
	

 

 

  

 

Apt Servizi srl  •  Società costituita dalla Regione Emilia Romagna, Unioncamere e C.C.I.A.A. dell’Emilia Romagna 

Cap. Soc  € 260.000,00 i.v.  •  N° di Iscr. R.I. e REA di Bologna  •  C.F. / P.I.  01886791209 

Sede legale: Viale Aldo Moro, 62  •  I - 40127 Bologna  •  Tel. +39 051 4202611 

Sede operativa: P.le Federico Fellini, 3  •  I - 47900 Rimini  •  Tel. +39 0541 430111 

http://www.aptservizi.com  •  pec: aptservizi@pec.aptservizi.com 

 Rimini, 7 aprile 2017 

 

OGGETTO: Richiesta di preventivo per la fornitura di Servizio voce e dati dal 1 giugno 2017 
al 31 maggio 2018 da parte di Apt Servizi Srl. 

Si rende noto che in base alle necessità di APT Servizi s.r.l. si intende procedere all’affidamento dei 
seguenti servizi: 
 
➢ Servizio voce  
➢ Servizio dati 
➢ Eventuali pacchetti prepagati traffico voce fisso/mobile 

 

Per le sedi di APT site in Rimini Parco Fellini, 3 e sede di Bologna v. le A. Moro 62 

Ente appaltante: APT Servizi s.r.l.  
Via A. Moro, 62 – 40127 Bologna P.I. 01886791209 C.F. 01886791209. 

Indirizzo postale amministrativo: Parco Federico Fellini, 3 – 47921 Rimini 

Sito internet: www.aptservizi.com 

PEC: amministrazione@pec.aptservizi.com 

Durata: Il contratto avrà durata dal 01-06-2017 fino al 31-05-2018. 

Procedura di Selezione: procedura di affidamento diretto ai sensi del Codice degli appalti 50/16 
art. 36 comma 2 lettera A.   

Importo del servizio: 30.000 euro iva esclusa. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 
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Il servizio di fornitura dovrà essere eseguito in base alle modalità sotto riportate: 

Per ogni sede si richiede che il servizio fornitura dati abbia le seguenti caratteristiche: 

● Connessione in fibra ottica con banda di accesso di PCR 100 Mbps e con almeno MCR 10 
Mbps e apparati inclusi 

● Assegnazione di una Subnet mask con 16 IP pubblici per sede  

● Servizio di backup su linea xDSL con backup(roaming) anche degli IP pubblici assegnati 

Servizio voce che copra sia la sede di Rimini che di Bologna con le suddette specifiche: 
Bologna: n. 1 GNR (05142026), n. 1 numero telefonico (05119936033), n. 1 numero telefonico 
(05119936034) 
Rimini: n. 1 GNR (05414301), n. 1 numero telefonico (05411767058), n. 1 numero telefonico 
(05411767059) 

Criterio di aggiudicazione: l’individuazione dell’impresa alla quale affidare il servizio avverrà 
secondo il criterio del prezzo più basso. 

L’Apt si riserva di aggiudicare anche in caso di presentazione di una sola offerta valida; inoltre, si 
riserva di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di 
interesse pubblico.  

Finanziamento e Pagamento: il servizio verrà finanziato mediante risorse proprie del bilancio di 
APT Servizi s.r.l. e dei capitoli dei relativi esercizi di competenza, con imputazione al rispettivo 
intervento e capitolo di spesa. Il pagamento avverrà previa positiva verifica del regolare 
espletamento del servizio. 

Termine per la ricezione offerte e documentazione amministrativa vedi allegato 1: le offerte 
dovranno pervenire esclusivamente tramite email inviate all’indirizzo bandi@aptservizi.com 
riportante nell’oggetto la seguente dicitura: “Offerta per la fornitura dei servizi voce e dati per Apt 
servizi Srl dal 1 giugno 2017 al 31 maggio 2018 “entro e non oltre la data del 14/04/2017 ore 10:30 
farà fede la data di ricevuta della mail.  

La Documentazione Amministrativa dovrà contenere, a pena di esclusione, l’Allegato 1 compilato in 
ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante.  

Sarà facoltà della stazione appaltante sospendere, posticipare o annullare la richiesta di preventivo 
senza che i concorrenti possano accampare nessuna conseguente pretesa e che comunque la 
presentazione dell’offerta non costituisce per l’azienda obbligo di affidamento del servizio. 

Ulteriori informazioni: Per ogni richiesta di informazione sulla procedura utilizzare l’indirizzo email 
bandi@aptservizi.com.  

Responsabile del Procedimento: il Responsabile Unico del Procedimento è Rita Boselli.  

 



	

	 3	

 

 

Trattamento dei dati personali: ai sensi del D.Lgs 193/03 e ss. mm., si informa che i dati forniti 
sono trattati dall’azienda per le finalità connesse  alla procedura di cui al presente invito e per 
l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. 

Consegna: il servizio verrà eseguito presso le sedi di APT di Rimini e Bologna. 

Il fornitore aggiudicatario dovrà tassativamente risultare iscritto o iscriversi nell’albo fornitori di APT 
servizi tramite il modulo scaricabile da: http://www.aptservizi.com/azienda/lavora-con-noi/ pena 
l’annullamento dell’aggiudicazione e la riassegnazione della stessa in ordine di graduatoria di gara. 

 

 

 

Distinti saluti. 

RUP 

Rita Boselli 

 

	


