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PREMESSA
Il presente Disciplinare di Gara regola la procedura per l’affidamento del servizio di amministratore
del sistema, del servizio di assistenza tecnica ed informatica relativi alla installazione e alla
manutenzione del hardware e del software all’interno dell’infrastruttura Informatica dell’Ente e attività
di supporto per gli adempimenti legati al GDPR e alle azioni di Cyber Security necessarie per
l’adeguamento alle misure minime di sicurezza AgID (limitatamente ai dati informatici), ai sensi del
Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 c.d. GDPR (General Data Protection Regulation).
Il presente documento costituisce il Disciplinare Normativo ed il Capitolato Tecnico della R.d.O di
cui è parte integrante, e contiene i requisiti minimi di partecipazione, le norme e le prescrizioni, le
attività oggetto di appalto e le modalità di erogazione delle stesse.
Il servizio dovrà essere svolto in conformità alle disposizioni contenute nel presente documento,
nonché a quanto previsto dai presupposti atti amministrativi di approvazione e da tutti i loro allegati.
Quanto riportato all’interno di questo documento, deve intendersi come condizione necessaria
minima e vincolo contrattuale a cui l’intera fornitura di servizi dovrà essere conforme, in linea con gli
obiettivi di qualità ed i Livelli di Servizio stabiliti da questa Stazione Appaltante.
Per lo svolgimento delle procedure di affidamento l'Amministrazione opera, ai sensi dell’articolo 36,
comma 6, del D. Lgs. 50/2016, attraverso il mercato elettronico messo a disposizione dal Ministero
dell’economia e delle finanze, avvalendosi di Consip Spa; in particolare l'affidamento è effettuato
tramite Richiesta di Offerta (R.d.O) sul portale Consip-MePa (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione).
Per quanto non specificatamente indicato nel presente capitolato dovrà farsi riferimento alle
disposizioni contenute nel Capitolato tecnico e nelle Condizioni Generali del Bando MePa “Servizi”
- categoria “Servizi per l'Information & Communication Technology”.
Le imprese interessate dovranno essere, pertanto, preventivamente abilitate al Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione - bando “Servizi” - categoria “Servizi per l'Information &
Communication Technology”.
La partecipazione alla gara è intesa quale espressa accettazione di tutte le condizioni indicate nel
presente documento e nelle norme e disposizioni richiamate.

Art. 1 - OGGETTO
Oggetto della presente gara è l’erogazione del Servizio di amministratore del sistema, del servizio
di assistenza tecnica ed informatica relativi alla installazione e alla manutenzione del hardware e del
software all’interno dell’infrastruttura Informatica dell’Ente e attività di supporto per gli adempimenti
legati al GDPR e alle azioni di Cyber Security necessarie per l’adeguamento alle misure minime di
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sicurezza AgID (limitatamente ai dati informatici), ai sensi del Regolamento Europeo Privacy
UE/2016/679 c.d. GDPR (General Data Protection Regulation).

Art. 2 - DURATA DELL’APPALTO
La durata del contratto è di 1 anno con decorrenza dalla data di aggiudicazione definitiva del servizio
in oggetto;
È prevista ed è ammessa la proroga del contratto, rispetto ai termini suddetti, a insindacabile giudizio
dell'Ente, ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del decreto legislativo n.50/2016; in ogni caso la
proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l'individuazione del nuovo contraente che dovrà farsi carico del servizio.

