AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO
INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI
DI INTERESSE NELL’AMBITO DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.
36 CO. 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RETE
WIRELESS IN MODALITA' WI-FI NEI COMUNI DEL MANDAMENTO
COMPRENSIVO DI CONNETTIVITA’.
La Comunità Montana Valtellina di Sondrio intende procedere, mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al conferimento del servizio di
rete wireless in modalità WI-FI. Essa pertanto, tramite la presente indagine di mercato,
intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei
requisiti di carattere generale e speciale previsti, ad essere invitati ufficialmente alla
successiva procedura negoziata.

1.








2.

STAZIONE APPALTANTE
Denominazione
COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO
Indirizzo
Via N. Sauro, 33 – SONDRIO
N. telefono
0342 210331
Indirizzo mail
info@cmsondrio.gov.it
Sito WEB
www.cmsondrio.gov.it
P.E.C.
protocollo.cm.sondrio@pec.regione.lombardia.it
Responsabile del procedimento Pier Paolo Branchi

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’affidamento dei lavori di cui al presente avviso avverrà mediante successiva (e comunque
eventuale) PROCEDURA NEGOZIATA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016.
Con il presente avviso infatti non viene indetta alcuna procedura di gara, essendo lo stesso
esclusivamente finalizzato ad un’indagine di mercato, da intendersi quale mera indagine
conoscitiva volta all’individuazione di operatori economici interessati ad essere invitati alla
successiva procedura negoziata, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi
negoziali nei confronti della Comunità Montana.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare
l’indagine di cui al presente avviso esplorativo, nonché di non dare seguito alla successiva
procedura negoziata, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.
Il criterio di aggiudicazione prescelto sarà quello del minor prezzo sulla base d’asta (valore a
corpo dell’intera fornitura con posa in opera).
Qualora sussistano le condizioni, si applicherà l’art. 97, co. 8, del Codice (esclusione
automatica) con calcolo della soglia di anomalia ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.
In ogni caso, si procederà alla determinazione della soglia di anomalia solamente in
presenza di almeno cinque offerte ammesse alla gara (art. 97, comma 3-bis del Codice).
L’intera procedura di gara verrà espletata mediante utilizzo del portale telematico SINTEL di
Regione Lombardia.
L’aggiudicatario sarà tenuto a stipulare un apposito contratto redatto in forma pubblicoamministrativa e con modalità elettronica, le cui spese, nessuna esclusa, saranno poste a
suo esclusivo carico.

3.

IMPORTO E BREVE DESCRIZIONE DEI LAVORI

L’importo a base d’appalto è di € 60.600,00 + IVA.
I lavori consistono nell’affidare il servizio di realizzazione e gestione di una infrastruttura
pubblica Wireless in tecnologia Wi-Fi per l’erogazione alle utenze mobili (SmartPhone e
tablet) dotate di interfaccia Wi-Fi, dell’accesso ad internet gratuito, disponibile 24 ore su 24
per navigare, sia in modo libero, senza cioè alcuna procedura di registrazione su una serie di
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siti web indicati dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio contenenti informazioni e
servizi di pubblica utilità, che a mezzo di autenticazione tramite Captive Portal per gli altri siti.
Il servizio deve comprendere anche la fornitura (già inclusa nel prezzo di gara) per 3 anni
della connettività nei vari hot spot con bande minime garantite come meglio specificato di
seguito.
In fase di gara verrà richiesto il sopralluogo obbligatorio in tutte le aree dove andranno
installati i vari Hot Spot.

4.

