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COMUNE DI ACQUI TERME 
SERVIZIO  ECONOMATO E 

PATRIMONIO 
 
AVVISO ESPLORATIVO E CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER LA 
SOLLECITAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE 
ALL'AFFIDAMENTO DELL'OUTSOURCING DEI SERVIZI INFORMATICI DEL 
COMUNE DI ACQUI TERME 

 
PREMESSE 

 
La necessità di mantenere i servizi informatici ad un costante livello di aggiornamento sia dal punto di 
vista delle infrastrutture che dal punto di vista delle procedure di applicazione e di tenere il passo della 
crescente evoluzione tecnologica imposta dal processo di digitalizzazione della PA comporta per i 
comuni uno sforzo organizzativo di complessità tale da richiedere una struttura aziendale adeguata che 
disponga di risorse professionali in grado di curare anche tutti gli aspetti del più generale processo di 
innovazione che investe i servizi comunali. 
Vi è inoltre l’esigenza di promuovere una progressiva maggiore integrazione del sistema informatico 
nelle sue componenti di organizzazione delle funzioni e delle informazioni, allo scopo di conseguire 
benefici che vanno dall’incremento della qualità delle informazioni trattate all’efficienza dei processi 
gestionali ed organizzativi supportati allo stabilimento di condizioni che favoriscano l’interoprabilità 
ed il lavoro agile ed il rapido e agevole accesso alle informazioni e alle elaborazioni. 
Il Comune di Acqui Terme, nell’attuale e prospettica situazione di carenza di personale interno, 
intende valutare la risposta del mercato in merito ad un eventuale affidamento, mediante outsourcing, 
del servizio di assistenza e manutenzione dei propri sistemi informatici.  

 
TUTTO CIO’ PREMESSO  

 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici ed,  in  particolare, l’art.  66 
(Consultazioni preliminari di mercato); 
 
Viste le Linee guida dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) n. 14 recanti “Indicazioni sulle 
consultazioni preliminari di mercato”; 
 

SI RENDE NOTO CHE 
 

Il Comune di Acqui Terme intende acquisire manifestazioni di interesse per la gestione in outsourcing, 
del servizio di assistenza e manutenzione dei propri sistemi informatici comunali. 
 

OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE 
 
Consiste nella conduzione e nella gestione del sistema informativo comunalenonché nelle prestazioni e 
forniture preordinate allo sviluppo ed integrazione dello stesso. 
Nel dettaglio, le attività oggetto della presente consultazione di mercato riguardano: 

• la gestione, aggiornamento e manutenzione della rete informatica comunale; 
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• il coordinamento complessivo dell’Ufficio CED e la gestione dei servizi  di supporto 
informatico al responsabile protezione dati ai sensi del regolamento UE GDPR 679/2016; 

• lo sviluppo e la manutenzione di siti e degli applicativi web; 
• lo sviluppo, la gestione e la manutenzione della rete Wi-Fi.  

 
La presente consultazione non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale 
e sotto nessun  titolo e/o profilo la presente consultazione può essere intesa e/o interpretata come invito 
a  proporre offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. oppure come avviso o bando ai sensi del D.Lgs. 
50/2016. 
 
Le finalità che si intendono perseguire mediante la presente consultazione preliminare di mercato 
saranno considerate raggiunte anche nel caso in cui pervenisse una sola idea progettuale ritenuta 
valida, correttamente presentata e rispondente alle attese, ancorché non vincolante.  
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere, modificare, prorogare, sospendere  la 
procedura avviata, così come di non dar seguito allo svolgimento del successivo procedimento  
selettivo.   
 
In detti casi sarà consentita, a richiesta dei soggetti intervenuti, la restituzione della documentazione  
eventualmente depositata, senza che ciò possa costituire, in alcun modo, diritto o pretesa a  
qualsivoglia risarcimento o indennizzo, in quanto dalla presente consultazione non derivano sic et 
simpliciter ipotesi di responsabilità precontrattuale. 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE  
 
I soggetti partecipanti alla consultazione possono fornire consulenze, relazioni, dati e altri  documenti 
tecnici idonei a prestare il migliore apporto conoscitivo e informativo  all’Amministrazione, 
relativamente all’individuazione del fabbisogno o delle soluzioni tecniche e/o  organizzative idonee a 
soddisfare le esigenze funzionali indicate al paragrafo “Oggetto della consultazione”.  
Ad ogni buon conto, si ritiene necessaria, al fine di una piena comprensione del contributo che si  vorrà 
fornire, la produzione di una documentazione  composta da:  
1) il modulo di partecipazione predisposto dall’Amministrazione,  debitamente compilato e sottoscritto 
(allegato n. 1);  
2) una relazione illustrativa nella quale dovrà essere sviluppata per ciascuna delle attività indicateal 
paragrafo “Oggetto della consultazione”una specifica progettualità di gestione e sviluppo delle 
medesime dettagliata e qualificata in termini di contenuti, costi e risorse umane coinvolte e declinata 
su un orizzonte temporale almeno biennale. 
 

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA CANDIDATURA 
 

Possono presentare la candidatura gli operatori sia in forma singola che associata in possesso dei 
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.  
 

