UFFICIO GABINETTO E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

AVVISO ESPLORATIVO
Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di gara per l'affidamento del
“servizio di progettazione, traduzione in Lis di n. 6 tutorial da pubblicare nel nuovo portale
istituzionale e relativo affiancamento del personale dell'Urp” mediante procedura in
economia ai sensi dell'art. 125 del d.lgs n. 163/2006 e s.m.i., con utilizzo del mercato
elettronico (MEPA e Sardegna CAT).
Si porta a conoscenza di tutti gli operatori economici interessati che è intendimento
dell'Amministrazione, nell'ottica del miglioramento dei servizi al cittadino, attivare un
servizio a supporto dei soggetti sordi.
IL servizio prevede la progettazione e la traduzione in LIS di alcuni tutorial illustrativi, da
pubblicare sul sito del Comune , contenenti la descrizione delle modalità di accesso ad
alcuni procedimenti amministrativi.
Il servizio prevede inoltre l'affiancamento del personale dell'Urp tramite l'ausilio di
interprete LIS.
L'individuazione dell'operatore economico al quale affidare la prestazione, di importo
massimo di euro 6000,00 (seimila/00), avverrà tramite procedura di cottimo fiduciario ex
art.125 del Dlgs 163/2006 da espletarsi attraverso gli strumenti di negoziazione elettronica
Mepa/CAT Sardegna.
Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura in economia dovranno
inviare le manifestazioni di interesse entro le ore 12.00 del giorno giovedi 14 Aprile 2016
con consegna a mano al Protocollo Generale (Via Crispi n.2 Cagliari) o a mezzo invio con
posta
ordinaria
(Via
Crispi
n.2
09124
Cagliari)
o
via
pec
(protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it).
Negli ultimi casi farà fede l'invio entro l'orario del termine previsto.
Le manifestazioni di interesse dovranno:
•

essere indirizzate al Servizio Gabinetto e Comunicazione Istituzionale

•

contenere nell'oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di
gara per l'affidamento del “servizio di progettazione, traduzione in Lis di n. 6 tutorial
da pubblicare nel nuovo portale istituzionale e relativo affiancamento del personale
dell'Urp”

•

essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa interessata. All'istanza
deve essere allegata una copia del documento di riconoscimento in corso di validità
del sottoscrittore.

Il presente avviso non costituisce né una proposta contrattuale né una sollecitazione a
presentare offerta, ma è da intendersi come mera indagine esplorativa finalizzata alla

UFFICIO GABINETTO E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

ricerca di operatori economici interessati a partecipare alla successiva procedura di gara
per l'affidamento del servizio in oggetto.
L'invio della manifestazione di interesse non comporta né diritti di prelazione o preferenza,
né impegni o vincoli all'affidamento del servizio, sia per gli operatori economici che
avranno presentato istanza che per l'Amministrazione Comunale
Per informazioni: ufficiogabinettosindaco@comune.cagliari.it

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa M.Cristina Mancini)