Art. 3 - ATTIVITÀ, DESCRIZIONE E SPECIFICHE DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere svolto secondo quanto dettagliatamente indicato nel presente Capitolato
tecnico e, per quanto non specificatamente indicato, nel rispetto delle disposizioni contenute nel
Capitolato tecnico e nelle Condizioni Generali del Bando del Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePa) “Servizi” - categoria “Servizi per l'Information & Communication
Technology”.
In particolare l'aggiudicatario dovrà attenersi agli obiettivi, alle modalità operative e alle attività
dettagliatamente descritte nell'Allegato 35 Capitolato tecnico del bando MePa “Prestazione di Servizi
alle Pubbliche Amministrazioni” - Categoria “Servizi per l’Information Communication Technology”,
come integrate dal presente capitolato, con specifico riferimento ai seguenti servizi:
 Affiancamento all’Ente nella definizione delle politiche informatiche.
 Censimento dell’infrastruttura Informatica dell’Ente, con rilevamento delle problematiche
riscontrate.
 Definizione e messa a regime delle procedure per l’adozione di sistemi di protezione contro il
rischio di intrusione e delle procedure di adozione di aggiornamenti periodici di programmi per
elaboratore volti a prevenirne le vulnerabilità, nonché delle procedure per l’esecuzione di copie
di sicurezza con cadenza almeno settimanale.
 Vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse informatiche e sulla corretta attività di salvataggio dei
dati (backup/recovery) e definizione dei parametri per una navigazione Internet sicura e
compatibile con le finalità istituzionali dell’Ente.
 Servizio di assistenza tecnica ed informatica relativi alla installazione e alla manutenzione
dell’hardware e del software all’interno dell’infrastruttura Informatica dell’Ente. Il servizio dovrà
prevedere interventi di un tecnico per eseguire operazioni di manutenzione sul sistema
informativo, comprese eventuali installazioni e configurazioni di Sistemi operativi, Software di
pacchetti Office Automation, Internet, Posta Elettronica, Sicurezza Antivirus.
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 Il servizio di assistenza e monitoraggio prevede la rilevazione e identificazione corretta del
guasto hardware e il supporto nella segnalazione verso il costruttore per hardware sotto
garanzia.
 Il servizio dovrà assicurare l’attività di installazione/riconfigurazione di computer client o server,
che si rendesse necessaria a seguito di guasti che abbiano richiesto interventi di riparazione da
parte del costruttore o fornitore dell’hardware sotto garanzia o fuori garanzia.
 Esecuzione di almeno 12 accessi presso gli Uffici dell’Ente per minimo 6 ore/giornata in
relazione alle esigenze ordinarie o straordinarie, al fine di garantire il corretto funzionamento,
l’evoluzione e l’implementazione del sistema informativo comunale. Le giornate verranno
concordate con l’Amministrazione.
 Assistenza telefonica per la corretta rilevazione delle anomalie, dal lunedì al venerdì dalle 9:00
alle 14:00 e dalle 15:30 alle 18:30 con accesso a sistema di help desk online per la segnalazione
guasti, h24, 7 giorni su 7.
 Interventi sistemistici d’urgenza in teleassistenza entro le 8 ore lavorative massime dalla presa
in carico della segnalazione guasto.
 Interventi d’urgenza ON SITE, presso l’Ente, in caso di guasti non risolvibili da remoto che
risultino bloccanti la rete locale o l’intero sistema, entro le 24 ore lavorative massime successive
alla segnalazione.
 Formazione del personale mirata a migliorare le conoscenze nell’utilizzo delle risorse
informatiche in dotazione con particolare riferimento alla sicurezza ed all’applicazione delle
norme riguardanti la Privacy (minimo di 3 giornate).
 Gestione dei servizi erogati in Intranet, inclusa la gestione delle cartelle di rete condivise e
personali e la gestione delle basi dati degli applicativi.
 Gestione ed il monitoraggio di server di posta.
 Programmazione, installazione e monitoraggio dei firewall.
 Gestione dei sistemi di autenticazione informatica.
 Supporto per gli adempimenti legati al GDPR e alle azioni di Cyber Security necessarie per
l’adeguamento alle misure minime di sicurezza AgID (limitatamente ai dati informatici). Per il
progetto di GDPR si richiede un avvio a regime possibilmente entro i primi 60 gg. e un
mantenimento operativo fino allo scadere del primo anno. Dovranno essere svolte perciò le
seguenti attività:
• Mappatura infrastrutture e processi (installazione sotto dominio di software per
censimento HW/SW, importazione dati censimento - rilevazione misure minime
ICT/GDPR, censimento utenti HW/SW/banche dati;
• Censimento processi GDPR: trattamento dati digitali gestiti attraverso la banca dati
comunale unificata dalle procedure HyperSIC;
• Mantenimento protezione dati e miglioramento (gestione/verifica periodica dei backup
delle banche dati, gestione/verifica periodica dei backup web server, gestione/verifica
periodica dei backup application server, verifica periodica di efficacia (test ripristino DB),
supporto periodico addizionale ICT/CED per azioni di mantenimento;
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Supporto operativo avvio GDPR (DPO/RDP) (fornitura e impianto di software per la data
protection e relativa formazione del personale;
Monitoraggio online (variazioni architettura hardware, variazioni software installato,
variazioni banche dati, variazioni profili utenti;
Analisi periodiche per revisione di processi e iter GDPR (adeguamento iter e processi
conservazione a norma, revisione processi di trattamento dati digitali, revisione processi
di trattamento dati cartaceo;
Tenuta registri online e reportistica periodica (registro trattamento dati e misure
protezione, registro segnalazioni di violazione - digital data breach, registro segnalazioni
di violazione - paper data breach, registro review periodiche - mantenimento data
protection.

