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Comune di Benevento 
U.O. Transizione al Digitale 

Viale dell’Università, n. 2 - Tel. 0824772330 

E- Mail:  transizione.digitale@comune.benevento.it - Pec:  transizione.digitale@pec.comunebn.it  

 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Affidamento diretto o procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2,  

lettere a) e b) del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni. 
 

INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI IDONEI 

ALL’ESPLETAMENTO DEI “SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO 

NELL’AMBITO DELLA CONDUZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI 

INFORMATICI DEL COMUNE DI BENEVENTO”.  

 

Visti gli artt. 36 e 63 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni; 

Considerato che il DL 76/2020 prescrive all’art 1 comma 1 che “l'aggiudicazione o l'individuazione 

definitiva del contraente avviene entro il termine di  due  mesi  dalla  data  di  adozione  dell'atto  di   avvio   

del procedimento” e all’art. 1 comma 2 lettera a) che “le  stazioni  appaltanti   procedono all'affidamento 

delle attività di esecuzione di  lavori,  servizi  e forniture” mediante “affidamento diretto per lavori di 

importo inferiore a  150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di  ingegneria e architettura 

e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro” 

 

SI RENDE NOTO 

 

che il Comune di Benevento intende effettuare un avviso esplorativo al fine di conoscere gli operatori 

economici, così come individuati dall’articolo 45 del D. L.vo 50/2016 e smi, disponibili all’affidamento dei 

servizi specificati di seguito, previa manifestazione d’interesse finalizzata a individuare l’affidatario o il 

soggetto da invitare ad eventuale procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettere a) e b) del 

decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni. 

Il presente avviso è inteso unicamente all’acquisizione di manifestazioni di interesse e di curricula 

professionali individuali al fine di individuare, tra gli operatori economici interessati in possesso dei 

requisiti, e/o aventi in organico le figure professionali in possesso dei predetti requisiti quello maggiormente 

idoneo con cui contrarre. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di 

Benevento, che comunque si riserva la potestà di annullare, sospendere, modificare, in tutto o in parte, il 

procedimento, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

1. Oggetto dell’avviso: “SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO NELL’AMBITO 
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DELLA CONDUZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI DEL COMUNE DI 

BENEVENTO”. 

Le attività consistono nel supportare il personale dell’Ente nelle seguenti attività: 

a) installazione, configurazione, aggiornamento e gestione operativa di apparecchiature server; 

b) installazione, configurazione, aggiornamento di sistemi operativi; 

c) gestione di ambienti database; 

d) gestione e di prodotti antivirus; 

e) installazione, configurazione e gestione di prodotti/sistemi/script di backup; 

f) creazione e gestione di software e script per l’automatizzazione di attività ricorrenti; 

g) installazione, configurazione, aggiornamento e gestione di sistemi di monitoraggio; 

h) configurazione e gestione di SAN – Storage Area Network e NAS – Network attached storage; 

i) configurazione e monitoraggio dei dispositivi di rete e di sicurezza: switch, firewall, apparati VOIP; 

j) supporto sistemistico su piattaforme web;  

k) supporto avanzato nella gestione di problematiche di configurazione e accesso client a procedure 

centralizzate; 

 

Le tecnologie di interesse, in produzione nei sistemi installati o di possibile adozione, sono tra l’altro: 

• Sistemi di virtualizzazione open source basati su Linux KVM: OpernVirt, Red Hat Virtualization;  

• Tecnologie cloud;  

• Sistemi operativi Linux: distribuzioni Red Hat / Centos / Slackware / Debian; 

• Sistemi operativi Microsoft Windows Server – Domini Active Diretory – client Microsoft Windows 10;  

• Sistemi Data Base e middleware documentali: mariaDB / MySql, Alfresco; 

• Sistemi Web: Apache Httpd, Tomcat, Php; 

• Sistemi di monitoraggio open source: Xymon, Nagios core; 

• Sistemi di gestione CMDB e trouble ticketing ITIL oriented open source; 

• Amministrazione e manutenzione Area sistemistica infrastruttura Fisica/logica di sicurezza e delle reti 

• Appliance firewall Watchguard e software firewall inclusinei S.O. (Iptables / Windows firewall); 

 

2. Luogo di esecuzione: Benevento - sedi comunali (Via Annunziata - Palazzo Mosti, piazzale Iannelli, 

Viale dell’Università, Via Traiano, Corso Garibaldi, Via Santa Colomba) e scolastiche (limitatamente al 

supporto di rete e fonia). Alcune attività potranno essere eseguite da remoto a discrezione 

dell’Amministrazione. 

