
Linea Comune Spa

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

con invito agli operatori economici operanti nel settore a manifestare il proprio

interesse per essere eventualmente invitati a partecipare alla procedura negoziata

semplificata (cottimo fiduciario)  ex art. 125 comma 11 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163

per l'affidamento di

IMPLEMENTAZIONE SISTEMA PER LA GESTIONE DI BIGLIETTERIA MUSEALE

IMPORTO MASSIMO STIMATO: 170.000,00 €

DI CUI IMPORTO MASSIMO STIMATO PER ONERI PER LA SICUREZZA: 2000,00 €

CIG: 6613253504

LINEA COMUNE Spa

AVVISA

 che sarà espletata una procedura negoziata semplificata di cottimo fiduciario ai sensi

dell'art.  125  comma  11  del  d.lgs.  12  aprile  2006  n.  163,  per  l'aggiudicazione

dell'implementazione di un servizio di biglietteria museale e dei servizi di assistenza e

manutenzione connessi;

 che i servizi da aggiudicare consisteranno in:

-  messa a disposizione di  piattaforma informatica –  integrata  con i  servizi

infrastrutturali erogati dal Centro Servizi Territoriale di Linea Comune – per la

gestione del servizio di biglietteria museale;

- messa a disposizione di piattaforma informatica per la vendita di biglietti on-

line;

-  fornitura  hardware  per  allestimento  punti  cassa,  installazione  e

configurazione complessiva del  sistema,  formazione operatori  ed assistenza

per l'avvio del servizio;

- manutenzione ed assistenza operativa (telefonica ed on site) per la durata di

12 mesi;

 che i termini presunti per l'aggiudicazione e l'esecuzione sono i seguenti: la prestazione

si  svolgerà  per  un  massimo di  12  mesi  (90.000,00  €  IVA esclusa),  eventualmente

rinnovabili alle medesime condizioni e senza ulteriori selezioni per ulteriori 12 mesi per

quattro volte (20.000,00 € IVA esclusa ogni 12 mesi), per un totale di 170.000,00 € IVA

esclusa;
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 che  la  procedura  di  aggiudicazione  sarà  indetta  con  le  modalità  di  cui  all'art.  125

comma  11  del  d.lgs.  12  aprile  2006  n.  163,  mediante  invito  rivolto  ad  operatori

economici  in  possesso  dei  requisiti  necessari  ed  individuati  mediante  informazioni

desunte  dal  mercato,  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  concorrenza,  non

discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità  e  rotazione,  secondo  le

procedure di legge;

 che  Linea  Comune,  al  fine  di  acquisire  le  predette  informazioni,  procede  mediante

l'indagine di mercato di cui al presente avviso

INVITA

gli  operatori  economici  eventualmente  interessati  a  voler  presentare  ciascuno  la  propria

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE mediante dichiarazione redatta secondo il modulo A allegato,

o comunque recante i contenuti di seguito elencati:

 indicazione dei  dati identificativi e recapiti dell'operatore economico (e del suo legale

rappresentante),  ai  fini  dell'inoltro  dell'eventuale  invito,  secondo  quanto  previsto  al

punto 1 nel modulo A;

 dichiarazione circa il  possesso dei requisiti necessari all'espletamento dei servizi e dei

dati curriculari  come illustrati nel punto 2 del modulo A;

 dichiarazione  circa  la  sussistenza  dei  requisiti  di  ammissione e  l'insussistenza  delle

cause di esclusione ai fini  della partecipazione alle procedure per l'aggiudicazione di

contratti pubblici ai sensi del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, come illustrati nel punto 3 del

modulo A;

 indicazione della procedura cui la dichiarazione di manifestazione di interesse è riferita,

anche semplicemente recando la formula succinta di cui al punto 4 del modulo A;

INFORMA 

gli operatori economici eventualmente interessati, che:

 l'invito alla selezione potrà essere ristretto ad un massimo di cinque operatori economici

a discrezione dell’azienda;

 l'individuazione  degli  operatori  economici  da  invitare  avverrà  in  applicazione  dei

seguenti criteri: eventuale preselezione tramite analisi dei curriculum aziendali;

 gli operatori economici invitati potranno partecipare alla procedura di gara nelle forme
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di cui all'art. 34 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163;

 la disciplina della procedura di gara sarà contenuta e dettagliata nella lettera di invito e

nei relativi allegati, che ne costituiranno appunto la lex specialis; secondo le previsioni

di cui al d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ed in conformità agli stessi saranno attestati e

verificati il possesso dei requisiti di ammissione e l'insussistenza di cause di esclusione,

ammesse ed escluse, e poi valutate, le offerte;

 la presentazione della dichiarazione di manifestazione di interesse e l'eventuale invito

alla  procedura non  costituiscono  prova del  possesso  dei  requisiti  di  ammissione  né

precludono  l'eventuale  esclusione  del  concorrente  ove  ne  ricorrano  i  presupposti  di

legge.

