
Comune di San Giovanni in Persiceto

AREA  GOVERNO DEL TERRITORIO
 

PROT. N. 
(da citare nell’eventuale futura corrispondenza)

CLASSIFICAZIONE:  
FASCICOLO:   ____/
Rif. Vs. Doc. n. _______ del ______

AVVISO DI AVVIO INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DEGLI

OPERATORI ECONOMICI AD ESSERE INVITATI A SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA  

Art. 36 comma 2 lettera b)

Determina n. 633 del 27.09.2018

Con il presente avviso il Comune di San Giovanni in Persiceto si pone l’obiettivo di acquisire

manifestazioni d’interesse da parte degli operatori economici che intendono partecipare alla presente

procedura di gara, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,

proporzionalità.

Amministrazione aggiudicatrice: 

Comune San Giovanni in Persiceto

PEC: comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

Telefono: 0516812711

Indirizzo Responsabile del procedimento: tiziana.draghetti@comunepersiceto.it

Importo presunto a base di gara: Euro 130.000,00 di cui Euro 130.000,00 per servizi ed Euro 0

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa. 

Descrizione dei servizi: l’appalto ha per oggetto i servizi di digitalizzazione dell’archivio edilizio del

Comune di San Giovanni in Persiceto costituito da n. 3.100 faldoni che raccolgono pratiche edilizie

analogiche dal 1949 fino al 31.12.2018. 

Requisiti di ammissione:

a) Requisiti di ordine generale:

- non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

- non aver concluso contratti o conferito incarichi né essersi avvalsi di attività lavorativa o

professionale di dipendenti di pubbliche amministrazioni in violazione dell’art. 53, comma 16 ter, del

D.Lgs. 30-3-2001 n. 165;
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- di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e

Agricoltura con attività esercitata relativa alla tipologia oggetto di manifestazione d’interesse; in caso

di soggetto avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali secondo

le modalità dello Stato di appartenenza per attività inerente l’oggetto della gara; 

b) Requisiti di ordine speciale: (art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016), che devono essere posseduti già al

momento della presentazione della richiesta di invito:

b.1) un fatturato globale non inferiore ad € 130.000,00 riferito al triennio 2015-2016-2017;

b.2) Abilitazione al Programma di Razionalizzazione degli acquisti della P.A. attiva nella seguente

iniziativa nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA): 

• Bando = “Servizi”

• Categoria = “Servizi per l'Information & Communication Technology”

n.b.  :  tra la scadenza della domanda e l’invito, non si provvederà a richiedere la

regolarizzazione di eventuali incompletezze. La verifica della documentazione verrà effettuata

solo in sede di gara.

Tipologia della procedura: Procedura negoziata per l’affidamento di servizi di importo

superiore a € 40.000,00 e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria 

Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo.

MODALITA’ DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 

Gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, che intendono essere invitati alla

successiva procedura negoziata devono inviare domanda di partecipazione nei termini sotto indicati.

Si fa presente che:

a) verranno invitati un massimo di 5 operatori economici; 

b) nel caso pervengano richieste superiori al numero degli operatori economici da invitare si

procederà alla selezione degli stessi mediante sorteggio pubblico;

c) nel caso le richieste siano inferiori a 5: il Comune si riserva la facoltà di proseguire la procedura anche

nel caso in cui non venga raggiunto il numero di 5 operatori . 

Le richieste di invito dovranno pervenire tassativamente mediante PEC all’indirizzo:

comune.persiceto@cert.provincia.bo.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15.10.2018. 
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Le richieste di invito (come da modulo allegato – All. 1), compilate in ogni loro parte, firmate dal

titolare o legale rappresentante, dovranno pervenire firmate digitalmente.

Non saranno prese in considerazione le richieste che non perverranno entro i termini sopra indicati. 

Gli operatori economici interessati dovranno produrre apposita istanza dichiarando il possesso dei

requisiti generali e di qualificazione richiesta.

Si procederà ad individuare l’elenco dei concorrenti da invitare alla procedura negoziata mediante

sorteggio pubblico che verrà effettuato il giorno 16.10.2018 ore 10.00 presso il politecnico “Bignardi”,

in Via d’Azeglio n. 20 – 40017 San Giovanni in Persiceto (BO), quale sede dell’Ufficio tecnico

Comunale; nell’ipotesi in cui non si dovesse procedere al sorteggio si pubblicherà apposito avviso sul

sito del Comune alla sezione “Amministrazione trasparente” senza ulteriori comunicazioni.

Ulteriori informazioni:

Con il presente avviso:

- non viene indetta nessuna procedura di gara, non sono previste graduatorie ne vengono assegnati

punteggi;

- il Comune potrà annullare, interrompere, sospendere o modificare in qualsiasi momento il

procedimento avviato, senza che gli operatori economici possano vantare nessuna pretesa o

richiedere nulla a titolo di danno.

Si precisa che la partecipazione alla presente procedura di individuazione di soggetti interessati non

costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto i quali

dovranno nuovamente essere dichiarati dall’interessato ed accertati dal Comune di San Giovanni in

Persiceto nei modi di legge in occasione della procedura di affidamento.

Trattamento dati personali:

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento  Generale sulla protezione dei Dati  UE n. 2016/679

(“GDPR” General Date Protection Regulation) entrato in vigore il 25 maggio 2018, i dati personali

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente

gara.

San Giovanni in Persiceto, 26 settembre 2018

                    IL RUP

Arch. Tiziana Draghetti

  (Documento firmato digitalmente)
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Allegati : 

- Relazione tecnica

- Modulo di partecipazione 
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