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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI 

ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 lett. b) DEL D.LGS. N. 50/2016 

ss.mm.ii. DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA’ – ID PROCEDURA SINTEL N. n. 117289368 

 

 

L’Amministrazione Comunale di Alzano Lombardo intende affidare, mediante procedura di gara ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 (così come modificato dalla Legge n. 55 del 2019: 

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e s.m.i.”), i servizi di 

telefonia fissa e connettività. 

Con il presente avviso, intende esclusivamente conoscere la disponibilità a essere coinvolti nella 

procedura di affidamento da parte di operatori economici operanti nel settore, per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante. 

Con il presente avviso, pertanto, non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie 

di merito o di attribuzione di punteggio; si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata 

all’individuazione dell’operatore economico a cui a cui affidare il servizio, mediante successiva procedura. 

Non saranno tenute in considerazione istanze per l'inserimento in elenchi di operatori economici 

eventualmente pervenute precedentemente alla data di pubblicazione del presente avviso o in costanza 

della decorrenza dei termini della presente procedura o richieste presentate in maniera difforme da 

quanto specificato nel presente avviso. Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova 

di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere 

dichiarato dall'interessato ed accertato dalla stazione appaltante in occasione della procedura di 

affidamento. 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 

 

Stazione Appaltante 

Comune di Alzano Lombardo – Via Mazzini 69 – 24022 Alzano Lombardo 

 

Responsabile unico del procedimento 

Il responsabile unico del procedimento è il Funzionario Responsabile dell’area Tecnica - Ufficio Acquisti 

ing. Elisabetta Nani, telefono 035/4289044/049, email governo@comune.alzano.bg.it. 

 

Caratteristiche del servizio  

Le caratteristiche del servizio sono puntualmente dettagliate nel “Documento Tecnico” allegato alla 

documentazione di gara  

 

Durata del servizio 

L’affidamento avrà la durata di anni 3 (tre) consecutivi decorrenti dalla data di attivazione del servizio. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il servizio oggetto del presente appalto per un 



massimo di ulteriori 6 (sei) mesi dalla data di scadenza dello stesso, alle stesse condizioni contrattuali, fino 

all’espletamento della successiva procedura di affidamento per l’individuazione del nuovo contraente. 

 

Tipo di procedura - Criterio di aggiudicazione 

La procedura è espletata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) “affidamento diretto previa valutazione di 

di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”.  

 

Requisiti di partecipazione 

Requisiti generali  

Saranno ammessi a partecipare alla procedura di affidamento, i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.; gli operatori economici inoltre: 

• non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 

ss.mm.ii.; 

• non devono trovarsi nella situazione prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

 

Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 

Gli operatori economici devono: 

• essere iscritti al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria 

Agricoltura e Artigianato per attività coerenti a quelle oggetto dell’appalto; 

• possedere l’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ai sensi degli artt. 25 e 

26 del D. Lgs. 259/03 e s.m.i. (soggetto autorizzato alla fornitura di servizi di telecomunicazione 

verso terzi); 

• possedere l’iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione, in base alla legge istitutiva 

dell’AGCOM del 31 luglio 1997, n. 249, art.1, comma 6, lett. a), numeri 5 e 6; 

 

Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 

ai fini della valutazione dei requisiti di cui all’art. 83 lett. b) e c)del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., l’operatore 

economico  

• dovrà indicare il fatturato “generale”(sez. B punto 1a del DGUE) degli ultimi tre anni, (2016-2017-

2018) 

• dovrà indicare il fatturato “specifico”(sez. B punto 1b del DGUE) nel settore di attività oggetto 

dell’appalto  

 
Invio documentazione 

I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno presentare la seguente documentazione  

 

• DGUE (modello A compilato nelle parti di interesse) 

• Documentazione di presentazione dell’azienda con puntuale indicazione dei servizi analoghi a 

quello oggetto della presente indagine di mercato svolti nel corso dell’ultimo triennio 

specificando il committente pubblico o privato 

• Valutazione tempi di attivazione del servizio (eventualmente individuando differenti fasi o 

modalità di attivazione degli interventi previsti) 

• Proposta economica per l’espletamento del servizio 

• Consenso al trattamento dati; a tal fine si precisa che la raccolta dei dati richiesti è per questa 

Amministrazione Comunale obbligatoria. Il conferimento dei dati è pertanto obbligatorio ed il 

diniego al consenso al trattamento comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della 

proposta inoltrata dall’operatore economico. 

 

La documentazione dovrà essere inviata entro le ore 23.59 del  17/11/2019 esclusivamente attraverso la 

piattaforma telematica regionale SINTEL (ID procedura n. 117289368)  

 

 



Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici 

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto dovranno essere formulate 

attraverso la piattaforma SINTEL nell’apposita sezione “comunicazioni”, all’interno della procedura (ID 

procedura n. 117289368). 

 

Trattamento dei dati personali 

In relazione alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 193/2013, come da ultimo 

modificato dal D.L. 101/2018, l’operatore economico dovrà prendere atto dei contenuti dell’informativa 

allegata e sottoscrivere il consenso al trattamento dei dati personali 

 

Il Responsabile 

Ing. Elisabetta Nani 
Documento firmato digitalmente 