SOGGETTI AMMESSI ALL’INDAGINE DI MERCATO

Possono manifestare interesse ad essere invitati tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice in
possesso dei requisiti di cui al successivo punto 5. Si rammenta che, ai sensi dell’art. 48,
comma 11, del Codice, l’operatore economico invitato individualmente ad una procedura
negoziata ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

5.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I requisiti da possedere per poter partecipare alla presente indagine di mercato sono:
1 – Requisiti di ordine generale
Indicati dall’art. 80 del Codice o da altre disposizioni di legge vigenti (da possedere alla data
della dichiarazione sostitutiva infra richiesta).
2 – Requisiti di idoneità professionale
- Essere in possesso dell’autorizzazione generale per fornire al pubblico servizi di
comunicazione elettronica, servizio ISP, così come previsto dall’Art. 25 del D.L. 259/03
denominato “Codice delle Comunicazioni Elettroniche” alla data di pubblicazione della
presente indagine di mercato;
- Essere iscritto nel registro degli operatori di comunicazione di cui all’articolo 1 della legge
31 luglio 1997, n. 249;
- Essere registrato come fornitore sul sito WIFI4EU;
- Essere inscritto al portale SINTEL di Regione Lombardia.
- Aver realizzato nel triennio 2016,2017,2018 analoga fornitura del servizio per almeno
un’amministrazione pubblica.

6.

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE

L’Ente effettua la presente indagine di mercato esclusivamente mediante il Sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia “SINTEL”. Verranno pertanto prese in
considerazione solo le manifestazioni di interesse pervenute tramite detta piattaforma. La
dichiarazione di manifestazioni di interesse, redatta preferibilmente mediante utilizzo del
modulo allegato alla presente (Allegato A), dovrà pervenire ENTRO E NON OLTRE LE
ORE 23:00 DEL GIORNO INDICATO SULLA PIATTAFORMA SINTEL (termine perentorio
di scadenza).
Eventuali richieste non pervenute tramite detta piattaforma telematica e/o pervenute oltre
detto termine verranno escluse dall’elenco dei soggetti ammessi alla selezione degli
invitandi alla successiva procedura di gara.
Per le indicazioni, la registrazione, la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla
piattaforma, si rinvia alle guide e ai manuali presenti sulla piattaforma “SINTEL”. Per poter
presentare manifestazione di interesse, il concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente
la Registrazione a Sintel, così come disciplinato nei “Manuali”, accedendo al portale
dell’Agenzia
Regionale
Centrale
Acquisti
(ARCA)
all’indirizzo
internet
www.arca.regione.lombardia.it, nell’apposita sezione “Registrazione”. La registrazione è
gratuita, non comporta in capo al fornitore che la richiede l’obbligo di presentare la
manifestazione d’interesse, né alcun altro onere o impegno.
Nell’apposito campo “Busta amministrativa” dovrà essere inserito il seguente documento,
debitamente compilato e firmato digitalmente dall’istante:
Dichiarazione di manifestazione di interesse e di possesso dei requisiti di cui al
precedente punto 5, da redigere preferibilmente utilizzando il modulo “Allegato A”.
Nell’apposito campo “Offerta Economica” il concorrente NON dovrà indicare, a pena di
esclusione, alcuna offerta economica, ma dovrà inserire esclusivamente il valore 0,1
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(zerovirgolauno) e ciò unicamente in quanto il sistema impone l’inserimento di un valore
diverso da 0 ai fini della conclusione del processo.
Le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nei documenti “Modalità d’uso
della piattaforma SINTEL” e “manuale operativo utente Fornitore” scaricabile dal sito internet.
Per ottenere supporto telefonico è anche disponibile il n. verde 800.116.738.

7.

