Prot. 1063P/22
OGGETTO: PSL #DAICOLLIALL’ADIGE2020 DEL GAL PATAVINO. TIPO DI INTERVENTO
19.4.1 “SOSTEGNO ALLA GESTIONE E ALL’ANIMAZIONE TERRITORIALE DEL GAL” –
AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DEL SERVIZIO
INTERNET A BANDA LARGA E DI TELEFONIA FISSA (CUP B47F16000000007 – CIG
ZA4380503E)

Il Responsabile del Procedimento
RILEVATO che si rende necessario affidare:
•

il servizio internet a banda larga e di telefonia fissa del GAL Patavino Scarl (di seguito
società).

RICHIAMATO il D. Lsg. del 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss. mm. e ii n.
50“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m. e i
VISTE le Linee guida n. 4 dell’ANAC, attuative del D.Lgs. 50/2016, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56
con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e successivamente aggiornate con delibera
del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al Decreto Legge 18 aprile 2019, n.32, convertito con
legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6;
VISTO l’Art. 1 della L. n. 120 dell’11 Settembre 2020 “Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale”.
VISTO il Regolamento per l’Acquisto di Beni e Servizi di importi inferiori alla soglia di rilevanza
comunitaria della Società;
RENDE NOTO
che con il presente avviso intende acquisire le manifestazioni di interesse di operatori economici
interessati, e in possesso dei requisiti previsti, a seguito delle quali potrà richiedere la

presentazione di preventivo di spesa per la fornitura del servizio internet a banda larga e servizio
di telefonia fissa.
L’affidamento del servizio verrà effettuato, ai sensi della normativa sopra richiamata, mediante
affido diretto ai sensi dell’art. 1 del D.L. 76/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021
ed in deroga all’art. 36 comma 2 del D. Lgs 50/2016 previo raffronto di offerte pervenute, in
ragione del miglior rapporto qualità/prezzo, onde adempiere all’obbligo motivazionale sia sotto
il profilo dell’economicità dell’affidamento che del principio di concorrenza.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte
dei soggetti interessati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza. Tale fase non costituisce proposta contrattuale e non ingenera
negli operatori alcun affidamento sulla successiva richiesta di preventivo.
L’avviso ha dunque scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni
giuridiche o obblighi negoziali nei confronti del GAL Patavino scarl, che si riserva la possibilità
di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dare
seguito al successivo affidamento, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.

1. Oggetto del servizio
Fornitura del servizio di internet a banda larga e di telefonia fissa alla Società GAL Patavino soc.
cons. a r.l.
Maggiori dettagli saranno forniti nella successiva fase di gara.
2. Entità stimata dell’appalto
L’importo complessivo previsto per la fornitura è stabilito in 3.000,00 (tremila/00) euro oltre IVA.
3. Luogo di esecuzione
Sede Sociale in Monselice (PD), CAP 35043, Via S. Stefano Superiore, Ca’ Emo.
4. Termine di esecuzione
La durata prevista per la fornitura è di 36 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, con
possibilità di rinnovo (esclusa la formula del rinnovo tacito). In caso di mancato rinnovo non
potranno essere addebitati costi aggiuntivi.

Resta salva la possibilità per il GAL Patavino soc. cons. a r.l. di valutare la qualità del servizio
prestato entro due mesi dalla data di stipula del contratto e di poter procedere ad eventuale
risoluzione unilaterale del medesimo in caso di insoddisfacente fornitura del servizio, senza
possibilità di ulteriori rivalse da parte del soggetto assegnatario.
5. Procedura di affidamento
L’aggiudicazione avverrà con affidamento diretto alla migliore offerta selezionata sulla base dei
seguenti elementi negoziali elencati in ordine decrescente di importanza:
a. garanzie di traffico e/o di banda dati
b. servizi di assistenza aggiuntivi offerti gratuitamente
c. economicità offerta;
A parità di valutazione globale prevarrà l’offerta più economica.
L’aggiudicazione avverrà con affidamento diretto alla migliore offerta selezionata a seguito della
valutazione comparativa dei preventivi di spesa pervenuti, a garanzia dei principi di economicità
dell’affidamento e di concorrenza.
6. Requisiti di partecipazione
Possono presentare la manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.
n.50/2016, in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.
80 del suddetto D.Lgs. e che siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di
capacità tecnico-professionale di seguito indicati:
a) requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività coerente con
\quella oggetto dell’appalto in conformità con quanto previsto dal comma 3 dell’art.83
del D.Lgs. 50/2016;
b) requisiti di capacità tecnica e professionale: esecuzione, con buon esito, nell’ultimo
triennio, a favore di committenti pubblici e/o privati, di servizi analoghi a quello del
presente avviso. A tal fine il concorrente dovrà indicare per ogni periodo e in
riferimento a ciascun servizio, oggetto, durata e destinatario del servizio gestito;
7. Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse
Per presentare la propria manifestazione di interesse gli operatori economici devono compilare,
in carta libera, l’allegato modulo “A”, contenente i dati richiesti e la dichiarazione sostitutiva
attestante quanto riportato nel modulo suddetto.