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 
 

Il concorrente deve dimostrare, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti: 
a) iscrizione nel registro della CC.IA.A per attività coerenti con quella oggetto della presente 
consultazione preliminare di mercato; 
b) per gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, il certificato di 
iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali equivalenti al punto precedente, istituiti nello 
Stato di appartenenza; 
c) per le società cooperative e per i consorzi di cooperative è inoltre richiesta l’iscrizione nell’Albo 
delle società cooperative (D.M.23/06/2004); 
d) esperienza almeno biennale nella gestione di sistemi informatici in pubbliche amministrazioni di 
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dimensione non inferiore a quella del Comune di Acqui Terme.  
 

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMINCA E FINANZIARIA 

 

Il concorrente dovrà essere in possesso di almeno una referenza bancaria attestante la solidità 
dell’operatore economico e la capacità economica finanziaria dello stesso. 
 

SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO.  

 

I candidati dovranno obbligatoriamente effettuare un sopralluogo presso il Comune di Acqui 
Termecon tempi e modalità da concordare con l’Ufficio CED esclusivamentetramite l’indirizzo di 
posta elettronica ced@comuneacqui.comentro e non oltre il giorno 30/11/2020.  

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI CONTRIBUTI 
 

Gli interessati dovranno presentare le proprie proposte al Comune di Acqui Terme entro le ore 12 del 
giorno 5/12/2020esclusivamente mediante invio a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo 
acqui.terme@cert.ruparpiemonte.it con oggetto “Consultazione preliminare di mercato relativa 
all'affidamento dell'outsourcing dei servizi informatici del Comune di Acqui Terme”. 
 

COMUNICAZIONI, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI RELATIVI AL PRESENTE 

AVVISO 

 

I partecipanti potranno richiedere eventuali informazioni e chiarimenti all’Amministrazione 
esclusivamente mediante posta elettronica al seguente indirizzoced@comuneacqui.com. Risultanze e 
riscontri, saranno pubblicati (in forma FAQ), in  favore di tutti i potenziali interessati sul sito 
dell’Amministrazione.  

 
PRECISAZIONI FINALI 

 

Le proposte che perverranno saranno esaminate dall’Amministrazione che provvederà a verificare in 
primis su base tecnica il corretto e completo deposito dei documenti del paragrafo  “Documenti da 
allegare”. Sarà facoltà piena dell’Amministrazione individuare il contributo cui rivolgere, a suo 
insindacabile  giudizio, il suo eventuale interesse. 

 
 

Acqui Terme, 20/11/2020 

IL DIRIGENTE  

                                                                                                                             Dott. Matteo Barbero 
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Allegato 1): Modulo di partecipazione   

 
 

AVVISO ESPLORATIVO E CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER LA SOLLECITAZIONE 
DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALL'AFFIDAMENTO DELL'OUTSOURCING DEI 
SERVIZI INFORMATICI DEL COMUNE DI ACQUI TERME 
 
 
Il/la sottoscritto/a…................................................................................................................................  
nato a ........................................................................................ (......) il ...........................................  
residente nel Comune di ........................................................... (......) Stato .........................................  
via .................................................. .......................................................................................................  
in qualità di legale rappresentante di (società, associazione, ente, ecc.)  
................................................................................................................................................................  
…........................................................................................................................ o libero professionista  
con sede legale in ......................................................................................................................... (......)  
via .................................................. .......................................................................................................  
Partita IVA/C.F. ................................................. Numero telefono .......................................................  
Indirizzo e-mail......................................................................................................................................  
Indirizzo e-mail di posta elettronica certificata (PEC) ..........................................................................  
 

RIVOLGE ISTANZA 
 
per partecipare alla Consultazione preliminare di mercato secondo le modalità prestabilite dall’Amministrazione;  
 

DICHIARA 
 
a) ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare 
incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 
2016 e alla normativa vigente in materia, per le ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate che il 
suindicato soggetto rappresentato è (SCEGLIERE L’OPZIONE RISPONDENTE) 
 
iscritto nella Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
…...............................................................................................................................................................  
iscritto all'albo ......................................................................................................................................... 
iscritto in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza 
…................................................................ 
………………………………………………………………………………………………….. 
non è iscritto  in quanto ………….................................................................................................................. 
 
b) che i contributi forniti contengono oppure non contengono (CANCELLARE L’OPZIONE NON 
RISPONDENTE) informazioni, dati o documenti protetti da diritti di privativa o comunque rivelatori di  segreti 
aziendali, commerciali o industriali;  
 
ALLEGA 
la seguente documentazione  
….....................................................................................................................................................  
…..................................................................................................................................................... 
…..................................................................................................................................................... 
…..................................................................................................................................................... 
….....................................................................................................................................................  

 
 
Luogo e data ...............................                                                                             Firma .........................................  
 
N.B.: LA FIRMA È OBBLIGATORIA AI FINI DELLA VALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE. La presente 
dichiarazione non è soggetta ad autenticazione ma dovrà essere accompagnata, perché sia validamente espressa, da 
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 
38, comma 3, D.P.R. 445/2000.   


