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PROVINCIA DI BRESCIA 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 
Indagine di mercato per la costituzione di un elenco di operatori economici interessati a partecipare alla 

procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 per 

l’affidamento di servizi. 

 

La Provincia di Brescia, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 
50, nonché nel rispetto del principio di trasparenza, intende avviare una procedura di indagine di mercato 
finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione ad una procedura di affidamento 
del servizio ad oggetto: 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANTIVIRUS SOPHOS 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione degli operatori economici in modo non vincolante per la Provincia di Brescia; le 
manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare alla Provincia di Brescia la disponibilità ad 
essere invitati a presentare successiva offerta.  

Con il presente avviso non è quindi indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, non costituisce 
proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non 
vincola in alcun modo la Provincia di Brescia, che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in 
qualsiasi momento il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 

L’avviso e/o le conclusioni dell’indagine connessa col presente avviso non determina alcuna 
instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in nessun modo e/o a 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine con atto motivato. 

1.COMMITTENTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Provincia di Brescia, Piazza Paolo VI, 29 – Brescia 

 

2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento e referente della procedura in oggetto è la dott.ssa Maria 
Concetta Giardina, Segretario Generale della Provincia di Brescia. 
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3. OGGETTO E MODALITA’ DELL’INCARICO 

L'incarico prevede lo svolgimento delle attività di presa in carico delle attuali manutenzione ed assistenza 
delle seguenti licenze: 

• n.1000 End Point (codice EPA)  
• n. 1000 antispam (codice MPA)  

con il passaggio (e per cui con le attività di migrazione) alla nuova modalità in cloud delle seguenti 
licenze: 

• n. 1527 Central Email Advanced 
• n. 728 Central Endpoint Protection 
• n. 728 n. 728 Central Endpoint Protection 
• n. 164 Central Intercept X Advanced for Server (previously Central Server Protection Advanced) 

con un servizio di supporto tecnico telefonico/online 
 
L’affidataria dichiara inoltre di impegnarsi a rispettare le norme vigenti in materia, con particolare 
riferimento alle norme di buon uso della rete espresse nel documento internazionale Netiquette e al 
D.Lgs. n. 196/03 in materia di privacy e sicurezza. 
 

4. IMPORTO DELL'APPALTO 

L’importo presunto del servizio, comprensivo delle opzioni, ammonta a € 115.200,00 /IVA esclusa). 

€ 96.000,00. negoziabile a base d’asta, di cui € 3.500,00 costi per la manodopera. 

L’importo per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza non assoggettabili a ribasso è pari a € 
0,00. 

L’Amministrazione aggiudicatrice, in caso di necessità, si riserva la facoltà, nel corso di esecuzione del 
contratto di aumentare o diminuire le prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo contrattuale 
ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice per un importo di € 19.200,00 (IVA esclusa); 

 

5. SUBAPPALTO 

Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del l'art. 105 del Codice, la quota completa dell'appalto 
subappaltabile non può superare i limiti fissati dalla legge sull'importo complessivo di contratto. 

 

6. DURATA DEL SERVIZIO 

La durata del contratto sarà fino al 16/05/2024, decorrente dalla stipula dello stesso che verrà effettuata 
tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa di Consip). 

 

7. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 

Il servizio sarà aggiudicato secondo la procedura di cui all’articolo 36, comma 2 lettera b), sulla base del 
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del D. Lgs. 50/2016. 
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10. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla procedura gli operatori economici indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che 
possiedono i seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale  

• di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e art.53, co. 16ter 

del D.Lgs. n. 165/01. 

Requisiti di idoneità professionale: 

• di essere iscritto nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e 

Agricoltura per attività corrispondenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 

Requisiti di capacità economica e finanziaria: 

• di essere in possesso di idonea referenza bancaria rilasciata da un istituto di credito o intermediari 

autorizzati ex L. n° 385/1993 da cui risulti che la ditta è in possesso della capacità finanziaria ed 

economica per far fronte al servizio oggetto del presente appalto. In alternativa, se il concorrente 

non è in grado di presentare la referenza richiesta, per giustificati motivi, può provare la propria 

capacità economico-finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla 

stazione concedente. 

Requisiti di capacità tecniche e professionali: 

• di essere certificati partner level Gold Sophos o superiore. 

