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    CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA 
I Dipartimento – 3° Servizio 

 Gestione Risorse Finanziarie – Economato e  Provveditorato 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRELIMINARE VERIFICA SUL 
MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE 
DELLE PROCEDURE INFORMATICHE IN USO PRESSO LA CITTÀ METROPOLITANA DI 
CATANIA E CONCESSE IN LICENZA D’USO DALLA MAGGIOLI S.P.A. - DIVISIONE 
INFORMATICA, CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN).  
 
 
La Città Metropolitana di Catania in linea con quanto previsto dall’art. 36 comma 2, lettera b) del 
d.lgs. n. 50/16 ss.mm.ii., intende eseguire un’indagine di mercato tesa ad individuare operatori 
economici interessati all’esecuzione del servizio di assistenza e manutenzione dei software in uso 
nell’Ente, per il periodo di anni 1 (uno). 
Mediante il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o para concorsuale, 
non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito, ma si opera 
una manifestazione di interesse puramente conoscitiva.  
La manifestazione di interesse degli operatori economici ha l'unico scopo di comunicare alla Città 
Metropolitana di Catania, la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta tramite la 
piattaforma del Mercato Elettronico della P.A..  
Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di gara.  
La Città Metropolitana di Catania, si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare e/o 
annullare, a proprio insindacabile giudizio, la procedura relativa alla presente manifestazione di 
interesse, in qualunque momento e quale che sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli 
interessati alla presente indagine possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo 
risarcitorio o di indennizzo.  
Responsabile del procedimento: ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e art. 9 e 10 del DPR 
207/2010 e ss.mm.ii, il Responsabile Unico del procedimento è il dirigente del 3° Servizio Gestione 
Risorse Finanziarie Economato e Provveditorato del 1° Dipartimento, dott. Francesco Schillirò tel. 
0954012065 - mail: francesco.schilliro@cittametropolitana.ct.it   
Oggetto dell’appalto: 2.1 - Tipologia e descrizione dell’appalto: Appalto per prestazione di Servizi 
CPV 7225 : Servizi di manutenzione e assistenza sistemi, CPV 7226 : Servizi connessi al software 
dell’Ente.  
SERVIZI RICHIESTI

 Luogo di esecuzione: Città Metropolitana di Catania.  

 - L’Appalto ha per oggetto l’obbligo di fornire alla Città Metropolitana di 
Catania, tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso ed 
eccettuato, per la corretta gestione e funzionalità delle applicazioni software come meglio 
individuate nel capitolato speciale d’appalto 
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 Compenso

 Soggetti ai quali è rivolto il bando: La partecipazione è riservata a persone fisiche, giuridiche che si 
trovino nelle condizioni di garantire la manutenzione ed assistenza informatica sulle procedure 
concesse in licenza d’uso dalla Maggioli S.p.A. - Divisione Informatica relativamente alle  
procedure informatiche meglio descritte nel capitolato speciale d’appalto.  

 : Il corrispettivo viene determinato a corpo e comunque non può superare la somma di €  
60.639,92, oltre IVA, annui oltre Iva ed oneri di legge a decorrere dalla data di stipula del contratto.  

 
Modalità di presentazione delle candidature
 Le manifestazioni di interesse, a partecipare alla gara in oggetto, dovranno essere inviate 
esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo della Città Metropolitana di Catania 

. 

protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it  entro le ore 11,00 del giorno 17/05/2018. È altresì facoltà 
dei concorrenti consegnare a mano il plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle 
ore 13,00 presso l'ufficio Posta in Entrata della stazione appaltante, ubicato all’indirizzo via 
Nuovaluce, 67/A – 95030 Tremestieri Etneo (CT). Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale 
sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo 
rischio dei mittenti. Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico 
concorrente, denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per 
le comunicazioni e riportare la dicitura ”Manifestazione di interesse per la preliminare verifica sul 
mercato per l’affidamento dei servizi di assistenza e manutenzione delle procedure informatiche in 
uso presso la Città Metropolitana di Catania e concesse in licenza d’uso dalla Maggioli S.p.A. - 
Divisione Informatica. “La candidatura dovrà essere corredata di copia fotostatica di un documento 
di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. Non si terrà conto e quindi saranno 
automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo 
la scadenza sopraindicata. La Città Metropolitana di Catania non è tenuta ad effettuare alcuna 
indagine circa i motivi di ritardo nel recapito della posta.  
Fase successiva alla ricezione delle candidature
Trattandosi di procedura finalizzata all'affidamento del servizio in oggetto, le manifestazioni di 
interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile del Procedimento che, previa verifica della 
completezza delle dichiarazioni presentate, redigerà un elenco degli operatori ammessi e procederà 
all'avvio della procedura di RdO sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. Qualora 
non sia pervenuto alcuna manifestazioni di interesse tale da garantire che la procedura negoziata 
consenta di affidare integralmente il servizio, la stazione appaltante si riserva di procedere 
all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) punto 3) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 
50 tenuto conto della reclamata condizione di sussistenza di “diritti di esclusiva” da parte della 
Maggioli S.p.A. - Divisione Informatica. In rispetto alle disposizioni in materia di differimento del 
diritto di accesso di cui all'art. 53, comma 2, lett. b), del Codice le generalità dei concorrenti invitati 
a presentare offerta rimarranno riservate fino al termine fissato per la presentazione delle offerte 
stesse.  

.  

Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art.13 della legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente 
nell'ambito del presente procedimento.  

.  

Pubblicazione Avviso
Il presente Avviso e tutti gli atti della procedura di verifica sono visionabili e scaricabili sul sito 
internet della Città Metropolitana di Catania all’indirizzo www.cittametropolitana.ct.it, sezione 
Avvisi e Gare. 

.  

 Avvertenze:  

mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it�


 
 
 

I Dipartimento “Affari Amministrativi e Risorse Finanziarie”  
3° Servizio “Gestione Risorse Finanziarie – Economato e Provveditorato”  

Via Nuovaluce, 67/A – 95030 Tremestieri Etneo (Ct).  Tel: +39 095 4011111 - Fax: +39 095 4012458 
e-mail: protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it 

 
 
 
 

I motivi di non ammissione alla presente indagine di mercato sono i seguenti: 1) Istanze pervenute 
in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato; 2) Istanze non 
sottoscritte e non integrate nelle modalità e termini non assegnati . 
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