INFORMA ALTRESÌ

tutti gli operatori economici eventualmente interessati che:

 il  presente avviso non costituisce proposta contrattuale, ma soltanto manifestazione

della  volontà  di  espletare,  in  forma  di  indagine  di  mercato,  le  attività  istruttorie

prodromiche  e  necessarie  all'indizione  della  procedura  negoziata  mediante  la  quale

saranno aggiudicati i lavori in epigrafe;

 la  dichiarazione  di  manifestazione  di  interesse  costituirà  presupposto  di  mera

partecipazione  alla  fase  istruttoria  antecedente  all'indizione  della  gara,  senza  alcun

diritto per l'operatore economico dichiarante di esservi invitato;

 l'operatore  economico  dichiarante  assume ogni  responsabilità,  anche  penale,  per  le

dichiarazioni presentate e, nel caso di dichiarazioni errate o mendaci, sarà assoggettato

alle conseguenze di legge;

 Linea  Comune  non  riconoscerà  ad  alcun  operatore  economico  un  diritto  a

compensi/rimborsi/emolumenti di ogni genere in ragione della sua manifestazione di

interesse  e/o  produzione  di  atti/documenti/elaborati,  restando  ogni  spesa  a  carico

dell'operatore  economico  che  l'avrà  sostenuta,  senza  alcun  correlativo  obbligo  o

impegno;

 per ragioni di pubblico interesse o comunque sussistendone i presupposti di legge, Linea

Comune potrà decidere di non indire la procedura negoziata in epigrafe, ovvero anche

di procedere con altra tipologia di procedura di gara, senza che gli operatori economici

che abbiano presentato la dichiarazione di manifestazione di interesse possano vantare

alcun diritto o legittimo affidamento in relazione alla stessa;

 il mancato rispetto dei termini di aggiudicazione ed esecuzione, meramente presunti, ed

indicati nel presente avviso non darà luogo ad alcuna responsabilità in capo a Linea
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Comune  nei  confronti  degli  operatori  economici  eventualmente  interessati  alla

procedura né ad alcun loro diritto/azione/pretesa;

 le  informazioni inerenti  la  procedura e l'eventuale affidamento dei lavori  in  epigrafe

saranno oggetto delle forme di pubblicità e post-informazione, nonché di accesso (e

diniego o differimento dello stesso) previste dal d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dalla

normativa connessa.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

MODALITA'  E  TERMINI  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLA  DICHIARAZIONE  DI

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

 La dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà prevenire entro le ore 12.00 del

giorno  18 marzo 2016 presso Linea Comune Spa a mezzo raccomandata con ricevuta

di  ritorno  o  tramite  posta  elettronica  certificata  all'indirizzo

lineacomune@pec.055055.it;

 dovrà essere redatta sull'allegato modulo A o comunque dovrà recarne tutti i contenuti;

 dovrà  essere  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  dell'operatore  economico  che

manifesta il proprio interesse alla procedura;

 dovrà essere redatta in lingua italiana.

TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà

improntato  a liceità  e  correttezza  nella  piena tutela  dei  diritti  dei  concorrenti  e  della  loro

riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei

concorrenti a partecipare alla procedura di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno

utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della manifestazione di interesse presentata

e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.

CONTATTI

Ai fini della partecipazione alla procedura, gli operatori economici eventualmente interessati

potranno  rivolgere  quesiti  in  forma  scritta  al  Responsabile  Unico  del  Procedimento  dott.

Giuseppe Mantero:

 ai seguenti recapiti: Linea Comune Spa, Via Reginaldo Giuliani, 250 – 50141 Firenze

(FI)

 rispettivamente  con  le  seguenti  modalità:  raccomandata  AR,  posta  elettronica

certificata, indirizzo lineacomune@pec.055055.it
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DURATA DELL'AVVISO

Il presente avviso viene pubblicato sul profilo di Linea Comune spa committente – [indirizzo:

www.lineacomune.it] – nella Sezione [bandi e gare]  per un periodo pari a 15 giorni.

Firenze, 3 marzo 2016
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