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AVVISO PUBBLICO 
 

Manifestazione di interesse per ricerca contraente per la realizzazione “progetto per 
l’acquisizione ed integrazione di nuovi servizi informatici” – (C.I.G. ZE0126FC45).  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRAVO-FINANZIARI O 

• in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 23 del 05 febbraio 2015; 
• secondo le disposizioni di cui all’articolo 54, comma 1 e all’articolo 125, comma 11, ultimo 

periodo, del decreto legislativo n. 163/2006 nonché degli articoli 8 e 13 del vigente regolamento 
comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, per snellire e velocizzare la procedura 
di affidamento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza 

 
RENDE NOTO 

 
che intende acquisire manifestazioni di interesse per la realizzazione del “progetto per 
l’acquisizione ed integrazione di nuovi servizi informatici”  approvato con deliberazione della 
Giunta comunale n. 81 del 12 dicembre 2012. 

 
Le Ditte interessate alla realizzazione del progetto possono presentare istanza sulla base 

di quanto di seguito specificato: 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Sclafani Bagni - Via Umberto I, 3 – 90020 Sclafani Bagni (PA) 
Codice Fiscale n. 87001270823 - Partita IVA n. 02583080821 
Tel. 0921600808 – Fax 0921540337 
Sito internet istituzionale: www.comune.sclafani-bagni.pa.it 
E-mail: info@comune.sclafani-bagni.pa.it 
PEC: protocollo.comune.sclafanibagni.pa.@pec.it 
 
2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario 
Orazio Giuseppe Granata – Tel. 0921600808 – 3482612589 - Fax 0921540337 –                                
E-mail: servfin@comune.sclafani-bagni.pa.it - PEC: protocollo.comune.sclafanibagni.pa.@pec.it 
Orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì - dalle ore 09:00 alle ore 14:00 
 
3. OGGETTO DELLA FORNITURA 
Acquisizione ed integrazione di nuovi servizi informatici – (C.I.G. ZE0125FC45) – di cui al progetto 
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 81 del 12 dicembre 2012 - allegato A). 
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4. VALORE DELLA FORNITURA 
L’importo complessivo della fornitura ammonta ad € 15.605,63 IVA esclusa. 
 
5. TERMINE DI ESECUZIONE 
Il termine per la realizzazione del progetto è di giorni 45 (quarantacinque) naturali e continui 
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
 
6. FINANZIAMENTO 
Assessorato della Autonomie Locali e della Funzione Pubblica D.D.G. n. 284 del 12/11/2012 per         
€ 17.134,98 (impegno di spesa n. 1642/2012) – Bilancio comunale Determinazione dirigenziale        
n. 549 del 12/12/2012 per € 1.903,89 (impegno di spesa n. 1641/2012). 
 
7. SOGGETTI AMMESSI 
Possono presentare istanza di manifestazione di interesse i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
- non trovarsi in alcuna della cause di esclusione dagli appalti di cui all’articolo 38 del decreto 

legislativo n.163/2006 e s.m.i.; 
- iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. per attività inerente al servizio in oggetto della presente. 
 
8. MODALITÀ PRESENTAZIONE ISTANZE/AUTODICHIARAZIONE  
Le istanze/autodichiarazione - allegato B) - devono pervenire al comune di Sclafani Bagni – Ufficio 
Protocollo – Via Umberto I, 3 - 90020 Sclafani Bagni (PA) – entro le ore 12:00 del giorno 
16/02/2015, in plico che, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente sigillato con forme di 
chiusura che lascino segni evidenti in caso di effrazione, integro e non trasparente recante, sempre a 
pena di esclusione, l'intestazione e l'indirizzo del mittente e la seguente dicitura 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER REALIZZAZIONE “PROG ETTO DI 
ACQUISIZIONE ED INTEGRAZIONE DI NUOVI SERVIZI INFOR MATICI” - C.I.G. 
ZE0125FC45 - NON APRIRE).  
Il recapito del plico potrà essere effettuato a mezzo del servizio postale o agenzie autorizzate o 
recapitato a mano. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ai fini 
dell’ammissione farà fede unicamente la data e l’ora di ricezione da parte dell’Ufficio Protocollo e 
non quelle di spedizione. 
L’istanza, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente, con firma autenticata, 
ovvero, con firma non autenticata ma accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di 
identità del sottoscrittore, dovrà contenere, altresì le seguenti dichiarazioni sostitutive, ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.:  
a) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per attività inerente al servizio in oggetto della presente; 
b) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 38 del decreto 

legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;  
c) di non avere chiuso con perdite i bilanci degli ultimi tre esercizi; 
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d) di applicare pienamente e integralmente ai propri addetti i contenuti economico–normativi della 

contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare riferimento 
al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa e di rispettare tutti gli adempimenti 
di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché gli obblighi previsti dalla legge per la 
sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;  

e) di acconsentire, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, al loro 
trattamento esclusivamente per le esigenze connesse con l’espletamento della gara.  

f) di impegnarsi al rispetto, pena la risoluzione del contratto, degli obblighi di condotta previsti nel 
Codice di Comportamento Generale approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 nonché nel 
Codice di Comportamento del comune di Sclafani Bagni. 

 
All’istanza dovrà essere allegata copia del proprio curriculum professionale. 
 
9. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 
L’affidamento verrà effettuato dal Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario, previa 
verifica in ordine al rispetto dei termini e al contenuto dell’istanza di partecipazione, sulla base 
dell’analisi del curriculum professionale. 
 
10. PUBBLICITÀ 
Il presente Avviso Pubblico, il Progetto e l’Istanza/Autodichiarazione sono scaricabili nella Sezione 
Albo Pretorio online/Bandi di Gara e nella Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e 
Contratti del sito web istituzionale www.comune.sclafani-bagni.pa.it. 
 
11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo n. 196/2003 il trattamento dei dati sarà 
improntato a liceità e correttezza nella più completa riservatezza dei diritti dei concorrenti. I dati 
dichiarati saranno utilizzati esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità 
ad essa connesse. 
Sclafani Bagni, 09/02/2015 

 
                     Il Responsabile del Procedimento 
Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario 
                       f.to Orazio Giuseppe Granata 


