Rimini, 18/02/19
OGGETTO: Avviso per la raccolta di manifestazioni d’interesse riferite alla partecipazione
alla procedura negoziata per l’affidamento dei “Servizi di assistenza informatica, tecnica e
CED per l’anno 2019” ad APT Servizi s.r.l. – CIG: 772727905C
Si rende noto che APT Servizi s.r.l., con sede legale in Viale A. Moro, 62 – 40127 Bologna - P.I.
01886791209, C.F. 01886791209 e sede operativa in Piazzale Federico Fellini, 3 – 47921 Rimini
(sito internet: www.aptservizi.com PEC: bandi@pec.aptservizi.com), in base alle sue necessità,
intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’espletamento di una procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016, finalizzata all’affidamento dei
“Servizi di assistenza informatica, tecnica e CED per l’anno 2019”.
La procedura sarà espletata attraverso una RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA).
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Rita Boselli, Responsabile Amministrativo di
APT Servizi.
Durata: l’appalto avrà inizio dal momento della stipulazione del contratto fino al 31 dicembre
2019.
Oggetto dell’appalto: affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016,
attraverso il mercato elettronico dei “Servizi di assistenza informatica, tecnica e CED per l’anno
2019”.
Valore dell’appalto: l’importo posto a base d’asta è pari ad € 130.000,00 esclusa IVA, oltre ad €
500,00 quale costo DUVRI non assoggettabile a ribasso. Nell’importo indicato sono inclusi i costi
stimati della manodopera pari indicativamente ad € 25.000,00.
Sono ammessi a presentare richiesta di partecipazione gli operatori economici che, a seguito della
pubblicazione del presente Avviso, avranno manifestato l’interesse a partecipare inviando una PEC
all’indirizzo bandi@pec.aptservizi.com entro e non oltre il termine tassativo delle ore 9.00 del
giorno 6 marzo 2019.
L’oggetto del messaggio di Posta Elettronica Certificata dovrà riportare la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse per invito a presentare offerta per i Servizi di assistenza
informatica, tecnica e CED per l’anno 2019”.
Per il rispetto del termine, verrà preso come riferimento l’ora di trasmissione del messaggio PEC da
parte dell’operatore economico.
Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre il termine di cui sopra o che non
risultino inviate con le modalità indicate.
Il termine di scadenza di presentazione delle richieste ad essere invitati è perentorio e non sono
ammesse offerte tardive.
APT Servizi s.r.l. declina ogni responsabilità in ordine a disguidi tecnici o di altra natura che
impediscano il recapito delle richieste entro il termine predetto.
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Requisiti di partecipazione: possono inoltrare la manifestazione di interesse per i servizi in
oggetto gli operatori economici:
- appartenenti alle categorie dei bandi SERVIZI di competenza, quali i “Servizi di assistenza,
manutenzione e riparazioni di beni e apparecchiature”.
Le imprese partecipanti, entro la data d’indizione della RdO (Richiesta di Offerta),
dovranno essere iscritte alla piattaforma telematica Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione - MEPA (www.acquistinretepa.it) nell’iniziativa SERVIZI di cui sopra;
- iscritti al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza se si
tratta di uno stato dell’UE di riferimento, per attività analoghe a quelle oggetto della
procedura, in conformità con quanto previsto dall’art. 83 comma 3 del D. Lgs 50/2016;
- che non presentano cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
Manifestazione d’interesse: la manifestazione di interesse, sottoscritta dal legale rappresentante
dell’operatore economico ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente,
dovrà attestare quanto segue (utilizzare preferibilmente il modello di cui all’allegato A):
1. assenza di cause di esclusione alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016;
2. iscrizione alla Camera di Commercio competente per l’attività oggetto della procedura;
3. aver eseguito nell’ultimo triennio servizi analoghi per un importo non inferiore a quello
posto a base di gara;
In caso di ATI i requisiti di cui ai numeri 1 e 2 dovranno essere posseduti da tutte le imprese
costituenti l’ATI, il requisito di cui al numero 3 dovrà essere posseduto complessivamente dalle
imprese partecipanti.
In caso di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le
dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti di cui ai numeri 1 e 2 devono essere posseduti da
ciascuna consorziata, il requisito numero 3 dovrà essere posseduto cumulativamente dal consorzio.
Al fine di consentire un’adeguata valutazione in fase di pre-qualificazione, gli operatori economici
interessati devono inviare, unitamente alla richiesta ad essere invitati e con le stesse modalità, una
dichiarazione di massimo 2 facciate A4 contenente la descrizione curriculare dei precedenti servizi
analoghi realizzati, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico ovvero
da altro soggetto munito di idonei poteri.
Ai sensi dell’art. 36 lett. b) D.lgs. 50/2016 saranno invitati alla RDO cinque operatori economici in
possesso dei requisiti prescritti.
Nel caso in cui le manifestazioni di interesse dovessero pervenire in numero inferiore a cinque,
APT Servizi s.r.l. inviterà alla successiva fase della procedura tutti gli operatori economici in
possesso dei requisiti sopra indicati.
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Nel caso in cui le manifestazioni di interesse dovessero pervenire in numero superiore a cinque, la
scelta degli operatori economici da invitare sarà effettuata sulla base del seguente criterio
preferenziale:
- esperienza maggiormente qualificata in servizi analoghi.
Criterio di aggiudicazione: l’individuazione dell’operatore economico al quale affidare il servizio
avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. n. 50/2016.
Richiesta di informazioni: per eventuali informazioni, contattare il RUP, Dott.ssa Rita Boselli,
all’indirizzo mail r.boselli@aptservizi.com
Trattamento dei dati personali: i dati forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse
al presente Avviso, saranno trattati da APT Servizi conformemente alle vigenti disposizioni di
legge (Regolamento europeo UE 2016/679 c.d. GDPR). Titolare del trattamento dei dati è APT
Servizi s.r.l., nella persona del suo Presidente e legale rappresentante; Responsabile del trattamento
dei dati è la Dott.ssa Rita Boselli, Responsabile Amministrativa.

Il RUP
Dott.ssa Rita Boselli

Allegati:
- allegato A
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