Art. 4 - STRUTTURA INFORMATICA E SOPRALLUOGO
Al fine di garantire tutte le attività previste dal presente documento, l’Impresa dovrà essere
pienamente consapevole della struttura del sistema informatico, di telecomunicazione e di telefonia
del Comune nel suo complesso, della sua tipologia, della configurazione delle apparecchiature
informatiche, dei software di base e dei software utilizzati; a tale scopo è previsto un sopralluogo
obbligatorio, pena esclusione dalla procedura, da parte del legale rappresentante del soggetto
concorrente o di un suo delegato (munito di apposita delega a firma del rappresentante legale e di
fotocopia del documento di identità di quest’ultimo).
Non è ammesso che il medesimo incaricato effettui il sopralluogo per conto di più ditte concorrenti.
Il sopralluogo dovrà essere concordato con l'Amministrazione prendendo contatti esclusivamente
via posta elettronica a finanziario@comune.burcei.ca.it o telefonicamente al numero 070 737031 (4)
cell. 3401699423 e potrà essere effettuato, entro il giorno lavorativo precedente a quello di scadenza
della presentazione delle offerte, nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Il sopralluogo sarà effettuato con l'assistenza di un incaricato dell’Amministrazione comunale.
Dell'avvenuto sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione da allegare in sede di partecipazione
alla gara.
La modifica, anche di rilevante entità, dell’infrastruttura informatica o di fonia in uso presso
l’Amministrazione, hardware e software, nel periodo di esecuzione del servizio, non comporta
variazione di compensi o comunque maggiori oneri a carico dell'Amministrazione.
Art. 5 - VALORE DELL’APPALTO
Ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016, il valore posto a base d’asta dell’appalto, per l’intera durata
prevista del servizio, è pari ad € 16.393,00 (importo al netto dell’IVA).
5

