
 

Manifestazione di interesse per individuare un operatore economico al quale affidare, ai sensi 

dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 un contratto di assistenza tecnica per la centrale 

telefonica EUR S.p.A. 

 

 

EUR S.p.A. ha necessità di affidare - ad un operatore economico da reperire sul mercato a seguito di svolgimento 

di apposita indagine di mercato – il servizio di assistenza tecnica per la centrale telefonica. 

 

In esecuzione della Determinazione del Procuratore Speciale di EUR S.p.A. n. 39 del 30 ottobre 2017, è indetta 

una indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per procedere con affidamento 

diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 per l’esecuzione del servizio di assistenza tecnica 

per la centrale telefonica, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità 

e trasparenza.  

 

 1) Stazione appaltante: EUR S.p.A. – largo Virgilio Testa, 23 – 00144 Roma: 

C.F. 80045870583  

P.IVA 02117131008 

Sito Internet: www.eurspa.it  

PEC: eurspagare@pec.it  

 2) Responsabile del Procedimento: (ai sensi dell’art.31, del D.Lgs. n.50/2016)  

Sig. Giorgio Cottrer 

3) Oggetto dell’incarico 

Il servizio consiste nella manutenzione preventiva e correttiva dell’infrastruttura della Centrale telefonica 

presente nella sede della società EUR S.p.A., nella consegna, riavvio e sostituzione degli apparati guasti. 
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In generale il servizio da erogare comprensivo di materiali e manodopera, è volto a garantire la corretta e 

continuativa operatività della centrale, degli applicativi, degli accessori, nonché dei telefoni digitali e IP. 

Il servizio dovrà essere svolto secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale D’appalto allegato al seguente 

avviso (allegato 1) 

4) Durata dell’appalto 

durata del contratto è 4 anni (quattro anni). 

5) Importo Stimato: 

L'importo stimato a base di gara ammonta ad € 30.000,00 esclusa IVA e cassa previdenziale di competenza. 

 

In considerazione della natura della prestazione non sono presenti oneri per la sicurezza da interferenze. 

6) Requisiti di partecipazione: 

Possono presentare manifestazione di interesse alla procedura in argomento tutti i soggetti di cui all'articolo 45 

del D.Lgs. n.50/2016. 

6.1) Requisiti di ordine generale: 

▪ assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.50/2016; 

▪ assenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 

2011, n.159; 

▪ assenza delle condizioni di cui all’art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n.165 o di cui all’art. 35 

del decreto-legge 24 giugno 2014 n.90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 

n.114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la 

pubblica amministrazione; 

▪ assenza delle situazioni previste dagli articoli 48, comma 7 e 89, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016, 

nonché la non sussistenza di sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettera a), b), e c) 

del D.Lgs. 231/2001. 

6.2) Capacità tecnico – professionale: 
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▪ iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o dichiarazione sostitutiva del medesimo (ai 

sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000) avente per oggetto sociale i servizi ad oggetto della 

procedura; 

▪ Essere in possesso della certificazione ISO 9001:2000 per installazione, assistenza e manutenzione 

di impianti, telefonici e telematici, in corso di validità; 

▪ Di avere in organico aziendale, almeno un tecnico con esperienza pluriennale sul sistema Ericsson 

MX ONE TSE e sul sistema Wildix interconnessi tra loro.  

6.3) Capacità economico – finanziarie: 

▪ Aver svolto, presso pubbliche amministrazioni, nell’ultimo biennio con riferimento alla scadenza 

dell’avviso, servizi analoghi a quelli oggetto della presente manifestazione di interesse, per un 

importo complessivo non inferiore a Euro 30.000,00 IVA esclusa. 

Non è consentito il subappalto. 

