SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE E DEI SISTEMI INFORMATIVI
Piazza Scapinelli 2 - 42121 Reggio Emilia

AVVISO ESPLORATIVO PER “INDAGINE DI MERCATO”
AI FINI DELLA SELEZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA GARA TRAMITE PROCEDURA
NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP (MEPA) PER
L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' INFORMATICHE DI SVILUPPO E SERVIZI DI SUPPORTO SU
ALCUNE PROCEDURE SOFTWARE DELL'ENTE
CIG N. 6928058E4F
SI RENDE NOTO
che il Comune di Reggio nell'Emilia per la realizzazione di attività informatiche di sviluppo e
servizi di supporto sulle procedure software Materne, Scuole ed Edilizia, intende procedere,
ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016,
all’affidamento di cui all'oggetto.
Pertanto ai fini dell’individuazione della ditta affidataria, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché dei principi di libera concorrenza,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, richiede alle ditte interessate
di presentare formale manifestazione di interesse, per essere invitati a presentare la propria
offerta tramite la procedura RDO da espletarsi nel portale del Mercato della Pubblica
Amministrazione di Consip spa.
Amministrazione aggiudicatrice:
Comune di Reggio nell'Emilia – piazza Prampolini, 1 42121 Reggio nell'Emilia tel. 0522/456111 –
e-mail certificata: comune.reggioemilia@cert.provincia.re.it;
Servizio competente: Gestione e sviluppo delle tecnologie e dei sistemi informativi;
Responsabile Unico del procedimento: Dott. ssa Lorenza Benedetti;
Oggetto della fornitura:

Attività informatiche di sviluppo in Oracle Developer e servizi di
supporto su alcune procedure software dell'Ente

Caratteristiche principali:

Le caratteristiche principali delle attività sono descritte
nell'allegato tecnico al presente avviso.

I quantitativi previsti si intendono presunti, in quanto potranno essere aumentati o diminuiti in
sede di esecuzione della gara.
Procedura di gara: procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett b) del D.Lgs n.
50/2016.
La stazione appaltante, invierà la lettera d’invito a partecipare alla procedura negoziata
(R.d.O.) da espletarsi sulla piattaforma di Consip spa, a tutti coloro che abbiano utilmente
formulato la manifestazione d’interesse.
Importo a base d'asta: € 53.000,00 (IVA esclusa)
Non si rilevano costi della sicurezza relativi a misure da attuare, in considerazione dei rischi
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inerenti alle interferenze, in quanto trattasi di prestazioni di natura intellettuale.
Nell'eventualità non si raggiungesse il numero minimo di operatori da invitare, ex art. 36
comma 2 lett. b) si inviteranno esclusivamente gli operatori che hanno fatto domanda al
presente avviso, nel rispetto della normativa vigente.
Durata:

La fornitura include il servizi supporto alle procedure Materne, Scuole ed Edilizia
per almeno 2 anni dalla data di aggiudicazione definitiva

Criterio di aggiudicazione: la fornitura in oggetto sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 sulla base dei
seguenti parametri:
 offerta tecnica:
max punti 65
 offerta economica: max punti 35
Requisiti di partecipazione:
Possono presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/16 aventi
i seguenti requisiti:
 iscrizione, entro la data di scadenza del presente avviso, al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione di Consip SpA ed abilitazione al bando "ICT 2009/ Prodotti e
servizi per l'informatica e le telecomunicazioni"
Modalità di presentazione delle candidature: le manifestazioni di interesse dovranno essere
inviate a mezzo PEC all’indirizzo: comune.reggioemilia@cert.provincia.re.it, entro e non
oltre le ore 12:00 del giorno 24/01/2017.
Resta inteso che il recapito dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per
qualsiasi motivo, la stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
Non si terrà conto di istanze presentate in modo difforme dalle prescrizioni indicate nel
presente avviso o pervenute dopo la scadenza. Il termine di consegna è PERENTORIO.
Nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura “Fornitura di Attività informatiche di
sviluppo in Oracle Developer e servizi di supporto su alcune procedure software dell'Ente"
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello
predisposto dal Comune di Reggio nell'Emilia allegato al presente avviso, con allegata copia
fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Ulteriori informazioni: Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara di
affidamento concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio.
Si tratta di un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da
invitare alla successiva procedura negoziata. Il presente avviso ha scopo esclusivamente
esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del
Comune di Reggio nell'Emilia, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare,
in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva
gara informale per l’affidamento delle attività e servizi di cui trattasi, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. La suddetta partecipazione non costituisce prova
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di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento che invece dovrà essere
dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune di Reggio nell'Emilia in occasione della
procedura di gara.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
pubblico.
Trattamento dati personali: I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge
196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.
Pubblicazione avviso: il presente avviso, è pubblicato sul profilo informatico del committente
www.comune.re.it\gare .
Per informazioni e chiarimenti di carattere amministrativo è possibile contattare il referente
per la procedura:
Maurizia Bassoli tel. 0522 456296
Per informazioni e chiarimenti di carattere tecnico è possibile contattare i referenti:
Cristina Vescovi Crocioni tel. 0522 456682 Barbara Leoni tel. 0522 456847
Allegati:
1. Fac-simile domanda di manifestazione di interesse,
2. Allegato tecnico

Il Dirigente
(Dott.ssa Lorenza Benedetti)
Firmato digitalmente
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