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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA b) 

DEL D. LGS. N. 50/2016  

PER LA FORNITURA DI LINEE DATI 

CIG 7360557BC7 

PROROGA TERMINI 

Si rende noto che il CSBNO, tramite il presente avviso, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lette-

ra b del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, intende acquisire manifestazioni di inte-

resse per procedere all’affidamento della fornitura in oggetto 

Descrizione sintetica:  

la fornitura di connettività ad internet riguarderà tutte sedi del CSBNO e dei poli culturali in 

cui CSBNO opera: alla data del 31/12/2017  le sedi e poli in cui opera sono 57 ed è previ-

sto un potenziale incremento entro il 2018 fino 65 

L’aggiudicataria, subentrerà progressivamente nei contratti in essere alla loro naturale 

scadenza con le tempistiche indicate nella tabella allegato A al presente avviso. 

La connetività ad Internet per ogni sede deve essere erogata attraverso un’infrastruttura di 

rete che può essere schematicamente riassunta come segue: 

 Link di connettività primaria attiva(rame o fibra) 

 Link di connettività secondaria attiva per tecnologia di backup (in rame, sarà la 

struttura csbno a gestire il backup).  

Si riporta per ogni tipologia di servizio richiesti la specifica tecnica: 

 Fibra Ottica: deve prevedere l’utilizzo di un Router e di un rilegamento in fibra al 

POP più vicino. Tutte le connessioni FTTH dovranno avere tagli di a 100/30 Mbps & 

40/10  Mbps Nel caso di cambi di banda non utilizzabile gestire back up con tecno-

logie SHSDL o HDSL.  

 Rame ULL: deve prevedere coperte dal servizio di Unbundling Local Loop (ULL), e 

sfruttano l’infrastruttura in rame esistente; prevede l’utilizzo di un Router e di un ri-

levamento in rame fino alla centrale/Stadio di linea più vicino.  

 Rame CVP xDSL: deve  prevedere l’utilizzo di un router con scheda Ima per gestire 

la banda necessaria presso la sede da connettere e dalla posizione geografica del-

la sede per la quale è richiesto l’accesso ad Internet. 
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 Rame ADSL fino a 20 Mbps: deve prevedere un accesso ad internet con le mo-

derne tecnologie di accesso asimmetrico. La qualità di questi accessi consente una 

accesso veloce e performante, anche per reti distribuite. 

Il servizio dovrà essere disponibile, previa verifica tecnica di fattibilità, su tutto il territorio 

nazionale. Tutte le forniture devono avere 1 ip pubblico dedicati per ogni connettività . 

Si richiede anche implementazione di meccanismi di ridondanza sia a livello di backbone 
sia a livello di accesso, con la possibilità di un link di backup verso Internet.  

L’appalto avrà durata di  24 mesi  dall’aggiudicazione 

Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs 50/2016  il CSBNO si riserva la facoltà di ripete-

re il contratto fino ad un massimo di ulteriori 24 mesi, oltre la scadenza, alle stesse condi-

zioni del contratto originario. 

Il valore complessivo presunto dell’appalto è stimato in euro € 204.000,00 al netto d’IVA, 

comprensivo dell’importo dell’eventuale periodo di ripetizione fino a 24 mesi, di cui non 

soggetti a ribasso: presunti € 4.040,00 per oneri di sicurezza. 

Si specifica sin da ora che l’eventuale procedura selettiva sarà una procedura negoziata 

con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Pun-

tuale e specifica disciplina verrà adeguatamente esposta nei successivi eventuali atti di 

gara.  

La categoria prevalente di C.P.V.  è 72411000-4 “fornitori di servizi internet”.  

Gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse devono possedere i 

seguenti requisiti: 

1) assenza di cause di esclusione alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 

80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

2) iscrizione alla CCIAA per servizi inerenti l’appalto; 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese i requisiti di cui ai punti 1) e 2) do-

vranno essere dichiarati da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento. 

