
AVVISO PUBBLICO
Manifestazione  di  interesse  per  "Ricerca  contraente  per  la  realizzazione  di  una 
Piattaforma Digitale finalizzata alla erogazione di servizi informatici". 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la delibera n 150 del 08 Agosto 2014  disposta da questa Amministrazione Provinciale, 
con la quale nel Bilancio Previsionale anno 2014  è stata prevista sul Cap. n° 7302/2014  la 
somma complessiva a lordo di euro 40.000,00 (quarantamila/00), a titolo di contributo, per la 
realizzazione di una piattaforma digitale per l’erogazione di nuovi servizi informatici;

Preso atto delle disposizioni di cui all’articolo 54, comma 1 e seguenti del decreto legislativo 
n. 163/2006, per snellire e velocizzare la procedura di affidamento, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza

Tanto premesso
RENDE NOTO

che intende acquisire specifiche manifestazioni di interesse, supportate dalla documentazione 
di seguito indicata, per la realizzazione di una piattaforma digitale di cui in oggetto, a favore 
della collettività.

Potranno manifestare interesse le Associazioni senza fini di lucro, costituite con apposito atto 
notarile, sulla base di quanto di seguito specificato:

1. STAZIONE APPALTANTE
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
SETTORE: DIFESA DEL SUOLO E SALVAGUARDIA - EDILIZIA SCOLASTICA E 
IMPIANTISTICA SPORTIVA
VIA ASCHENEZ n° 239/241
Partita IVA/C.F. n. 80000100802
Tel. 0965-364451 Fax 0965-897023
Sito internet istituzionale: www.provincia.rc.it
E-mail: giuseppe.mezzatesta@provincia.rc.it
PEC: giuseppe.mezzatesta@pec.provincia.rc.it

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del Procedimento
Giuseppe Cogliandro
Tel. 0965-364420 – Fax 0965-897023 
E-mail: g.cogliandro@provincia.rc.it
PEC: _______________________________
Orario di ricevimento: martedì, mercoledì e venerdì - dalle ore 09:00 alle ore 12:00

3. OGGETTO DELLA FORNITURA
Il  progetto  che  l’Amministrazione  Provinciale  intende  attuare,  di  natura  sperimentale  e 
“pilota”  per  future  azioni  progettuali,  si  pone  l’obiettivo  di  coinvolgere  una  vasta 
rappresentanza di operatori interessati e fruitori di attività culturali, sportive, sociali, ecc.
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L'acquisizione ed integrazione di nuovi servizi informatici è da intendersi come creazione di 
una piattaforma digitale attraverso la quale ogni soggetto interessato (associazioni sportive, 
associazioni culturali e chiunque sia abilitato) può prendere atto immediatamente, al fine di 
poterne usufruire per attività proprie, della disponibilità o meno (ed inviare, se interessato, 
apposita richiesta telematica) di  : 

- Palestre e/o Centri Sportivi, ubicate nel territorio comunale di Reggio Calabria e di 
proprietà della Provincia di Reggio Calabria;

- altri  luoghi  pubblici,  ubicati  nel  territorio  comunale  di  Reggio  Calabria  e/o  della 
Provincia di Reggio Calabria. 

Tale  piattaforma  dovrà  interfacciarsi  con  i  principali  social  ed  essere  disponibile,  come 
apposita applicazione, sugli smartphone. 
Essendo  di  natura  sperimentale,  il  progetto  che  sarà  trasmesso  dai  soggetti  interessati  al 
presente Avviso pubblico, dovrà prevedere altri eventuali/futuri link da inserire.

4. OBIETTIVI PREVISTI
Facilitare l’accesso alla Pubblica Amministrazione (P.A.) delle associazioni, cooperative e 
gruppi sociali; sostenere le iniziative virtuose agevolando e facilitando l’utilizzo, comunque 
temporaneo,  di  strutture  pubbliche;  ampliare  l’offerta  culturale  e  sportiva  mettendo  a 
disposizione, in modo semplice e fruibile, spazi pubblici disponibili ; mettere in rete tutto il 
patrimonio pubblico al fine di renderlo immediatamente fonte di reddito per la P.A. ed nel 
contempo creare opportunità per sviluppare azioni di sostegno per il terzo settore. 

5. VALORE DELLA FORNITURA
L’importo  complessivo  della  fornitura  ammonta  ad  €  40.000,00  (quarantamila/00)  IVA 
inclusa.

6. TERMINE DI ESECUZIONE
Il  termine  per  la  realizzazione  del  progetto  è  di  giorni  centoventi  naturali  e  consecutivi 
decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio. Il soggetto aggiudicatario potrà 
richiedere eventuale proroga rispetto al termine sopra indicato, motivandola dettagliatamente. 
Alla  fine  della  attività  progettuale  il  soggetto  aggiudicatario  dovrà  consegnare   alla 
Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria il progetto e ogni eventuale atto ad esso 
afferente, cedendo ogni diritto reale presente e futuro su di esso e sulle attività correlate. 

