
CITTÀ DI ANGUILLARA SABAZIA 
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

 

AREA  3 TECNICA 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ESPLORATIVA VOLTA A 
IDENTIFICARE LA PLATEA DEI POTENZIALI AFFIDATARI DEL SERVIZIO DI 
DIGITALIZZAZIONE DELL’ARCHIVIO DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE, 

EDILIZIA PRIVATA DALL’ANNO 2006 
 
 

Avviso approvato con D.D. n. 258 del 19 febbraio 2018 
 
 

Dato atto che ai fini dell’adeguamento alle  regole  tecniche  in  materia  di  gestione  informatica 
dei documenti (DPCM 3/12/2013) “Regole Tecniche sul Protocollo Informatico” si è reso necessario 
provvedere ad aggiornare i propri sistemi e a predisporre il Informatica dei Documenti; 

 
La presente procedura è esclusivamente esplorativa, volta a identificare la platea dei potenziali 
affidatari presenti nel mercato e sarà svolta previa indagine di mercato tra gli operatori del settore che 
manifesteranno l’interesse. 
L’Amministrazione, qualora lo ritenga necessario si riserva di non procedere alle fasi successive, in 
quanto la manifestazione di interesse non costituisce alcuna procedura di gara. 

 
RENDE NOTO 

 

che il Comune di Anguillara Sabazia (RM), con il presente avviso, intende procedere ad una indagine 
di mercato finalizzata all'individuazione di manifestazione di interesse da parte di operatori economici 
qualificati, eventualmente da consultare per il conferimento dell'incarico in oggetto, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza. 
Tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso, possono presentare 
comunicazione di manifestazione di interesse per l'affidamento delle prestazioni in oggetto. 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 

Comune di Anguillara Sabazia (RM) 
Indirizzo:Piazza del Comune n. 1, (00061) Città Metropolitana di Roma Capitale 
Telefono: 0699600042, PEC: comune.anguillara@pec.it 

OGGETTO DELL'INDAGINE DI MERCATO 
 

Individuazione di operatori economici qualificati da consultare eventualmente per il conferimento 
del seguente servizio: 
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− Sistemazione atti provenienti dagli uffici; 
− Digitalizzazione dell’archivio comunale dell’ufficio tecnico, edilizia privata dall’anno 2006; 

 
per un totale di circa 700 volumi di dorso 15/20, entro 240 giorni dalla data di affidamento 
dell’incarico; 

IMPORTO DEL CORRISPETTIVO STIMATO 
 

Il corrispettivo presunto delle prestazioni posto a base dell'affidamento di cui all'oggetto è pari ad Euro 
20.000,00, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad Euro 350,00, iva compresa al 22% . 

 
SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE 

 

Possono manifestare il proprio interesse per l’affidamento dei lavori, i soggetti di cui all’art. 45 del 
D. lgs 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti: 

 
1) Non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 del d.lgs 50/2016 
2) Essere iscritti nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e 

riportante, per la categoria di attività, nell’oggetto sociale i servizi, anche similari, di cui al presente 
avviso; 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA FUTURA PROCEDURA DI GARA 
 

L’offerta verrà selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e si procederà ad 
affidamento anche in presenza di un’unica offerta valida. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

I soggetti interessati devono far pervenire la manifestazione di interesse con le modalità di seguito 
indicate all'ufficio protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12: del giorno 7 aprile 2018. 
Non saranno, in alcun caso, prese in considerazione le manifestazioni protocollate oltre il predetto 
termine perentorio. 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata 
firmata digitale al seguente indirizzo PEC: comune.anguillara@pec.it 
In caso di mancata sottoscrizione in modalità digitale l'istanza non verrà presa in considerazione. 
Nell'oggetto della mail deve essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per 
l’affidamento del servizio di digitalizzazione dell’archivio dell’Ufficio Tecnico edilizia privata. 

mailto:comune.anguillara@pec.it


 

L'individuazione della rosa degli operatori economici, tra cui svolgere la successiva eventuale 
fase negoziale sarà effettuata secondo quanto rilevabile dalla documentazione presentata e 
tenendo conto dei seguenti criteri: 

− i partecipanti alla presente selezione devono essere in possesso dei requisiti in ordine generale 
di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 ed in possesso dei requisiti di capacità tecnica e 
professionale risultanti dagli incarichi assunti ed espletati aventi ad oggetto il settore 
specifico del servizio da eseguire; 

− i partecipanti alla presente selezione dovranno essere in grado, e dichiararlo, di poter svolgere 
l'incarico in tempi brevi (dalla data di affidamento dell’incarico max 30 giorni per la stesura 
del progetto e max 240 giorni per la realizzazione della fase progettuale). 

 
Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori interessati a 
contrattare Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

 
− pervenute oltre il termine di cui sopra; 
− incomplete nei dati di individuazione dell'operatore economico, del suo recapito o dei suoi 

requisiti professionali; 
− presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile in forza, di 

legge, con l'assunzione dell'incarico; 
− presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla 

partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalle 
contrattazioni con la PA come revisto dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in 
qualsiasi momento e con ogni mezzo. 

Il Comune si riserva di richiedere ai soggetti interessati alla selezione di completare o di 
fornire chiarimenti in ordine al contenuto di quanto presentato o dichiarato, nel rispetto del 
principio di parità di trattamento. 

 
FASI SUCCESSIVE PER LA NEGOZIAZIONE 

 

A seguito del procedimento pre-selettivo finalizzato alla raccolta di manifestazioni di 
interesse da parte dei soggetti interessati, si procederà alla richiesta di offerta tecnico- 
economica. 
La scelta degli operatori economici da invitare avviene  tendendo in considerazione la 
eventuale presenza di esperienze pregresse in analogia alla tipologia dell'intervento, dei 
requisiti minimi di capacità tecnico-professionale, che le stesse siano apprezzabilmente 
adeguate a garantire le aspettative di questa Amministrazione committente in relazione ad una 
corretta e puntuale esecuzione dell'incarico da affidare, la vicinanza della struttura operativa 
nonché il personale messo a disposizione per la digitalizzazione, i tempi offerti per 
l’esecuzione delle attività. 
Si procederà a richiedere l’offerta anche in presenza di un’unica ditta che abbia i requisiti per 
essere invitata alla gara. 
Le comunicazioni inerenti le procedure in oggetto verranno trasmesse esclusivamente 
all'indirizzo PEC indicato nella manifestazione di interesse; 
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, di gara e di 
procedura negoziata; non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o di 
classificazioni di merito. 
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Questa Amministrazione non è vincolata in alcun modo a procedere all'affidamento 
dell'incarico. 
La pubblicazione della presente indagine di mercato non comporta per questa 
Amministrazione comunale alcun obbligo specifico o di attribuzione di eventuali incarico né 
alcun diritto dei soggetti interessati alla formulazione di stessa. 

 
Questa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa. 

 
Questa Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese. 

CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 i dati raccolti a seguito della presente procedura 
saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e per 
l'eventuale successiva attivazione della procedura negoziata. Titolare del trattamento è il 
comune di Anguillara Sabazia. 

 
DISPOSIZIONI FINALI 

 

Il presente avviso è pubblicato nell’area Amministrazione Trasparente – bandi di gara e 
dell'Albo on-line del Comune di Anguillara Sabazia (RM) 
Il Responsabile del Procedimento a cui potranno essere richieste  ulteriori  informazioni, è 
il Responsabile dell’area 3 tecnica 

 
Anguillara Sabazia, 8 marzo 2018 Il Responsabile dell’Area 3 Tecnica 

Pianificatore Territoriale 
Egidio Santamria 
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