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INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER  L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 

DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA ex art. 1 comma 2 lett. B) Legge 120/2020) PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFRASTRUTTURA DI CLOUD PRIVATO E DISASTER 

RECOVERY  

Procedura n. 03/2022 

Retiambiente S.p.A., società Capogruppo di 8 società, interamente controllate che operano nell’ambito territoriale 

ottimale “A.T.O. Toscana Costa, affidataria – mediante il modello “in house providing” ai sensi della Delibera 

dell’Assemblea Ato Toscana Costa n. 15/2019 e della Delibera n. 12/2020 – del servizio di gestione integrata dei 

rifiuti urbani e assimilati nell’ambito territoriale ottimale “A.T.O. Toscana Costa; 

RENDE NOTO che 

intende procedere con manifestazione di interesse finalizzata dell’individuazione di operatori da invitare alla 

procedura negoziata, ai sensi ed in conformità all’ art. 1 comma 2 lett. b) Legge 120/2020) e Linee Guida 4 Anac, 

per l’eventuale affidamento di servizi di infrastruttura di cloud privato e disaster recovery  come meglio descritti 

al successivo art. 2.  

Il presente avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità e trasparenza delle 

fasi di affidamento del servizio. 

La presentazione di manifestazioni di interesse ha il solo scopo di comunicare a Retiambiente S.p.A. la 

disponibilità di operatori economici, presenti sul mercato, ad essere invitati a presentare offerta mediante 

procedura negoziata. Con il presente Avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di gara né confronto 

competitivo. A sua insindacabile discrezione, Retiambiente S.p.A. potrà dar corso o meno alle successive fasi di 

gara o adottare, nel merito, altre determinazioni. Retiambiente S.p.A. si riserva in ogni caso ed in qualsiasi 

momento il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare definitivamente la presente procedura, 

consentendo, a richiesta degli interessati, la restituzione della documentazione eventualmente già inoltrata, senza 

che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese 

sostenute dall’interessato o da eventuali suoi aventi causa, per aver fornito informazioni richieste dalla presente 

procedura. Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse dagli operatori che, essendo 

in possesso dei requisiti di seguito prescritti, sono interessati ad essere invitati a procedura negoziata; pertanto 

gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura non devono in questa fase presentare offerte ma 

solo la manifestazione di interesse (All. 1) 

 

ART. 1 STAZIONE APPALTANTE, RUP E CIG 

1.1 Retiambiente S.p.A. con sede legale in Pisa, P.za Vittorio Emanuele II, n., 2 sito internet www.retiambiente.it 

; C.F. e P.IVA 02031380500,  PEC retiambiente@pec.it; 
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1.2 Il Responsabile del Procedimento è il dott. Aldo Caprai giusta Delibera del Consiglio di Amministrazione di 

Retiambiente spa del 25/02/2022. 

 

ART. 2 OGGETTO, IMPORTO e DURATA 

2.1 Oggetto della presente Manifestazione di Interesse è l’individuazione di soggetti idonei ed interessati ad 

essere invitati alla procedura negoziata ex art.  1 comma 2 lett. b) Legge 120/2020), per l’affidamento in favore 

di Retiambiente s.p.a. del servizio di fornitura di infrastruttura di cloud privato e disaster recovery. 

Retiambiente S.p.A.  intende organizzare la propria architettura IT, nel rispetto dei dettati del comma 1 Art 51 

Codice dell’Amministrazione Digitale, adottando un modello di cloud computing di tipo IaaS con servizio di 

Disaster Recovery volto a garantire la continuità operativa. 

La soluzione ricercata dovrà garantire la protezione e riservatezza dei dati aziendali nel rispetto delle normative 

in vigore. 

Retiambiente è interessata alla fornitura dei seguenti servizi: 

• Virtual Data Center Primario sito in Italia 

• Virtual Data Center di Disaster Recovery (DR) sito in Italia 

• Accesso Internet con banda garantita presso il DC Primario 

• Accesso Internet con banda garantita presso il DC di DR 

• Storage per effettuare il backup delle VM 

• Connettività L2 tra il DC Primario e il DC di DR  

• Firewall presso i 2 DC 

• 16 indirizzi IP Pubblici 

• Gestione DNS per i domini retiambiente.it, retiambiente.com e 10 domini di terzo livello 

• Licenze dei SO Windows Server 2019 

• Licenza Microsoft SQL Server 2019 standard 

• Le licenze del software di disaster recovery 

• Le licenze del software di backup 

• opzionale: colocation apparecchiature di proprietà 

Il servizio dovrà includere i servizi di facility maintenance per tutto il periodo, ovvero i servizi tecnici necessari 

per la manutenzione e/o modifica del Virtual Data Center. 

