COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Olbia-Tempio
Area Economico-Finanziaria
Servizio Informatico

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA
TELEMATICA MEPA PER L’ AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE, AMMINISTRAZIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO
COMUNALE. CPV 72000000-5- CIG.Z980E6C7E5SI RENDE NOTO
•

che in esecuzione della propria determinazione n. 58 del 24/03/2014, le aziende abilitate alla
piattaforma Mepa, presenti sulla vetrina o catalogo con prodotti e servizi della categoria di
metaprodotto Servizi Ict interessate all’affidamento triennale del servizio di gestione,
amministrazione e manutenzione del sistema informatico comunale, sono invitate a manifestare
il proprio interesse presentando istanza utilizzando l’allegato modello.

L’istanza di manifestazione di interesse, corredata dagli allegati ivi indicati, dovrà pervenire al
Protocollo generale dell’Ente, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 dell’8 aprile 2014
attraverso le seguenti modalità:
• mediante lettera raccomandata a/r o consegna a mano, al seguente indirizzo: Viale Dante, 28
– 07020 Loiri Porto San Paolo;
• mediante

posta

elettronica

certificata

al

seguente

indirizzo:

protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it
La suddetta istanza dovrà essere redatta in lingua italiana, dovrà essere contenuta in plico chiuso,
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura
“Contiene richiesta di invito alla gara telematica per l’affidamento triennale del servizio di gestione,
amministrazione e manutenzione del sistema informatico comunale”.
Nel caso di inoltro mediante posta elettronica certificata, l’oggetto dovrà riportare la dicitura “gara
telematica servizio informatico” e la documentazione da allegare dovrà essere sottoscritta con firma

istanza non dovrà essere allegata alcuna offerta tecnica e/o economica.
Si avverte espressamente:
e-mail:

Comune di Loiri Porto San Paolo (OT) – Viale Dante 28
Tel. 0789/481100 - 0789/481120 - fax 0789/41016
cocco.gianluca@comune.loiriportosanpaolo.ot.it – P.E.C.: areafinanziaria.loiriportosanpaolo@legalmail.it

Allegato alla determinazione del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria n.58 del 24/03/2014
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Il recapito dell’istanza entro il suddetto termine è ad esclusivo rischio del mittente. Nella stessa

1

autografa, laddove richiesto.

•

che dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle manifestazioni di interesse,
sarà costituita un’apposita Commissione tecnico-amministrativa, che espleterà tutte le attività
relative alla procedura, compresa l’esame delle manifestazioni di interesse;

•

che, tra coloro che hanno presentato la manifestazione di interesse, verrà esperita una procedura
di acquisto tramite RDO aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Ente e
dunque all’invito a presentare l’offerta ai soggetti in possesso dei requisiti prescritti
dall’allegato disicplinare;

•

si procederà all’invito a presentare l’offerta RDO sulla piattaforma Mepa anche in presenza di
una sola istanza di manifestazione di interesse;

•

la richiesta di invito non vincola questa Pubblica Amministrazione ed i soggetti richiedenti non
potranno avanzare diritto alcuno;

•

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati personali acquisiti saranno
raccolti presso il Servizio finanziario del Comune e saranno trattati esclusivamente per le
finalità inerenti il presente procedimento amministrativo;

•

tutte le condizioni sono contenute nel Disciplinare di gara e nel capitolato tecnico allegati al
presente avviso;

•

eventuali comunicazioni inerenti il presente avviso verranno pubblicate nella sezione “Appalti
e

affidamenti”

del

sito

ufficiale

dell’Ente,

al

seguente

indirizzo:

http://www.comune.loiriportosanpaolo.ot.it/.
Per ricevere ulteriori informazioni è possibile contattare il sottoscritto Responsabile del
procedimento al numero telefonico 0789/481120, nonché al seguente indirizzo e-mail:
cocco.gianluca@comune.loiriportosanpaolo.ot.it.
Loiri Porto San Paolo, 24/03/2014
Il Responsabile del procedimento
Dott. Gianluca Cocco
_______________________

Disciplinare di gara

•

Capitolato tecnico.
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Allegati:
• Fac simile di istanza di partecipazione;

e-mail:

Comune di Loiri Porto San Paolo (OT) – Viale Dante 28
Tel. 0789/481100 - 0789/481120 - fax 0789/41016
cocco.gianluca@comune.loiriportosanpaolo.ot.it – P.E.C.: areafinanziaria.loiriportosanpaolo@legalmail.it

Allegato alla determinazione del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria n.58 del 24/03/2014

