
 
 

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 
 
 
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD ACQUISTARE UN’APPLICAZIONE MOBILE 
PER AMBIENTE IOS5 ED ANDROID OTTIMIZZATA PER SMARTPHONE E 
DISPOSITIVI MOBILI (APP) 

 
 
Obiettivi 
 
E’ esigenza dell'Amministrazione Comunale massimizzare la comunicazione tra il Comune ed il 

Cittadino, con l'obiettivo di dare a quest'ultimo la possibilità di interagire con l'Ente in modo semplice e 

moderno. 

Per perseguire il suddetto obiettivo si possono impiegare nuovi canali di comunicazione oggi sempre 

più utilizzati quali gli Smartphone ed i dispositivi mobile in genere; 

E’ quindi intenzione dell'Amministrazione Comunale attivare un nuovo canale di comunicazione con il 
Cittadino attraverso l'acquisto un servizio basato su un'applicazione Mobile per ambiente iOs5 ed 
Android ottimizzata per Smartphone e dispositivi mobile 
 
Il presente avviso di manifestazione di interesse ha quindi come obiettivo quello di compiere 
un’indagine di mercato per individuare un  operatore che sia intenzionato a fornire un APP  con  
caratteristiche compatibili con le esigenze dell’Amministrazione Comunale. 
 
Il presente Avviso può essere sospeso o revocato per esigenze amministrative e giuridiche 
dell’Amministrazione senza che  gli operatori che abbiano presentato istanza possano adire alcuna 
pretesa. 
 
 
Caratteristiche tecniche richieste per l’APP e relativi costi 
 

Nel manifestare il proprio interesse, l’operatore dovrà indicare: 

- Numero clienti (comuni) già fruitori del servizio offerto; 

- Servizi attivi; 

- Modalità di aggiornamento  dei dati contenuti; 

- Nel caso di gestione delle segnalazioni di disservizi, modalità di trasmissione dei dati 
ricevuti dai cittadini tramite l’APP al Comune; 

- Costi, suddivisi in questo modo: 



� Costo per l’attivazione del servizio 

� canone annuo 

 
 
Requisiti per partecipare all’indagine di mercato 
 
Possono presentare istanza esclusivamente gli Operatori Economici abilitati al Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione per la fornitura del servizio oggetto del presente avviso, in 
possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016, che richiama i 
motivi di esclusione degli operatori economici dalla partecipazione ad una procedura di appalto. In 
particolare non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 
a) le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 
b) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 6/09/2011 n. 159; 
c) le condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi 
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 
 
 
Modalità di presentazione della domanda 
 
La domanda, indirizzata a Comune di Venaria Reale  - Settore Amministrazione Generale - dovrà essere 
presentata in forma cartacea direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune in Piazza Martiri della 
Libertà  1 o tramite raccomandata A/R, oppure all'indirizzo pec protocollovenariareale@pec.it  
utilizzando lo schema allegato, entro e non oltre le ore 12 del  12 aprile   2017 
 
La busta dovrà riportare all’ esterno la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO 
AD ACQUISTARE UN’APPLICAZIONE MOBILE PER AMBIENTE IOS5 ED ANDROID 
OTTIMIZZATA PER SMARTPHONE E DISPOSITIVI MOBILI (APP)” 
 
Non saranno prese in considerazione le istanze: 

• prive della documentazione richiesta nei punti precedenti o con documentazione non 
debitamente sottoscritta;  

• con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere. 
 
L’ Amministrazione non assume la responsabilità di comunicazioni non pervenute a causa di eventuali 
disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
Non sono ammesse successive integrazioni alla documentazione presentata se non esplicitamente 
richieste. 
 
Si rende inoltre noto, che: 

• questa Amministrazione non è in alcun modo vincolata a procedere all’acquisto  oggetto del 
presente avviso;  

• la definizione dell’ eventuale acquisto  sarà posta in essere dal Responsabile del Settore 
competente, previo esame delle domande  pervenute, in relazione alle esigente legate agli 
obiettivi dell’Amministrazione Comunale;  

 
Istruttoria 
 
Le manifestazioni di interesse saranno sottoposte ad istruttoria da parte del Settore Amministrazione 
Generale  del Comune di Venaria Reale 



 
 
I dati personali dei quali il Comune di Venaria Reale verrà in possesso a seguito della presente 
procedura saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti proponenti. 
 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Venaria Reale, mentre  il responsabile del trattamento 
e del procedimento è il Dott. Livio Boiero, Dirigente del Settore Amministrazione Generale. 

La documentazione inviata non sarà restituita. 

