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AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICURE ZZA INFORMATICA
E DISASTER RECOVERY, PER L’ATTUAZIONE DEL MANUALE DI GESTIONE, PER
LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL’ORDINE NEGLI ADEMPIMENTI DEL
PIANO DI SICUREZZA INFORMATICA E PER IL MANTENIMENTO ANNUALE DEL
PIANO DI SICUREZZA INFORMATICA.
IL CONSIGLIO DELL’ORDINE
Visti:
‐ La circolare AgID del 17 Marzo 2017 n.1/2017 e successive modifiche, contenente le
“Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni” ;
- La necessità della redazione del Piano di sicurezza informatica e disaster recovery,
dell’attuazione del Manuale di Gestione, la formazione del personale interno e per il
mantenimento annuale del Piano di Sicurezza;
‐ Il Dlgs. n. 50/2016;
RENDE NOTO
Che viene pubblicato “ avviso di manifestazione d’interesse per l’affidamento dell’incarico per la
redazione del Piano di Sicurezza Informatica e Disaster Recovery, per l’attuazione del manuale di
gestione, la formazione del personale interno dell’ordine e per il mantenimento annuale del Piano di
Sicurezza; “.
ENTE APPALTANTE:
Ordine degli Ingegneri della provincia di Imperia
Telefono 0184 530799
Pec: ordine.imperia@ingpec.eu
Responsabile del Procedimento: Ing. Fabiano Boeri
Con il presente avviso, l’Ordine degli Ingegneri di Imperia intende acquisire manifestazioni di
interesse da parte di professionisti, in possesso dei requisiti di seguito indicati, per l’affidamento
dell’incarico per la redazione del Piano di Sicurezza Informatica e Disaster Recovery, per
l’attuazione del manuale di gestione, per la formazione del personale interno dell’ordine e per il
mantenimento annuale del Piano di Sicurezza.

.

Il presente avviso è da intendersi come mera richiesta di manifestazione d’interesse, che non
comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli
operatori interessati, sia per l’amministrazione procedente. L’Ordine si riserva di sospendere,
revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla
procedura, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici
interessati.
Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali richiesti per l’affidamento del servizio, che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli
interessati ed accertati dall’Ordine.
PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento del servizio avverrà mediante “affidamento diretto motivato” ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a), del Dlgs. n. 50/2016.
In ragione della natura dei servizi richiesti, non sarà ammesso il subappalto, né la cessione delle
prestazioni oggetto del contratto a pena di risoluzione del medesimo.
I professionisti interessati possono presentare formale richiesta alla mail pec dell’Ordine.
VALORE DELL’INIZIATIVA
L’importo del contratto è quantificabile in 2.000 € oltre IVA 22%, più
importo canone annuale di mantenimento, così suddivisi:
e

500 € più iva 22% : sopralluogo, analisi situazione esistente
revisione infrastruttura di rete

-

500 € più i va 22% : redazione piano di si curez za

-

800 € più i va 22% : attuazi one manual e di gestione

-

200 € più i va 22% : formazi one del per sonale dell ’ ordine

-

300 € più i va 22% : canone annua le di mante nimento con
almeno 2 verifiche per anno in loco, per verificare il corretto
funzionamento delle opere eseguite.

L’aggiudicatario sarà tenuto all’osservanza delle disposizioni contenute nel Dlgs. 9 aprile 2008 n.
81 e s.m.i..

.

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla procedura i soggetti in possesso dei requisiti qui di seguito indicati:
a) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
- assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;
b) Requisiti di capacità tecnica e professionale
I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità tecnica e
professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 6 e All. XVII, parte II D.Lgs. 50/2016:
a) Iscritto sez. C all’albo A o B dell’Ordine degli Ingegneri di Imperia

MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
I professionisti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse
indirizzata all’ Ordine degli Ingegneri di Imperia .– unicamente a mezzo PEC all’indirizzo:
Pec: ordine.imperia@ingpec.eu

.

Termine perentorio per la presentazione della manifestazione di interesse, pena esclusione:
ore 12:00 del giorno
04 Maggio 2018. Farà fede d’arrivo entro i termini il giorno e
l’ora di ricezione del messaggio PEC. Rimane a carico del mittente il rischio del recapito
intempestivo della manifestazione di interesse.

