutti i soggetti che avranno presentato domanda nel 
termine assegnato e che risulteranno registrati al Portale Mepa e abilitati al Bando 
Forniture della Categoria: Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine 
per l’Ufficio, nonché che avranno dichiarato di essere in possesso dei requisiti richiesti 
nel presente avviso. 
 
Nel caso in cui il numero di candidature idonee pervenute fosse inferiore a cinque, il 
Comune di Monza, provvederà ad integrare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), 
l’elenco degli operatori economici da invitare, attingendo i nominativi dall’elenco 
fornitori telematico del Mepa, in possesso dell’abilitazione al “Bando Forniture della 
Categoria: Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per l’Ufficio”,  
nel rispetto del principio di rotazione. 

12. CAUSE DI ESCLUSIONE  

Costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di selezione:  

 La mancata presentazione della candidatura entro i termini previsti; 

 L’invio della candidatura con modalità diverse da quelle indicate nel presente 
avviso;  

 La non conformità e/o incompletezza della documentazione richiesta, salvo i casi 
in cui sia possibile applicare l’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, 
comma 9, del D.Lgs. n. 50 e s.m.i.;  

 In caso di partecipazione in forma congiunta: la mancata presentazione della 
documentazione richiesta da parte di tutti gli operatori; 
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 La partecipazione contemporanea come impresa singola e in forma congiunta in uno 
o più raggruppamenti; 

 La partecipazione in forma congiunta in uno o più raggruppamenti; 

 Il non possesso dei requisiti minimi richiesti;  

 La non registrazione al Portale Mepa e la non abilitazione al Bando 
Servizi/Forniture – Categoria Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e 
Macchine per l’Ufficio; 

 La mancanza di firma digitale sulla documentazione richiesta. 

13. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti dovranno essere presentate in 
lingua italiana e trasmesse esclusivamente alla stazione appaltante per mezzo di posta 
elettronica certificata PEC all’indirizzo monza@pec.comune.monza.it scrivendo 
nell’oggetto “Richiesta di chiarimenti – Manifestazione di interesse per FORNITURA 
DI ArcGIS SMALL ENTERPRISE AGREEMENT PER COMUNI SINO A 200.000 ABITANTI 
PER UN PERIODO DI 36 MESI, CON SERVIZI DI SUPPORTO E FORMAZIONE”. 
Eventuali integrazioni alla documentazione ovvero risposte alle suddette richieste 
saranno pubblicate sul sito internet della stazione appaltante.  
 
I chiarimenti potranno essere formulati entro le ore 17.00 del giorno 20/11/2018. 
 
Non si accettano chiarimenti pervenuti oltre il termine suddetto o inoltrati con 
modalità diverse da quelle sopra indicate. 

14. NORMATIVA SULLA PRIVACY  

Tutti i dati personali (comuni, identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al 
Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto 
delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei 
che informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 
del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 
679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web 
dell’Ente all'indirizzo www.comune.monza.it. 
 
Titolare del trattamento:  Comune di Monza - Piazza Trento e Trieste – 

20900 Monza 

Responsabile del trattamento:  Responsabile del Servizio Manutenzioni – Dott. 
Ferdinando Abate  

 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente 
è il seguente soggetto: 
 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Vicolo delle Palle, 25 00186 Roma Recupero Luigi 

 

Monza,14 novembre 2018 
IL RUP 

FERDINANDO ABATE 
 

Allegati:  

- Allegato A - Modello presentazione candidatura 

mailto:monza@pec.comune.monza.it

