
 

  

 
Prot. N. Ga125/22  Udine, 15 settembre 2022 

 

 

AVVISO 
di indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzato all’affidamento diretto 

ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020 così come modificata dal D.L. 77/2021 

convertito in L. 108/2021 in attuazione della Delibera del CdA n. 298 dd. 17/06/2022 

del servizio di assistenza sistemistica delle infrastrutture informatiche SSM SpA e assunzione dell’incarico di 

Amministratore di Rete per il periodo di 36 mesi. 

 

 

SSM SpA rende noto che intende individuare operatori economici, in possesso di adeguata qualificazione, 

interessati a partecipare ad una eventuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto 

Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come 

modificata dal D.L. 77/2021, convertito in legge 108/2021 per l’affidamento del servizio in oggetto. 

L’indagine di mercato di cui al presente avviso è espletata attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica 

eAppaltiFVG, conformemente alle prescrizioni di cui agli articoli 40 e 58 del D.Lgs. 50/16 e smi e nel rispetto delle 

disposizioni di cui al D.Lgs. 82/05. 

Il Portale delle Stazioni Appaltanti del Friuli Venezia Giulia, è accessibile attraverso l’indirizzo 

https://eAppalti.regione.fvg.it, e l’indagine di mercato si svolgerà sotto forma di "RdI" (rfi_3925), all'interno della 

cartella “tender_27458". 

I soggetti interessati possono segnalare il loro interesse a partecipare attraverso il portale eAppaltiFVG, 

presentando la manifestazione di interesse, redatta secondo le istruzioni e documenti allegati alla "RdI" 

(rfi_3925)del portale, entro le ore 13.00 del giorno 30/09/2022. 

L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo al fine di individuare operatori economici 

in grado di svolgere il servizio descritto, e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante nei confronti degli 

operatori economici che avranno manifestato il loro interesse, riservandosi eventualmente di non dare corso 

all’affidamento. 

DATI DELLA STAZIONE APPALTANTE 

SISTEMA SOSTA E MOBILITÀ SpA, p.za Primo Maggio 11, 33100 Udine 

C.F. e P.IVA 01924950304 Tel 0432.512820 - Fax 0432.229493 – mail: ssm@ssm.it – pec: ssm@legalmail.it 

Responsabile del Procedimento: ing. Pierluigi Pellegrini 

Referente della procedura: geom. Andrea Stella – tel. 0432512820 int. 808 in orario 9-17 

SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 

Gli operatori economici interessati dovranno richiedere un appuntamento per l’esecuzione del sopralluogo 

obbligatorio; tale sopralluogo potrà essere effettuato fino alla data del 29/09/2022 e potrà essere richiesto entro e 

non oltre il 27/09/2022 contattando il referente per la procedura. 

COMUNICAZIONI 

Gli operatori economici (di seguito OE), in sede di registrazione al portale, indicano l’indirizzo PEC o, solo per i 

concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica. 

Tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente 

effettuate qualora rese sul portale, tramite l’area “Messaggi” della RDI on line. La presenza di una comunicazione 

nella suddetta area “Messaggi” della RDI on line viene notificata via PEC all’indirizzo indicato in fase di 

registrazione; l’operatore economico è comunque tenuto a visionare costantemente l’area “Messaggi” e a 

prendere visione delle comunicazioni in essa presenti. 

Con l’accesso alla RDI online, ciascun operatore economico concorrente elegge automaticamente domicilio 

nell’apposita area “Messaggi” della RDI online ad esso riservata. 

https://eappalti.regione.fvg.it/


 

 
Avviso di indagine di mercato  Pag. 2 di 5 

In via residuale, il RUP si riserva di effettuare eventuali comunicazioni via PEC, senza utilizzo del portale, facendo 

riferimento all’indirizzo PEC o, solo per gli OE aventi sede in altri Stati membri, all’indirizzo di posta elettronica, 

indicato in sede di registrazione al portale. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC indicato dall’operatore economico deve essere tempestivamente 

comunicato alla Stazione Appaltante tramite l’apposita area “Messaggi” della RDI on line; diversamente la Stazione 

Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.  

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non 

ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere 

b) e c) del D.Lgs. 50/16 e smi, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le 

consorziate. 

OGGETTO DELL’AVVISO 

Oggetto del presente avviso è il servizio di assistenza sistemistica delle infrastrutture informatiche SSM SpA e 

assunzione dell’incarico di Amministratore di Rete per il periodo di 36 mesi nel rispetto del Foglio Condizioni 

allegato. L’importo complessivo per l’espletamento del servizio per l’intero periodo è stimato in € 36.000,00 IVA 

esclusa. 

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare gli Operatori Economici nella forma di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/16 e smi e 

comunque tutti gli Operatori Economici riconosciuti ai sensi della Direttiva 2014/24/UE registrati sulla piattaforma 

eAppaltiFVG che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, siano in 

possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi. 

Ai soggetti costituti in forma plurisoggettiva si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/16 e 

smi. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con 

continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che 

le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Gli Operatori Economici, con sede legale o operativa riconosciuta in Italia, devono soddisfare i requisiti generali di 

cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16 e smi. Nel caso di Operatori Economici con sede legale o operativa in altro Stato 

Membro, essi devono essere in possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa nazionale di riferimento così 

come recepita dall'art. 57 della Direttiva 2014/24/UE.  

