
 
 
 
 
 
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 
           Area della gestione amministrativa 
          

  

 

 

 Ancona,  …………………………… 

 

 

 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare 
alla gara per l’acquisto di una procedura informatica per la di rilevazione/gestione delle 
presenze - assenze e trattamento giuridico dei dipendenti dell’Assemblea Legislativa delle 
Marche 

 

            L’Area Gestione Amministrativa deve procedere all’acquisto di una  procedura informatica 
per la rilevazione/gestione delle presenze – assenze e trattamento giuridico dei dipendenti 
dell’Assemblea legislativa delle Marche. 
          A tal fine intende acquisire dichiarazioni di manifestazione di interesse, da parte di soggetti in 
possesso dei requisiti richiesti, a ricevere formale lettera di invito a presentare un’offerta per la 
partecipazione alla gara. 

Le caratteristiche tecniche della fornitura e le modalità di erogazione delle prestazioni 
oggetto dell’appalto sono dettagliatamente descritte nel capitolato tecnico e nello schema di 
contratto che potranno essere stampati dal sito web dell’Assemblea legislativa delle Marche al 
seguente indirizzo www.assemblea.marche.it  o ritirati  presso l’Ufficio Provveditorato 
dell’Area Gestione Amministrativa sito in Ancona, Via Oberdan 1. 
 

INFORMAZIONI SULLA GARA 
 

Importo complessivo presunto dell’appalto: Euro 36.000,00 = (IVA esclusa) 

Importo a base d’asta: Euro 30.000,00 = (IVA esclusa) 

Procedura di aggiudicazione: fornitura in economia ex artt. 125 e 253 comma 22 del D.Lgs. n. 
163/2006 e Deliberazione UdP n. 631/57 del 18.12.2006 

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso delle offerte presentate 

Soggetti ammessi: Soggetti elencati all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 

Requisiti minimi di partecipazione a pena di esclusione dalla gara:  

Requisiti di ordine generale:  
- insussistenza cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. 

a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), e m) del D. Lgs. 163/2006; 



 
 
 

- insussistenza di situazioni di controllo o di imputabilità dell’offerta 
ad un unico centro decisionale ex art. 34, comma 2, del D. Lgs. n. 
163/2006 e dei divieti di cui ai successivi artt. 36 e 37; 

Requisiti di ordine speciale: 
a) Requisiti di idoneità professionale:  

-  iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e 
Artigianato;     

b) Requisiti economico-finanziari:  
− aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2006-2007-2008) un fatturato globale di impresa di 

almeno € 600.000,00; 
− importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara riferito allo stesso periodo sia di 

almeno di € 300.00,00 
Requisiti tecnico-organizzativi: 

− espletamento di almeno 3 (tre) servizi a favore di destinatari pubblici o privati  dello stesso 
tipo oggetto della gara svolto nell’ultimo triennio (2006-2007-2008), con importo minimo di 
€ 30.000,00 IVA esclusa. 

Termine per la trasmissione delle offerte: sarà indicato nella lettera di invito che verrà spedita 
alle ditte individuate a presentare l’offerta. 
Garanzie: Sono richieste la garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 e la 
cauzione definitiva ex art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 
 

Gli operatori economici interessati possono manifestare il proprio interesse chiedendo di 
essere invitati a partecipare alla procedura di gara oggetto del presente avviso tramite dichiarazione 
in carta semplice come da allegato modello (Allegato A). 
Le manifestazioni di interesse devono essere inviate all’ Assemblea Legislativa delle Marche – 
Area Gestione Amministrativa – Via Oberdan 1 – 60123 Ancona tramite una delle seguenti 
modalità: 
-    per posta ordinaria, raccomandata o qualsiasi altra modalità di recapito, anche a mano presso 
l’indirizzo sopra specificato; 

 - tramite fax al n. 071/2298539 o tramite e-mail all’indirizzo: 
daniela.bomprezzi@consiglio.marche.it ;  provveditorato@consiglio.marche.it  

 
LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DOVRANNO PERVENIRE E NTRO E NON 
OLTRE IL GIORNO 04/08/2009. 
 
         Si informa che il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse 
non vincolano in alcun modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a 
favore dei soggetti coinvolti. Le dichiarazioni di manifestazione di interesse hanno il solo scopo di 
comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta; l’Amministrazione si riserva la 
facoltà di invitare anche operatori che non abbiano inviato la dichiarazione di interesse, ovvero, a 
suo insindacabile giudizio, di non procedere all’affidamento della fornitura. 

          Il presente avviso è pubblicato sul sito informatico dell’Assemblea Legislativa delle 
Marche,all’indirizzo www.assemblea.marche.it , sul BUR della Regione Marche e all’Albo 
pretorio del comune di Ancona. 

          Eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti all’indirizzo e-mail 
del Responsabile del procedimento: daniela.bomprezzi@consiglio.marche.it ; 
provveditorato@consiglio.marche.it  



 

 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

                  Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 si comunica che i 
dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento in argomento. 

 

                                                                            Il Dirigente dell’AGA 

                                                                          (dott. Alberto Panunzi) 

 

Il Responsabile del Procedimento 

     (dott.ssa Daniela Bomprezzi)  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Modello A 
 

ALL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE  
Area Gestione Amministrativa 

Via Oberdan, 1 – 60123 Ancona – 
 
 

Oggetto : Dichiarazione di interesse a partecipare alla procedura in economia  per l’affidamento della 
fornitura di una procedura informatica per la rilevazione/gestione delle presenze – assenze e trattamento 
giuridico dei dipendenti dell’Assemblea legislativa delle Marche. 
 

Il/La sottoscritto/a Ditta 

  _________________________________________________________________ 

 
con sede in ______________________________________________________________ 
 
C.F. __________________ Partita IVA____________________ Tel. _________________  
 
Fax___________ 
 
rappresentata dal _________________________________________________________ 
 
in qualità di______________________________________________________________ 
 
(eventualmente, se del caso) In associazione temporanea con i seguenti soggetti: 
 
…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

 

presa visione dell’avviso pubblico per la presentazione di dichiarazione di interesse, del capitolato tecnico e 
dello schema di contratto per la fornitura di una procedura informatica per la rilevazione/gestione delle 
presenze – assenze e trattamento giuridico dei dipendenti dell’Assemblea legislativa delle Marche 

 
D I C H I A R A 

 
il proprio interesse a partecipare alla selezione per l’affidamento della fornitura di cui sopra 
e indica ai fini della ricezione di ogni comunicazione, il seguente indirizzo: 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Li ………………… 
 
                                                                       Timbro 
 
 

e firma del/i Legale/i Rappresentante/i 
 