 
 
Richiesta informazioni 

 
Gli interessati possono ottenere ulteriori informazioni sulla procedura per la presentazione della domanda 
recandosi presso: 
 
 

Città di Venaria Reale  
Piazza Martiri della Libertà n. 1  Tel. 011.40721  
Email: l.boiero@comune.venariareale.to.it 
 
 
 
 
 
Venaria Reale,  24 marzo  2017 
 
 
 

F.to  IL DIRIGENTE 

      SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 

              (BOIERO Dott. Livio) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato “A” 

Spett.le 

Comune Venaria Reale 

Piazza Martiri della Libertà, 1 

10078 Venaria Reale (TO) 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO AD ACQUISTARE 
UN’APPLICAZIONE MOBILE PER AMBIENTE IOS5 ED ANDROID OTTIMIZZATA 
PER SMARTPHONE E DISPOSITIVI MOBILI (APP)  DA SVOLGERSI IN MODALITA’ 
TELEMATICA MEDIANTE USO DI PIATTAFORMA MEPA  

 
 
Il sottoscritto/a _________________________________________________________________________  

nato/a a ___________________________________________________ il __________________________  

residente nel Comune di _________________________________________________, prov. ____________  

via/piazza _____________________________________________________________________________  

nella sua qualità di _______________________________________________ (Titolare/Legale 

rappresentante/Procuratore) 

della Società denominata/o _____________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

con sede legale in ________________________________________________________________________  

via/piazza ______________________________________________________________________________  

e sede operativa in _______________________________________________________________________  

Via/Piazza _____________________________________________________________________________  

codice fiscale n. ___________________________ partita IVA n. ___________________________________  

telefono _________________________________ fax ___________________________________________  

e mail ____________________________________ PEC ________________________________________  

 

MANIFESTA 

 

Il proprio interesse a partecipare, 

� come soggetto singolo; 

� come capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e 

s.m. e i., con i seguenti soggetti (indicare Ragione Sociale e P. IVA delle mandanti): 

 _________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________; 

� come  mandante del raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e 

s.m. e i., con i seguenti soggetti (indicare Ragione Sociale e P. IVA delle mandanti): 



 _________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________; 

� come Consorzio ordinario: _________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________; 

� Altro (indicare uno dei soggetti previsti dall’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e la relativa composizione): 

____________________________________________________________________________; 

alla procedura negoziata  finalizzata ad acquistare un’applicazione mobile per ambiente ios5 ed android 
ottimizzata per smartphone e dispositivi mobili  (APP) 

 

Con espresso riferimento alla Società che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di mendace 

dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445 le sanzioni 

previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità in atti e dovrà subire le conseguenze 

amministrative previste per le procedure relative agli appalti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato Decreto, sotto la 

propria responsabilità: 

 

DICHIARA E ATTESTA 

1) di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 

degli appalti previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m. e i.; 

2) l’assenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 6/09/2011, n. 159; 

3) che non sussistono le condizioni di cui all’art. all’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 e di non 

essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

4) di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni, nessuna esclusa, contenute nell’avviso di 

manifestazione di interesse; 

5) di essere a conoscenza che la presente istanza, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e 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; 

6) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, questa Società/Impresa/Consorzio/ditta verrà esclusa dalla procedura per la quale è stata 

rilasciata; 

7) di specificare quanto  segue: 

 

- Numero clienti (comuni) già fruitori del servizio offerto; 

- Servizi attivi; 

- Modalità di aggiornamento  dei dati contenuti; 



- Nel caso di gestione delle segnalazioni di disservizi, modalità di trasmissione dei dati 
ricevuti dai cittadini tramite l’APP al Comune; 

- Costi, suddivisi in questo modo: 

� Costo per l’attivazione del servizio ……………………………. 

� canone annuo …………………………………………………. 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

1. di impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria, in ottemperanza alle disposizioni 

di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;  

2. che le comunicazioni relative alla presente candidatura dovranno essere indirizzate a: 

_______________________________________________ (indicare il nominativo del referente della 

procedura) al seguente indirizzo PEC: _____________________________________________ 

(obbligatorio) sollevando, pertanto, la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata 

conoscenza delle comunicazioni così inviate: 

 

ATTESTA 

3. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

dichiarazione viene resa.  

 
 
Data ______________________ 

Timbro e firma dell’impresa 

____________________ 

N.B.: 

La presente dichiarazione - esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del DPR 28/12/2000, n. 445 - deve 

essere presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, 

del dichiarante. 

Si precisa che:  
 

- la presente dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante 

avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata 

copia fotostatica di un valido documento di identità del  procuratore  e  copia della relativa procura. Nel 

solo caso in cui dalla visura camerale dell’impresa risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi 

conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all’originale della procura, il 

procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla 

visura camerale dell’impresa. 



� in caso di RTI costituiti o Consorzi, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione dovrà essere 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i soggetti 

componenti e in caso di Consorzio dal legale rappresentante. In caso di RTI non costituiti, a pena di 

esclusione, la domanda di partecipazione dovrà essere compilata e sottoscritta dai legali rappresentanti di 

tutte le imprese raggruppande, con l’indicazione dell’impresa mandataria e dell’impresa/e mandante/i); 

� in caso di partecipazione di Consorzio permane l’obbligo sostanziale di far uso del presente modello 

apportando le necessarie modifiche dovute alla diversa natura ed azione del soggetto partecipante, senza 

snaturare l’entità e la formula delle dichiarazioni richieste, ribadendo che eventuali dichiarazioni 

integrative potranno essere rese, a discrezione del concorrente allegando fogli a parte; 

� è ammesso il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.lgs., n. 50/2016 per il soddisfacimento dei 

requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti. 

 

 
 