Sono esclusi gli OE per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16 e smi. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-

ter, del D.Lgs. 165/01. 

Gli OE, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui ai 

seguenti punti, relativamente ai quali sarà resa apposita dichiarazione tramite i modelli allegati al presente avviso: 

✓ iscrizione alla CCIAA per attività compatibili con quelle oggetto della procedura; 

✓ essere in possesso delle seguenti certificazioni / partnership aziendali: 

- Dell Technologies Platinum Partner (o superiore); 

- VMware Enterprise Solution Provider; 

- Microsoft Gold Partner; 

✓ prevedere lo svolgimento del servizio per mezzo di almeno nr. 4 tecnici specializzati in possesso, nella totalità, 

dei titoli di formazione di seguito indicati: 

FORMAZIONE MICROSOFT 

- Microsoft Certified Azure Administrator Associate; 

- Microsoft Certified Azure Security Engineer Associate; 

- Microsoft Certified Enabling Office 365; 

- Microsoft Certified Managing Office 365 Identities and Requirements; 

- Microsoft 365 Certified Foundamentals; 

- Microsoft 365 Certified Teams Administrator Associate; 

FORMAZIONE VMWARE 
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- VMware Certified Professional 6 – Data Center Virtualization; 

- VMware vSphere – Install, Configure, Manage (V6); 

FORMAZIONE DELL 

- Dell EMC – Associate Information Storage and Management Version 3.0; 

- Dell Networking OS9 Configuration and Operations (Force10 OS); 

FORMAZIONE VEEAM 

- VMCE Certification V9; 

✓ possedere almeno nr. 1 sede operativa sul territorio della provincia di Udine; 

✓ aver svolto nel triennio 2019-2020-2021 servizi analoghi a quello in oggetto per un importo pari o superiore ad                     

€ 36.000,00 IVA esclusa. 

Gli operatori economici dovranno inoltre attestare l’inesistenza di ulteriori impedimenti ex lege alla partecipazione 

alla procedura o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici. 

Nella successiva fase RdO, all’OE individuato quale miglior offerente, sarà richiesta la comprova del possesso dei 

requisiti nelle modalità che verranno indicate dalla Stazione appaltante. 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/16 e smi., sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 

richiesta nel DGUE. 

INDICAZIONI PER RTI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/16 e smi devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata 

che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla 

mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, 

nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione 

sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.  

Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto da ciascuna delle imprese 

raggruppate / raggruppande o consorziate / consorziande o GEIE; ciascuna delle imprese aderenti al contratto di 

rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.  

In caso di raggruppamenti o consorzi i requisiti di idoneità tecnico-professionale dovranno essere posseduti 

dall’impresa capogruppo nella misura minima del 60%; la restante percentuale deve essere posseduta 

cumulativamente dalle mandanti della misura minima del 20% ciascuna. 

INDICAZIONI PER CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/16 e smi devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro della CCIAA oppure nel registro delle commissioni provinciali per 

l’artigianato deve essere posseduto dal Consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.  

I requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti direttamente dal consorzio medesimo, in 

conformità alle prescrizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs. 50/16 e smi. 

La sussistenza in capo ai consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/16 e smi dei requisiti richiesti è 

valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. 

L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/16 e smi 

ai propri consorziati non costituisce subappalto. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli OE, in possesso dei requisiti sopraindicati, per poter presentare la propria manifestazione d’interesse, se non 

già registrati, devono registrarsi sul Portale https:\\eappalti.regione.fvg.it. Istruzioni operative dettagliate su come 

effettuare la procedura di registrazione sono disponibili sul portale nella sezione dedicata alla procedura di 

registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 800 098 788 
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(post-selezione 7); tel. 040 0649013 per chiamate dall’estero o da telefono cellulare o all’indirizzo di posta 

elettronica supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it. 

La manifestazione d’interesse deve pervenire, esclusivamente in lingua italiana, tramite il portale sopra richiamato, 

entro il termine di scadenza del 30/09/2022 alle ore 13.00 indicato nel portale medesimo. 

L’OE dovrà produrre nella “Busta Amministrativa” i seguenti documenti adeguatamente compilati: 

1. Modello 1 Manifestazione di interesse e dichiarazione dati Operatore Economico; 

2. Modello 2 DGUE – Documento di gara unico europeo (da compilarsi nelle sezioni evidenziate in colore azzurro); 

L’OE dovrà prendere visione dell’allegato Informativa privacy. 

L’OE dovrà produrre nella “Busta economica” il preventivo economico per lo svolgimento del servizio secondo 

l’allegato Modello 3 Preventivo economico e il documento descrittivo Modello 4 Elaborato tecnico descrittivo. 

I soggetti che intendono manifestare il loro interesse dovranno compilare ed inserire tutta la documentazione 

descritta nell’avviso ed indicata nella compilazione on line della RDI. 

