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AVVISO 

 

RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

  

 

 

 

Si rende noto che ASTRAL SPA intende procedere ad un’indagine di mercato, finalizzata alla 

individuazione di idonei operatori economici, da invitare a successiva procedura negoziata, svolta 

con modalità telematica, ai sensi del dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, relativamente 

al seguente servizio: 

 

“Servizio h24 di monitoring, assistenza sistemistica e manutenzione hardware” 

 

 

Importo servizio soggetto a ribasso: € 135.000,00 (Euro centotrentacinquemila/00), al 

netto di IVA. 

 

 

Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. 

  

I concorrenti interessati ad essere invitati alla indicenda procedura negoziata dovranno inoltrare 

domanda, a mezzo pec, al seguente indirizzo: protocolloastral@pec.astralspa.it, entro le ore 13:00 

del giorno 15 giugno 2018. 

La domanda va presentata utilizzando l’allegato modello (domanda di partecipazione). 

Verranno invitati alla procedura di gara tutti gli operatori che avranno presentato richiesta di invito, 

dichiarando di essere in possesso dei necessari requisiti. 

 

REQUISITI D’ORDINE GENERALE 

Per essere invitati alla gara i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti: 

A) Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex articolo 80 

del Codice dei Contratti. 

Il legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei citati requisiti, ai 

sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, mediante la sottoscrizione e 

presentazione dell’allegata domanda di partecipazione. 

Il possesso dei requisiti di cui all’art. 80, di cui ai commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 deve essere 

dichiarato dal legale rappresentante con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 del 

medesimo articolo, indicando, in modo aggiornato, i dati identificativi degli stessi. 

Resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei 

confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito 

in esame.  

Si precisa che per “dati identificativi” si fa riferimento al nome, al cognome, al luogo e data di nascita, 

cittadinanza, al codice fiscale, nonché alla carica ricoperta; tale attestazione dovrà essere resa dal 
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rappresentante legale dell’impresa, anche con riferimento a eventuali condanne, riferite ai reati di 

cui all’art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per le quali vi sia stato il beneficio della non 

menzione. 

 

B) Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese); 

 

C) Possedere tutti i requisiti di idoneità, di capacità economico-finanziaria e tecnico – professionale, 

elencati nell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Sig. Andrea Nardi (tel.: 0651687795; email: 

andrea.nardi@astralspa.it). 

 

Il presente avviso, il modello di domanda di partecipazione ed il capitolato speciale di appalto sono 

visionabili e scaricabili nella scheda relativa alla procedura di cui al presente appalto nella sezione 

“Avvisi pubblici in corso”, situata all’interno del “Portale appalti”, raggiungibile dalla home page di Astral 

-http://www.astralspa.it/. 

 

Il presente avviso è finalizzato, esclusivamente, a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Azienda. Le 

manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Azienda la disponibilità ad essere 

invitati a presentare offerta.  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale 

e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di 

un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto 

dei principi previsti dagli artt. 30 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

  

L’Azienda si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 

esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento dell’appalto. 

Ai candidati non sarà riconosciuto alcun indennizzo di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo.  

  

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 196/2003 e smi: 

a) I dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’affidamento in 

oggetto e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti 

cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici; 

b) il consenso al trattamento dei dati è necessario ai fini dell’eventuale invito e conseguente 

partecipazione alla gara; 

c) i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le 

finalità strettamente connesse al procedimento relativo all’affidamento, sia all’interno degli uffici 

appartenenti alla struttura del Titolare, sia all’esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla 

normativa vigente; 

d) il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

e) Il Titolare del trattamento dei dati è Astral S.p.A. 

 

http://www.astralspa.it/
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Il RUP 

Sig. Andrea Nardi 

____________________ 

 

 

Il Direttore Generale 

    Dott. Daniele Lucci 

_________________________ 

 

Si allegano:  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE; 

 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO; 

ALLEGATO TECNICO. 

 


