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AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
Individuazione degli operatori da invitare a successiva procedura negoziata su
piattaforma di eprocurement per il servizio di Conduzione del DigiPASS di Assisi,
comprendente i servizi di comunicazione, informazione, realizzazione di eventi ed
iniziative inerenti il progetto DigiPASS per anni 3 (tre).
Visto l’art 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50 del 18.04.2016 e ss.mm;
Vista la D.D. a contrarre n° 173 del 25/02/2021
SI RENDE NOTO
che il Comune di Assisi, Ufficio Innovazione e Sistemi Informativi, intende effettuare un’indagine di mercato
diretta all’individuazione di operatori economici, disponibili a fornire il servizio in oggetto, da invitare a
successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.
La procedura di cui al presente avviso ha carattere meramente esplorativo ed è diretta unicamente
all’acquisizione di manifestazioni d’interesse al fine di individuare soggetti da invitare al successivo confronto
concorrenziale nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza.
Il presente avviso non costituisce pertanto proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di
Assisi che, da parte sua, resta libero di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato e/o di
avviare altre procedure senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Ai fini della manifestazione d’interesse si specifica quanto segue:
1. Oggetto dell’appalto: servizio di Conduzione del DigiPASS di Assisi, comprendente i servizi di
comunicazione, informazione, realizzazione di eventi ed iniziative inerenti il progetto DigiPASS:
Ulteriori specifiche di dettaglio del servizio saranno fornite con il capitolato.
2. Valore dell’appalto:
Il valore complessivo dell’appalto, per la sua intera durata, è stimato in € 73.800,00 oltre iva secondo legge, di
cui € 300,00, non soggetti a ribasso, sono per gli “oneri per la sicurezza per rischi interferenti”, interamente a
carico dell’Ente, dovuti per la formazione di base.
3. Soggetti ammessi: sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti di seguito indicati, i soggetti
di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm. per i raggruppamenti temporanei di concorrenti e di cui all’art. 47 per i consorzi.
4. Requisiti minimi richiesti per l’ammissione alla gara:
a) Assenza dei motivi di esclusione dalle procedure di gara di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.;
b) Iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività oggetto del presente appalto;
c) Disporre di personale che soddisfi il profilo di facilitatore digitale, come descritto all’Art. 3 del capitolato per
lo svolgimento delle funzioni del DigiPASS descritte all’Art 2, e che abbia già lavorato in ambiti di
facilitazione digitale, o mansione assimilabile, relativamente al progetto DigiPASS o progetti similari nella
Pubblica Amministrazione, da dichiarare in sede di presentazione dell’offerta, la mancanza di tale requisito è
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causa di esclusione;
d) Che sia dimostrata la possibilità di garantire l’erogazione di almeno 40 ore di facilitazione digitale alla
settimana, da svolgersi in prevalenza presso la sede principale del DigiPASS di Assisi, secondo gli orari
concordati con l’Amministrazione Comunale e le esigenze del servizio.
5. Modalità di affidamento: procedura negoziata di cui all’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. da
svolgersi su Piattaforma elettronica di eprocurement del Comune di Assisi.
6. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo di cui all’art. 95 c.2 e segg. del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.. Il punteggio totale sarà dato dalla
somma della valutazione della “Proposta Progettuale di conduzione standard” da presentare (punti 30),
valutazione della “Proposta progettuale di incremento entrate” da presentare (punti 20), valutazione del
curriculum del personale proposto nel ruolo di facilitatore digitale (punti 40) e prezzo (punti 10).
7. Durata dell’appalto: 3 anni dalla data di stipula del contratto;
8. Avvalimento: è consentito con le modalità di cui all’art. 89 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.
9. Modalità di trasmissione manifestazione interesse: per l’acquisizione delle manifestazioni d’interesse il
Comune di Assisi si avvale della piattaforma telematica di negoziazione, denominata “Portale Acquisti
Umbria”, accessibile al seguente indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc
Gli operatori economici interessati potranno inviare la propria manifestazione solo dopo essersi registrati e
accreditati sulla piattaforma per l’indagine di mercato in oggetto all’indirizzo sopra indicato.
Una volta effettuata la registrazione ed ottenuto l’accredito, entro e non oltre le ore 18,00 del giorno
17.03.2021 gli operatori economici dovranno caricare a sistema (Upload) nell’apposito spazio “Doc. gara >
Documentazione”, la seguente documentazione:
a) Dichiarazione di manifestazione d’interesse alla partecipazione alla procedura negoziata per
l’affidamento della fornitura in oggetto. Tale documento (formato pdf) dovrà essere prodotto e sottoscritto in
modalità digitale e dovrà contenere tutte le dichiarazioni riportate nel modello “A” (allegato al presente
avviso); In caso di partecipazione in R.T.I. solo l’impresa capogruppo dovrà presentare la dichiarazione.
b) copia leggibile di un documento d’identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la dichiarazione
di manifestazione d’interesse (formato pdf).
la mancanza anche di uno solo dei documenti sopra richiesti comporterà la non ammissibilità della domanda.
N.B.
Alla manifestazione d’interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica né proposte
progettuali né il curriculum del personale da impiegare nel ruolo di facilitatore digitale, pena la mancata
presa in considerazione della stessa.
10. Modalità di selezione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata:
Dopo la scadenza del termine fissato dal presente avviso, sarà formato un elenco degli operatori economici che
hanno manifestato interesse all’affidamento del servizio in oggetto, in possesso dei requisiti richiesti.
Saranno invitati alla procedura negoziata tutti i soggetti in possesso dei prescritti requisiti.
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11. Documentazione ed informazioni: il presente avviso ed il relativo modello allegato sono disponibili e
possono essere scaricati dal sito internet del Comune di Assisi, www.comune.assisi.pg.it sezione “atti e
pubblicazioni – bandi di gara e contratti”. e dalla piattaforma telematica di negoziazione “Portale Acquisti Umbria”
all’indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc
Per informazioni rivolgersi a: Ufficio Innovazione e Sistemi Informativi tel. 075/8138451/658.
Per informazioni sulla procedura di gara rivolgersi a: Ufficio C.U.C. tel. 075/8138432 e-mail
cuc@comune.assisi.pg.it
12. Ulteriori informazioni: Il Comune di Assisi, tramite la Centrale Unica di Committenza Assisi/Bastia
Umbra/Cannara, inviterà le imprese selezionate a presentare offerta tramite la piattaforma di eprocurement,
assegnando loro un termine non inferiore a 7 giorni dalla data di invito.
L’effettivo possesso dei requisiti autocertificati nell’istanza di manifestazione di interesse potrà essere sottoposto
a verifica da parte del Comune di Assisi a norma di legge..
13. Responsabile del Procedimento: Dott. Alessandro Bagaglia 075-8138451/658.
14. Trattamento dei dati personali: In esecuzione del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento U.E. 679/2016,
recanti disposizioni n ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 e del D.Lgs 101/2018 si informa che i dati
personali raccolti nell’ambito della presente procedura, saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai soli
fini del presente procedimento amministrativo.
Titolare del trattamento è il Comune di Assisi, Responsabile del Trattamento è il Responsabile del
Procedimento sopra indicato.
Eventuali informazioni potranno essere richieste ai recapiti indicati
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