Il  modello operativo dovrà basarsi sul rispetto di Indicatori di Qualità (KPI) che obblighino l’erogazione dei 

servizi verso adeguati livelli di performance.  

2.2 L’ importo dell’ affidamento, di durata pari a mesi 36 (trentasei), è stimato in € 114.000 oltre Iva, contributi 

e/o imposte come di legge. Gli oneri della sicurezza da interferenza sono stimati pari a € 0,00 (zero), in quanto 
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per la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del medesimo, non sussistono rischi da 

interferenze ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria del Fornitore. 

In caso di opzione di ripetizione per ulteriori 2 anni, e della proroga tecnica ex art 106 co 11 Dlgs 50/2016, l’ 

importo è stimato in € 209.000 oltre Iva di Legge. 

2.3 ATTENZIONE: Si precisa che gli importi indicati al precedente punto 2.2 hanno carattere meramente 

indicativo e presuntivo delle esigenze di Retiambiente s.p.a., rilevando ai soli fini della presente fase di 

manifestazione d’interesse. Gli importi definitivi, seppur non discostandosi in misura rilevante dalle cifre 

precedentemente indicate, verranno pertanto precisati e specificati nella successiva Lettera di Invito che 

verrà trasmessa agli invitati.  

2.4 Si rinvia in ogni caso alla successiva Lettera di Invito, che verrà inviata ad esito della presente procedura ai 

candidati che avranno manifestato la propria candidatura e risulteranno essere in possesso dei requisiti di cui al 

successivo art. 4, per la disciplina di dettaglio dell’Offerta e di criteri di valutazione della medesima. 

 

ART. 3 - DOCUMENTAZIONE   

3.1 La documentazione della presente procedura comprende: 

✓ il presente Avviso;  

✓ Alleg A) Modello “Manifestazione d’interesse”; 

✓ Alleg B) Informativa relativa al trattamento dei dati personali; 

✓ Alleg. C) Disciplinare Telematico per l’utilizzo della Piattaforma DigitalPA 

3.2 Il DUVRI standard è visionabile e scaricabile gratuitamente sul sito www.retiambiente.it.   

Tutta la restante documentazione di gara è visionabile e scaricabile gratuitamente sula piattaforma digitale 

https://retiambiente.acquistitelematici.it/. In ogni caso è escluso l’invio, da parte della Stazione Appaltante, della 

Documentazione per posta o con qualsiasi altro mezzo. 

 

ART. 4–REQUISITI DI AMMISSIONE  

4.1 Possono presentare la Manifestazione d’interesse gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti: 

A) REQUISITI DI CARATTERE GENERALE: 

assenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

B) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: 

Iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A., o equivalente registro per imprese appartenenti ad altri 

paesi dell’UE, con un oggetto sociale compatibile con quello del presente appalto 

C) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO- PROFESSIONALE: 

C1) essere in possesso della qualificazione AGID IaaS 

C2) essere in possesso della Certificazione ISO 9001 e ISO IEC 27001 
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C3) aver eseguito nell’ultimo triennio, dalla data di pubblicazione del presente Avviso, almeno una fornitura con 

oggetto una infrastruttura IaaS e Disaster Recovery.  Nel caso in cui il concorrente partecipi in raggruppamento 

temporaneo, la mandataria deve aver effettuato almeno una fornitura con oggetto una infrastruttura IaaS e 

Disaster Recovery. 

4.2 Si precisa sin d’ora che:  

✓ si applica quanto stabilito dall’art. 48 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in materia di partecipazione di RTI; 

✓ ai consorzi ordinari, alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai GEIE si applica la 

disciplina prevista per gli RTI, in quanto compatibile; 

✓ nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di 

capofila che deve essere assimilata alla mandataria; 

✓ i concorrenti potranno costituire raggruppamenti nei limiti e nelle forme di legge fatte comunque salve 

le indicazioni di seguito riportate;  

a) requisiti di cui alla lettera A), B) e C2) del precedente comma  del presente articolo: ciascun soggetto 

deve esserne in possesso; 

b) il requisito di cui alla lettera C1)  e C3) deve essere in possesso della mandataria. 

