AZIENDA TERRITORIALE

PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI TREVISO

AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE
AZIENDALE
art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 smi
Questa Azienda in esecuzione della determina a contrarre individuata nel Decreto Direttore n. 634
del 17/12/2019, che approva il presente avviso, rende noto che quest’Azienda intende procedere
allo svolgimento dell’indagine esplorativa di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestaizoni
di interesse unitamente all’acquisizione diretta del preventivo da parte di tutti gli operatori
interessati all’affidamento diretto del servizio di telefonia mobile Aziendale.
Il valore complessivo stimato dell’affidamento è pari a € 18.000,00 iva esclusa.
La durata del servizio è stabilita in 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione
dell’atto di affidamento.
E’ prevista l’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, su richiesta dell’Azienda, agli stessi
patti e condizioni in essere, per il periodo necessario all’espletamento del nuovo appalto, fino alla
sottoscrizione dell’atto di affidamento, e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 (sei).
CIG: ZD62B3E183
Finanziamento: fondi di bilancio dell’Azienda
I soggetti interessati dovranno manifestare il loro interesse facendo pervenire il proprio migliore
preventivo per il servizio appresso descritto, avente le caratteristiche di seguito elencate.
OGGETTO DEL SERVIZIO
Servizio di telefonia mobile:
- Copertura nazionale 4G e 4G+ del territorio
- Copertura internazionale
- servizio di Rete Privata Virtuale, denominato RAM (Rete Aziendale Mobile), all’interno del
quale sia consentito effettuare traffico per conto dell’Amministrazione, in funzione delle
necessità operative di ciascuno, in ottemperanza alle disposizioni della Direttiva
30.10.2001 della Presidenza del Consiglio sui “Sistemi di telefonia e sistemi connessi di
telecomunicazione delle pubbliche amministrazioni”, per soddisfare esigenze di controllo
della spesa correlate alla diffusione dei sistemi di telefonia mobile anche alle funzioni
operative per le quali è richiesta “pronta e costante reperibilità”.
- Possibilità di Classi di abilitazione e limitazioni- verifica del traffico voce e dati
- Possibilità di fornitura in modalità “vendita rateale” di apparati telefonici.
- Assistenza e manutenzione.
- Offerta a Consumo con possibilità di usufruire delle principali caratteristiche di una Rete
Aziendale Mobile senza l'applicazione di costi fissi previsti per gli abbonamenti (Tassa di
Concessione Governativa) e senza costi aggiuntivi di Ricarica.
- Tutte le Sim dell’Amministrazione attingono da un borsellino comune che è costituito dal
totale delle ricariche effettuate.
- Il credito delle SIM voce ricaricabili sarà disponibile per il consumo di tutte le SIM voce
ricaricabili, con limite il valore complessivo del credito; il sistema a borsellino permette la
compensazione tra le sim più spendenti e le meno spendenti.
- Tutte le Notifiche relative al borsellino arrivano sulla SIM indicata come SIM Master che è
la SIM principale del Gruppo che riceve, tramite SMS, le informazioni relative al traffico
residuo.
- Le ricariche possono avvenire tramite una delle due modalita’ specificate di seguito:
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• Automatica: Il sistema eroga automaticamente la Ricarica al raggiungimento della soglia
minima di traffico sul borsellino.
• Manuale: La Ricarica viene richiesta dal possessore della SIM Master con chiamata ai
numeri appositamente dedicati.
La fornitura di apparati radiomobili con le seguenti caratteristiche minime: rete GSM 4G
LTE, sistema operativo Android, fotocamera anteriore e posteriore, RAM 3GB, Memoria
16GB

