
Allegato A alla Determinazione dirigenziale del Direttore n. 97 del 30 settembre 2011 
 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  
PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE  

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA LA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA 
ATTRAVERSO COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO 

DEI SERVIZI DI GESTIONE INTERNET E WEB SERVER DEL PARCO 
 
Si rende noto che il Parco Regionale delle Alpi Apuane in esecuzione della determinazione dirigenziale del 
Direttore n. 97 del 30 settembre 2011, intende procedere ad un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi 
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, al fine di individuare le ditte da 
invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, attraverso cottimo fiduciario, ai sensi 
dell’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e succ. mod. ed integr., relativamente all’affidamento dei servizi di 
gestione internet e web server del Parco, così consistenti: 

- hosting per i siti internet di proprietà del Parco, che dovranno essere aggiornati con procedure 
compatibili alle estensioni di FrontPage (Microsoft), oltre che mediante FTP, nonché dovranno 
utilizzare basi di dati gestibili attraverso tecnologia MySql; 

- backup dei dati online e protezione degli stessi mediante tecnologia adeguata (firewall, ecc.); 
- mantenimento dei domini internet di proprietà del Parco; 
- servizio di posta elettronica con antivirus e antispam sulla posta in arrivo, nonché servizio di 

web mail; 
- gestione della rete intranet (VPN) dell’Ente; configurazione e gestione dei routers e dei firewalls 

installati presso le tre sedi del Parco e di proprietà dello stesso; 
- servizio di firma digitale per uno o più dipendenti; 
- applicazione web, da ospitare sui server della rete intranet dell’Ente Parco o in hosting, per il 

rilevamento delle presenze del personale; 
- consulenza per l’adeguamento delle dotazioni informatiche, sia hardware che software, alle 

vigenti normative in materia di privacy e compilazione del Documento Programmatico di 
Sicurezza (DPS); 
 

L’affidamento avverrà, previa gara informale con invito ad almeno cinque concorrenti individuati anche a 
seguito della presente indagine. Il criterio di selezione prescelto è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 
 
L’importo stimato dei servizi in oggetto è di €. 15.000,00 (quindicimila/00), ogni onere compreso;  
 
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 34, comma 1 del D. Lgs. 
n.163/2006.  
I soggetti interessati dovranno far pervenire via fax al n. 0584/758203 – non più tardi delle ore 12,00 di 
giovedì 20 ottobre 2011 – la propria istanza di partecipazione all’indagine di mercato, recante la dicitura 
“Partecipazione ad indagine di mercato propedeutica all’espletamento di procedura negoziata, per la 
fornitura dei servizi internet e web server del Parco”, contenente la manifestazione di interesse alla 
fornitura dei servizi in oggetto, completa di dichiarazione, resa e sottoscritta dal legale rappresentante, da 
redigersi su carta semplice, con allegata fotocopia del documento d’identità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000, il tutto conforme all’allegato modello “1”. 
 
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo eventuale espletamento di 
una procedura negoziata, il responsabile del procedimento stilerà l’elenco delle ditte in regola con la 
documentazione richiesta nell’ambito del quale, con apposito sorteggio eseguito in seduta pubblica alle ore 
10,00 di venerdì 21 ottobre 2011, presso gli Uffici del Parco in Massa (Massa Carrara), via Simon Musico n. 
8, saranno individuati cinque o più soggetti cui rivolgere l’invito alla procedura, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità. Qualora il numero delle domande pervenute sia 
inferiore a cinque, il Parco inserirà altri operatori economici, fino a raggiungere o superare il numero minimo 
richiesto. 



Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti per l'affidamento della fornitura che invece dovranno essere dichiarati dall'interessato ed accertati 
dal Parco Regionale delle Alpi Apuane in occasione dell’eventuale procedura negoziata di affidamento. 
 
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 
in alcun modo il Parco Regionale delle Alpi Apuane che sarà libero di avviare eventuali altre e diverse 
procedure. 
 
L'Ente 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. 
 
Il Responsabile del presente procedimento è il dott. Emanuele Guazzi – tel. 0585 799455 – e mail 
eguazzi@parcapuane.it 
 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Parco all’indirizzo:   
www.parcapuane.toscana.it/albo.asp 
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il dott. Emanuele Guazzi tel. 0585 799455, fax 0585 
799444 dalle ore 9,30 alle ore 12.30 dei giorni feriali, escluso il mercoledì e il sabato. 
 
Seravezza, 30 settembre 2011 

 
Il Direttore del Parco 

dott. Antonio Bartelletti 
 

 