 

Gli operatori Economici muniti dei suddetti requisiti, interessati a manifestare la volontà di partecipare 

all’indagine di mercato, dovranno presentare la seguente documentazione: 

� domanda e dichiarazione unica, così come da modello predisposto da questa Stazione Appaltante 

(MODELLO 1);  

� offerta tecnica timbrata e firmata in ogni pagina contenente almeno: 

o Modello 2 debitamente compilato contenete le schede A e B, riportate al punto 8) del presente 

avviso;  

o una relazione illustrativa, max 4 facciate in formato A4, di presentazione della società e delle 

pregresse attività analoghe prestate presso le pubbliche amministrazioni; 

o Curriculum vitae dei tecnici, con allegati gli attestati dei corsi di formazione; 

� Offerta economica (modello 3) debitamente compilata.   
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Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti 

per l’affidamento del servizio i quali, oltre a dover essere riconfermati in sede di presentazione dell’offerta, 

verranno accertati dall’Amministrazione prima della stipula del contratto. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse. L’assenza di 

uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione. 

7) Procedura di selezione: 

affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 

8) Criterio di Aggiudicazione: 

La procedura sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95, 

comma 2 del D.Lgs. n.50/2016; 

La stazione Appaltante, al fine della stipula del contratto, valuterà gli Operatori Economici interessati al servizio, 

mediante l’attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti, assegnato sulla base dei seguenti criteri: 

Parametri Punti max 

Punteggio Tecnico 70 

Punteggio Economico 30 

  

 

Attribuzione del punteggio Tecnico 

Relativamente al punteggio tecnico, 40 punti su 70 punti, saranno assegnati sulla base dei dati e delle 

indicazioni riportate nelle schede A e B. I punteggi saranno attribuiti sulla base della compilazione delle schede 

riportate nel Modello 2. 

Scheda A 

Durata dei contratti stipulati nel biennio 2015 – 2016, nell’ambito dei servizi 

richiesti: 

Max 20 punti 

>3 esercizi 20 
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=3 esercizi 10 

=2 esercizi 0 

 

Scheda B 

Importo dei Servizi analoghi svolti presso le pubbliche amministrazioni nel biennio 

2015-2016: 

Max 20 punti 

>=50.000,00 € 20 

>=40.000 € <50.000 € 10 

>=30.000 € <40.000 € 0 

 

I restanti 30 punti su 70 punti, verranno attribuiti sulla base dei seguenti criteri: 

Parametri e criteri di valutazione Punti max  

Esperienze pregresse - corsi di formazione – pacchetto clienti. 

 Verranno valutati anni e tipologia di esperienza pregressa, attestazione 

corsi frequentati e pacchetto clienti pubblici e privati 

30 

 

 

Totale 30 

 

I 30 punti di cui alla precedente tabella, verranno attribuiti, sulla base del Curriculum dei tecnici, della relazione 

illustrativa e delle attività analoghe prestate, dalla commissione di aggiudicazione, applicando per l’attribuzione degli 

stessi la seguente formula e i criteri di cui all'art.283 ed all’Allegato P del D.P.R. n. 207/2010: 

C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ] 

dove: 

C(a) = Punteggio di valutazione dell’offerta tecnica (a); 

n = Numero totale dei requisiti; 
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Wi  = Peso o punteggio attribuito al requisito (i) dell’offerta tecnica; 

V(a)i = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 

Σn = Sommatoria. 

 

Il coefficiente V(a)i relativo ai criteri 1, 2, 3, 4 e 5, verrà attribuito sulla base del giudizio insindacabile espresso 

dalla commissione di aggiudicazione. 

La rispondenza al suddetto parametro valutativo è determinata secondo la seguente scala di misurazione: 

 

COEFFICIENTE RISPONDENZA 

0,0 Nulla 

0,1 Minima 

0,2 Ridotta 

0,3 Limitata 

0,4 Evolutiva 

0,5 Significativa 

0,6 Sufficiente 

0,7 Buona 

0,8 Discreta 

0,9 Ottima 

1 Assoluta 

 

Ciascun commissario formulerà la valutazione attribuendo un coefficiente V(a)i ai fattori ponderali sopra 

indicati. La media dei coefficienti attribuiti da parte di tutti i commissari ad ogni offerta verrà trasformata in un 

coefficiente definitivo, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media le medie provvisorie 
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prima calcolate. 

