
 

 

AVVISO PUBBICO 

 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
HARDWARE DI EDISU CARD SYSTEM 

EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) 

D.LGS  18 APRILE 2016 N. 50 e s.m. e i. 

 

 

 

Oggetto:  RDO per l’affidamento del servizio di manutenzione hardware di Edisu Card System 

CIG [8939344409] 

L’EDISU Piemonte con la presente intende effettuare una Procedura negoziata, previa consultazione di 
operatori economici individuati in base ad indagine di mercato, in modo da assicurare l’effettiva possibilità 
di partecipazione delle imprese di cui all’art. 36 comma 2, del D. Lgs 50/2016 e s.m. e i. 

  

IL DIRIGENTE 

 

Richiamata la Determinazione n 650 del 18/10/2021, nella quale si prevede l’avvio del procedimento di 
indizione della procedura. 

INVITA 

Gli operatori economici aventi titolo a presentare domanda di partecipazione alla presente indagine di 
mercato. 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

EDISU Piemonte, con sede in Via Madama Cristina 83, 10126 Torino, tel.011.6531111  

Sito internet: www.edisu.piemonte.it 

E mail per la presente indagine: stefano.afferni@edisu-piemonte.it 

PEC per presentazione candidature: edisu@cert.edisu.piemonte.it 

OGGETTO DELL’AVVISO E DELLA PRESTAZIONE 

La procedura ha per oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione e di assistenza tecnica hardware 
delle attrezzature utilizzate per il funzionamento di Edisu Card System, il sistema di accesso e pagamento 
del servizio di ristorazione dell’EDISU Piemonte. 
Le attrezzature oggetto del servizio sono: totem di ricarica e aggiornamento smart card (in self service); 
Postazioni per emissione smart card; Terminali di Cassa e Terminali POS. 
Dette attrezzature sono collocate nelle seguenti città: Torino; Beinasco; Collegno; Grugliasco; Orbassano; 
Venaria Reale; Alessandria; Novara; Vercelli; Cuneo; Verbania; Omegna; Domodossola; Asti; Biella; 
Savigliano, Mondovì e Ivrea. 
Il numero delle attrezzature impiegate e la loro sede sul territorio regionale presso le quali saranno 
effettuati gli interventi tecnici potrà subire variazioni in dipendenza di mutate esigenze organizzative 
dell’EDISU Piemonte. 
La durate dell’affidamento è fissata in 4 anni, e precisamente dal 01/01/2021 al 31/12/2024. 
 



 

 
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 3 lett. p) q) r) u) v) z) del D.lgs. 50/2016  in possesso dei 
requisiti di cui all’ art. 80 D.lgs. 50/2016. 
In particolare, per l’avviso in oggetto, i soggetti devono: 
- essere accreditati nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) nella categoria 

SERVIZI - Servizio per l’Information e Communication Technology; 
- possedere nel triennio 2018 – 2019 – 2020 un fatturato annuo inferiore a € 150.000,00 annui; 
-  avere svolto nel triennio 2018 – 2019 – 2020 servizi analoghi a quelli oggetto del presente avviso, per 

un importo annuo superiore a € 60.000,00. 
Si richiede la compilazione del MODULO A - Manifestazione di interesse  
 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA FUTURA A CUI CI SI CANDIDA   

La procedura negoziata verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (con 
attribuzione di 70 punti all’offerta tecnica e 30 punti all’offerta economica), secondo il codice degli appalti 
e le Linee Guida Anac. 

 

MODALITA’ DI INVIO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire tassativamente entro le ore 12.00 del 08/11/2021, pena di 
esclusione e dovrà pervenire al seguente indirizzo di posta certificata: edisu@cert.edisu.piemonte.it 
Indicando nell’oggetto “RDO SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE DI EDISU CARD SYSTEM – CIG 
[8939344409]”. 