3) possesso dei seguenti requisiti nel biennio – 2016-2017 

a. di ordine tecnico ed organizzativo: 

 possedere nel proprio portafoglio profili con tagli di banda fino a 100 

Mbps 
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 Avere almeno 5 linee con enti pubblici   

b. Di ordine economico: possedere un fatturato per un importo complessivo di 

€ 50.000,00 annui 

Qualora l’operatore interessato avesse iniziato la propria attività da meno di due anni potrà 

provare la suddetta capacità tecnica con una relazione circostanziata, la cui idoneità verrà 

valutata dalla Stazione Appaltante 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese il requisito di cui al punto 3) potrà es-

sere assolto cumulativamente. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse volte 

a favorire la partecipazione degli operatori economici nel rispetto dei principi di economici-

tà, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.  

Preso atto delle manifestazioni d’interesse ricevute, qualora siano superiori al n. di 5,  il 

CSBNO potrà procedere alla selezione di cinque operatori economici  da invitare alla suc-

cessiva procedura di affidamento del servizio in oggetto sulla base dei seguenti criteri  

 Ampiezza massima banda nel proprio portafoglio in Mbps (max 7 punti) 

 n. linee attive con enti pubblici (max 3 punti)  

La manifestazione di interesse non vincola in alcun modo il CSBNO. 

Gli operatori economici interessati devono inviare entro le ore 10 del giorno 5 marzo 

2018, tramite PEC all’indirizzo  csbno@legalmail.it  la propria manifestazione di interesse 

che deve essere corredata da una dichiarazione in forma libera, resa dal Legale Rappre-

sentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., firmata e accompa-

gnata dalla copia del documento di identità oppure firmata digitalmente, che attesti quanto 

segue: 

 dati identificativi: sede, recapiti telefonici, e-mail, PEC, Codice Fiscale, Partita IVA;  

 inesistenza delle situazioni di esclusione previste dall’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 iscrizione alla CCIAA per servizi inerenti l’appalto o eventuale iscrizione all’Albo Re-

gionale di cui all’art. 9 – comma 1 – della L. 381/91 e s.m.i., con l’indicazione del nu-

mero e della data;  

 possesso dei requisiti tecnici, organizzativi ed economici nel biennio – 2016-2017che 

si richiamano 
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a. di ordine tecnico ed organizzativo: 

 possedere nel proprio portafoglio profili con tagli di banda fino a 100 
Mbps 

 Avere almeno 5 linee con enti pubblici  
 

b. Di ordine economico: possedere un fatturato per linee dati per un importo 

complessivo di € 50.000,00 annui 

Gli operatori economici che intendono partecipare in forma associata, nella suddetta di-

chiarazione devono indicare: il tipo di aggregazione, gli operatori economici partecipanti e 

l’ente capogruppo a cui indirizzare l’invito. 

Costituiranno motivo di esclusione dalla presente procedura: 

 la mancanza di uno dei requisiti previsti per l’inclusione nell’elenco delle ditte da in-

vitare; 

 grave negligenza o malafede nella esecuzione di prestazioni in precedente appalto 

con i Comuni consorziati; 

 procedura di liquidazione in atto o cessazione dell’attività; 

 irrogazione di penali da parte del CSBNO o dei Comuni consorziati in precedenti 

rapporti instaurati. 

Il trattamento dei dati inviati dagli operatori economici interessati si svolgerà conforme-

mente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 ai 

sensi di legge, esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso.  

Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso è Gianni Stefanini 

È possibile chiedere ulteriori informazioni inviando una e-mail all’indirizzo suppor-

to.automazione@csbno.net 

Paderno Dugnano, 07/02/2018     
Il Responsabile  
Unico del Procedimento 

 

http://www.csbno.net/
mailto:supporto.automazione@csbno.net
mailto:supporto.automazione@csbno.net

