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SETTORE SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI
Via Fra’ Paolo Sarpi, 2 – 35138 PADOVA – tel. 0498205300 – PEC servizi.informatici@comune.padova.legalmail.it

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
(articoli 36 e 216 c. 9 D.Lgs 50/16)

Oggetto: CODICE  INDAGINE  2016/1702 Servizio  triennale  per  ottimizzazione  e  manutenzione 
Padovanet  e  dei  siti  Drupal  del  Comune  di  Padova. CIG.  n.  6881155CBB  e  CUP 
H99G16000160004. 

In esecuzione della determinazione del Capo settore Servizi Informatici e Telematici e Gabinetto del Sindaco 
2016/17/0177 del 24/11/2016 questa Amministrazione ha pianificato di affidare la fornitura in oggetto  e, allo 
scopo di selezionare il fornitore con le modalità di cui all’art. 36  c. 2 lett. b)  D.Lgs 50/2016,  intende indire 
una  RDO  nel  portale  MEPA www.acquistinrete.it,  con  aggiudicazione  mediante  procedura  negoziata, 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 c.2 D.Lgs 50/2016) sulla base dei  
seguenti elementi di valutazione e relativi fattori ponderali: - qualità tecnica 60 punti e - prezzo 40 punti. 

Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata in MEPA per l'aggiudicazione 
del servizio in oggetto, devono presentare la propria candidatura  esclusivamente mediante compilazione 
del  modulo  di  richiesta  nel  portale  Istanze  Online  del  Comune  di  Padova 
https://istanzeonline.  comune.padova.it/  ,  funzionalità  disponibile  anche  nella  sezione  del  sito  internet 
comunale dedicata agli “Avvisi di indagine di mercato”.

L'operatore economico dovrà seguire le istruzioni  previste nel citato portale per l'autenticazione e per la  
successiva compilazione ed invio  dell'istanza da sottoscriversi  con firma digitale.  Si  invita  ad un'attenta 
lettura delle sopra citate istruzioni (che formano parte integrante e sostanziale del presente avviso) per un 
corretto accreditamento ed una regolare formulazione e presentazione della manifestazione di interesse. 

In particolare, si invita a riportare con assoluta esattezza nel modulo di richiesta da compilare on line, il  
codice indagine indicato nell'oggetto  sopra riportato;  in caso di errore, la manifestazione di interesse non 
potrà essere inserita dal sistema nell'elenco degli operatori economici interessati e, quindi, non potrà in alcun 
modo essere considerata ai fini dell'indagine di mercato.

Il termine perentorio (da osservarsi a pena di non ammissione) di invio dell'istanza on line è il seguente:  
11/12/2016.

Ai fini della tempestiva presentazione della manifestazione di interesse, farà fede la ricevuta di protocollo che 
sarà fornita automaticamente dal sistema informatico all'operatore economico.

Solo qualora si riscontrassero problemi tecnici di funzionamento del portale Istanze OnLine, che rendessero  
impossibile all'operatore economico il rispetto del termine perentorio di presentazione della manifestazione di  
interesse  (problemi  tecnici  la  cui  presenza  sarà  accertata  dalla  stazione  appaltante),  sarà  possibile 
segnalare  tale  circostanza  esclusivamente al  seguente  indirizzo  mail 
amministrativo.sit@comune.padova.it . A seguito della segnalazione, accertata la fondatezza del problema 
tecnico evidenziato, sarà cura dell'ufficio competente inoltrare le modalità alternative per la presentazione 
della manifestazione di interesse anche oltre il termine perentorio dell'invio dell'istanza online sopra citata.

 

Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse superiore a 20, il giorno 12/12/2016 alle ore 
11.00 presso il  Settore SIT in  Via Fra’ Paolo Sarpi,  2 –  PADOVA ,  terzo piano, in seduta pubblica,  si 
procederà  al  sorteggio  tra  tutti  i  candidati  ammessi,  al  fine di  individuare  i  20 operatori  economici  che 
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saranno invitati  alla procedura negoziata. Qualora si rendesse necessario disporre uno spostamento della 
data stabilita per l'effettuazione del sorteggio pubblico, sarà data previa notizia mediante pubblicazione di 
specifico avviso pubblico sul sito internet www.padovanet.it. 

Nel caso in cui il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse inferiore a 20, non sarà necessario 
procedere ad alcun  sorteggio e la procedura  negoziata si svolgerà tra  gli operatori economici che hanno 
manifestato interesse in risposta al presente avviso.

La seduta pubblica sarà presieduta dal Capo Settore Servizi Informatici o da suo delegato.

Con riferimento al servizio in oggetto si precisa, inoltre, quanto segue:

1. DESCRIZIONE

• luogo di esecuzione:  Comune di Padova

• descrizione:  Servizio triennale  per  ottimizzazione e manutenzione Padovanet e dei siti Drupal del 
Comune di Padova – CPV  72260000-5

• Importo a base di gara: € 77.182,00 (IVA esclusa)

• oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: non sono presenti oneri per la 
sicurezza da evidenziare, necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze

•  importo soggetto a ribasso: € 77.182,00

• modalità di determinazione del corrispettivo: parte a corpo e parte a misura

• termine di esecuzione: inizio 2017 – 30/6/2020 

2. REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE

Requisiti di ordine generale
• Assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016.
• Assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, previsto dall’art.53, comma 16-ter, 

D.lgs. 165/2001 (i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali  per  conto  del  Comune  di  Padova,  non  possono  svolgere,  nei  tre  anni  successivi  alla 
cessazione  del  rapporto  di  pubblico  impiego,  attività  lavorativa  o  professionale  presso  operatori 
economici che svolgono un'attività riguardante i medesimi poteri. Pertanto gli operatori economici che 
abbiano concluso contratti o conferito incarichi in violazione di quanto sopra specificato incorrono nel 
divieto  a  contrattare  per  i  tre  anni  successivi  alla  conclusione  del  contratto  o  al  conferimento 
dell’incarico).

• Assenza degli ulteriori divieti di partecipazione alla gara, previsti dalla vigente normativa

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

Gli operatori economici per partecipare dovranno possedere il seguente requisito:
“Avere sviluppato nell'ultimo triennio almeno 3 siti web  ciascuno dei quali presenti  tutte le sotto elencate 
caratteristiche:

• più di 5.000 oggetti (pagine html, immagini, video etc), più di 5 redattori, più di 1.000 visitatori unici/  
mese, 

• basate sul prodotto open source Drupal in ambiente Linux e relativi linguaggi di programmazione,
• tuttora funzionanti e accessibili.”

3. ALTRE INFORMAZIONI

 Per motivi di urgenza dovuti alle scadenze della procedure contabili/amministrative i termini di ricezione 
delle  offerte della RDO saranno ridotti.

 il Responsabile del procedimento è l’ing. Alberto Corò Capo Settore Servizi Informatici e Telematici, del 
Comune di Padova;

 per informazioni di ordine tecnico rivolgersi Francesca Saracino, email: saracinof@comune.padova.it
 per informazioni di ordine amministrativo rivolgersi al Settore Servizi Informatici e Telematici indirizzo 

pec: servizi.informatici@comune.padova.legalmail.it ;

http://www.padovanet.it/


 la RDO in MEPA sarà inviata agli operatori economici come sopra sorteggiati.

Il Capo Settore
 Servizi Informatici e Telematici

Ing. Alberto Corò

(f.to digitalmente)
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