LUOGO DI ESECUZIONE - CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO NATURA ED ENTITA’ DELLE PRESTAZIONI
Oggetto del presente avviso è l’affidamento del seguente servizio:
1) . Redazione del M A N U A L E D I G E S T I O N E
DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E DEI FLUSSI DOCUMENTALI
2 ) Ricognizione del sist em a inf orm atico e redazione del P I A N O D E L L A S I C U R E Z Z A P E R
ATTIVITA’ DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE
e segnalazione delle criticità con riferimento
alle
nuove
norme
il
Codice
dell’Amministrazione digitale e le regole tecniche emanate;
. Verifica, da effettuarsi presso l’Ordine degli Ingegneri;
. Dovrà essere posta particolare attenzione
a) Alla sicurezza del sistema e delle infrastrutture tecnologiche;
b) Alla formazione dei documenti, agli accessi ed alla loro trasmissione;
c) Ai livelli di accesso al sistema
d) Alla Redazione del “Piano per la sicurezza informatica” ed alla sua presentazione e consegna
al Responsabile della gestione documentale ed al Responsabile del Sistema informatico.
3) Affiancamento per la gestione del sistema informatico e delle infrastrutture tecnologiche
. L’affiancamento è finalizzato
a) Alla ricognizione generale del sistema informatico, delle necessità e degli aspetti di criticità;
b) All’adempimento delle prime scadenze obbligatorie quali:
. adesione al sistema “pagoPA”;
. ad affiancare l’Ente ed il Responsabile per la gestione documentale per svolgere le funzioni
di supporto tecnico;
. per la gestione del protocollo informatico, sia per gli adempimenti generali, quali le
autenticazioni e le autorizzazioni per l’accesso al protocollo, che per l’applicazione delle

.
norme in materia di sicurezza informatica compresa l’applicazione delle misure di sicurezza
relative al trattamento dei dati personali.
4) Piano per Disaster Recovery.
5) Creazione e attuazione del Manuale di Gestione.
6) Mantenimento annuale del Piano di Sicurezza.

ALTRE INFORMAZIONI
Tutte le successive comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase della procedura
avverranno esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato con la
manifestazione di interesse.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali raccolti con la
manifestazione di interesse e con la documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono stati resi.
MODALITA’ PER RICHIESTE DI INFORMAZIONI ALLA STAZIONE APPALTANTE:
Ogni informazione può essere richiesta al Responsabile del procedimento indicato in precedenza
tramite mail PEC.

Il responsabile

.

All’Ordine degli Ingegneri
di Imperia
PEC: ordine.imperia@ingpec.eu

Allegato A) ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL
D.P.R. 445/2000.

OGGETTO: richiesta di partecipazione alla manifestazione d’interesse per l’affidamento
dell’incarico per la redazione del Piano di Sicurezza Informatica e Disaster Recovery, per
l’attuazione del manuale di gestione, la formazione del personale interno dell’ordine e per il
mantenimento annuale del Piano di Sicurezza.
Il
sottoscritto
……………………………………………nato
il
…………………….…….
a…………………………………
residente
in
……………………………………….
Via
…………………………………C.F.………………..……………………….……in
qualità
di
professionista
abilitato
e
iscritto
all’Ordine
di
………………..………………………………………………………………..Albo ……Sez………….
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla
normativa vigente:e-mail PEC…………………….…………………
CHIEDE
di essere invitato alla procedura in oggetto.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del sopracitato
D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1)
che non sussistono ipotesi di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art.
80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2) che non ricorrono le cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente
normativa antimafia;
3)
di possedere le risorse strutturali, strumentali, umane e finanziarie
sufficienti a garantire la corretta prestazione del servizio oggetto di
affidamento;
Dichiara altresì:
4) di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni
contenute nell’avviso esplorativo;

.

5) di utilizzare personale idoneo anche in relazione a quanto disposto dall’art. 2
del D.Lgs. n. 39/2014;
6) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo III, capo I,
del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli
eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti;
7) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di
legalità di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
8) di autorizzare L’Ordine ad inviare tutte le comunicazioni al seguente recapito
PEC:…………………………………………………………………..

Allega:
copia di documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore;
Lì,

FIRMA
, lì