Il modulo A, compilato e firmato digitalmente - a pena di esclusione - dal titolare o legale
rappresentante o da procuratore speciale della ditta munito dei poteri necessari (in tal caso
allegando copia della procura speciale), dovrà essere trasmesso esclusivamente in formato
elettronico, entro e non oltre il termine ultimo del 13 Ottobre 2022, ore 12:00, pena l’irricevibilità
della manifestazione di interesse al seguente indirizzo e-mail galpatavino@pec.it
8. Procedura di selezione degli operatori economici
L’Amministrazione estenderà la richiesta a presentare il preventivo con apposita lettera di invito
agli operatori economici che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse e siano
in possesso dei requisiti di cui al punto 6 del presente avviso.
L’Amministrazione, relativamente agli operatori economici a cui richiedere il preventivo:
•

non inviterà operatori economici o candidati che non hanno i requisiti richiesti;

•

si riserva di chiedere il preventivo a due o più operatori scelti insindacabilmente nel
rispetto del principio di rotazione;

•

nel caso partecipi unicamente un operatore, la presente consultazione acclarerà
l’infungibilità del servizio eseguito dallo stesso e, pertanto, si procederà mediante
affidamento diretto.

Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, l’Amministrazione si riserva altresì di non
procedere all’affidamento se nessuna proposta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto.

9. Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore Dott. Giuseppina Botti. Tutte le informazioni
inerenti al presente avviso potranno essere richieste al Servizio Tecnico al seguente indirizzo
e-mail galpatavino@pec.it
10. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla
protezione dei dati - i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso la Società,
per le finalità della procedura, e saranno trattati con o senza ausilio di mezzi elettronici,
limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi all’eventuale affidamento del
servizio. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche
interessate alla verifica dei requisiti generali e speciali del partecipante. Ai sensi dell’art. 15 del

citato regolamento l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali
e alle informazioni specificate nel comma 1 del medesimo articolo. Inoltre l’interessato è titolare
dei diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato regolamento.
Titolare del trattamento è GAL Patavino soc. cons. a r.l.
11. Altre informazioni
Il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale o di gara d’appalto e le
manifestazioni di interesse pervenute non vincoleranno in alcun modo la Società, in quanto
hanno come unico scopo l’esplorazione del mercato. L’Amministrazione si riserva la facoltà di
sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non
dar seguito all’affidamento successivo.
L’avviso è visionabile nel sito internet della Società www.galpatavino.it
Monselice (PD), 05 Ottobre 2022

Il Responsabile Unico del Procedimento
dott. Giuseppina Botti

Allegato A
OGGETTO: PSL #DAICOLLIALL’ADIGE2020 DEL GAL PATAVINO. TIPO DI INTERVENTO
19.4.1 “SOSTEGNO ALLA GESTIONE E ALL’ANIMAZIONE TERRITORIALE DEL GAL” –
AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DEL SERVIZIO
INTERNET A BANDA LARGA E DI TELEFONIA FISSA (CUP B47F16000000007 – CIG
ZA4380503E)

Richiesta prot. ………………. del ……………….
Il sottoscritto: _______________________________________________________________
nato a _______________Prov. __________________il_______________________________
residente nel Comune _______________________________________Provincia __________
in qualità di Legale Rappresentante di _________________________________________
con sede legale nel Comune ______________________ Prov. ________________Via/Piazza
__________________ n. _____________
Codice Fiscale _____________________ Partita IVA________________________________
Tel.________________________Fax_____________________________________________
PEC___________________________________________________________

Dichiara il proprio interesse per il servizio in oggetto.

Dichiara altresì, ai sensi del DPR 445/2000, di:
•

Essere un operatore economico che non si trova nelle condizioni di esclusione previste
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, nonché di impegnarsi a rispettare tutti gli
adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari secondo la vigente normativa.

•

(per i soggetti tenuti) essere iscritto alla CCIAA di ____________________________ per
attività compatibili con quella oggetto dell’avviso in oggetto, ovvero, (se residenti in altri Stati
membri) di essere iscritto nei pertinenti registri professionali e commerciali dello Stato di
appartenenza (specificare)__________________________________________

•

Disporre di adeguate capacità tecniche e professionali ai sensi di quanto previsto dall’art.
83 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm e ii.

Per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la selezione in oggetto e/o di richieste
di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, indica il seguente indirizzo di
Posta Elettronica Certificata _______________________________

ALLEGA
1. Fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del/i legale/i
rappresentante/i;
2. Certificato iscrizione alla CCIAA o presso i competenti ordini professionali/registri
(se pertinente);
3. Documentazione di presentazione dell’impresa, di cui al punto b art. 6;
4. Il presente allegato A al fine di consentire l’accertamento del possesso dei
requisiti di cui ai punti precedenti.

_l_ sottoscritto/a ___________________________ autorizza la Società GAL Patavino soc cons
a r.l al trattamento dei dati personali forniti ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 ai fini della
gestione del presente procedimento.
Luogo e data…………………
Firma digitale ai sensi della vigente normativa

