
Comune di Sestu

Provincia di Cagliari

Settore Affari Generali e Personale

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO,  PER LA 
REALIZZAZIONE DATA SET OPEN DATA

Il  Comune  di  Sestu  intende  acquisire  manifestazioni  di  interesse  a  partecipare  alla  procedura 
negoziata, tramite cottimo fiduciario, per la realizzazione data set open data, ai sensi dell’ art. 125, 
comma 11 D. Lgs.n. 163/2006, art. 332 D.P.R. n. 207/2010 e art. 11, comma 2, del regolamento 
degli acquisti in economia.

Il presente avviso, pubblicato nel sito istituzionale www.comune.sestu.ca.it , sul sito della Regione 
Sardegna, www.regione.sardegna.it, e sul sito del Ministero www.serviziocontrattipubblici.it  è da 
intendersi come mero procedimento preselettivo volto esclusivamente ad acquisire, in modo non 
vincolante, manifestazioni di interesse  per favorire la partecipazione e consultazione del maggior 
numero di  operatori  economici  potenzialmente  interessati.  Le manifestazioni  di  interesse hanno 
l'unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta nell'ambito della 
procedura di cottimo fiduciario.
L’Ente  si  riserva altresì  di  sospendere,  modificare  o annullare  la  procedura relativa  al  presente 
avviso esplorativo  e  di  non dare  seguito  all’indizione  della  successiva procedura  negoziata  per 
l’affidamento del servizio.

In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue:

STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Sestu – Settore Affari Generali
Via Scipione, 1– 09028 Sestu
profilo committente:  www.comune.sestu.ca.it
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Sandra Licheri

OGGETTO DEL SERVIZIO
Realizzazione data set open e pubblicazione :

- dei bilanci e pagamenti 2013-2014;
- dei  dati  relativi  alla  polizia  municipale  (  numero  dei  sinistri,  localizzazione  dei  sinistri, 

sanzioni e dati relativi alle aree critiche per la circolazione stradale);
- dei dati relativi alle politiche sociali  (interventi di tipo economico e assistenziale riguardanti 

l’infanzia, la famiglia, la terza età e la disabilità relativi al quadrienio 2010-2014);

 

http://www.serviziocontrattipubblici.it/
http://www.regione.sardegna.it/
http://www.comune.sestu.ca.it/


Il servizio comprende:

- Estrazione e strutturazione dei dati provenienti dagli archivi dell’ufficio ragioneria, ufficio 
polizia municipale e ufficio servizi sociali;

- Trattamento dei dati;
- Analisi della qualità dei dati;
- Definizione e classificazione dei metadati;
- Elaborazione dei dati e reportistica finale;
- Pubblicazione dei dati sul portale del Comune di Sestu e sul sito  www.dati.gov.it.

IMPORTO indicativo a base di gara: Euro 8.000,00 (iva esclusa)

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLE PROCEDURA

Possono  partecipare  alla  procedura  di  cottimo  fiduciario  gli  operatori  economici  indicati  negli 
articoli 34 e seguenti del D. Lgs. n. 163/2006, i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:

-requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006;

-requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del d.lgs. 163/2006: iscrizione nel Registro delle 
Imprese della C.C.I.A.A. per attività coerente con la prestazione oggetto della gara;

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso

PROCEDURA: Procedura negoziata tramite cottimo fiduciario ai sensi dell’ art. 125, comma 11 D. 
Lgs.n. 163/2006, art. 332 D.P.R. n. 207/2010 e art. 11, comma 2, del regolamento degli acquisti in 
economia.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
le  imprese  interessate  a  partecipare  alla  procedura  di  cottimo  fiduciario  dovranno  inoltrare  la 
propria manifestazione di interesse come da modulo allegato al  presente avviso, sottoscritto dal 
legale rappresentante e corredato di documento d'identità valido del sottoscrittore entro il termine 
del 5 novembre 2014. Nella manifestazione dovrà essere indicato l'indirizzo PEC per le successive 
eventuali comunicazioni.
La richiesta può essere inviata all'indirizzo PEC protocollo.sestu@pec.it indicando nell'oggetto la 

seguente  dicitura  “Manifestazione  di  interesse  alla  procedura  di  cottimo  fiduciario  per  la 
realizzazione dataset open data ”.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni di 
cui al D.lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla presente procedura di affidamento.
Per eventuali informazioni contattare:
Dott.ssa Sandra Licheri – tel 070/2360213
mail: sandra.licheri@comune.sestu.ca.it

                         Firmato
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa  Sandra Licheri

mailto:protocollo.sestu@pec.it
http://www.dati.gov.it/
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