
 
COMUNE D I  SABAUDIA 

PROVINCIA DI LATINA 

 

Prot. 17927 

Del 21/07/2015 

 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE A GARA EX ART. 125. COMMA 11 

D.LGS. 163/2006  E ART. 24 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FORNITURA E GESTIONE 

DELL’APP. VIVISABUDIA E SERVIZI ANNESSI. DETERMINAZIONE N. 1186 DEL 21/07/2015. 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente ad una procedura 

ex art. 125 comma 11 d.lgs. 163/2006 e art. 24 del Regolamento Comunale per l’affidamento dei servizi in 

economia; la manifestazione d’interesse ha l’unico scopo di comunicare la disponibilità a essere invitati a 

presentare l’offerta. 

Il comune di Sabaudia si riserva di individuare i soggetti idonei, in numero non inferiore a cinque operatori,  

qualora sussistano in tale numero, ai quali sarà richiesto, con lettera d’invito, di presentare l’offerta. 

Il Comune si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e di non 

dar seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento della fornitura. 

In questa prospettiva, si chiede a tutti gli operatori economici di settore interessati di inviare allo scrivente 

Comune la propria manifestazione di interesse, secondo le modalità di seguito specificate. 

In relazione alla fornitura da affidare si precisa quanto segue: 

 

STAZIONE APPALTANTE: 

Comune di Sabaudia, P.zza del Comune Tel. 0773/514229-207– Fax 0773/510649 – mail:  

segreteriageneralecomunesabaudia@pec.it-  sito: www. comune.sabaudia.latina.it. 

 

CARATTERISTICHE DELL’APPALTO: 

Creazione e gestione di una “APP”  “VIVISABAUDIA,”  Campagna Social Network (Facebook, Twitter, 

Istagram), Campagna Pay per click e Banner, Email Marketing;  concorso per la creazione di un nuovo logo,  

attraverso il coinvolgimento degli stakeholders locali, provinciali, regionali e nazionali,  nonché attività di 

fund-raising presso partner privati e pubblici, nonché  studio, ricerca e progettazione per l’accesso ai 

finanziamenti diretti ed indiretti dell’ UE; 

L’affidatario dovrà garantire la perfetta funzionalità del servizio con risorse umane e strumentali proprie in 

grado di assicurare in ogni ambito e fase la necessaria efficacia dello stesso.  



L’affidamento ha un importo presunto di € 30.000,00 oltre IVA. 

Il termine per la consegna dell’App. è fissato in 30 giorni dal contratto.  

Il luogo di espletamento del servizio è il Comune di Sabaudia.  
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Gli operatori economici interessati alla presente indagine di mercato devono essere in possesso, a pena di 

esclusione, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione: 

 Insussistenza delle cause di esclusione indicate nell’art. 38, comma 1, del d. lgs. 163/2006; 

 Dichiarazione di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o 
equivalente in paesi Ue), per attività coincidente con quella oggetto dell’appalto o in un registro 
professionale o commerciale dello Stato di residenza; 

 

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO:  

A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, il Comune procederà alla costituzione di un elenco nel 

quale verranno iscritti gli operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e che 

abbiano inviato la propria manifestazione di interesse nei termini e con le modalità prescritte dal presente 

avviso.  

Dal suddetto elenco verranno sorteggiati almeno cinque operatori economici  da invitare alla gara per 

l’affidamento  del servizio in questione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza. Il Comune si riserva la facoltà di invitare tutti gli operatori economici iscritti nel 

suddetto elenco, senza procedere al sorteggio. 

Il Comune di Sabaudia procederà all’ invio della lettera di invito rivolta ad almeno cinque soggetti, se 

sussistono in tale numero soggetti idonei. 

Il Comune si riserva la possibilità di indire la procedura di gara anche nel caso in cui pervenga una sola 

manifestazione di interesse valida. 

