Prot. 0012534/19 del 09/01/2019

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA AI
SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS 50/2016, TRAMITE R.d.O. SUL
MEPA, PER L’AFFIDAMENTO PER UN PERIODO DI 12 MESI DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DEI SERVER ORACLE UBICATI PRESSO LE SEDI DI ROMA E DI
MILANO DELL’ISTITUTO.
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (di seguito anche Consob) intende affidare la
fornitura, per un periodo di 12 mesi, del servizio di manutenzione dell’hardware e del software di
base e degli apparati accessori di marca Oracle Sun ubicati presso le sedi di Roma e di Milano
dell’Istituto. Per eventuali chiarimenti di natura tecnica sull’oggetto dell’acquisizione è possibile
rivolgersi al Dott. Marco Policastro (tel. 06 8477563, E-mail: m.policastro@consob.it).
A tal fine, la Consob intende esperire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b)
del d.lgs. 50/2016 e delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC (approvate con Delibera n. 206 del 1° marzo
2018), tramite richiesta di offerta (R.d.O.) sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione) messo a disposizione da Consip S.p.A. attraverso il portale
www.acquistinretepa.it.
Con il presente avviso, pubblicato per 15 giorni sul profilo di committente della Consob (Sito
Internet - sezione Autorità trasparente), la Consob intende svolgere una previa indagine di mercato,
finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare alla predetta R.d.O., secondo
quanto previsto dalle citate Linee Guida n. 4, con particolare riferimento al par. 5, capoversi da
5.1.2 a 5.1.5 e da 5.2.1 a 5.2.3.
Gli operatori economici interessati a prendere parte alla R.d.O. dovranno far pervenire la propria
candidatura, tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC amr@pec.consob.it entro il
termine infra indicato, a pena di irricevibilità della candidatura stessa.
Ai fini della presentazione delle candidature si forniscono le seguenti informazioni sulla procedura.
Oggetto della procedura: 12 mesi del servizio di manutenzione dell’hardware e del software di
base e degli apparati accessori di marca Oracle Sun ubicati presso le sedi di Roma e di Milano
dell’Istituto.
Importo posto a base d’asta: € 165.000,00 (IVA esclusa).
Requisiti per la partecipazione:
A) operatore economico abilitato ad operare sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione) per la categoria merceologica di riferimento (iniziativa “Servizi”, categoria
“Servizi per l’Information & Communication Technology”) alla data di presentazione della
candidatura;
B) essere partener certificati dalla casa madre Oracle di livello Platinum: Location: Italia; Product
Specializations Server and Storage Systems; Distribution rights: Hardware;
C) requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a), del d.lgs. 50/2016:
iscrizione nel registro delle Imprese per l’attività oggetto della presente procedura;
D) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016.
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Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ex art. 95, comma 4, lett. b) del citato D.lgs.
50/2016, trattandosi di beni “con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite
dal Mercato”.
Garanzie richieste: sarà richiesto agli operatori che saranno invitati alla R.d.O., in esito alla
presente indagine di mercato, la presentazione di una "garanzia provvisoria" pari al 2% (due per
cento) del prezzo a base d’asta nelle forme e nei modi di cui all’art. 93 del d.lgs. 50/2016.
Modalità di presentazione delle candidature: per manifestare il proprio interesse ad essere
invitato alla procedura, l’operatore economico dovrà presentare la propria candidatura contenente
altresì le dichiarazioni rese ai sensi degli art. 46, e 47 del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei
requisiti richiesti, secondo il facsimile allegato al presente avviso. Dovrà essere indicato il codice
fornitore che identifica l’impresa sul portale www.acquistinretepa.it. Non saranno prese in
considerazione candidature di operatori economici che non siano abilitati per il bando MEPA
succitato. La candidatura dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata ed essere
sottoscritta digitalmente da soggetto legittimato a rappresentare legalmente l’operatore economico
(ove sia sottoscritta da un procuratore occorre allegare la procura speciale).
Indirizzo PEC per la presentazione delle candidature: amr@pec.consob.it
Termine perentorio per la ricezione delle candidature: 24 gennaio 2019. Tale termine è fissato a
pena di irricevibilità. Le candidature che, per qualunque motivo, non perverranno all’indirizzo PEC
amr@pec.consob.it entro la data suindicata non saranno prese in considerazione.
Numero minimo e numero massimo di candidati: la Consob intende invitare un numero di
operatori economici non superiore a 15. Ove il numero di candidature pervenute fosse superiore a
15, gli operatori da invitare saranno individuati mediante sorteggio tra gli operatori che abbiano
presentato la propria candidatura nei termini indicati. Delle operazioni di sorteggio sarà redatto
apposito verbale. Il numero minimo di operatori da invitare è indicato dalla legge (art. 36, comma 2,
lett. b, d.lgs. 50/2016) in cinque. Pertanto, ove in esito alla presente indagine di mercato pervenisse
un numero di candidature inferiore, la Consob provvederà ad integrare fino a cinque il numero di
operatori da invitare.
Responsabile del procedimento: Fermo restando che per chiarimenti sul merito tecnico
dell’iniziativa è necessario contattare il Dott. Marco Policastro (tel. 06 8477563, E-mail:
m.policastro@consob.it ), l’Unità Organizzativa responsabile del procedimento è la Divisione
Amministrazione e responsabile del procedimento, ai sensi dell’art 57 del Regolamento per
l’amministrazione e la contabilità della Consob, è la dott.ssa Claudia Mormino, responsabile
dell’Ufficio Amministrazione e Contratti di Roma (tel. 06 8477833, e-mail c.mormino@consob.it).
Il Responsabile della Divisione Amministrazione
firma 1

Allegato: facsmile candidatura
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