AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
Oggetto: Avviso di indagine di mercato per la procedura negoziata per l’affidamento, ai sensi
dell’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, del “servizio di supporto tecnico e di consulenza specialistica
per lo svolgimento degli Appalti PCP nell’ambito dell’Accordo MIUR-AgID”.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI
Richiamato l’art. 36, c. 2, lett. b), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, che prevede che i contratti relativi
a forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all’art.
35, comma 1, lettera c), possono essere affidati mediante procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di
mercato. .
Richiamato l’art. 216, c. 9, D. Lgs. cit., che prevede che fino all'adozione delle linee guida previste
dall'art. 36, c. 7, l'individuazione degli operatori economici avvenga tramite indagini di mercato
effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del
committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti
ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta;

AVVISA
Ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016, l’Agenzia per l’Italia Digitale (nel seguito Agenzia), intende
procedere all’affidamento del servizio in oggetto, mediante procedura negoziata con il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del predetto
d.lgs. n. 50/2016.
Con il presente Avviso, l’Agenzia promuove una indagine di mercato preordinata a conoscere le
manifestazioni di interesse delle imprese a presentare una offerta.
Tale fase consente alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del mercato
di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo
invito alla procedura.

Si precisa che il soggetto che eventualmente risulterà aggiudicatario della gara informale in
oggetto sarà escluso, ai sensi dell’art 80, comma 5. lett d) del d.lgs. n. 50/2016, dalla
partecipazione, in qualità di operatore economico, agli appalti pre-commerciali (PCP) indetti per
soddisfare i fabbisogni di innovazione elencati in Tabella 2 del D.D. interministeriale MISE-MIUR
protocollo MISE n. 01 del 07/01/2015 (Allegato A). Tali fabbisogni di innovazione sono meglio
descritti nel D.D. Interministeriale n. 3304 del 24 ottobre 2014
1. Valore dell’iniziativa
L’importo complessivo posto a base di gara è pari ad euro 178.000,00, IVA esclusa, e gli oneri per
la sicurezza per rischi da interferenze sono pari a zero.
2. Elementi essenziali del contratto
Sono individuati, i seguenti elementi essenziali del contratto:
a)
Oggetto del contratto: fornitura delle seguenti tipologie di servizi:
supporto consulenziale al disegno di una piattaforma informatica per la gestione di
procedure di appalto pre-commerciale;
definizione, proposta ed aggiornamento di strumenti a supporto delle decisioni nelle fasi di
definizione della strategia di gara per ogni singolo appalto;
supporto alla realizzazione delle consultazioni con il mercato, preliminari alla definizione
della documentazione di gara
supporto alla preparazione della documentazione di gara;
supporto alla realizzazione delle attività da svolgere nel periodo che intercorre tra la
pubblicazione del bando di gara e il termine di ricezione delle offerte;
supporto alle attività amministrative necessarie per l’avvio e la gestione della procedura di
gara, successive alla ricezione delle offerte;
supporto alle attività amministrative necessarie per il passaggio dalla prima alla seconda
fase dell’appalto pre-commerciale, che conduce all’aggiudicazione della seconda fase.
b)
Durata dell’affidamento: il servizio in oggetto avrà una durata fino al 27 aprile 2018, a
decorrere dalla data di conoscenza dell’accettazione da parte del Prestatore della lettera-contratto
c)
Valore economico: L’importo complessivo posto a base di gara è pari ad euro 178.000,00,
IVA esclusa, e gli oneri per la sicurezza per rischi da interferenze sono pari a zero.
3. Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro
Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore.
4. Requisiti minimi di capacità economica/finanziaria
Si richiede la dimostrazione di un livello minimo di volume di attività globale pari a 200.000 euro
nell’ultimo anno (IVA esclusa).
5. Capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione alla gara
Si richiede l’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore oggetto del presente
avviso, o in altro settore ritenuto assimilabile, ed eseguiti successivamente al 1 gennaio 2013.

Sarà ritenuta attestazione valevole ai fini della presente procedura l’indicazione del valore di
attività di consulenza, che abbiano le seguenti caratteristiche:
- attività svolte per conto di stazioni appaltanti o centrali di committenza pubblica;
- attività aventi ad oggetto il supporto alla definizione delle procedure e/o alla elaborazione
della documentazione di gare per l’acquisizione di servizi ad elevato contenuto tecnologico,
per un valore complessivo (IVA esclusa) non inferiore ad euro 50.000 ed eseguiti successivamente
al 1 gennaio 2013.
Si richiede che, tra il personale addetto all’esecuzione della prestazione richiesta, vi siano due
distinte unità di personale, a cui saranno affidati rispettivamente i seguenti compiti:
- responsabile dell’esecuzione che svolga almeno le funzioni di gestione e contabilizzazione
delle attività. Il responsabile dell’esecuzione dovrà essere in possesso dei requisiti minimi
individuati in Allegato B, Tabella 1;
- un Lead specialist, in possesso di esperienze nel campo degli Appalti pre-commerciali. Il
Lead specialist dovrà essere in possesso dei requisiti minimi individuati in Allegato B,
Tabella 2.
ATTENZIONE: si precisa che il possesso dei requisiti di cui ai suddetti punti 3-4-5 sarà dichiarato
dall’operatore economico in sede di presentazione dell’offerta.
6. Numero di operatori che saranno invitati alla procedura
Saranno invitati un numero minimo di 5 (cinque) operatori economici, ove esistenti.
Nel caso pervenga un numero maggiore di 15 manifestazioni di interesse, la stazione appaltante si
riserva la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti che saranno invitati mediante sorteggio,
svolto in seduta pubblica e di cui sarà data successiva notizia.
La Stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare la gara anche in presenza di un numero
di manifestazioni di interesse inferiori a 5.
7. Operatori economici ammessi a partecipare alla gara
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 50/2016.
8. Modalità e termine di trasmissione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse dovrà recare in oggetto la seguente dicitura: "Manifestazione di
interesse per l'affidamento del servizio di supporto tecnico e di consulenza specialistica per lo
svolgimento degli Appalti PCP nell’ambito dell’Accordo MIUR-AgID” e sarà redatta secondo lo
schema Allegato C, Fac-simile istanza di manifestazione di interesse, debitamente sottoscritto.
La manifestazione di interesse sarà trasmessa via mail al seguente indirizzo PEC:
protocollo@pec.agid.gov.it, a pena di esclusione, entro il 6 giugno 2016.
9. Modalità di contatto con la stazione appaltante
Il Responsabile unico del procedimento e Direttore dell’esecuzione è l’ing. Mauro Draoli.
Per qualsiasi informazione di carattere tecnico, o amministrativo, l’unità concorrente potrà
rivolgersi al RUP (tel. 06.85264354, draoli@agid.gov.it).
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