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AVVISO ESPLORATIVO 

 

EX ART. 66, D.LGS. N. 50/2016, PER UNA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 

PROPEDEUTICA ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE, EVOLUZIONE ED 

ASSISTENZA PER SISTEMA DOCUMENTALE ATTUALMENTE IN USO PRESSO IL 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 

VISTO  l’art. 66 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “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”, il quale prevede che “Prima dell'avvio di una procedura di 

appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la 

preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli 

operatori economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi";  

VISTE  le Linee guida n.8 “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel 

caso di forniture e servizi ritenuti infungibili” approvate dall’ANAC con propria determinazione n. 

950 del 13/09/2017; 

si comunica che 

 sulla base delle caratteristiche dei prodotti/servizi di manutenzione, evoluzione ed assistenza per il 

sistema di gestione documentale attualmente in uso presso il Ministero dello Sviluppo Economico 

che necessitano a questa Stazione Appaltante, osservando il comportamento di acquisto tenuto da 

altre amministrazioni che hanno soddisfatto analoghi interessi pubblici e consultando i cataloghi 

elettronici del mercato, si hanno fondati motivi di ritenere che si verta nella fattispecie di 

prodotti/servizi infungibili, che determinano la necessità di negoziare con un unico fornitore; 

 visto che si ritiene necessario verificare la effettiva infungibilità dei servizi di seguito descritti, il 

dirigente della Divisione V - Sistemi Informativi e trasformazione digitale. Formazione della 

DGROB del MISE, intende avviare una consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell’art. 66 

del D.lgs. 50/2016, finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse a partecipare ad una o più 

procedure da svolgersi per fare fronte alla necessità di procedere all’acquisto dei servizi; 

 il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente 

interessati, in alcun modo vincolante per il Ministero dello sviluppo Economico, con l’unico scopo 

di acquisire dagli stessi la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta; 

 con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste 

graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito; 

 il presente avviso ha finalità esclusivamente esplorative, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche 

od obblighi negoziali nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico che si riserva la facoltà 

di sospendere, modificare od annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar 

seguito all’indizione di successive procedure per l’acquisto e l’affidamento dei servizi in oggetto, 

senza che i soggetti che abbiano manifestato interesse a partecipare possano vantare alcuna pretesa; 
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Si invitano gli operatori economici interessati, a trasmettere all’Amministrazione la manifestazione di 

interesse alla partecipazione ad eventuali procedure finalizzate all’affidamento dei servizi e forniture in 

parola. 

1. Fabbisogno  

Il sistema di protocollo e gestione documentale attualmente in uso presso del Ministero dello Sviluppo 

Economico (Documentale MISE) è basato su licenze Folium™ ed è attualmente disponibile nella versione 

5.9.1. 

I servizi di manutenzione, evoluzione ed assistenza da operarsi, relative a detto sistema informatico, sono 

sintetizzate nei seguenti ambiti: 

 Fornitura licenze d’uso; 

 Servizio di manutenzione ordinaria e a guasto; 

 Formazione degli utenti in modalità elearning; 

 Integrazione funzionalità di spedizione PEC; 

 Inserimento Funzionalità di Gestione Template; 

 Predisposizione alla conservazione digitale della documentazione amministrativa; 

 Realizzazione del flusso documentale di firma digitale dei documenti; 

 Migrazione dati di protocollo antecedenti il 2014; 

 Adeguamento web services per dialogo con applicativi verticali; 

 Manutenzione evolutiva; 

Tali funzionalità potranno essere implementate anche attraverso la fornitura di eventuali moduli aggiuntivi 

del sistema.   

I servizi dovranno prevedere l’installazione, la configurazione e l’avvio operativo del sistema sviluppato 

nonché la formazione del personale tecnico.  

2. Requisiti    

Possono presentare manifestazione di interesse, i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs n. 50/2016.  Per 

partecipare alla manifestazione di interesse e alla consultazione preliminare è richiesto quanto segue:   

1. essere abilitati al Mercato elettronico della P.A. nel bando “Servizi per l’Information Communication 

Technology”  

2. dimostrare il possesso dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. nel ramo di attività compatibile con quello oggetto 

del presente avviso;   

3. requisiti di ammissione di ordine morale e professionale di cui agli artt. 80 e 83 del D.lgs 50/2016 

(Iscrizione CCIA);   

4. aver svolto il servizio oggetto del presente avviso per almeno tre anni in favore di  pubbliche 

amministrazioni (adeguatamente documentabile);   

5. essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale;   

La stazione appaltante si riserva di inserire nella lex specialis di gara requisiti oggettivi atti a verificare la 

qualificazione e/o comunque la qualità dei processi aziendali adottati dai concorrenti, con riferimento 

all’esecuzione degli specifici servizi oggetto di appalto.    

3. Condizioni economiche poste a base di gara 

Il potenziale interesse, per i servizi descritti nel fabbisogno, è da riferirsi ad un massimale complessivo di 

euro 600.000 IVA esclusa per due anni.  

4. Contenuti minimi delle proposte tecniche da indicarsi nella manifestazione di interesse 

Gli operatori economici interessati dovranno inviare, entro il termine di scadenza di cui al successivo punto 5 

una dettagliata documentazione che descriva in particolare:    
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• modalità di esecuzione del servizio;   

• risorse necessarie per lo svolgimento del servizio;   

Si chiede inoltre di trasmettere, all’interno della manifestazione di interesse, una esplicita dichiarazione 

attestante la titolarità del diritto di intervenire sul software denominato Folium™. 

5. Modalità di partecipazione 

La trasmissione delle manifestazioni di interesse dovrà avvenire via PEC all’indirizzo 

dgrob.div05@pec.mise.gov.it entro e non oltre le ore 14 del 21 ottobre 2019. 

6. Altre informazioni 

Ogni informazione relativa al presente avviso potrà essere richiesta a mezzo PEC all’indirizzo suindicato, 

entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito del MISE nella sezione: 

http://trasparenza.mise.gov.it/index.php/bandi-avvisi-di-preinformazione 

 

Roma, 30/09/2019 

  IL DIRIGENTE 

  (Camillo Odio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2019-09-30T16:01:11+0000
	Camillo Odio


		2019-09-30T18:03:33+0200
	ROMA
	Registrazione Informatica: mise.AOO_AG.Provvedimenti interni.R.0000529.30-09-2019




