INDAGINE DI MERCATO PER UNA VALUTAZIONE COMPARATIVA AI FINI DEL
CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E AFFIANCAMENTO AL PERSONALE
AMMINISTRATIVO E TECNICO DEI COMUNI E DELLA COMUNITA’ MONTANA, PER LO
SVILUPPO DEL PORTALE SOVRACOMUNALE DELL’EDILIZIA E DELLE ATTIVITA’
PRODUTTIVE, PER L’INFORMATIZZAZIONE DEGLI ENTI ED IN PARTICOLARE NEL SETTORE
DELLA SISMICA.
La Comunità Montana Valtellina di Sondrio, nell’ambito del progetto del portale sovra comunale
delle attività produttive (SUAP) e dell’edilizia (SUEd) e dell’informatizzazione degli enti con
particolare riguardo per il 2019 al settore della sismica, intende procedere ad una indagine di
mercato per una valutazione comparativa di soggetti idonei ai fini del conferimento del servizio di
assistenza e affiancamento al personale amministrativo e tecnico dei Comuni e della Comunità
Montana per lo sviluppo del portale sovracomunale dell’edilizia e delle attivita’ produttive, per
l’informatizzazione degli enti ed in particolare nel settore della sismica.
Potranno partecipare all’indagine di mercato i soggetti in possesso di:
 diploma di scuola media superiore di indirizzo tecnico o laurea (triennale o quinquennale) di
indirizzo tecnico;
 ottima conoscenza del portale dei servizi telematici della Comunità Montana Valtellina di
Sondrio e dei Comuni del mandamento;
 ottima conoscenza del software di back office SOLO1 per poter gestire le pratiche provenienti
dal portale dei servizi telematici sopra menzionato;
 buone conoscenze degli applicativi gestionali in uso presso i Comuni del mandamento;
 buone conoscenze degli strumenti informatici e degli strumenti CAD e GIS;
 buone conoscenze in ambito urbanistico e di gestione del territorio;
 buone conoscenze del settore della sismica ed in particolare relativamente ai software dedicati
(MUTA, …)
L’incarico dovrà essere svolto sull’arco temporale di 12 mesi nel periodo dicembre 2018 –
dicembre 2019, eventualmente rimodulabile e prorogabile, si svolgerà presso le sedi della
Comunità Montana Valtellina di Sondrio e dei Comuni del mandamento durante l’orario di ufficio e
comporterà un impegno stimato in complessive 1.550 ore.
L’importo del servizio è stimato in € 21.000,00 comprensivo di qualsiasi onere e spese di trasferta,
nella formula del tutto incluso e nulla escluso, IVA e cassa previdenziale escluse.
I soggetti interessati dovranno far pervenire alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio la propria
manifestazione di interesse ad essere invitati alla presentazione di offerta, allegando alla richiesta
la seguente documentazione:
 curriculum professionale nel quale siano messe in evidenza il titolo di studio e le esperienze
lavorative condotte nell’ambito di interesse dell’avviso;
 dichiarazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di ordine generale per partecipare a
gare indette da una Pubblica Amministrazione, previsti dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, e
successive modifiche ed integrazioni;
Il termine per presentare le domande (da redigersi su apposito modello scaricabile dal sito internet
della Comunità Montana) è fissato per le ore 12,00 del giorno 11.12.2018 e la domanda potrà
essere inviata al protocollo dell’Ente suddetto tramite PEC, lettera o recapito a mano (nel qual
caso farà fede il timbro apposto dall’ufficio protocollo della Comunità Montana). L’eventuale ritardo
della sua presentazione ne comporterà la non ammissibilità.

La presente indagine è finalizzata esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti interessati in modo
non vincolante per l’Ente. Successivamente l’Ente si riserva la possibilità di effettuare una richiesta
di offerte tramite piattaforma SINTEL.
L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la presente indagine di mercato e di
non dar seguito al successivo affidamento del servizio.
Eventuali informazioni in merito potranno essere rivolte al Responsabile del Procedimento Dott.
Ing. Paolo Ferrari della Comunità Montana Valtellina di Sondrio.

