
  

 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento 

della fornitura dei servizi di “security operation center” (SOC) 

 

Notartel spa – società informatica del notariato - rende noto che intende procedere all’espleta-

mento di una indagine di mercato esplorativa propedeutica all’individuazione degli operatori eco-

nomici da invitare alla successiva procedura negoziata avente ad oggetto la fornitura dei servizi di 

“security operation center” (SOC).  

L’indagine di mercato sarà svolta in modalità telematica tramite la piattaforma elettronica di e-pro-

curement di Notartel, raggiungibile al seguente link: 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_notartel 

Al fine di selezionare i soggetti da interpellare, si invitano, pertanto, gli operatori economici a se-

gnalare il proprio interesse, in conformità delle prescrizioni contenute nel presente avviso.  

 

1. SOCIETÀ AFFIDATARIA 

Notartel s.p.a. 

Sede legale: Via G. V. Gravina 4 - 00196 Roma 

Responsabile del procedimento: Ing. Pasquale Starace 

Tel. 0636769 e- mail: ufficio.acquisti@notariato.it  

2. OGGETTO, DURATA E IMPORTO PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO 

2.1. Oggetto 

L’affidamento avrà ad oggetto l’acquisizione della fornitura dei servizi di “Security Operation Cen-
ter” (SOC), nelle sue componenti real-time e consulenziali. 
Come componenti “real time” del Security Operation Center si intende: 

- la realizzazione di una infrastruttura di Security Information and Event Management (SIEM) 

messa a disposizione dall’Aggiudicatario, come parte dello stesso servizio SOC; 

- la sorveglianza real-time delle informazioni raccolte, al fine di individuare eventuali minacce, 

attacchi o anomalie di sicurezza informatica; 

- la notifica a Notartel degli eventi rilevanti così individuati, secondo modalità definite; 

- la consultazione puntuale e storica delle informazioni notificate, attraverso strumenti di repor-

ting e consultazione on-line. 

Come componenti “consulenziali” del Security Operation Center si intende: 

- supporto nella gestione degli eventuali data-breach; 

- supporto on-site nelle fasi di contenimento, eradicazione e ripristino;  

- l’erogazione di formazione sulle tecnologie e sugli strumenti adottati, funzionali alla efficace 

fruizione da parte del personale Notartel dei servizi offerti e degli strumenti associati; 
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- l’erogazione di servizi di notifica (“Early warning”) per nuove minacce e/o vulnerabilità. 

Non saranno oggetto dell’affidamento attività comunemente associate al termine “NOC”, come 
configurazione e gestione di sistemi di sicurezza (Firewall, IPS, Antivirus, …) o di rete (switch, router, 
…). 

2.2. Durata 

La durata del contratto è fissata in 24 mesi dalla data di collaudo di realizzazione del servizio. In ogni 
caso la fase di set up del servizio non dovrà superare i 90 giorni dalla data di avvio del progetto 
indicata nella programmazione delle attività. La durata del servizio inizierà a decorrere dall’avvenuto 
collaudo del servizio. 

2.3. Importo a base d’asta 

L’importo a base d’asta dell’affidamento è pari a un importo complessivo biennale pari a € 
180.000,00. 

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La procedura sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 
del miglior rapporto qualità prezzo senza ammissione di offerte in aumento rispetto all’importo a 
base di gara. 
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’offerente che avrà ottenuto il maggior punteggio, 
sulla base degli elementi di valutazione di seguito indicati: 
a) offerta tecnica: max punti 70 su 100 
b) offerta economica: max punti 30 su 100 

4. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Potranno presentare manifestazione di interesse a partecipare i soggetti in possesso, oltre ai requi-
siti generali di qualificazione dei fornitori nell’albo fornitori della società, dei seguenti requisiti. 

4.1. Requisiti di idoneità professionale: 

a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini profes-
sionali, per le attività oggetto della fornitura. 

4.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria ed organizzativa: 

a) fatturato minimo annuo, inteso come fatturato “generale” dell'operatore economico, rea-
lizzato per ciascuno degli ultimi tre esercizi i cui bilanci siano chiusi e depositati alla data di 
pubblicazione del presente avviso di selezione, non inferiore a € 10.000.000,00 (€ dieci mi-
lioni/00). 
 
La comprova del requisito, che avverrà nei confronti dell’operatore economico aggiudicata-
rio, è fornita mediante bilanci o estratti di bilancio e relative note integrative. 

b) Numero di dipendenti non inferire a: 50 (cinquanta) 



  

 

4.3. Requisiti di capacità tecnico-professionale: 

a) esecuzione, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso di 
selezione, di almeno 2 (due) contratti per servizi analoghi a quelli della presente procedura. 

La comprova del requisito, che avverrà nei confronti dell’operatore economico aggiudicata-
rio, è fornita mediante attestati di regolare esecuzione rilasciati dai beneficiari dei servizi, 
ovvero contratti e relative fatture dei servizi svolti. 

 
b) possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 27001 in corso di validità. 

 
La comprova del requisito, che avverrà nei confronti dell’operatore economico aggiudicata-
rio, è fornita mediante la produzione dei certificati UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 27001 in 
corso di validità. 

