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AVVISO 
 
Rivolto ad Operatori economici che intendano presentare agli Enti associati Asmel proposte aventi ad oggetto 
la fornitura, installazione, gestione e manutenzione, senza costi per i Comuni, di un sistema informativo e di 
gestione emergenze. 
 
Premesso che 
ASMEL è l’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, ha il fine di stimolare e 
sostenere l’innovazione e la valorizzazione del sistema delle istituzioni locali secondo i principi di sussidiarietà, 
autonomia e decentramento; 
L’Associazione intende assicurare ai soci il supporto organizzativo, gestionale e tecnologico nonché adeguate 
economie di scala necessarie a rendere efficiente e realizzabile l’erogazione dei servizi ai cittadini ed alle 
imprese; 
In data 29/06/2022 Asmel ha ricevuto una proposta da un operatore, e pertanto si riserva di verificare sul 
mercato, eventuali soggetti idonei a presentare proposte analoghe o migliorative, comunque nel rispetto 
delle disposizioni contenute nella normativa di riferimento.  
Entro la scadenza del 22 settembre 2022, fissata per il primo avviso, ha ricevuto una sola proposta, pertanto 
si dispone la riapertura dei termini. 
L’avviso pubblico resterà in pubblicazione per almeno 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data del presente 
avviso. Con il presente avviso non è, pertanto, indetta alcuna procedura di gara.  
 

1. OGGETTO DELLA PROCEDURA  
Indagine esplorativa di soggetti disposti a presentare proposte per la fornitura, installazione, gestione e 
manutenzione, senza costi per i Comuni associati, di un sistema informativo e di gestione emergenze. 
 

2. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA  
In allegato alla presente la proposta oggetto del presente avviso. 
 

3.  DURATA  
Il servizio ha una durata di tre anni.  
 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti aventi titolo in possesso dei requisiti generali 
previsti dal D.lgs. n. 50/2016, che non si trovino in una delle situazioni previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 
come causa di esclusione. 
 

5. PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO 
L’Associazione valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della Proposta presentata. Il 
suddetto termine decorre dalla data di presentazione della Proposta; lo stesso rimane sospeso in caso di 
richiesta di integrazione documentale e di richiesta di modifica alla Proposta, e riprende a decorrere solo a 
seguito del puntuale soddisfo.  
 

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA  
I soggetti interessati devono presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare alla procedura, 
da compilare sul modello della proposta pervenuta e allegata al presente avviso, che dovrà pervenire, entro 
e non oltre le ore 16:00 del giorno 10 ottobre 2022, esclusivamente mediante trasmissione a mezzo posta 
elettronica certificata, al seguente indirizzo: asmel@asmepec.it.  
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L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità da 
parte di Asmel ove per disguidi o per qualsiasi motivo l’istanza non pervenga entro il termine di scadenza. 
Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione 
indicato nel presente avviso. L’istanza di richiesta di partecipazione, dovrà essere firmata digitalmente dal 
Legale Rappresentante dell’Impresa ovvero scansione del modello timbrato, firmato manualmente e allegato 
documento di identità in corso di validità del firmatario. Le istanze pervenute saranno esaminate in seduta 
riservata al fine di garantire, la serietà e l’indipendenza delle offerte. 
 

7.  CAUSE DI ESCLUSIONE 
Non verranno prese in considerazione le manifestazioni d’interesse: a) pervenute dopo il termine di scadenza 
stabilito nel presente avviso; b) incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico e del suo 
recapito; c) sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone autorizzate; d) presentate da 
operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, che 
potrà essere accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo. 
  

8. DISPOSIZIONI FINALI  
Il presente avviso non è da considerarsi impegnativo per Asmel, non costituisce proposta contrattuale, non 
determina alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non la vincola in alcun modo.  
Asmel si riserva di interrompere in qualsiasi momento, modificare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso esplorativo e di non dare seguito all’affidamento del servizio in questione, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Ai sensi del D.lgs. 
196/2003 e s.m.i. e del Regolamento 675/16, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato 
a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei 
dati ha la finalità di consentire l’accertamento delle idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di 
affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per 
l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.  
Per informazioni e chiarimenti gli interessati potranno inoltrare richiesta scritta al seguente indirizzo mail: 
supporto@asmel.eu. 
 Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet di Asmel all’indirizzo www.asmel.eu nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” e sulla home page.  
Lì, 23 settembre 2022 
              
                Il Segretario Generale  
             Dr. Francesco Pinto  
 


