PSR PUGLIA 2014 - 2020
Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale – LEADER”

Strategia di Sviluppo Locale 2014/2020 “Arthas”
Oggetto: Avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse per
l’affidamento del servizio di connettività internet e di telefonia fissa della società GAL
“Terra dei Messapi” srl - Misura 19 – sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e
animazione” – PSR Puglia 2014/2020

CUP: B82F17004850009

Sede operativa: Via Albricci, 3 – 72023 Mesagne - P.IVA 01796490744
Tel. 0831 734929 Fax. 0831 735323 e-mail pubblicherelazioni@terradeimessapi.it
sito web: www.terradeimessapi.it

In esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Terra dei Messapi
(d’ora in avanti GAL), del 10 dicembre 2018 n. 134, il GAL Terra dei Messapi
PREMESSO CHE
il GAL intende affidare il servizio di connettività internet e di telefonia fissa della propria sede
operativa ubicata alla Via Albricci, n. 3 – 72023 Mesagne (BR).
l
Richiamato il D.lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
l
Viste le Linee guida n. 4 dell’ANAC
SI RENDE NOTO CHE
il GAL, con sede in Mesagne, alla Via Albricci n.3, pubblica il presente avviso con lo scopo di
acquisire la manifestazione di interesse di operatori economici da invitare, tramite una
procedura successiva, a presentare l’offerta economica per l’affidamento del servizio in
epigrafe.
Con il presente avviso non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio, si
tratta semplicemente di indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori
economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, contemplati nel D. Lgs. 50/2016.
Si specifica che il presente avviso non è vincolante per il GAL, il quale si riserva, pertanto, la
possibilità di sospendere, modificare e/o annullare la procedura in oggetto e di non dare
seguito all’indizione della successiva procedura.
Stazione appaltante
GAL Terra dei Messapi S.r.l., Via Albricci n. 3 – 72023 Mesagne (BR), P. IVA 01796490744;
tel. 0831/734929 e fax: 0831/735323;
Email: pubblicherelazioni@terradeimessapi.it;
PEC: info@pec.terradeimessapi.it;
sito istituzionale: www.terradeimessapi.it.
Il Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è
ANTONIO LEGITTIMO, Direttore del GAL Terra dei Messapi Srl.
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1. OGGETTO DELL’INVITO
Fornitura del servizio di connettività internet e servizio di telefonia fissa per la durata di 2 anni,
a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto e rinnovabile nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa vigente.
DETTAGLIO ATTIVITÀ OGGETTO DELL’OFFERTA
Caratteristiche
e modalità di
erogazione del
servizio

Requisiti
di
ammissibilità

mantenimento dell’attuale linea ISDN ovvero dei due numeri esistenti per gestire due
chiamate contemporaneamente;
l mantenimento dell’attuale centralino VOIP con relativi apparecchi già in dotazione;
l attivazione di una linea dati in fibra flat (velocità minima in downloads 50 Mbps/s) con
banda minima garantita di 1 Mbps/s o superiore;
l traffico voce illimitato verso fissi nazionali e telefoni cellulari;
l possibilità di futura espansione con l’aggiunta di altri canali voce e/o apparati telefonici;
l installazione, collegamento e configurazione router e/o altro apparato compatibile con
la linea;
l assistenza 24/7;
Requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.
l

Note

Presso la sede del GAL sono presenti:

Importo

• 1 linea telefonica e 1 linea fax;
• 6/7 computer operativi giornalmente che necessitano sempre del collegamento alla
rete internet;
• 1 sala informativa dotata di 20 computer collegati in rete;
• 1 centralino telefonico virtuale;
• la connessione internet deve garantire la navigazione di tutte le postazioni PC ed inoltre
una navigazione facile e tranquilla anche in caso si funzionalità della sala computer.
Importo massimo stimato annuale della spesa è pari a € 1500,00 oltre IVA come per legge.