C O M U N E D I B U R C E I
Provincia Sud Sardegna

C.F. 80018850927
P.I. 01836220929

Art. 6 - CHIARIMENTI
Eventuali richieste di chiarimenti per formulare l’offerta dovranno essere espresse esclusivamente
per iscritto e dovranno pervenire al Servizio Finanziario del Comune di Burcei al seguente indirizzo
PEC: protocollo.burcei@pec.it ovvero tramite piattaforma MePa. entro e non oltre la data ed ora
riportate nella R.d.O. sul MePa.
Art. 7 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
E SOCCORSO ISTRUTTORIO
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara
devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, in carta
semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale o altro soggetto dotato di
idonea procura). A tal fine le stesse devono essere corredate dalla copia di un documento di
riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola
copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.
Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla
Stazione Appaltante in quanto allegati alla R.d.O. su piattaforma MePa.
La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta
in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445.
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della
stazione appaltante.
In caso di carenza, incompletezza e ogni altra irregolarità di qualsiasi elemento formale della
domanda si applicano integralmente le disposizioni di cui all’art. 83, comma 9, del Codice e le relative
cause di esclusione.
Ai fini della sanatoria di cui al presente paragrafo, si assegnerà al concorrente un termine di 3 giorni
solari perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni, nonché sanate le irregolarità
formali. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Il concorrente sarà invitato alla regolarizzazione mediante comunicazione inviata tramite PEC, ove
saranno indicati i documenti da produrre, il contenuto e i soggetti che devono rendere eventuali
dichiarazioni. Al fine del computo del termine perentorio assegnato (3 giorni solari) farà fede la data
della ricevuta di consegna del sistema di PEC.
In ogni caso, la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice potrà
consentire l’ammissione alla gara soltanto se i requisiti di ammissione siano già sussistenti al
momento della data di scadenza della presentazione dell’offerta indicata dal presente Disciplinare.
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Art. 8 - COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici
si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante posta elettronica
certificata PEC o strumento analogo negli Stato membri, ai sensi dell’art. 76 del Codice, il cui utilizzo
sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell’art.52 e 53 del D. Lgs. 50/2016.
L’indirizzo PEC della stazione appaltante è protocollo.burcei@pec.it.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di
comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati; diversamente, l’Amministrazione
declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
Art. 9 - SUBAPPALTO
È vietato il subappalto: i partecipanti alla procedura di gara, in caso di aggiudicazione definitiva,
dovranno svolgere direttamente e con proprio personale i servizi oggetto del presente affidamento.

Art. 10 - ULTERIORI DISPOSIZIONI
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97 del Codice.
Non sono ammesse offerte in variante rispetto quanto stabilito come prestazioni minime negli atti di
gara.
È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se
aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.
L’offerta vincolerà il concorrente per giorni 180 dal termine indicato nel bando per la scadenza della
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
L’Amministrazione si riserva di procedere alla verifica delle offerte anomale secondo le modalità
previste dal citato art.97. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel
termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.
I concorrenti, al fine della partecipazione alla gara, dovranno altresì accettare e sottoscrivere il Patto
di Integrità approvato dal Comune con deliberazione G.C. n. 42 del 6/08/2015, che stabilisce la
reciproca, formale obbligazione del Comune di Burcei e degli operatori economici che partecipano
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alle gare dallo stesso indette di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza
e correttezza nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme
di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente
tramite intermediari, al fine dell’assegnazione di un contratto e/o al fine di distorcerne la relativa
corretta esecuzione.
Si precisa che il mancato rispetto del patto di integrità darà luogo all’esclusione dalla gara e alla
risoluzione del contratto

Art. 11 - PAGAMENTO ANAC
In considerazione dell’importo contrattuale, ai sensi della deliberazione dell’Autorità n. 1300 del 20
dicembre 2017 e s.m.i. non è dovuto alcun importo.

Art. 12 - REQUISITI DI IDOENITA’ PROFESSIONALE, CAPACITA’ TECNICOORGANIZZATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA
Per l'esecuzione dei servizi oggetto di affidamento il fornitore dovrà essere in possesso delle
conoscenze tecniche delle piattaforme tecnologiche dell’Amministrazione oggetto del servizio, e
dovrà avere disponibilità di soggetti da adibire al servizio in possesso dei requisiti di esperienza e
professionalità almeno triennale, acquisite nell’ambito di soggetti pubblici o privati in servizi identici
o analoghi a quelli da effettuare e maturate nelle attività indicate nell'articolo 4 del presente
capitolato.

Art. 13 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c del D. Lgs.50/2016, secondo il criterio
del minor prezzo, essendo richiesti per la partecipazione alla procedura requisiti professionali tali da
garantire il necessario elevato standard di qualità e sicurezza dei servizi da rendere all’Ente. Inoltre
il valore stimato dell’appalto compreso nei limiti di cui all’art.36, comma 2, lett. a) ammette
l’applicazione di tale criterio.