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Gli operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse a essere invitati alla proce-

dura dovranno registrarsi sulla piattaforma di e-procurement Notartel reperibile al seguente link: 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_notartel. L'abilitazione è del tutto gratuita per i Concor-

renti. 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire esclusivamente tramite la piattaforma di e-pro-

curement entro il termine perentorio delle ore 12:00:00 del giorno 20/12/2022.  

Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine sud-

detto, in altre forme e/o trasmesse con altri mezzi di comunicazione. 

I concorrenti, entro la data sopra indicata, devono obbligatoriamente abilitarsi alla procedura, pena 

l’impossibilità di partecipare. 

5.1. Caricamento della documentazione 

La documentazione richiesta, firmata digitalmente, dovrà essere caricata, entro il termine suddetto, 

con le modalità indicate all’interno del Disciplinare telematico allegato al presente avviso. 

Il concorrente dovrà caricare la seguente documentazione: 

1. Istanza di partecipazione, redatta conformemente all’allegato 1, compilata in ogni sua parte; 

2. Documento di identità del sottoscrittore. 

La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta entro il termine ultimo di deposito della 

documentazione richiesta. 

5.2. Chiarimenti 

Per qualsiasi chiarimento o per eventuali delucidazioni è attivato, nella piattaforma  di e-procure-

ment Notartel, un apposito spazio condiviso denominato “Chiarimenti”, accessibile all’interno della 

sezione “E-procurement - Proc. d’acquisto”, richiamando la manifestazione d’interesse di cui trat-

tasi. 

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate solo ed esclusivamente tramite il canale sopra 

richiamato, entro le ore 12:00:00 del giorno 11/12/2022. 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_notartel


  

 

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nella 

sezione della piattaforma indicata in precedenza. 

Le domande e le relative risposte, ivi inserite, saranno fornite al più tardi 5 (cinque) giorni prima 

della scadenza del termine stabilito per la ricezione della documentazione. 

Si specifica che Notartel potrà utilizzare l’ambiente “Chiarimenti” anche per eventuali comunica-

zioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito della documentazione e/o la Pec per le 

comunicazioni di carattere generale. 

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare tale spazio condiviso 

al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato.  

La validità dell’indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate 

dalla società affidataria. 

6. MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

Saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata coloro che avranno fatto pervenire la mani-

festazione di interesse entro il predetto termine e che siano in possesso dei requisiti richiesti. L’ac-

quisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di No-

tartel, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato. 

L’invito alla successiva procedura negoziata sarà rivolto a un numero massimo di soggetti pari a 3 

(tre). 

Qualora il numero dei partecipanti all’indagine di mercato dovesse essere superiore a 3 (tre), la 

selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata verrà effettuata, nel ri-

spetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e rotazione, me-

diante sorteggio pubblico da effettuarsi sulla piattaforma telematica. 

Qualora il numero di richieste d’invito sia un numero inferiore a 3 (tre), questa società, se vi sono 

soggetti idonei sul mercato, avrà la facoltà di integrare tale numero con altri operatori economici 

con le medesime qualifiche richieste dal presente avviso. 

7. MOTIVI DI ESCLUSIONE 

La società affidataria non prenderà in considerazione le domande presentate dai candidati nei se-
guenti casi: 
- manifestazione di interesse pervenute al di fuori della piattaforma e-procurement Notartel; 
- mancata apposizione della firma digitale sulla cartella contenente i documenti di cui all’art. 5.1;  
- mancata sottoscrizione in forma digitale dell’istanza di manifestazione di interesse, redatta con-

formemente all’allegato 1;  
- mancanza dei requisiti di partecipazione di ordine generale e/o di ordine speciale. 

8. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso, finalizzato a una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non è vincolante per la società affidataria che sarà libera di avviare altre e diverse procedure. 

Notartel si riserva, altresì, di: 

- di interrompere il procedimento avviato, per ragioni di sua esclusiva competenza, senza che i 

soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;  



  

 

- di non procedere all’espletamento della successiva procedura negoziata; 

- di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto. 

 

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito di Notartel, sezione “Società trasparente”, voce “Bandi 

di gara e contratti”, nonché nella sezione “Elenco bandi e avvisi in corso” della piattaforma e-pro-

curement Notartel per un periodo minimo di 15 giorni naturali consecutivi. 

 
I dati personali degli operatori economici acquisiti con la presente procedura trattati nel rispetto del 

D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le finalità inerenti alla 

gara. 

Il Titolare del trattamento dei dati di cui al presente avviso è Notartel s.p.a., Via G. V. Gravina 4 - 

00196 Roma, tel. 0636769 email: corrispondenzanotarterl@notariato.it , pec: notartel.amministra-

zione@postacertificata.notariato.it . 

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 

2016/679, è Net4market s.r.l. Corso Giacomo Matteotti, 15 - 26100 Cremona, tel 0372801730 e-

mail  info@net4market.com pec csamed@pec.csamed.it 

L’interessato può esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 

2016/679. 

 
All.ti: 

1. Istanza di partecipazione; 
2. Disciplinare telematico. 

 

 
          Il RUP 

Ing. Pasquale Starace 
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