
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI ABILITATE AL MERCATO 

ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA 

REALIZZAZIONE DI SERVIZI INFORMATICI E LA FORNITURA SW CMS E SW APPLICATIVI WEB PER 

ADEMPIMENTI NORMATIVI COGENTI  SITI WEB AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. 

 

Oggetto: servizi informatici e la fornitura sw cms e sw applicativi web per adempimenti normativi cogenti 

siti web amministrazioni pubbliche. 

 

IMPORTO A BASE D’ASTA: €. 20.000,00 

 

Il Teatro Massimo Bellini, secondo quanto disciplinato dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, intende espletare 

un'indagine sull’interesse di operatori economici ad essere invitati ad una procedura negoziata per 

l'affidamento della fornitura di cui all’oggetto. 

La fornitura sarà aggiudicata al concorrente che avrà presentato l'offerta più bassa ai sensi dell'art. 95 

comma 4 del D.Lgs. 50/2016. 

Possono presentare istanza di interesse gli operatori economici in possesso dei necessari requisiti di ordine 

generale e di ordine tecnico-professionale ed economico-finanziario di seguito indicati. 

Il presente avviso viene pubblicato nel profilo di committente www.teatromassimobellini.it, fino al termine 

di scadenza fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse, specificato oltre. 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE: non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80, del D.Lgs. 

50/2016. 

REQUISITI DI ORDINE TECNICO-PROFESSIONALE:  

•iscrizione alla CCIAA nel settore di attività oggetto della fornitura, in caso di raggruppamento temporaneo 

di imprese il presente requisito deve essere posseduto da tutte le imprese raggruppate o raggruppande; 

•per le sole cooperative o consorzio fra cooperative: iscrizione nell'apposito Registro regionale o Albo; 

REQUISITI DI ORDINE ECONOMICO-FINANZIARIO: 

idoneità finanziaria ed economica dell'operatore economico al fine dell'assunzione dell'affidamento, 

attestato da una referenze bancarie (da allegare alla manifestazione di interesse di cui al presente avviso) 

rilasciate da istituto Bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993 emesse in data 

http://www.teatromassimobellini.it/


successiva a quella di pubblicazione del presente avviso, dalle quali risulti che l’impresa ha sempre fatto 

fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, 

l'attestazione deve riferirsi a ciascuna delle imprese facenti parti del raggruppamento; 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Il presente avviso deve intendersi come semplice indagine di mercato finalizzata ad individuare gli operatori 

economici che saranno invitati a partecipare alla gara per l'affidamento della fornitura in oggetto, ai sensi 

dei sopra richiamato art. 36 del D.Lgs. 50/2016. 

Gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, dovranno manifestare il 

proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata del presente avviso,  mediante dichiarazione, resa 

e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante (nell'ipotesi di costituendo raggruppamento temporaneo 

di imprese la sottoscrizione dovrà essere effettuata dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici 

partecipanti; mentre nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito la sottoscrizione dovrà essere 

effettuata dal legale rappresentane dell'operatore economico capogruppo), ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000, accompagnata da fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso 

di validità, con la quale si attesti il possesso dei requisiti di ordine generale, di ordine tecnico-professionale 

e di ordine economico-finanziario come sopra richiesti. 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire:  

•a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: 

teatromassimobellinisegreteria.amministrativa@postacertificata.com  

•in busta chiusa tramite raccomandata postale o mediante agenzia privata di recapito al seguente indirizzo: 

Teatro Massimo Bellini – Via Antonino di Sangiuliano 233 – 95131 CATANIA 

•consegnata a mano all'Ufficio protocollo del Teatro, all'indirizzo sopraindicato in orario di apertura uffici, 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20/01/2017, intestata a Teatro Massimo Bellini – Settore 

Provveditorato, con l’indicazione della seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE seguita 

dall’oggetto della fornitura. 

NOTA BENE: alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine perentorio di cui sopra non verranno prese in 

considerazione. Il recapito della comunicazione rimane a esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi 

motivo lo stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. 

FORMAZIONE DELL’ELENCO. PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. 
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Ad avvenuta presentazione delle manifestazioni di interesse, il Teatro provvederà a formare un elenco degli 

operatori economici con i requisiti richiesti, che saranno successivamente invitati a partecipare alla 

procedura, mediante trasmissione di lettera di invito ed allegati a mezzo posta elettronica certificata. La 

lettera di invito conterrà i termini di scadenza e le modalità per la presentazione dell'offerta, nonché 

l'indicazione di data, ora e luogo della prima seduta di gara, che si terrà in seduta pubblica. 

Si darà corso al procedimento anche nel caso in cui dovesse pervenire una sola manifestazione di interesse 

valida. 

Il Teatro si riserva la facoltà insindacabile di non dare seguito alla procedura successiva all'indagine di 

mercato. 

Si riserva inoltre di invitare altri operatori economici successivamente individuati. 

L'autodichiarazione fornita unitamente alla manifestazione di interesse in merito al possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio di cui si tratta sarà sottoposta a verifica in 

occasione della procedura vera e propria. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Il Responsabile del procedimento è il Geom. Santo Angelo Leanza 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Si informa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali forniti, 

obbligatori per le finalità connesse all'espletamento della selezione, saranno trattati dal Teatro in 

conformità alle disposizioni contenute nella legge medesima.  

Il Direttore Amministrativo 
   Dott.ssa Clara Leonardi 
                    F.to 