Art. 14 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
L’operatore economico dovrà inviare l'offerta, mediante MePa sul sito www.acquistinretepa.it, entro
il termine indicato nella R.d.O.
Nella R.d.O a sistema, l’operatore economico dovrà inserire la seguente documentazione
amministrativa:
8
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1. Domanda di partecipazione alla gara (Modello 1), sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio,
non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno
la predetta associazione o consorzio. La domanda può essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa, a pena di esclusione, la
relativa procura.
Alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i.
2. Attestazione di sopralluogo (Modello 2)
3. Copia, debitamente sottoscritta, del patto di integrità (Modello 3)
4. Copia del presente Capitolato Speciale d’appalto ed allegati debitamente sottoscritti
digitalmente per accettazione.

Art. 15 - OFFERTA ECONOMICA
L’operatore economico dovrà utilizzare il modello di offerta economica generato automaticamente
dal MePa, e dovrà commisurare la propria offerta all’importo dei lavori da realizzare a corpo, la cui
base d’asta soggetta a ribasso è pari ad € 16.393,00.
Il documento recante l’offerta dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante o dal
procuratore speciale o dal procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza.
Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e
condizioni del presente disciplinare.
Le offerte incomplete, condizionate o comunque non conformi agli atti di gara saranno escluse.
Determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta economica:
•
•
•

non pervenga entro i termini stabiliti;
non risulti sottoscritta a mezzo firma digitale dal titolare o legale rappresentante del soggetto
concorrente;
sia in aumento rispetto all’importo posto a base d’asta.

Si precisa inoltre quanto segue:
•
•

il prezzo complessivo offerto non può essere superiore al prezzo complessivo posto a base
d’asta, pena l’esclusione;
l’offerta economica deve essere formulata in base a calcoli di propria convenienza tenendo
conto di tutto quanto previsto da tutti gli atti di gara tutto incluso e nulla escluso;
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l’offerta è onnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento dei lavori connessi
elencati nei documenti di gara tutto incluso e nulla escluso;
la validità dell’offerta non potrà essere inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza dei termini
di presentazione;
ciascun concorrente (in forma singola, associata o consortile) non può presentare più di
un’offerta, ai sensi dell’art. 32, c. 4, del Codice;

Art. 16 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Le operazioni di gara sono definite nella R.d.O. e sulla piattaforma MePa.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi: le comunicazioni
a riguardo saranno pubblicate attraverso piattaforma MePa.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara (RUP) procederà alla verifica della documentazione
amministrativa inviata dai concorrenti verificandone completezza e correttezza, adottando i
provvedimenti conseguenti in merito all’ammissione dei concorrenti.
A seguito dell’ultimazione dell’ammissione dei concorrenti, in seduta pubblica, il RUP procederà
all’apertura delle offerte economiche, alla definizione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 del
Codice, e formulerà la proposta di aggiudicazione a favore dell’offerta più vantaggiosa.

Art. 17 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli
205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l’ente committente e l’affidatario derivanti
dall’esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Cagliari.
È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016.
La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo
amministrativo approvato dal D. Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar
Sardegna, nei termini indicati dall’art. 120 del citato D. Lgs., 5° comma.

Art. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 c.d. GDPR,
come recepito dal D. Lgs.101/2018, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente
disciplinare di gara.
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C O M U N E D I B U R C E I
Provincia Sud Sardegna

C.F. 80018850927
P.I. 01836220929

ALLEGATI
Modello 1 – Domanda di partecipazione (Allegato 1/A)
Modello 2 – Attestazione di sopralluogo (Allegato 1/B)
Modello 3 – Patto di integrità (Allegato 1/C)

Burcei, 3 novembre 2020

Il Responsabile del procedimento
Ignazia Cannas
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