Il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 

del D.Lgs. n. 163/2006, a favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: 

Le manifestazioni di interesse relative alla presente indagine conoscitiva di mercato, redatte in lingua 

italiana, o in altra lingua purchè corredata da traduzione giurata, dovranno essere inviate a mezzo 

raccomandata a/r, tramite servizio postale di Stato o agenzia di recapito autorizzata, consegnata a mano o a 

mezzo pec al seguente indirizzo  segreteriageneralecomunesabaudia@pec.it , entro e non oltre le ore 12.00 

del 31/07/2015, presso la sede del Comune di Sabaudia. 

Sul plico chiuso recante l’indicazione completa del mittente dovrà essere indicato il seguente indirizzo: 

Comune di Sabaudia – P.zza del Comune  

e dovrà riportare la seguente dicitura: 

“AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE A GARA EX ART. 125. COMMA 11 

D.LGS. 163/2006  E ART. 24 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FORNITURA E GESTIONE 

DELL’APP. VIVISABUDIA E SERVIZI ANNESSI ” 

Le istanze e relative dichiarazioni pervenute oltre il termine suddetto non saranno ammesse, resta fermo che 

mailto:segreteriageneralecomunesabaudia@pec.it


il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Il plico dovrà contenere: 

1. La manifestazione di interesse a firma del legale rappresentante dell’impresa o di un suo procuratore  
(in tale ultima ipotesi dovrà essere allegata copia della procura) con  dettagliata proposta 

progettuale; 

2. Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. 445/2000, a firma del legale 
rappresentante dell’impresa o di un suo procuratore, attestante/i: 

 

 L’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o equivalente in 
paesi Ue), per attività coincidente con quella oggetto dell’appalto o in un registro 
professionale o commerciale dello Stato di residenza; 

 
3. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. o più dichiarazioni ai sensi di quanto 

previsto successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea 
equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza con la quale il legale 
rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità 
dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste 
dall’art. 38, comma 1, lettere a), b) c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter) ed m-quater) del D.Lgs. 12 
aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e da qualsiasi altra disposizione legislativa e 
regolamentare e precisamente dichiara: 

 

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui 

all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi non sia in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b) che, nei propri confronti, non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 

159 del 2011) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora 

art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011); l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del 

procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore 

tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di 

società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il 

socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 

tratta di altro tipo di società; 

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, 

ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 

che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza 

passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del 

direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in 

nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 

degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona 

fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 

società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati 

dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri 

che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il 

divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la 

riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca 

della condanna medesima; 



d) che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 

55; 

e) che non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non hanno commesso grave negligenza o 

malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che non 

hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi 

mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  

g) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui 

all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti 

e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

i) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

l) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 

68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che 

occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); 

oppure 

la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/99 (nel caso di 

concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 

dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000); 

m) nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del 

decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-

legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; (disposizione 

abrogata, ora il riferimento è all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008) 

n) di non ricadere nelle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter del D.Lgs. 12/04/2006, n. 

163; 

(N.B.: Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati alle lett. b), c) ed m-ter) dell’art. 38 del 

D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari di potere di 

rappresentanza); 

o) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se 

la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.  

A tal fine, il concorrente allega, alternativamente: 

 -) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 

rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

 -) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 

che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 

civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;  



-) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver 

formulato l'offerta autonomamente.  

p) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001; 

ovvero 

di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, ma che il periodo di 

emersione si è concluso (disciplina dell'emersione  progressiva); 

I concorrenti dovranno fornire le predette dichiarazioni sostitutive allegando il documento di identità in corso 

di validità del sottoscrittore. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento è il dott. Francesco Zeoli  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito 

della presente gara. 

 

RICHIESTE CHIARIMENTI 

Informazioni e chiarimenti circa il contenuto del  presente avviso potranno essere richiesti, esclusivamente a 

mezzo fax da inviarsi al numero 0779/514229-207.  

I Chiarimenti ed ogni ulteriore informazione saranno resi esclusivamente a mezzo la sezione 

Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale www.comune.sabaudia.latina.it. 

ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente Avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di non procedere agli inviti alla procedura negoziata 

o di avviare altre procedure. L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, stanti ragioni 

di interesse pubblico, la presente indagine, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Sabaudia, lì 21/07/2015     

        Il RdP 

             Francesco Zeoli  

 

http://www.comune.sabaudia.latina.it/

