
 

Pagina 1 di 4 

 

 

Servizio Sistema informativo 
Via S. Caterina, 17 – 59100 Prato 

Tel 0574.183.5235 - 5261 

sistemainformativo@comune.prato.it 

Posta certificata: comune.prato@postacert.toscana.it 

 

 

Ultimo aggiornamento: maggio  2016 

 

 

 

 

Orario ufficio: 

Lunedì e giovedì ore 9.00 - 14.00 e ore 15.00 - 

18.00 

Martedì, mercoledì e venerdì ore 9.00 - 14.00 

 

 

www.comune.prato.it 

p.iva. 00337360978 - cod.fisc. 84006890481 

Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse e/o consultazione preliminare 

di mercato ai fini dell’affidamento della fornitura di una piattaforma unificata di 

interfaccia ai servizi di e-government del Comune di Prato (portale del cittadino) 

 

Premessa 

Gli gli artt. 36 e 66 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  stabiliscono che per alcune forme di affidamento di 

contratti si possa procedere previa effettuazione di consultazioni di mercato; 

Il Comune di Prato ha costruito, nel corso degli ultimi 20 anni, un cospicuo numero di servizi di eGovernment 

grazie anche alla estesa informatizzazione e digitalizzazione dei propri processi amministrativi. 

I servizi di eGovernment sviluppati sono stati realizzati con varie metodologie ed approcci sia mediante 

attivazione/personalizzazione di interfacce facenti parte di pacchetti applicativi acquisiti sul mercato, sia 

sviluppando in proprio nuovi servizi di eGovernment  interagenti con software sviluppato in proprio e/o con 

software acquisito sul mercato. 

Le esigenze di: 

- rendere più semplice, intuitiva e graficamente accattivante l’interfaccia web di tali servizi di 

eGovernment realizzati; 

- agire nei confronti dell’utenza in modo più proattivo e “citizen centric”; 

- permettere che alcune tipologie base di interazione con i servizi di eGovernment siano espletabili 

con i terminali mobili ed in accordo con quanto stabilito dalle linee guida di http://designers.italia.it 

- rinnovare ed armonizzare i sistemi di autenticazione eventualmente necessari all’accesso di tali 

servizi anche tenendo conto delle infrastrutture nazionali quali ad esempio SPID. 

rendono necessario procedere alla creazione di una nuova ed unificata interfaccia di accesso a tutti i servizi 

di eGovernment già realizzati , e che saranno realizzati in futuro, dal Comune di Prato. 

I requisiti, i vincoli e le limitazioni sulle modalità con cui questa interfaccia consentirà di accedere da un unico 

punto ai servizi di eGovernment sono descritti dal capitolato tecnico allegato al presente bando (allegato A). 

Il presente bando costituisce avviso ai sensi degli artt. 36 e 66 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Requisiti per la partecipazione 

Potranno presentare la propria candidatura i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs n. 50/2016. 

Inoltre sono richiesti gli ulteriori seguenti requisiti: 

1) essere abilitati al Mercato elettronico della P.A. per entrambe le seguenti iniziative:  

- nel bando “SERVIZI” iniziativa “Servizi di formazione” - Servizi di formazione informatica 

- nel bando “BENI” iniziativa “Beni ICT” - Software” 

2) non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, né in altre cause di esclusione dalla 

stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione. 

3) aver svolto le forniture ed i servizi oggetto del presente avviso da almeno un anno e per le pubbliche 

amministrazioni (da auto-dichiarare in sede di risposta all’avviso); 

http://designers.italia.it/
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Resta inteso che in caso di svolgimento di successiva procedura di gara o di affidamento diretto secondo le 

normative vigenti si procederà alla verifica, secondo le procedure di legge, di tutti i requisiti previsti dalle 

varie norme in tema di contratti della Pubblica Amministrazione. 

La stazione appaltante si riserva inoltre di inserire nei documenti di una eventuale gara ulteriori requisiti oltre 

quelli minimi individuati sopra. 

Condizioni economiche poste a base di gara 

L’importo presunto dell’appalto di servizio sarà determinato dalla stazione appaltante solo in fase di indizione 

di eventuale gara. 

Contenuti minimi delle proposte tecniche 

Gli operatori economici interessati dovranno inviare documentazione che descriva secondo lo schema 

indicato nell’allegato al presente bando e seguendo tutte le indicazioni di redazione ivi indicate. 

Valutazione delle proposte 

Il comune, qualora lo ritenga opportuno, per la definizione più completa del successivo appalto, potrà invitare 

coloro che rispondono all’avviso ad un colloquio informativo sulle proposte presentate e/o ad una 

dimostrazione di quanto già realizzato. 

Il Comune si riserva la facoltà, nell'eventuale successiva predisposizione del capitolato d’appalto, di valutare 

liberamente il contenuto delle proposte presentate. 

Il presente avviso, in quanto “consultazione preliminare di mercato”, non costituisce per il Comune impegno 

alcuno né circa la stipula di contratti né circa il successivo avvio di procedure di gara o di stipula di contratti 

per affidamento diretto. 

