Servizio Sistemi Informativi e Statistica
Via Mons. L. Maverna, 4 - 44100 Ferrara
Fax: 0532/419630
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI, AD ESSERE
INVITATI ALLA PROCEDURA SEMPLIFICATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL
D.LGS. 50/2016, PER LA INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO ORGANIZZATORE CHE ASSISTA
L'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
NELLA
REALIZZAZIONE
DI
UN
HACKATHON
(PRESUMIBILMENTE PER L’ULTIMA QUINDICINA DI MAGGIO 2017) PER UNA SPESA MASSIMA
(COMPRENSIVA DI PREMIO FINALE DI 1.000,00 EURO), DI € 10.000,00 I.C..

In esecuzione della determina DD-2464-2016-, P.G. 142059-2016, e nel rispetto del Documento descrittivo
All. A) in cui sono dettagliati gli elementi essenziali del contratto, l’Amministrazione comunale intende
selezionare operatori economici, da invitare alla procedura semplificata (negoziata), di cui all’art. 36, del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50, per l’affidamento delle prestazioni in oggetto.
L'Amministrazione Comunale nominerà una giuria che al termine dell'hackathon sceglierà la proposta
migliore. L’appaltatore destinerà alla migliore proposta individuata dalla giuria, il premio di 1.000,00 euro
Si ricorda che il prezzo offerto a ribasso su una base di 7.377,05 euro Iva esclusa (pari a 9.000,00 euro Iva
Inclusa) non è da ritenersi comprensivo del premio di 1.000,00 euro
L’ammontare finale, su cui verrà appaltato il servizio, è da ritenersi dunque comprensivo del premio di
1.000,00 euro e dell’importo a ribasso (calcolato a partire dalla base di offerta di € 7.377,05 i.e. pari a
9.000,00 iva compresa) offerto dall’operatore economico individuato secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
E’ concessa la possibilità di ricorrere a subappalto
l'Amministrazione Comunale, se soddisfatta dell'esecuzione della prestazione e in caso siano necessarie in
futuro altre prestazioni simili, si riserva la facoltà di incaricare direttamente il vincitore del presente bando
(verificata la sua disponibilità al momento) per un importo non superiore a 13.000,00 euro/anno I.C. e per un
massimo di altri 2 eventi per un importo complessivo non superiore a 36.000,00 euro I.C.);
Requisito di ammissione e condizioni di partecipazione alla manifestazione di interesse:
1) Non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2) Il proponente deve avere gestito l'organizzazione e la realizzazione di almeno un hackathon con almeno
40 partecipanti. Questa esperienza deve essere documentata attraverso la presentazione di attestazioni,
brochure, materiale illustrativo, manifesti e simili, da inviare preferibilmente contestualmente alla istanza in
busta chiusa.

Modalità di presentazione dell’istanza:
gli operatori economici interessati, di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, dovranno presentare istanza resa e
sottoscritta (utilizzando lo schema Allegato), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, con la quale
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si attesti l’interesse a partecipare all’eventuale procedura semplificata per l’affidamento dell’appalto in
oggetto (all’istanza deve essere allegato un documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità);
-le istanze per la manifestazione di interesse, pena la non ammissione alla procedura, devono essere
inviate, in busta chiusa al seguente indirizzo:
Comune di Ferrara,
-Protocollo Generale -Servizio Appalti Provveditorato e Contratti,
piazza del Municipio, 13 - 44121 Ferrara
e pervenire entro il giorno di VENERDì 10 MARZO 2017 ore 13, farà fede il timbro del Protocollo del
Comune, recante l’indicazione del mittente unitamente all’indirizzo, tel., fax, mail, pec., e la seguente
dicitura: “manifestazione di interesse per partecipazione alla procedura semplificata, ai sensi dell’art. 36, del
D.lgs 50/2016, per la individuazione di un soggetto organizzatore che assista l'amministrazione comunale
nella realizzazione di un hackathon”
Si precisa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara ma semplicemente a
manifestare interesse ad essere invitati alla procedura negoziata. Le proposte di manifestazione di interesse
pertanto non vincolano in alcun modo l’Amministrazione né possono far insorgere nei soggetti partecipanti
alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione. L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
L’invito, a presentare offerta, a cura della stazione appaltante avverrà mediante invio di lettera in busta
chiusa oppure via pec, nella quale saranno specificate le tempistiche e i termini.
Trattamento dati: ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, con e
senza l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente
procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli
previsti dalla L. 241/1990 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa da parte di atri
partecipanti) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa
vigente.
Titolare del trattamento è il Comune di Ferrara ed il Responsabile è il Dirigente del Servizio Fabio De Luigi

Per informazioni di carattere tecnico contattare:
Settore Sistemi Informativi e Partecipazioni
Via Monsignor Luigi Maverna, 4 - 44122 Ferrara
Mail tel. -

infohackathon@comune.fe.it
0532.419608

Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Fabio De Luigi
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