MODALITA DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO: MAX 30 PUNTI 

 

Il punteggio economico verrà determinato secondo quanto previsto dall’Allegato P del D.P.R. 207/2010, 

mediante l’applicazione della seguente formula: 

 

Ci (per Ai <= Asoglia) = X * Ai / Asoglia 

Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 – X) * [(Ai – Asoglia) / (Amax – Asoglia)] 

 

Dove: 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo; 

Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo; 

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti; 

Amax    = massimo ribasso offerto 

X = 0,90. 

 

Sarà attribuito valore 1 (uno) al coefficiente Ci del concorrente iesimo che avrà offerto il ribasso complessivo 

più elevato, mentre saranno attribuiti coefficienti più bassi agli altri concorrenti, calcolati secondo la formula di 

cui sopra.     

 

9) Modalità e termine per la presentazione della manifestazione di interesse: 

le offerte dovranno essere contenute in un plico chiuso e sigillato, siglato sui lembi di chiusura dall’offerente, 

con la seguente dicitura: 
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“Manifestazione di interesse per individuare un operatore economico al quale affidare, ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2, lettera a, del d.Lgs. 50/2016 un contratto di assistenza tecnica per la centrale 

telefonica” 

e dovranno pervenire entro il termine del 15 novembre 2017 ore 12.00. 

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o 

mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero consegnato a mano da un 

incaricato del concorrente – soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con indicazione della 

data e dell'ora di consegna – presso la Reception di EUR S.p.A., tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 

9:30 alle ore 12:00 e dalle ore 14 alle ore 15.45 al seguente indirizzo:  

EUR S.p.A. 

Struttura Acquisti Gare e Contratti 

Via Ciro il Grande, 16 

00144 Roma 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che non farà fede il timbro 

postale ma esclusivamente la data e l'ora di ricezione. 

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio 

ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le 

informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi. 

Il plico, pena l’esclusione, dovrà contenere all’interno: 

– Busta “A” - Modello 1 –  Dichiarazione sul possesso dei requisiti (allegato 2); 

– Busta “B” – Modello 2 (allegato 3), Curriculum vitae dei tecnici e Relazione illustrativa contente; 

–  Busta “C” - Modello 3 – “Offerta Economica” (allegato 4). 

 

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo 

a base di gara. Il plico, deve recare inoltre all’esterno le informazioni relative al candidato richiedente 

(denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono e posta elettronica certificata, per le comunicazioni).  
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Si precisa che nel caso di richiedenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, 

GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti a detti soggetti sia se 

già costituiti, sia se da costituirsi.  

La domanda manifestazione di interesse deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, ovvero, in caso di 

costituendo raggruppamento temporaneo, dal legale rappresentante di ciascun candidato, e corredata della 

fotocopia di un documento di identità in corso di validità; dovrà essere indicata la sede sociale della Società, il 

recapito telefonico e l’indirizzo mail/pec, e la dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti con il presente 

avviso.  

Non saranno ammesse le istanze incomplete e non leggibili, oltre che quelle pervenute oltre il termine sopra 

indicato.  

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga 

a destinazione in tempo utile.  

 

10) Pubblicazione avviso  

Il presente avviso e relativa modulistica allegata, è pubblicato sul sito internet della Stazione Appaltante: 

www.eurspa.it.  

Gli interessati potranno prendere visione di eventuali altre informazioni che la Stazione Appaltante intenderà 

rendere note visitando il predetto sito. 

11)Trattamento dati personali  

Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, che i dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati 

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente Avviso. 

12) Informazioni di carattere generale  

Nel caso in cui venisse presentata una sola offerta la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle 

ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente partecipante. 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo EUR S.p.A. che sarà libera di seguire anche altre procedure. 
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EUR S.p.A. si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato ed accertati da EUR 

S.p.A.. 

 

Data di invio dell’avviso: 31 ottobre 2017 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

         Sig. Giorgio Cottrer 

Allegato 1 – Capitolato speciale d’Appalto 

Allegato 2 – Modello 1; 

Allegato 3 – Modello 2; 

Allegato 4 – Modello 3.  

 

 

 

 

 