Modalità di partecipazione 

La presentazione della domanda di partecipazione alla presente ricognizione esplorativa di 
mercato dovrà: 
 

- essere redatta in lingua italiana secondo il modello allegato al presente bando (allegato B-istanza di 
partecipazione), corredata della relazione descrittiva elaborata sempre secondo il modello indicato 
dal presente bando (allegato C- schema proposta tecnica); 

-  
- essere sottoscritta in firma digitale dal legale rappresentante dell’Impresa, in alternativa dovrà essere 

allegata la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante 
sottoscrittore; 

- avvenire esclusivamente tramite posta certificata; 
- essere indirizzata a comune.prato@postacert.toscana.it  
- essere inoltrata entro il termine perentorio del 27.07. 2018; 
- riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla ricognizione esplorativa 

per  l’affidamento  di una piattaforma unificata di interfaccia ai servizi di e-government del Comune di 
Prato (portale del cittadino).” 

 
La documentazione/informazione pervenuta oltre il termine indicato non sarà presa in considerazione 

 

 

mailto:comune.prato@postacert.toscana.it


 

Pagina 3 di 4 

 

 

Servizio Sistema informativo 
Via S. Caterina, 17 – 59100 Prato 

Tel 0574.183.5235 - 5261 

sistemainformativo@comune.prato.it 

Posta certificata: comune.prato@postacert.toscana.it 

 

 

Ultimo aggiornamento: maggio  2016 

 

 

 

 

Orario ufficio: 

Lunedì e giovedì ore 9.00 - 14.00 e ore 15.00 - 

18.00 

Martedì, mercoledì e venerdì ore 9.00 - 14.00 

 

 

www.comune.prato.it 

p.iva. 00337360978 - cod.fisc. 84006890481 

Altre informazioni 

Si ricorda che la presente ricognizione costituisce indagine preliminare di mercato meramente esplorativa e 
non configura di per sé procedura di selezione ed affidamento ai sensi del D.lgs. 50/2016 né può 
considerarsi in alcun modo vincolante per l’Amministrazione. 
 
La presente comunicazione non costituisce invito per offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 
c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 cc. 
 
Le finalità che si intendono perseguire mediante la presente indagine preliminare di mercato saranno 
considerate raggiunte anche nel caso in cui pervenga una sola proposta ritenuta valida. 
 
Resta fermo che la scrivente Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, 
prorogare o modificare la presente indagine esplorativa ed altresì di non dare seguito ad essa, ossia di non 
procedere ad alcun successivo affidamento per il servizio in oggetto, ove così deciso, nonché di procedere 
con una nuova e diversa procedura di selezione ove ciò risulti di pubblico interesse. In ogni caso, nulla potrà 
comunque pretendersi, da parte degli interessati, in conseguenza del fatto di aver partecipato alla presente 
indagine e per relativi costi eventualmente sostenuti. 
 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell’art. 31 
del D.Lgs. n. 50/2016, sarà l’ing.Paolo Boscolo, Funzionario Informatico del Servizio Sistema Informativo del 
Comune di Prato. 
Per informazioni e/o chiarimenti sul presente avviso gli interessati potranno sottoporre eventuali quesiti, 
soltanto per e-m., al seguente indirizzo: p.boscolo@comune.prato.it. 
 

Privacy 

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come novellate dal Regolamento (UE) 2016/679, si informa che: 

a) Il Titolare del trattamento è Il Comune di Prato nella persona del Sindaco pro-tempore: Matteo Biffoni, 

P.zza del Comune 2 – 59100 - Prato; 

b) Responsabile del trattamento specifico è Luciano Sampieri responsabile del servizio sistema 

informativo indirizzo via Santa Caterina 17 – 59100 Prato.; 

c)  i dati forniti in questa sede dalle Imprese saranno oggetto di trattamento, da parte del Comune di 

Prato (titolare del trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità 

connesse alla presente ricognizione. 

d) I dati sono trattati in base alle norme vigenti in tema di appalti pubblici ed in particolare per le 

procedure di cui al D.Lgs 50/2016 e norme ad esso collegate; 

e) Il partecipante, partecipando al presente avviso,  esprime il proprio consenso a tale trattamento 

essendo lo stesso necessario da dar corso alle procedure relative. 

f) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale 

interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai 

sensi del decreto legislativo n. 267/2000 e della legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle 

comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria; 

g) I dati non saranno trasferiti al di fuori del territorio italiano; 

h) I dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme sugli appalti; 

i) L’interessato avrà diritto di accedere ai propri dati personali ed alla loro eventuale rettifica nei modi e 

nei tempi stabiliti dalle norme  e dai regolamenti comunali  vigenti in materia 

j) Non è prevista la revoca del consenso nei limiti delle esigenze di conservazione documentali 

previste dalle norma; 
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k) Eventuali reclami relativo al presente trattamento possono essere inviati a Staff del servizio Sistema 

informativo del Comune di Prato via Santa Caterina 17 – 59100 Prato., oppure allo stesso servizio 

ma tramite PEC all’indirizzo: comune.prato@postacert.toscana.it; 

l) I darti richiesti nella modulistica di partecipazione all’avviso sono tutti essenziali per la partecipazione 

stessa; 

m) Non sono utilizzati , nell’ambito del trattamenti, sistemi di profilazione automatica. 

 

Prato, lì…………….  

Allegati: 
 
- Allegato A- Capitolato tecnico “ 
- Allegato B – Istanza di partecipazione e dichiarazione sul possesso dei requisiti 
- Allegato C – Proposta tecnica 

                                                                                 

    Il dirigente del servizio Sistema Informativo  

 Dott. Luciano Sampieri 


