C O M U N E DI B E D I Z Z O L E
Provincia di Brescia

Area Affari Generali - Ufficio Segreteria
Bedizzole, 28 novembre 2017
Prot. 23763
OGGETTO: Avviso di indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento
del servizio di ri-progettazione dell’infrastruttura ICT del Comune di Bedizzole, di redazione del
piano di disaster recovery, di business continuity e del relativo piano di fattibilità, di
reingegnerizzazione dei processi interni per la conservazione dei dati e di compilazione delle
misure minime per la sicurezza.
SI RENDE NOTO
che il Comune di Bedizzole intende affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n.
50/2016, il servizio di ri-progettazione dell’infrastruttura ICT del Comune di Bedizzole, di redazione
del piano di disaster recovery, di business continuity e del relativo piano di fattibilità, di
reingegnerizzazione dei processi interni per la conservazione dei dati e di compilazione delle
misure minime per la sicurezza, al fine di individuare - nel rispetto dei principi di non
discriminazione - parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Si riportano di seguito, nel DISCIPLINARE, le indicazioni minime in merito al contratto da affidare.
DISCIPLINARE
1 – Stazione appaltante
Comune di Bedizzole (provincia di Brescia), con sede in Bedizzole – Piazza Vittorio Emanuele II, 1
Area Affari Generali.
Telefono: 030/6872921 - Fax: 030/676041
e-mail: segreteria@comune.bedizzole.bs.it
PEC: comune.bedizzole@legalmail.it
Sito internet: www.comune.bedizzole.bs.it
Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice: servizio informatizzazione
Responsabile del procedimento: ai sensi dell’art. 31, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il
Responsabile Unico del procedimento è Valenti Annunciata.
2 – Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di ri-progettazione dell’infrastruttura ICT del
Comune di Bedizzole, di redazione del piano di disaster recovery, di business continuity e del
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relativo piano di fattibilità, di reingegnerizzazione dei processi interni per la conservazione dei dati
e di compilazione delle misure minime per la sicurezza.
3 - Descrizione del servizio e valore
Il Comune di Bedizzole ha necessità di effettuare scelte strategiche in ambito informatico, che
garantiscano di essere in linea con il quadro normativo e che consentano di supportare le crescenti
esigenze di informatizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni.
Il servizio che si intende affidare prevede:
- la stesura di una relazione sullo stato attuale della situazione ICT del Comune di Bedizzole,
evidenziandone criticità e proponendo relative soluzioni;
- la progettazione di una infrastruttura ICT moderna, affidabile e scalabile che risponda alle
esigenze di informatizzazione delle Pubbliche Amministrazioni;
- la redazione di un progetto di disaster recovery e business continuity;
- l’attività di supporto e counseling nella procedura di gara per l’affidamento del servizio di
disaster recovery e business continuity;
- l’attività di supporto e counseling nella reingegnerizzazione dei processi interni finalizzata a
garantire il trattamento dei dati e la loro corretta conservazione, così come previsto dalla
normativa, tenendo in considerazione le nuove prescrizioni della GDPR (General Data
Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679);
- la redazione dello studio di fattibilità e del piano di disaster recovery e business continuity
come previsto dal comma 4 dell’articolo 50-bis del CAD, poi abrogato e integrato nell’art.
51 comma 1 del nuovo CAD. Certificazione della soluzione adottata;
- l’attività di supporto e counseling nella compilazione delle “misure minime di sicurezza
informatica per la PA”;
- la redazione di eventuali capitolati di gara, fino ad un massimo di 3, per quanto previsto nei
diversi progetti.
Valore presunto:
L’importo complessivo presunto dell’appalto è stato stimato dalla stazione appaltante in 7.000 €
4 – Durata
Il lavoro richiesto andrà complessivamente effettuato entro il mese di giugno 2018, rispettando le
seguenti tempistiche:
Attività
Relazione sullo stato attuale della situazione ICT
Progettazione di una infrastruttura ICT
Redazione di un progetto di disaster recovery e business
continuity

Data di consegna
31/12/2017
30/01/2018
15/02/2018
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Redazione dello studio di fattibilità e del piano di disaster
recovery e business continuity
Compilazione delle “misure minime di sicurezza informatica per
la PA”
Supporto nell’adozione di misure organizzative finalizzate alla
messa a norma GDPR

30/03/2018
31/12/2017
01/05/2018

5 – Criterio di affidamento
Il servizio sarà gestito tramite piattaforma ARCA/SINTEL con procedura di affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del Codice degli Appalti e dal vigente Regolamento Comunale
per i lavori, le forniture e i servizi in economia alla ditta che in sede di indagine di mercato nel
rispetto del disciplinare di gara ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata ai sensi dell’art.95 comma 2 del D.lgs 50/2016.
6 - Condizioni di partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii
Gli interessati non dovranno trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 e
dovranno altresì possedere i seguenti requisiti:
- di capacità professionale: iscrizione nel registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A
per attività conforme all’oggetto della gara, oppure in possesso di Partita Iva nel caso di singolo
concorrente;
- di capacità economico-finanziaria: avere attivato una polizza assicurativa per RCT per rischi
professionali;
- capacità tecnico e professionale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di
idoneità professionale e di qualificazione ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e aver
svolto almeno un servizio analogo a quello oggetto di gara.
I suddetti requisiti, di ordine generale e speciale, sono da attestare mediante dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, corredata da copia fotostatica di un documento
di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
7 - Modalità di partecipazione
Per partecipare all’indagine di mercato per l’affidamento del servizio di cui sopra, gli interessati
dovranno far pervenire, tramite procedura E-procurament Sintel, il proprio preventivo sottoscritto
con firma digitale entro e non oltre le ore 17:30 del giorno 14/12/2017. Questo dovrà essere
redatto su modulo predisposto dall’Amministrazione Comunale (“Allegato A”).
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Nel caso di presentazione di un solo preventivo, la stazione appaltante si riserva la facoltà di
procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente partecipante,
ai sensi dell’art. 69 del DPR n. 827 del 1924 e secondo normativa.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione del preventivo non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
pubblico.
8 - Ulteriori informazioni
Il presente avviso è finalizzato a una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione 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.
9 - Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente
nell’ambito della presente gara.
10 - Pubblicazione avviso indagine di mercato
Il presente avviso è pubblicato:
- all’Albo on-line del Comune di Bedizzole
- sul sito internet del committente: www.comune.bedizzole.bs.it
- sulla piattaforma E-procurement Sintel – Arca Regione Lombardia
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’ ufficio Segreteria (tel. 030/6872921,
e-mail: segreteria@comune.bedizzole.bs.it).

LA RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
Valenti Annunciata
(F.to digitalmente)
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