 

11. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE – COMUNICAZIONI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI 

Gli operatori economici interessati ad essere invitati, in possesso dei requisiti richiesti, devono far 

pervenire la propria candidatura utilizzando l'allegato MODELLO RICHIESTA, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente avviso, firmato digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante 

dell'impresa (o da soggetto munito di procura allegando la predetta procura). Nella richiesta dovranno 

indicare la forma di partecipazione alla procedura, precisando altresì quanto segue: 

- in caso di raggruppamento (costituito o costituendo), la/le mandante/i, nel rispetto dell’art. 48 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

- in caso di avvalimento, la/le ausiliarie nel rispetto dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Gli interessati dovranno far pervenire la manifestazione d'interesse esclusivamente tramite Posta 
Elettronica Certificata al seguente indirizzo: innovazione@pec.provincia.bs.it – entro e non oltre le 
ore 12:00 del giorno 30/05/2019. 

Nell’oggetto del messaggio dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse a 
partecipare all’affidamento del servizio di manutenzione e assistenza Antivirus Sophos”. 
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Non saranno ammesse manifestazioni d'interesse pervenute oltre la data e l'orario di scadenza 
sopra indicata. 

Le eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti inerenti la procedura dovranno essere inviate via 
PEC, all’indirizzo sopraindicato, entro 4 giorni prima della scadenza della presentazione di 
manifestazione d’interesse. 

 

12. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA CANDIDATURA 

Costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di selezione: 

• la mancata presentazione della candidatura entro i termini e con le modalità sopra indicate; 

• il modello richiesta, costituisce appunto parte integrante e sostanziale del presente avviso. Si 
precisa che l’utilizzazione del predetto modello, predisposto dalla Stazione Appaltante, costituisce 
un agevole strumento tecnico per la dimostrazione dei requisiti e l’ammissione della domanda, 
salvo verificare, poi, la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti. Tenuto conto della 
semplificazione offerta con il modello allegato, la mancata allegazione alla istanza della 
predetta documentazione ovvero la incompletezza della medesima non consentirà di tenere 
in considerazione le domande; 

• la mancanza della sottoscrizione digitale in caso di presentazione dell’istanza; 

• il non possesso dei requisiti richiesti; 

• la mancata iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) alla 
categoria “Manutenzione Software”. 

A tutela del principio di concorrenza saranno escluse a priori le richieste presentate da operatori 
economici che abbiano presentato manifestazione di interesse in più di una forma (ad esempio 
singolarmente, in avvalimento e in raggruppamento temporaneo con altri soggetti o in consorzio o in più 
di un raggruppamento temporaneo ecc..). 

 

13. INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA 

La procedura negoziata sarà espletata dalla Stazione Appaltante del Settore dell’Innovazione, del Turismo 
e dei Servizi ai Comuni della Provincia di Brescia. 

L'invito sarà rivolto ai soggetti che presenteranno la manifestazione d’interesse. 

La suddetta eventuale procedura negoziata verrà espletata tramite il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePa). 

È fatta salva la facoltà della Provincia di Brescia di non dar seguito all’indizione della successiva gara per 
l’affidamento del servizio, ovvero di procedere anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse. 

15. TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati forniti dagli operatori economici 
nel presente procedimento di indagine saranno oggetto di trattamento, da parte della Provincia di Brescia 
(titolare del trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla 
procedura in argomento. 
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Ai sensi del citato regolamento riguardo al procedimento istruttorio, si informa che: 

• la finalità cui sono destinati i dati raccolti si riferiscono alla esecuzione dei lavori in oggetto; 

• il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso 
che il concorrente che intende partecipare alla procedura negoziata, deve rendere la 
documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante in base alle vigenti normative; 

• la conseguenza di eventuale rifiuto di rispondere consiste nella esclusione dalla procedura 
negoziata e dalla decadenza dell’affidatario. 

 

16. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso viene pubblicato fino alle ore 12:00 del 30/05/2019 sul sito internet istituzionale della 
Provincia di Brescia nella Sezione Bandi e Contratti. 

Per informazioni telefonare alla segreteria del Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai 
Comuni al n. 030/3748506 negli orari 9:00-14:00. 

 

Brescia, data 15/05/2019 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 