Si precisa inoltre che presso la sede del GAL interessata dalla fonritura dei servizi della
presente manifestazione, ubicata in Via Albricci n. 3 -72023 Mesagne (Br), sono presenti:
•
•
•
•
•
•

1 linea telefonica e 1 linea fax;
1 centralino telefonico virtuale VOIP;
almeno 7 computer, operativi giornalmente, connessi alla rete internet;
ogni postazione di lavoro è collegata, con apposito terminale, al centralino Voip;
1 sala multimediale attrezzata con 20 computer connessi in rete;
1 server NAS di archiviazione interna connesso alla rete;

La connessione internet dovrà, pertanto, garantire una navigazione di tutte le postazioni di
lavoro facile e tranquilla anche in caso di utilizzo della sala computer.
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2. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E REQUISITI PER LA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Possono presentare candidatura società/operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. n.
50/2016 che dichiarano di possedere i seguenti requisiti di ordine generale e d’idoneità
professionale:
• Abilitazione alla fornitura dei servizi internet e telefonia fissa/mobile;
• Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A., per il ramo di attività
inerente la presente fornitura;
• Assenza cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
• Assenza degli ulteriori divieti di partecipazione alla gara, previsti dalla vigente normativa;
• Possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016.
I requisiti di cui sopra dovranno essere dichiarati in sede di manifestazione di interesse nel
modulo di adesione allegato, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii..
Il GAL, espletata la presente indagine di mercato esplorativa, invierà “Lettera di invito” a tutti
gli operatori che avranno presentato manifestazione di interesse e che siano in possesso dei
requisiti richiesti.
Nel caso di una sola candidatura il GAL si riserva la facoltà di procedere all’affidamento
diretto.
3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, il GAL procederà ad affidare il
servizio secondo il criterio del minor prezzo, in conformità all’art. 95, comma 4 lettera b) e c)
del D.lgs. 50/2016.
4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire esclusivamente a mezzo posta
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo info@pec.terradeimessapi.it la propria manifestazione
di interesse, Allegato 1 “manifestazione di interesse”, compilata in ogni sua parte e
sottoscritta, a pena di esclusione, dal Rappresentante legale / Procuratore speciale nonché
corredata da fotocopia di documento di identità in corso di validità dello stesso.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere apposta la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO INTERNET E SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, PER LA SEDE DEL GAL TERRA
DEI MESSAPI S.R.L”
Il termine ultimo per la ricezione della manifestazione è il giorno 30 maggio 2019 entro le ore
12,00, pena l’esclusione.
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Si ricorda che nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci saranno applicate, ai sensi
dell’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., le sanzioni previste dal codice penale e
dalle leggi speciali in materia.
Le domande presentate non complete o non corredate della documentazione obbligatoria
richiesta saranno escluse.
5. ALTRE INFORMAZIONI
Il GAL si riserva:
• di interpellare, a proprio insindacabile giudizio, anche soggetti diversi, in base alle proprie
specifiche esigenze;
• nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, comunque valida, di scegliere
se procedere comunque ad avviare una trattativa privata;
• la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura di gara;
Si specifica che:
• gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte mediante una
successiva lettera di invito trasmessa a mezzo PEC;
• resta stabilito sin d’ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
pubblico.
6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Come approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL “Terra dei Messapi” eventuali
informazioni o chiarimenti in merito al presente avviso potranno essere richiesti al Direttore
Antonio Legittimo, responsabile del procedimento in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016, all’indirizzo e-mail pubblicherelazioni@terradeimessai.it indicando nell’oggetto
“RICHIESTA DI CHIARIMENTI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTERNET E SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, PER LA SEDE
DEL GAL TERRA DEI MESSAPI S.R.L”
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e del Reg. Comunitario
n. 679/2016 s.m.i., esclusivamente nell’ambito della presente procedura.
Mesagne, 13/05/2019
IL PRESIDENTE
Dott. Agr. Sergio Botrugno
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