 

ART. 5 -  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

5.1 La presente procedura è svolta interamente con modalità telematica ai sensi dell’art. 58 D.Lgs 50/2016, 

mediante piattaforma digitale, all’indirizzo https://retiambiente.acquistitelematici.it/.  

A pena di esclusione la manifestazione d’interesse deve trasmessa mediante la piattaforma di e-procurement di 

Retiambiente entro e non oltre il TERMINE PERENTORIO del 24/03/2022 ore 18:00 

Si precisa che per l’utilizzo del sistema telematico ai fini della presentazione della manifestazione d’interesse è 

richiesta: 

I) la preliminare registrazione alla Piattaforma Digitale per la gestione degli Elenchi informatizzati e delle 

gare telematiche, qualora non registrati; 

II) possesso ed utilizzo della firma digitale. 

Dopo aver allegato la documentazione richiesta, sarà necessario confermare la propria partecipazione tramite 

l'apposito tasto, inderogabilmente prima del termine perentorio sopra indicato; a questo punto, il sistema 

comunica al candidato il corretto invio del plico telematico tramite PEC e tramite ricevuta scaricabile 

gratuitamente dalla pagina di conferma di avvenuta partecipazione alla procedura. 

La PEC inviata costituisce notifica del corretto recepimento della manifestazione d’interesse medesima. 

Non saranno accettate manifestazioni d’interesse: 

- pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato, anche per causa non imputabile al candidato. Le 

offerte tardive saranno pertanto escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59 comma 3 lett. b) del Codice; 
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- presentate in forma diversa da quella telematica.  

Il candidato sin da ora esonera Retiambiente e il gestore del sistema da qualsiasi responsabilità inerente il mancato 

o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema e a inviare i relativi 

documenti necessari per la partecipazione alla presente preselezione. 

Retiambiente si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento 

della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso al Sistema o che impediscano di 

formulare la manifestazione d’interesse. 

5.2 Il candidato deve inserire nella “Documentazione amministrativa   la MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

(Allegato A)  sottoscritta digitalmente contente altresì la dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi degli artt. 46 e 

47 D.P.R. 445/2000, con l’espressa indicazione di “essere consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni 

mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi previste dal codice penale e dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 e delle 

conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici”-  all’interno della quale il 

candidato dichiara e/o attesta: 

➢ di voler partecipare alla presente procedura indicandone i propri estremi identificativi (nome, cognome, 

CF, PEC, recapito telefonico etc). Si ricorda che nel caso in cui la Manifestazione sia sottoscritta da un 

Procuratore, deve essere allegata copia della procura nelle forme di cui al DPR 445/2000.  

➢ di voler partecipare in forma singola o associata (indicando in questo ultimo caso la composizione del 

raggruppamento e le relative quote ai sensi art. 48 D.Lgs 50/2016),   

➢ di essere in possesso dei requisiti di ammissione di cui alle lettere A), B), C1), C2)  e C3) dell’art. 4 

dell’Avviso 

➢ di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’Avviso; 

➢ di essere consapevole che la presente procedura è finalizzata solo ed esclusivamente all’individuazione 

di operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata ex art. 1 comma 2 lettera b) Legge 120/2020; 

➢ di esonerare sin da ora Retiambiente e il gestore del sistema telematico da qualsiasi responsabilità 

inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema; 

➢ di autorizzare Retiambiente spa a rendere mediante il portale delle gare telematiche 

https://retiambiente.acquistitelematici.it/ tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura; 

➢ prestare il proprio consenso a Retiambiente al trattamento dei dati forniti per le finalità inerenti alla 

gestione della presente procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e che pertanto con l’invio della 

presente manifestazione d’interesse autorizza Retiambiente alla raccolta ed al trattamento di tali dati secondo 

l’Informativa di cui all’All. B) 

Si consiglia di utilizzare il Modello “Manifestazione d’Interesse” di cui all’Allegato A predisposto dalla Stazione 

Appaltante.  
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ART. 6 – PROCEDURA E SUCCESSIVA FASE DI CONCORRENZIALE  

6.1 Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo, finalizzato alla raccolta di 

manifestazioni di interesse nonché a favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici, in 

seguito al quale si avvierà la procedura di selezione secondo un confronto concorrenziale tra coloro i quali, in 

possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse all'affidamento del servizio in oggetto. 