7. FINANZIAMENTO 
Contributo  della  Provincia  di  Reggio  Calabria  ammontante  a  euro  €  40.000,00 
(quarantamila/00) IVA inclusa – (Cap. U. 7302/2014 – Cod. Int. 1.1.09.05 -  Impegno di 
spesa n° 6176 /2014) – 

8. SOGGETTI AMMESSI
Possono presentare istanza di manifestazione di interesse le associazioni senza fini di lucro, 
costituite per atto pubblico, in possesso dei seguenti requisiti:
-  non trovarsi  in  alcuna della  cause  di  esclusione  dagli  appalti  di  cui  all’articolo  38  del 
decreto legislativo n.163/2006 e s.m.i.;
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- iscrizione nel registro della C.C.I.A.A.;
-  indicazione  nel  proprio  statuto  sociale  della  possibilità  di  realizzare: 
attività/azioni/iniziative di innovazione tecnologica o progetti di informatica specialistici e di 
settore o progetti/azioni/attività nel settore della digitalizzazione informatica.

9. MODALITÀ PRESENTAZIONE ISTANZE/AUTODICHIARAZIONE
Le istanze/autodichiarazione - allegato A) - devono pervenire al Protocollo della Provincia di 
Reggio Calabria ubicato in Via Piazza Italia ed indirizzate a:  Settore 13 -  DIFESA DEL 
SUOLO  E  SALVAGUARDIA DELLE  COSTE  -  EDILIZIA ED  IMPIANTISTICA 
SPORTIVA" c/o  Palazzo storico  Provincia  di  Reggio  Calabria  sito  in  Piazza  Italia– 
entro le ore 12:00 del giorno  15 luglio 2015, in plico che, a pena di esclusione, dovrà essere 
debitamente sigillato con ceralacca e dovrà indicare l'intestazione e l'indirizzo del mittente e 
la seguente dicitura:
“AVVISO  PUBBLICO  -  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER 
REALIZZAZIONE  PIATTAFORMA  DIGITALE  PER  EROGAZIONE  NUOVI 
SERVIZI INFORMATICI” - NON APRIRE).
Il recapito del plico potrà essere effettuato a mezzo del servizio postale o agenzie autorizzate 
o recapitato a mano. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ai fini 
dell’ammissione  farà  fede  unicamente  la  data  e  l’ora  di  ricezione  da  parte  dell’Ufficio 
Protocollo e non quelle di spedizione.
L’istanza,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  del  soggetto  concorrente,  con  firma 
autenticata, ovvero, con firma non autenticata ma accompagnata da copia fotostatica di un 
valido  documento  di  identità  del  sottoscrittore,  dovrà  contenere,  altresì  le  seguenti 
dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.:
a) di essere iscritto alla C.C.I.A.A.;
b) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 38 del decreto
legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
c) di applicare pienamente e integralmente ai propri addetti i contenuti economico–normativi 
della contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti e di rispettare tutti 
gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché gli obblighi previsti 
dalla legge per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;
d) di acconsentire, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, 
al loro trattamento esclusivamente per le esigenze connesse con l’espletamento della gara.
All’istanza redatta secondo lo schema allegato “A”, dovrà essere allegata in originale sia il  
curriculum  professionale  della  associazione  partecipante  che  il  progetto  relativo  alla  
realizzazione  della  Piattaforma  digitale  nonchè  copia  conforme  all’originale  dell’ atto  
costitutivo e statuto redatto da un notaio.

10. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
I progetti che perverranno saranno valutati da una commissione interna al Settore: DIFESA 
DEL  SUOLO  E  SALVAGUARDIA  COSTE  -  EDILIZIA  SCOLASTICA  E 
IMPIANTISTICA SPORTIVA,  previa  verifica  in  ordine  al  rispetto  dei  termini  e  al 
contenuto dell’istanza di partecipazione, sulla base dell’analisi di quanto di seguito indicato.

Criteri oggettivi di riferimento:
Punti - Punteggio massimo conseguibile (100/100)
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1 Curriculum professionale  della associazione partecipante all’avviso               max punti 40  
Affidabilità e competenza del soggetto in termini operativi e gestionali:
Delibere/Determine/Decreti/Note di incarico disposte da Enti Pubblici 
per  l’affidamento di progetti e/o iniziative pubbliche,

2 Caratteristiche qualitative, metodologie e tecniche del progetto                         max punti 35  
Contenuti progettuali e metodologie di intervento applicate, innovatività
della iniziativa, coinvolgimento enti terzi.

3 Soggetto proponente: Consorzio o Fondazioni o Enti di diritto pubblico 
(e/o Socio fondatore degli stessi)                                                                                       max punti 20  

4 Certificazioni di qualità: UNI EN ISO 9001-2008                                                   max punti 05  

11. PUBBLICITÀ
Il presente Avviso Pubblico e l’Istanza/Autodichiarazione sono scaricabili nella Sezione Albo 
Pretorio online/Bandi di Gara e nella Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e 
Contratti del sito web istituzionale www.provincia.rc.it .

12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo n. 196/2003 il trattamento dei dati sarà
improntato a liceità e correttezza nella più completa riservatezza dei diritti dei concorrenti. I 
dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per 
le formalità ad essa connesse.

13. NORME FINALI
L’Amministrazione provinciale potrà richiedere ad ogni soggetto partecipante a supporto di 
quanto  autocertificato  copia  degli  atti  indicati.  Ogni  soggetto  dovrà  provvedere  entro  tre 
giorni dalla richiesta a consegnare al Settore Difesa del Suolo e Salvaguardia Coste - Edilizia 
Scolastica e Impiantistica Sportiva quanto richiesto, pena l’esclusione dalla partecipazione al 
presente Avviso pubblico.

                Il Dirigente
F.to  Arch. Giuseppe Mezzatesta   
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