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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI Dell’ART. 36 COMMA 2
LETT. b) DEL D. LGS. N. 50 DEL 18 APRILE 2016 E S.M.I., DA ESPLETARE MEDIANTE R.D.O.
SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE(MEPA) PER LA
FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE VMWARE E SERVIZI PROFESSIONALI CORRELATI.
RICHIESTA DI OFFERTA RIVOLTA A FORNITORI ABILITATI AL BANDO BENI PER CATEGORIA
INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO .
CRITERIO: MINOR PREZZO, AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 9 , COMMA , LETT. B)
DEL MEDESIMO DECRETO.

Art. 1. Oggetto
Il presente avviso costituisce esclusivamente un invito alla manifestazione di interesse da
parte degli operatori interessati, ed è finalizzato alla ricognizione e verifica della disponibilità
di operatori economici qualificati al servizio in oggetto, da parte della stazione appaltante
ÆQUA ROMA S.P.A., sede legale Viale Ostiense n.131/L, 00154 Roma, tel. 06/57131240,
ufficio.acquisti@pec.aequaroma.it .
La manifestazione di interesse ha il seguente oggetto:
FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE VMWARE E SERVIZI PROFESSIONALI CORRELATI DA
ESPLETARE MEDIANTE R.D.O. SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE(MEPA) PERIODO 12 MESI DALLA DATA DELL’AFFIDAMENTO .
Il presente avviso contiene le norme per la presentazione della manifestazione di
i te esse o h le a atte isti he so
a ie i hieste pe l’espleta e to della fo itu a
in oggetto.
Art. 2. Durata dell’appalto
La durata della fornitura sarà di 12 mesi dalla data del contratto.
Art. 3 Importo dell'appalto:
L’i po to sti ato dell’appalto pe il pe iodo o side ato fissato i € 200.000(oltre
I.V.A.).
Oneri della sicurezza: per le modalità di svolgimento dell'appalto, non sussistono rischi
di interferenza nell'esecuzione dello stesso, trattandosi di mera fornitura. Non è
pertanto necessario redigere il DUVRI e conseguentemente, i costi per la sicurezza per
rischi da interferenze sono pari a 0 (zero).
Art. 4 Criterio di aggiudicazione dell'appalto:

Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 con il
criterio del minor prezzo, ai se si di ua to disposto dall’a t. , o
a 4lett. b) del
medesimo decreto.
Art. 5 Requisiti
Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici, anche in forma
raggruppata, come definiti dagli articoli 3, comma 1, lettera p), e 45 del d.lgs. n.
50/2016. Ai raggruppamenti temporanei di imprese costituiti tra i soggetti di cui sopra,
si applicano le disposizio i di ui all’a t. del D.Lgs. . /
.
Ai fini della partecipazione alla procedura di gara è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti, la cui mancanza rappresenta motivo di esclusione, da dichiararsi ai sensi del
d.P.R. n. 445/2000:
- REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016):
i esiste za delle ause di es lusio e di ui all’a t.
del d.Lgs. . /
, da
dichiarare in modo analitico;
b)
assenza di partecipazione plurima, ai sensi degli articoli 48, comma 7 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, ovvero che alla stessa gara non partecipa
individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, o quale
o so ziata di o so zio sta ile o o so ziata i di ata pe l’ese uzio e da u
consorzio di cooperative o di imprese artigiane.
Tali requisiti devono essere posseduti da tutti gli operatori economici facenti parte del
raggruppamento.
a)

- REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE (articolo 83 comma 1 lett. a), del decreto
legislativo n. 50 del 2016):
a) Essere iscritti alla C.C.I.A.A. o nell'albo delle imprese artigiane, per attività inerenti
l’oggetto dell’appalto;
I o o e ti eside ti i alt i Stati dell’U io e Eu opea, ove te uti, devo o esse e
iscritti in uno dei registri professionali o commerciali di ui all’allegato XVI al D. Lgs.
50/2016;
b) dell’a ilitazio e al MePA, ave do eso le di hia azio i del possesso dei e uisiti di o di e
generale di cui agli artt. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i;
c) dell’iscrizione al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MePA all’i te o
dei a do SERVIZI , atego ia I fo ati a, Elett o i a, Tele o u i azio i E Ma hi e Pe
Ufficio .
Tali requisiti devono essere posseduti da tutti gli operatori economici facenti parte del
raggruppamento.
- CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA (articolo 83 comma 1 lett. b), del decreto
legislativo n. 50 del 2016):
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Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e
finanziaria:
a) di cui al comma 1 lettera b) del precitato articolo 83, da comprovarsi mediante il
possesso di u fattu ato i i o a uo, i teso o e fattu ato glo ale ealizzato
dall'impresa per ciascuno degli ultimi tre esercizi i cui bilanci siano chiusi e depositati
alla data di pubblicazione della presente procedura, non inferiore al valore posto a
base d’asta
Tale requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici facenti parte del
raggruppamento.
- CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE (articolo 83 comma 1 lett. c) del decreto legislativo
n. 50 del 2016):
Essere in possesso delle risorse tecniche e dell'esperienza necessaria per eseguire
l'appalto con un adeguato standard di qualità.
Il requisito dovrà essere provato mediante la produzione:
a)
di un elenco di servizi analoghi, espletati negli ultimi tre anni antecedenti la data
di pubblicazione del a do, pe u i po to o i fe io e a uello posto a ase d’asta;
b)
della certificazione VMWARE ENTERPRISE PARTNER o le segue ti a ee di
competenza:
 Server Virtualization
 Network Virtualization,
 Management Operation,
 Desktop Virtualization
Il requisito di cui alla lettera a) deve essere posseduto dal capogruppo in misura
aggio ita ia, e dai a da ti i
isu a o i fe io e all’i po to della uota pa te di
servizio che intendono assumere.
Il requisito di cui alla lettera b) deve essere posseduto da tutti gli operatori economici
facenti parte del raggruppamento.
Art. 6 Modalità di presentazione della manifestazione di interesse e requisiti
I soggetti interessati ad essere invitati alla suddetta procedura negoziata devono far
pervenire apposita Manifestazione di interesse, edatta o pila do l’allegato A,
sottos itta dal Legale Rapp ese ta te dell’i p esa he i te de pa te ipa e, ai se si del
D.P.R. n. 445/2000 con copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore
entro le ore 12,00 del giorno 26 ottobre 2018
All’i di izzo di posta elett o i a e tifi ata di ÆQUA ROMA S.P.A:
ufficio.acquisti@pec.aequaroma.it
Art. 7. Procedura di affidamento
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L’i vito sa à ivolto agli ope ato i e o o i i i possesso dei e uisiti p evisti e i di ati al
precedente paragrafo 5.
Si precisa che le modalità di svolgimento della gara e di presentazione dell'offerta
saranno riportate nella lettera di invito.
La lettera di invito e tutti gli atti di gara saranno trasmessi tramite la piattaforma
elettronica della Pubblica Amministrazione(MEPA).
Gli esiti della procedura di gara saranno pubblicati sul sito Internet www.aequaroma.it e
comunicati tramite PEC alle ditte concorrenti.

Art. 8. Avvertenze
Nel caso in cui al presente avviso risponda un numero pari a quindici operatori, la
società ÆQUA ROMA S.P.A procederà all’i vito di uest’ulti i; ell’eve tualità i ui i
soggetti che abbiano manifestato interesse siano inferiori a quindici, la Società si riserva
la facoltà di invitare operatori economici idonei selezionati dal mercato. fino alla
concorrenza di quindici.
Qualora il numero il numero degli operatori che abbiano manifesta interesse sia
superiore a quindici si procederà alla nomina di una commissione per la estrazione
casuale di un numero di operatori pari a quindici da invitare alla procedura.
Della procedura di estrazione sarà redatto apposito verbale.
Il presente avviso o ostituis e al u a p o edu a pe l’affida e to della fo itu a e,
pe ta to, o o po ta la p edisposizio e di g aduato ie, l’att i uzio e di pu teggi o
alt e lassifi azio i di e ito e l’i stau azio e di posizio i giu idi he od o lighi egoziali
da parte di ÆQUA ROMA S.P.A.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di consentire alla società di individuare
soggetti i te essati all’affida e to della fo itu a i oggetto, ai uali i via e la lette a di
invito per la formale presentazione di un’offe ta fi alizzata all’affida e to.
La società ÆQUA ROMA S.P.A si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare
la p o edu a elativa al p ese te avviso e di o da e seguito all’i dizio e della
successiva gara.
Art. 9 Nome, indirizzo, numero di telefono, Pec e indirizzi mail
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare la stazione appaltante
t a ite posta elett o i a, p efe i il e te e tifi ata PEC all’i di izzo:
ufficio.acquisti@pec.aequaroma.it
Data,
ALLEGATI: 1) Allegato A

odulo

a ifestazio e d’i te esse.
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ALLEGATO A
Spett.le
ÆQUA ROMA S.P.A
PEC: ufficio.acquisti@pec.aequaroma.it

OGGETTO: Manifestazione d’interesse per la partecipazione alla gara da espletare mediante

R.D.O. sulla piattaforma elettronica della pubblica amministrazione(MePa) per la fornitura di
li e ze soft are VM are e servizi professionali correlati.
Ri hiesta di offerta ri olta a for itori a ilitati al BANDO BENI per ategoria I for ati a,
Elettro i a, Tele o u i azio i E Ma hi e Per Uffi io .

Il sottoscritto ___________________________________________________________
nato il ________________ a _____________________________________________
in qualità di Titolare/Legale rappresentante dell’impresa:
_____________________________________________________________
con sede a _____________________________________________
indirizzo _______________________________________________ n. _____
codice fiscale n. ______________________________
partita IVA ________________________________
tel. _____________________________________________
e-mail _____________________________________________
pec _____________________________________________
MANIFESTA L’INTERESSE
in riscontro all’apposito avviso pubblicato sul sito www.aequaroma.it per
servizio in oggetto.

l’affidamento

del

luogo e data ________________________________

timbro e firma ________________________________
(sottoscrizione non autenticata solo se con copia fotostatica di documento identità in corso di
validità temporale al momento della richiesta, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Si allega:
copia fotostatica non autenticata di documento identità in corso di validità temporale al
momento della richiesta, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445).

