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AVVISO 
 

PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA, DA SVOLGERSI IN ME.PA., PER L’INDIVIDUAZIONE D’OPERATORI 

ECONOMICI, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA ALL’UNIONE 

DI COMUNI VALMARECCHIA (ENTE) E COMUNI ASSOCIATI. 

 

Premesso che l’Ente deve procedere all’acquisizione del servizio d’assistenza informatica (alla 

rete Valmarecchia e relativi dispositivi), per parte dell’anno 2019 e per l’anno 2020, con 

procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), D. Lgs. n, 50/2016. 

 

Considerato che il servizio di cui trattasi, le cui caratteristiche sono indicate nel Capitolato 

speciale d’appalto, consiste nel presidio del centro elaborazione dati dell’Ente e nell’assistenza 

alla rete informatica dell’Ente stesso, nonché ai suoi dispositivi software ed hardware, nonché a 

parte delle relative postazioni di lavoro. 

 

Si invitano gli operatori economici interessati a partecipare alla suddetta procedura negoziata, 

a presentare la manifestazione d’interesse, ad essere invitati a presentare l’offerta. 

 

A tal fine gli operatori economici dovranno inviare la propria manifestazione d’interesse, 

esclusivamente mediante posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: 

unione.valmarecchia@legalmail.it entro e non oltre il 21.1.2019; utilizzando il modello di 

domanda qui allegato e firmato digitalmente, dal legale rappresentante dell’operatore 

economico, oppure firmato in calce e corredato di copia fotostatica, leggibile, del documento 

d’identità, in corso di validità, di colui che sottoscrive il modello. 

Non si terrà conto d’istanze presentate in modo difforme dalle prescrizioni indicate nel presente 

avviso, o pervenute dopo la scadenza; il termine di presentazione è perentorio. 

 

Nella manifestazione d’interesse i rappresentanti legali degli operatori economici, dovranno 

dichiarare: 

 l’assenza di cause d’esclusione, indicate nel capitolato speciale d’appalto, nel paragrafo 

Requisiti di partecipazione; 

 di possedere i requisiti d’idoneità professionale, di cui all’art. 83, comma 1, lettera a), 

D. Lgs. n. 50/2016; indicati nel capitolato speciale d’appalto, nel paragrafo Requisiti di 

partecipazione, lettera A); 

 di possedere i requisiti di capacità economico e finanziaria, di cui all’art. 83, comma 1, 

lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; indicati nel capitolato speciale d’appalto, nel paragrafo 

Requisiti di partecipazione, lettera B); 

 di possedere i requisiti di capacità tecniche e professionali, di cui all’art. 83, comma 1, 

lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; indicati nel capitolato speciale d’appalto, nel paragrafo 

Requisiti di partecipazione, lettera C). 

 

Modalità di selezione dei concorrenti 

 

La stazione appaltante, qualora il numero delle candidature: 

 sia inferiore a cinque, riterrà nulla la manifestazione d’interesse; 

 sia pari o superiore a cinque, saranno invitate le ditte in possesso dei requisiti minimi di 

partecipazione alla gara, con un sorteggio finalizzato ad individuare le cinque imprese 

mailto:unione.valmarecchia@legalmail.it


 

2 
Sede istituzionale/legale/amministrativa: piazza Bramante, 11 –  47863 Novafeltria (RN) 

C.F. 91120860407 – Tel. 0541 920442 - Fax 0541 922214 
e-mail: unionecomuni@vallemarecchia.it;  posta certificata: unione.valmarecchia@legalmail.it   

Siti web: www.valmarecchia.it  
Unione di Comuni montani 

 

da invitare successivamente, a presentare l’offerta. 

Il sorteggio avverrà con le seguenti modalità: 

 ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo, in 

base al numero d’iscrizione al registro di protocollo dell’Ente, senza indicazione dei nomi 

delle ditte concorrenti; 

 estrazione di cinque numeri: le domande corrispondenti ai numeri estratti, saranno 

ammesse alla gara; le altre saranno escluse; 

 al termine della seduta verranno resi noti i soli nomi delle ditte escluse, mentre i nomi 

delle cinque ditte ammesse verranno mantenuti riservati, fino ad avvenuta 

presentazione delle offerte. 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura d’affidamento, ma è 

finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse, atte a favorire la 

partecipazione del maggior numero di operatori economici. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà d’interrompere, in qualsiasi momento, oppure di 

sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte, la presente procedura, o di non dare 

seguito all’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. 

 

Il presente avviso ed il modello di domanda, saranno pubblicati per venti giorni consecutivi 

all’Albo Pretorio on line e sul sito Internet www.vallemarecchia.it  

 

Responsabile del procedimento 

 

Sapigni Giorgio. piazza Bramante n. 11 – 47863 Novafeltria (RN); e_mail: 

g.sapigni@vallemarecchia.it 

 

Trattamento dei dati 

 

Il trattamento dei dati trasmessi dai soggetti interessati, si svolgerà conformemente alle 

disposizioni di cui al Regolemento Europeo n. 679/2016 e D. Lgs. n. 101/2018, per le finalità 

unicamente connesse alla presente procedura e ad eventuali procedimenti amministrativi e 

giurisdizionali conseguenti. Titolare del trattamento è l’Unione di Comuni Valmarecchia. 
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