 

CONTENUTO DELLA MAIL CERTIFICATA 

L’interessato deve trasmettere la propria manifestazione di interesse compilando esclusivamente il modello 
allegato (MODULO A) indirizzato a EDISU Piemonte Via Madama Cristina n. 83, Torino. Il Modulo A, a pena 
di esclusione, dovrà essere sottoscritto in forma semplice dal titolare o dal legale rappresentante, e dovrà 
essere accompagnato da fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. 
445/2000 e s.m.i. 

Si informa che i dati personali forniti e raccolti sulla scorta della presente indagine di mercato verranno 
trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003. Saranno utilizzati esclusivamente in 
funzione e per i fini della procedura negoziata in oggetto e resteranno riservati sino alla conclusione della 
stessa. Successivamente, ottemperato all’art. 36 comma 2 lettere b e c ultimo periodo “L’avviso sui risultati 
della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati”, tutti i dati saranno 
archiviati. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi degli artt. 11 e ss. Del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e al GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione 
Dati), e ss.mm. recante il “ Codice in materia di protezione dei dati”  si informa che:  
− I dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati 

esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento;  
− Il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha finalità di consentire l’accertamento 

dell’idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento dei servizi di cui trattasi;  
− Il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni 

previste comporterà l’esclusione dalla procedura di gara.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN


− I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: al personale dipendente dell’Ente 
responsabile in tutto o in parte del procedimento e comunque coinvolto per ragioni di servizio, agli 
eventuali soggetti esterni all’Ente e comunque coinvolti nel procedimento, alla Commissione di gara, ai 
concorrenti di gara, ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge, agli 
altri soggetti aventi titolo ai sensi di legge. 

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di procedura 
negoziata ad invito, nel caso in cui pervenissero più di 10 manifestazioni di interesse il RUP individuerà, 
tramite sorteggio tra gli aspiranti, i soggetti a cui rivolgere l’invito alla procedura negoziata medesima, nel 
rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione. L’eventuale estrazione 
avverrà in seduta pubblica il 10/11/2021 alle ore ore 12,00 presso la sede di Via Madama Cristina n. 83, 1 
piano, Sala Consiglio. 

Eventuali modifiche alla data dell’estrazione verranno pubblicate con le stesse modalità del presente 
Avviso. EDISU si riserva di procedere alla fase successiva della gara anche in presenza di una sola 
manifestazione di interesse. 

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 
in alcun modo la scrivente Amministrazione che 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. 

Resta inteso che le indicazioni fornite nel Modulo A, sono rese, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., in forma 
di autocertificazione e che una mendace o falsa dichiarazione, rilevata nel corso delle verifiche previste da 
norma, verrà segnalata ai sensi di legge. 

IMPORTO INDICATIVO STIMATO DELLA PROCEDURA INFERIORE AI LIMITI STABILITI DALL’ART. 36 
COMMA 2, LETTERA B)  DEL D. LGS  18 APRILE 2016 N. 50 

Il valore dell’affidamento è stimato in Euro 150.000,00, oltre oneri fiscali, per l’intera durata del contratto. 

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito dell’ANAC e sul sito istituzionale dell’Ente 
www.edisu.piemonte.it nella sezione Avvisi di Gara 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP): 

RUP: Stefano Afferni 

Mail: stefano.afferni@edisu-piemonte.it 

INFORMAZIONI: 

Eventuali richieste di chiarimenti e quesiti verranno presi in considerazione solo se formulati in forma scritta 
al seguente indirizzo mail:  stefano.afferni@edisu-piemonte.it, specificando trattasi di: 

 “RDO Servizi di manutenzione hardware di Edisu Card System - CIG [8939344409]” 

Le risposte ai quesiti verranno pubblicate nelle stesse forme del presente Avviso. 

ALLEGATO 

“Modulo A” – Manifestazione di interesse 

La Direttrice 

Donatella D’Amico 

http://www.edisu.piemonte.it/
mailto:stefano.afferni@edisu-piemonte.it
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