MODALITA’ DEL SERVIZIO
Self-care Online contenente tutti i dettagli relativi all’offerta commerciale e ai prodotti relativi
all’offerta. Con accesso previa login inserendo username e password ricevute a seguito di
registrazione.
All’interno del portale web i responsabili operativi dell’Azienda dovranno poter:
- Richiedere SIM e telefoni
- Gestire i servizi dedicati
- Reperire le informazioni relative alle utenze, servizi attivi e terminali
- Configurare e modificare i profili delle utenze, aggiungendo o modificando servizi e opzioni
relativi alle stesse e aggiornando i diversi profili di abilitazione
- Richiedere apertura della assistenza tecnica per l’apparato
- Visualizzare lo stato di evasione delle pratiche
- Visualizzare tutte le informazioni relative alla fatturazione e gestione anagrafica
- Inoltrare comunicazioni e segnalazioni
Tale applicazione web dovrà essere funzionante 7 giorni su 7, H24, 365 giorni l’anno.
La documentazione relativa al presente affidamento:
- Fac-simile preventivo;
- Modello DGUE editabile;
è scaricabile al seguente link:
http://www.atertv.it/docs/File/AMM_TRASP/2019/DGUE/Serv_telefonia_mobile.zip
Requisiti di partecipazione richiesti all’operatore economico:
L’operatore economico che presenti il preventivo, deve possedere i seguenti requisiti:
• rientrare in una delle categorie di soggetti individuate dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 smi ;
• non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 smi;
• essere in possesso dell’idoneità prodi cui all’art 83 del Dlgs 50/2016, c. 1 lett. a) , mediante
iscrizione al Registro della CCIAA per l’attività nello specifico settore oggetto del presente
affidamento;
ovvero
 al cittadino di altro stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione,
secondo le modalità viventi nello stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs50/2016 e s.m.i., mediante dichiarazione giurata, o
secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante
attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno
dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
• essere in possesso dell’autorizzazione generale di cui all’art. 25 del Dlgs n. 259/25003, ovvero in
possesso di autorizzazione e/o atti equivalenti ai sensi della normativa vigente, per la fornitura
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sull’intero territorio nazionale dei servizi di comunicazione elettronica mobili oggetto del
presente avviso;
• essere iscritto nel registro degli operatori di comunicazione di cui all’art. 1 legge n. 249/1997, ai
sensi dell’artl 25, c. 4, del citato Dlgs n. 259/2003.
Criterio di valutazione del preventivo
L’aggiudicazione del servizio avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, del
Dlgs 50/2016 e smi.
Il preventivo sarà valutato dal Responsabile del Procedimento tenendo conto:
 delle caratteristiche tecniche del servizio e della loro adeguatezza rispetto al contesto di utilizzo
previsto in base alle esigenze Aziendali;
 il rapporto tra quantità di traffico minimo proposto e il prezzo offerto in riferimento alla singole
opzioni richieste;
 prezzo offerto complessivo.
Il RUP procederà alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa degli operatori economici in
possesso dei requisiti richiesti.
L’Azienda si riserva la facoltà di procedere o meno all’affidamento del servizio in caso di presenza
di una sola offerta rispondente ai requisiti richiesti.
Nel caso si eserciti tale facoltà, la congriutà del preventivo sarà valutata mediante comparazione
delle condizioni di cui al precedente affidamento e di quelle contenute nella convenzione CONSIP
attiva al momento della scadenza del termine di presentazione del preventivo stabilita nel
presente avviso, per quanto comparabile.
Relativamente all’attività oggetto dell’appalto non si riscontrano interferenze rilevanti per le quali
predisporre misure di prevenzione e protezione volte ad eliminare o ridurre rischi da interferenze.
L’importo degli oneri per la sicurezza è pertanto stimato in Euro =Zero/00.
Termini per la presentazione dei preventivi:
Il preventivo dovrà pervenire entro le ore 17.00 del giorno 14/01/2020, all’indirizzo PEC del RUP
massimo.nadali.ater.tv@pecveneto.it, utilizzando preferibilmente il fac simile allegato;
unitamente al preventivo dovrà essere trasmesso il modulo DGUE predisposto da parte di questa
Azienda debitamente compilato.
Tutti i documenti presentati dovranno essere in formato PDF e sottoscritti con firma digitale in
tipo PADES, dovrà inoltre essere allegata la fotocopia di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.
Nell’oggetto della pec dovrà essere indicato: "AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE - CIG
ZD62B3E183” .
Si precisa che, la validità di invio tramite PEC, è subordinata all’utilizzo da parte dell’operatore
economico della casella di posta elettronica certificata. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da
casella di posta elettronica NON certificata anche se indirizzata ad un indirizzo di pec certificata.
Esclusione: non saranno valutati i preventivi pervenuti successivamente alla data fissata e privi dei
requisiti minimi richiesti.
Altre informazioni: il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna
instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione
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Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in
tutto o in parte, la presente procedura.
Il Responsabile Unico del Procedimento è Massimo Nadali
Subappalto: NON AMMESSO
Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 e degli articoli 13 e 14 del Regolamento
europeo GDPR 2016/679, i dati personali saranno raccolti e trattati, anche con strumenti
informatici esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e secondo quanto contenuto
nell'informativa pubblicata nel sito internet dell'ATER di Treviso della quale l’operatore dovrà
prendere visione.
Il Titolare del trattamento dei dati è l’ATER di Treviso e il DPO è lo Studio Legale Costantino di
Padova nella persona dell’Avv. Marco Agostini.
Pagamento
Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura da parte di
questa Azienda a seguito di inserimento nel sistema di interscambio, fatta salva la verifica del
corretto svolgimento del servizio.
Il RUP è Nadali Massimo tel: 0422 296454, e-mail: m.nadali@atertv.it
Treviso
IL RUP
Massimo Nadali
FIRMATO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE

Firmato da:NADALI MASSIMO
Luogo:Treviso
Data: 17/12/2019 15:49:20
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