3. Modalità di affidamento: Affidamento diretto o procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettere a) e b) del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni. L’amministrazione si riserva 

di effettuare colloqui preventivi con le figure professionali proposte nella manifestazione di interesse al 

fine di selezionare i soggetti economici idonei da invitare alla procedura. In base alle professionalità rese 

disponibili, l’amministrazione di riserva di effettuare singoli affidamenti, per differenti tipologia di 

attività, a diversi soggetti economici. 

4. Periodo di esecuzione della prestazione: dalla data di avvio al 31/12/2023, salvo diversamente 
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specificato nella successiva procedura di affidamento. 

5. Soggetti ammessi: sono ammessi a partecipare - purché in possesso dei relativi requisiti - i soggetti di cui 

all’art. 45 del decreto legislativo n.50/2016 e successive modificazioni. Per i raggruppamenti temporanei 

e i consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni dell’art.48 del decreto legislativo 

n. 50/2016 e successive modificazioni. 

6. Requisiti minimi di partecipazione: 

Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 

7. Modalità di partecipazione: 

la presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo 

le manifestazioni d’interesse presentate attraverso la piattaforma telematica dell’Ente. 

Per partecipare occorre: 

• collegarsi al sito https://appalti.comune.benevento.it, accedendo con credenziali SPID,  e 

fornire le informazioni necessarie alla registrazione come operatore economico; 

• prendere visione delle istruzioni per partecipare procedure telematiche fornite nella “Guida 

per la presentazione di un'offerta telematica” reperibile all’interno del portale stesso, sezione 

“Istruzioni e manuali”; 

• Accedere nella sezione “Elenco Operatori Economici” alla funzionalità “Bandi e avvisi 

d'iscrizione”. È necessaria la firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l’istanza di 

presentazione della manifestazione d’interesse. 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire la loro manifestazione 

d’interesse, attraverso la piattaforma telematica, con la documentazione elencata di seguito.  

L’iscrizione all’elenco di operatori è aperta senza limiti di tempo. 

L’Amministrazione esaminerà le candidature pervenute e procederà all’affidamento dei primi 

servizi trascorsi 10gg. dalla data di pubblicazione del presente avviso. 

I soggetti interessati dovranno presentare: 

• Domanda di partecipazione, firmata digitalmente, includente: 

◦ dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 

80 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

◦ indicazione delle attività elencate nel presente avviso per cui si manifesta l’interesse a 

concorrere; 

◦ eventuale indicazione di ulteriori competenze di potenziale interesse per i servizi 

informatici dell’amministrazione comunale delle quali si dispone; 

◦ autocertificazione delle attività e dei servizi analoghi effettuati nell’ultimo quinquennio; 

◦ elenco delle professionalità messe a disposizione; 

• Curriculum vitae delle figure professionali che saranno destinate all’esecuzione delle attività 

del presente avviso. 

8. Informazioni aggiuntive 

Informazioni sul presente avviso possono essere richieste all'U.O. Transizione al Digitale del Comune di 

Benevento ai seguenti recapiti:  

https://appalti.comune.benevento.it/


4 

 

• tel. 0824 772330  

• PEC: transizione.digitale@pec.comunebn.it  

• e-mail: transizione.digitale@comune.benevento.it  

Il presente avviso è pubblicato nell’Albo Pretorio on line del comune di Benevento e nel Portale Appalti.  

9. Trattamento dei dati personali: Ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196, del Reg. U.E. 679/2016 e 

dell’art. 48, c.3, del D.P.R. 445/2000, si informa che i dati raccolti sono finalizzati all’espletamento della 

manifestazione d’interesse di cui al presente avviso e alla successiva procedura di affidamento, sono 

trattati con modalità informatiche dal Comune di Benevento e non sono ceduti a terzi. Responsabile del 

trattamento dei dati è il Dirigente Dott. Alessandro Verdicchio.  

 

Il Responsabile del procedimento  Il Dirigente 

Sig. Paolo Zotti  Dott. Alessandro Verdicchio 

      

      

  

  


