
 

 

Settore Elaborazione Dati 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

Oggetto : Formazione dell’elenco delle ditte da invitare alla procedura di cottimo fiduciario per 
l’affidamento dei servizi di manutenzione del sistema informatico comunale per l’anno 2012. 
 

Il dirigente del Settore Elaborazione Dati 
 
L’indagine di mercato ha per oggetto l’aggiornamento dell’elenco delle imprese in grado di eseguire i servizi di 

manutenzione dell’hardware del sistema informatico comunale per l’anno 2012, secondo le specifiche definite dal 

Comune di Cuneo in un apposito capitolato. 

L’appalto sarà affidato secondo una procedura di cottimo fiduciario, come stabilito dal vigente regolamento comunale 

dei procedimenti di spese in economia. 

Le imprese dovranno avere i requisiti soggettivi di cui all’articolo 38 del Decreto Legislativo n.163/2006 e s.m.i. (Codice 

dei contratti pubblici) e non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. . 

Le imprese interessate all’appalto dovranno compilare la manifestazione di interesse allegata al presente avviso e 

trasformarlo in un file in formato portabile, statico e non modificabile, cioè che non contenga macroistruzioni o codici 

eseguibili. Si suggerisce pertanto generare un file in formato “.pdf”. Saranno rifiutati i files trasmessi in formati diversi 

(per esempio “.doc”, “.xls”, “.dwg”, “.odt”, “.zip”, “.tar”, ecc.). 

Il file dovrà essere firmato digitalmente, con un dispositivo di firma rilasciato da un certificatore accreditato, dotato di 

un certificato valido al momento della ricezione al Comune di Cuneo. La firma dovrà essere del tipo ”embedded”, 

ovvero il file firmato e la firma dovranno essere contenuti in un’unica busta file di estensione “.p7m” o “.m7m”. 

Il file dovrà essere inviato all’indirizzo comunale di posta elettronica certificata 

protocollo.comune.cuneo@cert.ruparpiemonte.it 

Saranno accettati esclusivamente i messaggi di posta elettronica provenienti da : 

 caselle di comunicazione elettronica tra la Pubblica Amministrazione ed i Cittadini (CEC-PAC), rilasciate ai sensi del 

DPCM 6 maggio 2009 “Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata 

assegnata ai cittadini; 

 caselle di posta elettronica certificata (PEC) rilasciate a privati da gestori accreditati presso DigitPA (CNIPA)  
 

Il mittente dovrà riportare, nell’oggetto del messaggio di posta elettronica, la seguente dicitura : “Indagine di mercato 

– servizi di manutenzione hardware del sistema informatico comunale per l’anno 2012”. 

I messaggi dovranno giungere entro e non oltre le ore 12 del 7 dicembre 2011 

Eventuali informazioni potranno essere richieste allo scrivente Dirigente del Settore Elaborazione Dati del Comune di 

Cuneo, Dr.Pier-Angelo Mariani all’indirizzo e-mail: pierangelo.mariani@comune.cuneo.it  

Farà fede la data di acquisizione al Protocollo Generale dell’Ente. 

Cuneo, 1 dicembre 2011 - 