La manifestazione di interesse, le dichiarazioni richieste ed il preventivo economico dovranno essere sottoscritti 

digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente 

il concorrente stesso. 

In caso di OE che si presentano in forma plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia natura/GEIE/rete) l’operatore 

indicato come capogruppo/mandataria carica a sistema e firma la documentazione prevista. Nel caso di 

aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. 

In caso di procura generale o speciale o nomina a carica sociale qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal 

certificato della CCIAA (es. procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di 

poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente dovrà produrre: 

✓ in caso di procura generale o speciale la procura notarile; 

✓ in caso di nomina ad una carica sociale il verbale della delibera dell’Organo sociale preposto. 

Detta documentazione è presentata in una delle seguenti forme: 

✓ documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale 

dal soggetto in possesso dei poteri necessari; 

✓ copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste 

dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale deve 

esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 

82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico 

ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). 

L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte della Stazione 

appaltante, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale affidamento del servizio. 

La stazione appaltante non prenderà in considerazione le manifestazioni di interesse presentate nel caso in cui il 

Modello 1 Manifestazione di interesse e dichiarazione dati Operatore Economico: 

✓ manchi; 

✓ non sia firmato digitalmente; 

✓ sia firmato digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere di rappresentare il 

soggetto che presenta manifestazione di interesse; 

✓ sia firmato digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del 

potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse; 

✓ sia firmato, nel caso di soggetti plurimi, in modo difforme da quanto sopra precisato. 

CRITERI DI VALUTAZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

Sistema Sosta e Mobilità SpA si riserva la facoltà di affidare o meno il servizio in base ad una valutazione tecnico-

economica del preventivo ricevuto sulla base dei seguenti elementi di valutazione, elencati in ordine decrescente 

di importanza: 

✓ possesso della formazione tecnica specifica, richiesta dal presente avviso, da parte del personale individuato 

per lo svolgimento del servizio (formazione certificata per ciascun tecnico individuato); 

✓ altra formazione attinente lo svolgimento del servizio in oggetto posseduta dal personale tecnico individuato; 



 

 
Avviso di indagine di mercato  Pag. 5 di 5 

✓ modalità di gestione degli interventi di assistenza su chiamata in loco volta a ridurre i tempi di intervento e 

risoluzione delle anomalie riscontrate; 

✓ modalità di gestione del servizio di reperibilità; 

✓ possesso di certificazioni aziendali quali ad esempio: 

- ISO 9001 Sistema di gestione della qualità aziendale; 

- ISO 14001 Sistema di gestione ambientale; 

- ISO 27001 Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni; 

- OHSAS 18001 Sistema di gestione della sicurezza aziendale; 

- SA 8000 Responsabilità sociale d’impresa; 

✓ ubicazione della/e sede/i operativa/e sul territorio; 

✓ prezzo complessivo proposto. 

Il preventivo deve prevedere una validità di 180 (centottanta) giorni e non dovrà essere superiore all’importo 

complessivo stimato di € 36.000,00 IVA esclusa per la durata di 36 mesi. 

Il preventivo, redatto su carta semplice secondo il modello di preventivo economico allegato (Modello 4 Preventivo 

economico), deve contenere l’indicazione, sia in cifre che in lettere, del ribasso percentuale offerto. In caso di 

discordanza fra il ribasso indicato in lettere e quello espresso in cifre, verrà ritenuto valido il ribasso indicato in 

lettere. L’importo complessivo derivante dall’applicazione del ribasso offerto è da intendersi comprensivo di ogni 

spesa accessoria per dare il servizio reso a regola d’arte IVA esclusa. 

La ricezione del preventivo non vincola in alcun modo Sistema Sosta e Mobilità SpA. 

Qualora Sistema Sosta e Mobilità SpA decida di affidare il servizio, lo stesso sarà affidato al miglior offerente tramite 

procedura RdO sulla piattaforma telematica eAppaltiFVG. 

L’OE selezionato rimarrà subito obbligato verso la Stazione Appaltante, mentre quest’ultima lo sarà solo a seguito 

dell’avvenuta registrazione dell’atto contabile di impegno della spesa. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle verifiche sul possesso dei requisiti di 

ordine generale e speciale (articolo 80 del D. Lgs. 50/16 e smi) dell’operatore economico. 

La stipulazione del contratto sarà formalizzata attraverso l’Area Messaggi della piattaforma telematica. Saranno a 

carico della ditta affidataria tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al contratto, ad eccezione 

di quelle che per legge fanno carico all’Amministrazione contraente. 

PUBBLICAZIONI 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di SSM SpA. 

 

 

 

 
 Il Direttore Generale 

 ing. Pierluigi Pellegrini 

  
 Documento informatico firmato digitalmente ai 

 sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.  445, 

 del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate 

 

 

 

 

 

 

Allegati n. 6: 

- Foglio Condizioni 

- Modello 1 Manifestazione di interesse e dichiarazione dati Operatore Economico 

- Modello 2 DGUE – Documento di gara unico europeo 

- Modello 3 Preventivo economico 

- Modello 4 Elaborato tecnico descrittivo 

- Informativa privacy 


