UNIONE DEI COMUNI DI AIRASCA-BURIASCO-SCALENGHE
Sede: V. Roma 118 - 10060 Airasca
Tel. 0119909401-457 - fax 9908282
e-mail unione.a-b-s@legalmail.it
C.F. 94572110016

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELL'UNIONE DEI COMUNI DI AIRASCA-BURIASCO-SCALENGHE PER IL

COMUNE DI AIRASCA
DATA 19/11/2018

PROT. 0007446/XIV.0

SPETTABILI DITTE/SOCIETA’

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO
COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE SUCCESSIVA GARA INFORMATICA (
R.D.O.) SUL MEPA.
La scrivente Centrale Unica di Committenza è intenzionata ad affidare il servizio di "
GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ANNO 2019 –" mediante
successiva procedura negoziata, previo avviso di gara, ai sensi dell'articolo 36 comma 2
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i da concludersi entro il 31/12/2018
Il corrispettivo dell'appalto è stimato in euro € 5.700,00 IVA esclusa e non costituisce impegno
di spesa ma indicazione dello storico di spesa medio annuale al fine di identificare la fascia di
procedura ai fini dell’ANAC e del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i ;
oggetto della gestione del sistema informatico (sintesi)
La Gestione dovrà garantire, con l'utilizzo di beni del Comune ed in collaborazione con il
personale interno del Comune, al meglio delle attuali prescrizioni tecniche di riferimento dei
produttori, la messa a punto e la costante verifica del regolare e buon funzionamento del
sistema in tutte le sue componenti, attraverso l'esecuzione di attività di:
•

•

•

Conduzione: gestione e manutenzione (con la sola eccezione delle parti hardware di
ricambio e di consumo) del sistema informatico dell’Amministrazione al fine di garantire
il mantenimento delle condizioni di buon funzionamento e l’ottimizzazione d’utilizzo di
tutti i componenti hardware, software e procedurali dei sistemi;
Progettazione: pianificazione e realizzazione degli sviluppi/progetti in funzione del
mutare della normativa e delle esigenze dell’Amministrazione con particolare riguardo,
oltre alle normali evoluzioni tecnologiche e/o ridimensionamenti del sistema, alla
adozione di quanto previsto nel Codice dell'Amministrazione Digitale (legge 82/2005 e
smi, in seguito denominato “CAD”);
Garanzia di conformità relativamente alla Sicurezza e Privacy.

Tutte le specifiche saranno successivamente esposte nel Capitolato Speciale di Appalto quale
documento della successiva gara;

Le ditte/societa’ interessate sono invitate a voler presentare Manifestazione di interesse
compilando esclusivamente l'allegato modello 1 e reinviandolo via PEC alla scrivente
C.U.C. all'indirizzo PEC : unione.a-b-s@legalmail.it entro e non oltre le ore 12,00 del

giorno 29/11/2018

NB: La Stazione Appaltante, nel caso di un numero di manifestazioni di interesse
superiore a 15, si riserva la facoltà di procedere ad individuazione mediante
sorteggio degli operatori da invitare . Nel caso si procederà a sorteggio pubblico in
data 30/11/2018 alle ore 11.00 presso il Municipio di Scalenghe
Successivamente alle ditte sorteggiate saranno inviati i documenti formali di partecipazione alla
gara;
si ricorda che le ditte/società partecipanti devono essere iscritte al MEPA ed operanti su tale
mercato alla data di consegna della manifestazione di interesse;
L'elenco abbinato - numero /ragione sociale - verrà reso noto solo dopo la presentazione delle
offerte. Sino a tale data l'accesso è differito (ad. 53, comma 2, lett. b), del nuovo codice).

ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO :
A) MODELLO 1)
In attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Arch. Marco BIANCO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

MODULO 1)
UNIONE DEI COMUNI DI AIRASCA-BURIASCO-SCALENGHE
Sede: V. Roma 118 - 10060 Airasca
Tel. 0119909401-457 - fax 9908282
e-mail segreteria@comune.airasca.to.it
C.F. 94572110016
PEC: unione.a-b-s@legalmail.it

DA INVIARE ESCLUSIVAMENTE VIA PEC ALL'INDIRIZZO MAIL CERTIFICATA:
PEC: unione.a-b-s@legalmail.it
ENTRO LE ORE 12:00 DEL GIORNO 29/11/2018

UNIONE

Oggetto:

Spett.le CENTRALE DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI AIRASCA — BURIASCO
— SCALENGHE Via Roma n. 118 10060
AIRASCA (TO)

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL
COMUNE DI AIRASCA

PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO
COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE SUCCESSIVA GARA INFORMATICA (
R.D.O.) SUL MEPA.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
II/la sottoscritto/a
Nato/a a ___________________________________________ ) il ______________________
Codice fiscale………………………………………………………………………
Residente…………in ………………………………… Via/Piazza …………………………….

n.

(i) ____________________________________

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
della ditta/società …………………………………………….:
con
sede legale
in………………………………(comune
italiano o
stato estero)
Via/Piazza _______________________________________________ n. ___________

e
sede
operativa
in
_____________________________________________________________________ ( ___ )
Via/Piazza
n.
(da compilare solo se diversa dalle sede legale)
Partita IVA: _________________________________________________________________
Cap/Zip: ___________________________________________________________________
con posizione:
 I.N.P.S. di _________________________matr. n. __________



I.N.A.I.L. di

________________________matr. n. __________

Telefono ______________________________
Fax
______________________________
P.E.C. _____________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA IN
OGGETTO IN QUALITA' DI :

o impresa individuale
o società
o cooperativa
o altra forma giuridica
dichiara inoltre:
di essere informato che la presente manifestazione di interesse non attribuisce alcun
diritto alle ditta compilatrice in seno alla successiva procedura negoziata e che La
Stazione Appaltante, nel caso di un numero di manifestazioni di interesse superiore a
15, si riserva la facoltà di procedere ad individuazione mediante sorteggio degli operatori
da invitare . Nel caso si procederà a sorteggio pubblico in data 30/11/2018 alle ore 11.00
presso il Municipio di Scalenghe

(luogo e data)

(timbro e firma del legale rappresentante)

NB ALLEGARE FOTOCOPIA
SOTTOSCRITTORE

DI

UN

DOCUMENTO

DI

IDENTITA'

DEL/DEI

