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AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Ai fini della selezione degli operatori economici da invitare a procedura negoziata ai sensi del combinato 
disposto degli articoli 63, comma 2 lettera c) e dell’art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs n.50/2016, per 
l’affidamento erogazione di servizi di telefonia fissa in modalità voip per il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali. CIG 7357943EA2 
 
 
Elementi essenziali dell’affidamento 
 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  ha da tempo avviato un processo di ammodernamento di tutti 

gli strumenti di comunicazione dell’Amministrazione integrando ed ampliando l’infrastruttura VOIP 

telefonica esistente, al fine di attivare, ospitare e garantire il funzionamento di nuovi apparati hardware e 

software. 

L’ultima ed imprescindibile fase del processo di ammodernamento dell’infrastruttura VOIP è rappresentata 

dalla necessità di richiedere ad un operatore telefonico di erogare i servizi secondo il nuovo processo. 
Pertanto, nelle more della attivazione della convenzione Consip “Telefonia Fissa 5”, che come da informazioni  
riportate sul sito www.acquistinretepa.it e datate 22/12/2017, la stessa risulta al momento sospesa in attesa 
dell’udienza in Camera di Consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare di sospensiva, Il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali ha la necessità di individuare un operatore economico per la fornitura di servizi 
di telefonia fissa in modalità VOIP in relazione alle seguenti specifiche: 
 
1) Migrazione dei servizi erogati dall’attuale gestore di telefonia fissa in modalità Voip; 

2) Trunk SIP verso la PSTN per integrazione con Piattaforma Skype for Business; 

3) Sede di attestazione del Trunk SIP: Via Fornovo 8 Roma; 

4) Numero di chiamate contemporanee previste su link Primario: 500; 

5) Accesso fibra ridondato in doppia via; 

6) Numero utenti Skype for Business presso le sedi del Ministero: 6500. 

 
Il valore massimo dell’incarico in affidamento è determinato in euro 130.000,00 IVA esclusa. 
 
Per il contratto in affidamento è prevista una durata massima di 6 mesi. 
 
Al fine di procedere alla selezione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata, questa Direzione intende 
preliminarmente procedere all'acquisizione - con valore di indagine di mercato – di manifestazioni di  
interesse da parte di operatori del settore a partecipare alla procedura detta, in conformità alle prescrizione di 
seguito indicate. 
 
Nessun obbligo di procedere sorge comunque in capo alla scrivente Direzione e con la pubblicazione del 
presente avviso o con la successiva acquisizione delle manifestazioni di interesse richieste. Maggiori 
informazioni sul contenuto e sui termini del servizio richiesto verranno resi disponibili unitamente all'invio 
degli inviti a partecipare alla procedura. 
 
 

1) Soggetti ammessi a partecipare 

Possono concorrere tutti gli operatori di cui all’ art. 45 comma 1 e 2 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che, alla 
data di presentazione della manifestazione di interesse risultino in possesso dei requisiti di partecipazione di 
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cui al successivo paragrafo 2, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese 
che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016. 
 
E' fatto divieto agli operatori economici di partecipare alla presente indagine in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio di concorrenti ovvero in forma individuale qualora abbia partecipato in 
raggruppamento o consorzio di concorrenti (ai sensi del art. 48 comma 7 del D.Lgs 50/2016). In caso di 
violazione gli operatori economici verranno esclusi dall’eventuale consultazione sul MePA. 
 
 

2) Requisiti di partecipazione 

Per la partecipazione alla procedura di gara gli operatori economici devono possedere i seguenti requisiti:  

 assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice ovvero di non trovarsi in nessuna delle 

condizioni ostative previste nell’art. 80 del Codice né in altra ipotesi di incapacità di contrarre con la 

Pubblica Amministrazione secondo la normativa vigente. È fatto comunque obbligo al Concorrente di 

comunicare all’Amministrazione procedente le eventuali condizioni ostative o ipotesi di incapacità a 

contrarre di cui al presente punto, ivi incluse le eventuali condanne penali per le quali ha beneficiato della 

“non menzione”; di aver formulato la domanda in totale autonomia e pertanto di non trovarsi in nessuna 

delle condizioni previste dall’art. 80 comma 5 del Codice;  

 assenza di condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o altre cause di divieto 

a contrattare con la pubblica amministrazione; 

 assenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 

159;  

 iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione, tenuto da Agicom e reso disponibile ai sensi 

dell'art. 19 dell'Allegato A della delibera n. 666/08/CONS e s.m.i; 

 Requisiti di idoneità professionale, di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) del Codice e cioè di essere iscritto 

nel Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato (C.C.I.A.A.) o, se 

cooperativa, ad altro Albo o Registro dalla quale risulti che l’impresa svolge attività nel settore oggetto 

del presente affidamento; 

 I requisiti di carattere generale e di idoneità tecnico-professionale devono essere posseduti da ciascuna 

impresa partecipante al raggruppamento, o in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che 

partecipano alla gara.  

I requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della presentazione della manifestazione di interesse e 
verranno successivamente verificati dalla stazione appaltante. 
 

 
3) Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse 

La manifestazione di interesse, redatta attraverso il format allegato (e comunque completa di tutti i dati e le 
informazioni ivi richieste o indicate), dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 
17.00 del giorno 01 febbraio 2018, esclusivamente tramite PEC, al seguente indirizzo: 
dginnovazione@pec.lavoro.gov.it  
 
La manifestazione di interesse dovrà essere corredata di timbro della società/ente e firma del legale 

rappresentante /procuratore, scansionata ed in formato pdf, e alla stessa dovranno essere allegati: 

 copia del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000; 

 (eventuale) procura del soggetto firmatario dei relativi atti e dichiarazioni, in caso di sottoscrizione da 

parte di un procuratore. 

https://www.agcom.it/documents/10179/1/document/d34577b4-8434-41fc-8487-36f5d794a2a1
mailto:dginnovazione@pec.lavoro.gov.it
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Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse, per qualsiasi motivo, presentate in modo 

difforme dalle prescrizioni del presente avviso o pervenute dopo la scadenza stabilita. Del recapito farà fede 

esclusivamente la ricevuta di consegna generata dal gestore PEC. L'oggetto della PEC dovrà contenere la 

dicitura "Manifestazione di interesse alle procedura negoziata per l’affidamento erogazione di servizi di 

telefonia fissa in modalità VOIP per il ministero del lavoro e delle politiche sociali”. 

 
Con la presentazione della manifestazione di interesse i partecipanti prendono atto ed accettano che tutte le 
successive comunicazioni, ivi comprese la RDO o eventuali comunicazioni di non ammissione, vengano a tutti 
gli effetti di legge validamente inviate all'indirizzo di posta certificata utilizzato nel suddetto atto di 
manifestazione di interesse o ad altro indirizzo PEC nello stesso atto eventualmente individuato. 
 
Agli operatori che, sulla base dell'atto così trasmesso, risulteranno idonei alla partecipazione, verrà trasmessa 
– mediante funzionalità della piattaforma Me.PA apposita RDO relativamente allo svolgimento dei servizi di 
cui trattasi. 
 
 

4) Procedura di selezione del contraente 

La procedura di selezione del contraente, mediante procedura negoziata, seguirà il combinato disposto degli 
articoli 63, comma 2 lettera c) e dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs n.50/2016. 
 
L'aggiudicazione avverrà secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 
comma 2 del D.Lgs 50/2016. 
 
 

5) Altre informazioni 

Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la Dott.ssa Grazia Strano. 
 
I dati personali verranno trattati dall'Amministrazione ai sensi del D.Lgs 196/03, per le finalità istruttorie 
connesse alla presente procedura. 
 
Eventuali informazioni potranno essere richieste esclusivamente al seguente indirizzo di posta certificata: 
dginnovazione@pec.lavoro.gov.it  
 
L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sospendere, interrompere, modificare, cessare definitivamente la 

presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, 

indennizzo o rimborso dei costi ovvero delle spese eventualmente sostenute dall'interessato o da eventuali suoi 

aventi causa per aver fornito le informazioni richieste dalla presente indagine. Con il presente avviso non è 

indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Resta 

inteso che la partecipazione alla presente procedura di individuazione dei soggetti interessati non costituisce 

prova di possesso dei requisiti generali o speciali richiesti per l'affidamento dei lavori in oggetto che dovranno 

essere dichiarati e successivamente dimostrati dal concorrente e verificati dal Stazione Appaltante in occasione 

della procedura negoziata. 
 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
www.lavoro.gov.it nella sezione bandi di gara e contratti. 
 

6) Clausola di salvaguardia 
 

mailto:dginnovazione@pec.lavoro.gov.it
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Direzione Generale dei Sistemi Informativi, dell'Innovazione Tecnologica, del monitoraggio dati e della Comunicazione  

 

 
 

 

Resta intesa la facoltà, in capo alla scrivente Amministrazione, di non dare seguito alla presente procedura e/o 
recedere dal contratto, previo congruo preavviso, senza oneri, in caso di eventuale attivazioni di convenzioni 
Consip inerenti l’oggetto del presente Avviso. 

Roma, 23 gennaio 2018 
 
 

                                                                                                                      Il Direttore Generale 
                                                                                                                         Grazia Strano 

 
 

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del 

D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i. 