Con il presente Avviso non è quindi indetta alcuna procedura di gara. Le manifestazioni d’interesse pervenute 

saranno esaminate in data 25/03/2022 ore 09:30 dal Responsabile del procedimento che, previa verifica della 

completezza della Manifestazione d’Interesse presentata e dichiarante i requisiti richiesti al precedente art. 4, 

redige l’elenco degli operatori ammessi alla fase successiva di invito alla procedura negoziata.  

Alla successiva procedura negoziata saranno invitate solo ed esclusivamente gli operatori che hanno 

manifestato interesse, partecipando alla presente procedura.6.2 L’eventuale successiva procedura negoziata 

sarà svolta mediante piattaforma digitale di Retiambiente spa, all’indirizzo 

https://retiambiente.acquistitelematici.it/. 

Retiambiente spa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016, invierà formale richiesta (cd. Lettera di 

Invito) a tutti quegli operatori che avranno presentato la manifestazione d’interesse. Con la Lettera di invito sarà 

richiesta la compilazione del DGUE e della restante documentazione di gara nonché saranno specificate le 

condizioni contrattuali e le specifiche tecniche dell’affidamento. 

Si anticipa sin da ora che, presumibilmente, l’Offerta verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ex art. ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e che la successiva fase 

di valutazione delle Offerte sarà demandata ad un’apposita Commissione giudicatrice all’uopo nominata dal 

Consiglio di Amministrazione. I termini e le modalità di presentazione dell’Offerta nonché i criteri di valutazione 

della medesima avverrà secondo quanto specificato con successiva Lettera di Invito. 

6.3 Retiambiente S.p.A. si riserva la facoltà di: 

− non dar luogo alla presente procedura per qualsivoglia motivo; 

− di modificarne la data ove lo richiedano motivate esigenze; 

− annullare o revocare la presente manifestazione di Interesse e/o i relativi documenti o conseguenti 

provvedimenti, prorogare la data della procedura, sospenderne o aggiornarne le operazioni oppure non dar seguito 

alla fase successiva di selezione per qualsivoglia motivo o per motivate esigenze di interesse pubblico senza che 

gli operatori che abbiano fatto pervenire la candidatura possano avanzare pretese al riguardo; 

− in generale non dar luogo alla procedura e/o alla successiva selezione a seguito di provvedimenti in 

autotutela. 

Si precisa altresì che qualora il numero delle manifestazioni d’interesse di operatori sia inferiore a 5, Retiambiente 

spa si riserva la facoltà di procedere comunque alla selezione tra le manifestazioni pervenute o, in alternativa, di 

procedere direttamente all’individuazione di altri operatori. 
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ART.7 TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali che Retiambiente s.p.a. acquisisce nel corso della presente procedura sono trattati in ottemperanza 

al Reg. (CE) del 27.4.2016 n. 2016/679/UE. 

Per la disciplina di dettaglio si rinvia integralmente all’Informativa relativa al trattamento dei dati personali di cui 

all’All. C).  

 

ART. 8 PUBBLICITÀ  

Al fine di garantire l’adeguata pubblicità il presente Avviso è pubblicato in data 14/03/2022 per almeno 10 giorni 

consecutivi decorrenti dalla dara del presente Avviso, sul profilo della scrivente società alla voce 

“Amministrazione Trasparente” link “Bandi e gare” e nella Piattaforma Telematica  

https://retiambiente.acquistitelematici.it/ ove sarà scaricabile il presente Avviso e la relativa documentazione. 

Ad esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse si procederà all’invio della richiesta di offerta e di tutta la 

documentazione complementare a ciascun operatore richiedente ed ammesso tramite la piattaforma 

https://retiambiente.acquistitelematici.it/ 

 

ART. 9 RINVIO  

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rimanda ai principi generali vigenti in materia di 

appalti pubblici, ivi compreso il Dlgs 50/2016 e la Linea Guida Anac n. 4. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                                                Dott. Aldo Caprai 

 

 

Pisa, 14/03/2022 
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