
C O M U N E  D I  G I O V I N A Z Z O 
Città Metropolitana di Bari 

Ufficio Gare e Appalti 
Tel. 0803902318 – Fax 0803902366 

                              

Prot. n. 4637  del 06.03.2017 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A FAVORE DI OPERATORI ECONOMICI IN 
POSSESSO DEL REQUISITO DI ISCRIZIONE AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE, INTERESSATI AD ESSERE INCLUSI NELLA LISTA DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE 
POSTAZIONI INFORMATICHE DI LAVORO CON ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO SU POSTAZIONI PDL. 
 

Scadenza manifestazione d'interesse: ore 12,00 dei giorno 20/03/2017. 

Il Comune di Giovinazzo intende espletare un'indagine di mercato al fine di individuare operatori economici 
da invitare alla procedura negoziata per la fornitura del servizio di gestione e manutenzione delle 
postazioni informatiche di lavoro con adeguamento tecnico normativo su postazioni PDL. 

Possono presentare istanza le imprese, regolarmente iscritte alla competente C.C.I.A.A., in possesso dei 
necessari requisiti generali riassunti nell'allegata dichiarazione di partecipazione nonché regolarmente 
iscritte, alla data di scadenza della presente manifestazione di interesse, al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione nel Bando denominato "ICT2009” per la fornitura di servizi per l’informatica e le 
telecomunicazioni nel Servizio: CPV 72500000-0 – Servizio di Gestione e manutenzione PdL. 

L’affidamento sarà regolato dalle condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi per 

l’informatica e le telecomunicazioni allegate al bando MePa ICT2009 e dalle condizioni specifiche disposte 

dall’Ente. 

A tal fine le Ditte interessate possono presentare manifestazione di interesse al COMUNE DI GIOVINAZZO, 

Piazza Vittorio Emanuele II, 64 - Giovinazzo (BA), completa della dichiarazione resa e sottoscritta dal legale 

rappresentante, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, da redigersi secondo il modello A) 

allegando il documento di identità in corso di validità. 

Le istanze dovranno pervenire al Comune di Giovinazzo, Ufficio Protocollo, entro le ore 12,00 del giorno 

20.03.2017, in busta chiusa recante l'indicazione del mittente e la seguente dicitura: l'ISTANZA DI INVITO PER 

LA PARTECIPAZIONE A PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE PORTALE Me.Pa., PER LA FORNITURA DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE POSTAZIONI INFORMATICHE DI LAVORO CON 

ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO SU POSTAZIONI PDL. E' ammesso l'invio della documentazione sopra 

indicata anche tramite Posta Elettronica Certificata, al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.comune.giovinazzo.ba.it. 

II recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della presente 

selezione. La pubblicazione del presente avviso di indagine di mercato e la manifestazione di interesse 

inviata dagli operatori economici non vincolano in alcun modo l'Amministrazione Comunale a procedere alla 

successiva fase di selezione e non comportano diritti di prelazione, né impegni o vincoli per le parti 

interessate. 

     f.to  Il Dirigente del Settore 
        Economico Finanziario 
       Dott. Angelo Domenico DECANDIA 
 

Uff. gare e appalti del Comune di Giovinazzo — dott.ssa Caterina Di Moffetta — tel. 080/3902318 • fax. 080/3902366 — 

e-mail: ufficiogareappalti@comune.giovinazzo.ba.it —PEC: ufficiogareappalti@pec.comune.giovinazzo.ba.it



Allegato A) 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A FAVORE DI OPERATORI ECONOMICI IN 

POSSESSO DEL REQUISITO DI ISCRIZIONE AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE, INTERESSATI AD ESSERE INCLUSI NELLA LISTA DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE 

POSTAZIONI INFORMATICHE DI LAVORO CON ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO SU POSTAZIONI PDL 

RICHIESTA DI INVITO E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

 

 

COMUNE DI GIOVINAZZO 

UFFICIO GARE E APALTI  

P.ZZA VITTORIO EMANUELE II, 64 

70054 GIOVINAZZO (BA) 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________nato/a a ___________________ 

Il ________________ e residente nel Comune di ____________________________________ 

Via ____________________________________________n. _________ in qualità di Titolare  

/Legale Rappresentante della Ditta ______________________________________________ 

Con sede in __________________________ via ____________________________ n.______ 

P. Iva n. ____________________________ tel. ________________ fax. _________________ 

Mail: _______________________________ PEC: ___________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di gara che verrà indetta tramite portale Me.Pa. messo a 

disposizione da CONSIP, per la fornitura del servizio di gestione e manutenzione delle 

postazioni informatiche di lavoro con adeguamento tecnico normativo su postazioni PDL 

consapevole: 

a) della responsabilità penale che si assume con la sottoscrizione della presente, in caso di false 
dichiarazioni giusta quanto disposto dall'art.76, D.P.R. 28.12.2000 n.445; 

b) delle conseguenze amministrative nelle quali si incorre in caso di false dichiarazioni, giusta 
quanto disposto dall'art. 75, D.P.R. 28.12.2000 n.445; 

c) di quanto disposto dall'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016; 

 

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n.445: 

D I C H I A R A  

1)  di essere cittadino italiano, ovvero  ___________________________  (di altro Stato appartenente 

all'Unione Europea);  
 



 

2)   che la suddetta Ditta è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio — Registro delle imprese 

di  _________________________  al n.  _____________  dal  ______________ , con la seguente 

denominazione  _______________________________________ e con sede legale in via 

__________________________ __________________________ n._______  per il seguente 

oggetto di attività:______________________________________________________________. 

 

3)  di essere iscritto alla data di scadenza del presente avviso, alla piattaforma MePa messa a 

disposizione da Consip con abilitazione al bando denominato "ICT2009” per la fornitura di servizi 

per l’informatica e le telecomunicazioni nel Servizio: CPV 72500000-0 – Servizio di Gestione e 

manutenzione PdL; 

4)  di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80, del D.lgs. n. 50/2016; 

5)  che ai fini delle comunicazioni: 

• il domicilio eletto è: _______________________________________________________ 

• l'indirizzo di posta elettronica è: ______________________________________________ 

• l'indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata) è: ________________________________ 

• autorizza la stazione appaltante ad utilizzare l'indirizzo PEC per comunicazioni. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

La presente dichiarazione viene resa al Comune Giovinazzo (BA), per l'avviso pubblico di cui in 

oggetto. 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 sulla protezione dei dati personali, autorizzo 

l'Amministrazione destinataria della presente dichiarazione a detenere i dati personali ed a 

trattarli per lo scopo sopra indicato. 

 

 

  

IL/LA DICHIARANTE 

_________________________________ 

 

N.B.: La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia del documento di identità 
del sottoscrittore, in corso di validità. 

 