MODALITÀ DI SELEZIONE
PROCEDURA NEGOZIATA

DEI

SOGGETTI

DA

INVITARE

ALLA

La stazione appaltante effettuerà l’esame delle dichiarazioni di manifestazione di interesse
pervenute e formerà l’elenco di quelle risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente
avviso (con particolare riferimento ai precedenti punti 5 e 6), attribuendo un numero a
ciascun operatore secondo l’ordine di acquisizione al protocollo Sintel (elenco soggetti
ammessi).
Gli eventuali soggetti NON ammessi al sorteggio saranno immediatamente avvisati tramite la
funzionalità Sintel “Comunicazioni della procedura” (o tramite PEC).
Tra agli operatori economici inclusi nell’elenco predetto verranno invitati a presentare offerta
massimo n. 15 (quindici) soggetti, selezionati come segue:
1)
qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero superiore a 15, verrà
comunicato tramite Sintel il giorno e l’ora in cui, presso l’Area Tecnica comunitaria, in
Sondrio, Via N. Sauro n. 33, piano terzo, il RUP procederà all’estrazione, tramite
sorteggio, di 15 numeri come sopra previamente associati agli operatori economici
ammessi; quindi si formerà l’elenco dei soggetti da invitare, senza rendere note le
corrispondenti denominazioni degli operatori economici; nella seduta pubblica
verranno resi noti i nomi dei soggetti non sorteggiati, mentre la denominazione di quelli
sorteggiati sarà mantenuta riservata fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte (cfr. art. 53, comma 2, lett. b), del Codice); delle suddette
operazioni verrà redatto apposito verbale che verrà immediatamente pubblicato sul
profilo del committente;
2)
nel caso in cui il numero degli operatori interessati sia minore o pari a 15 ma maggiore
o pari a 5, la gara verrà esperita tra i soli soggetti che hanno manifestato interesse;
3)
nel caso infine in cui il numero degli operatori interessati sia minore di 5, il
Responsabile del Procedimento effettuerà l’integrazione dell’elenco dei soggetti da
invitare con altri operatori in possesso dei requisiti richiesti, individuati
discrezionalmente, sì da garantire la consultazione di almeno cinque operatori
economici (ove esistenti), come prescritto dalla norma.
Nel caso in cui non venga effettuato il sorteggio se ne darà tempestiva comunicazione
tramite Sintel e sul profilo del committente.
8. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso ed il relativo allegato verranno pubblicati sulla piattaforma SINTEL e sul
profilo del committente.
Richiamato il punto 5.1.4 delle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.lgs. 50/2016, si
precisa che la durata di pubblicazione del presente avviso è stabilita in quindici giorni.
9. RISERVATEZZA
Ai sensi del Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection
Regulation), si informa che i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento
saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per fini dello stesso nel rispetto dei limiti
stabiliti dalla legge.
10. INFORMAZIONI GENERALI
Ai sensi dell’art. 52, comma 1, d.lgs. 50/2016, si precisa che, salvo quanto diversamente
previsto nel presente avviso o per legge, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di
informazioni tra stazione appaltante e operatori economici avverranno per via elettronica
tramite la piattaforma Sintel (con particolare riferimento alla funzionalità “Comunicazioni della
procedura”) e, solo in caso di indisponibilità momentanea della piattaforma, tramite posta
elettronica certificata all’indirizzo che i partecipanti hanno indicato.
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Con riferimento agli operatori economici sorteggiati la stazione appaltante si riserva, prima di
inviare la lettera di invito, di operare verifiche, anche a campione, sui requisiti di carattere
generale e speciale dagli stessi dichiarati.
Il possesso dei requisiti auto-dichiarati in sede di dichiarazione di manifestazione di interesse
dovrà essere confermato, dettagliato ed eventualmente integrato all’atto della partecipazione
alla gara.
Per la fase di espletamento della presente procedura i recapiti del responsabile sono:
Responsabile del Procedimento: Pier Paolo Branchi; Responsabile dell’Area Tecnica: ing.
Paolo Ferrari - Tel. 0342/210331 – paolo.branchi@cmsondrio.it; paolo.ferrari@cmsondrio.it.
Per informazioni, gli interessati potranno utilizzare la funzione Comunicazioni di procedura.
Per quanto qui non espressamente previsto, si fa riferimento alla normativa vigente in
materia.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Dott. ing. Paolo Ferrari
firmato digitalmente

Allegati:
“A”: modulo “Dichiarazione di manifestazione di interesse”;
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