DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI

Servizio
Sviluppo Infrastrutture Tecnologiche

INDAGINE DI MERCATO relativa alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36
comma 2, lett. b) per affidamento del servizio di manutenzione ordinaria della APP
FirenzeUP!
Ente Appaltante: Comune di Firenze - Direzione Sistemi Informativi
E' intenzione del Comune di Firenze – Direzione Sistemi Informativi - promuovere una procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) per l'affidamento del servizio di manutenzione
ordinaria della APP FirenzeUP!. Maggiori dettagli tecnici sono riportati nell’allegato B.
Il servizio richiesto avrà una durata di due anni dalla stipula del contratto per un importo a base del
sondaggio pari a € 7.000,00 complessive, oltre imposte di legge.
Il presente avviso ha lo scopo di verificare l’interesse degli operatori economici alla partecipazione
alla procedura negoziata di cui sopra.
La stazione appaltante deve invitare almeno cinque operatori economici nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, pubblicità e rotazione.
Si precisa altresì che la pubblicazione del presente avviso non è impegnativa per il Comune di
Firenze, non costituisce proposta contrattuale né offerta al pubblico o promessa al pubblico e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di non procedere o modificare, in tutto o
in parte, la procedura in essere ed eventualmente avviare altre procedure, senza che i soggetti che
hanno inviato manifestazione di interesse in base al presente avviso possano vantare alcuna pretesa.
Gli operatori economici interessati dovranno presentare la manifestazione di interesse secondo il
modello allegato (All. A).
Il presente avviso rimarrà presente sul sito di questa Autorità per un periodo di n.15 giorni
decorrenti dal giorno di pubblicazione.
La manifestazione di interesse (All. A) dovranno essere sottoscritte digitalmente dal legale
rappresentante e trasmesse tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
direzione.sistemiinformativi@pec.comune.fi.it entro e non oltre il giorno 11/4/2017.
Eventuali richieste di partecipazione pervenute oltre il succitato termine non verranno tenute in
considerazione.
Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati raccolti saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con l'ausilio
di mezzi informatici. L'invio della manifestazione di interesse presuppone l'esplicita autorizzazione
al trattamento dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso.
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