
                                                                

AVVISO DI SELEZIONE 
Nuovo Codice Appalti D. Lgs. 50/2016 

ART. 36, COMMA 2, LETT. B) E COMMA 7 
 
 

AVVISO 
 

PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SVILUPPO INFORMATICO DI SOFTWARE PER VISITE DIDATTICHE VIRTUALI E 
RELATIVO GESTIONALE, HOSTING E ASSISTENZA TECNICA, PER IL PROGRAMMA “LATTE NELLE SCUOLE”  MEDIANTE LO 

SVOLGIMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA TRAMITE MEPA 
 

CUP J59D20000180006  
 

RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

OGGETTO: Procedura d'appalto mediante procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento dei servizi di sviluppo 
informatico di software per realizzare visite didattiche virtuali e relativo gestionale nell’ambito del Programma “latte 
nelle scuole”, nonché servizi di hosting e assistenza tecnica. Avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse.  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
- premesso che si rende necessario provvedere all’affidamento dei servizi di sviluppo informatico di software per visite 
didattiche virtuali e relativo gestionale, hosting e assistenza tecnica, nell’ambito del Programma “latte nelle scuole”;  
- visto l’art. 36, comma 2, lett b) e comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e le linee guida Anac n. 4, come modificate con 
delibera del Consiglio Anac n. 636 del 10 luglio 2019;  
 

RENDE NOTO 
 

che Unioncamere, intende indire una procedura sotto soglia per l’affidamento dei servizi di sviluppo informatico di 
software per realizzare visite didattiche virtuali e relativo gestionale nell’ambito del Programma “latte nelle scuole”, 
nonché di assistenza tecnica ed hosting,  della durata di 295 giorni solari complessivi 
 
VALORE DELL’AFFIDAMENTO 
Il valore dell’affidamento è pari ad euro 148.000,00 IVA esclusa 
 
ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 
L’importo stimato si riferisce ad un contratto di durata di 135 giorni per la realizzazione e il rilascio del software, più 
ulteriori 160 giorni solari per il servizio di hosting, all’interno dei quali prevedere alcune giornate di assistenza tecnica 
per la risoluzione di anomalie/malfunzionamenti e per la migrazione del software sui server indicati dalla Stazione 
appaltante. 
 
L’appalto prevede la realizzazione di due linee di attività, di cui in allegato 1 è rappresentato il dettaglio:  
A. Servizio di sviluppo software (compresi test e debugging), della durata di 135 giorni solari 
B. Servizi di hosting, della durata di 160 giorni solari, all’interno del quale l’operatore economico dovrà 
prevedere almeno 15 giornate di assistenza per la risoluzione di anomalie/malfunzionamenti e per la migrazione del 
software sui server indicati dalla Stazione appaltante 
 
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE  
Saranno ammessi alla procedura gli operatori in possesso dei requisiti indicati di seguito: 

- Non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice 
- Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura. 

 
REQUISITI MINIMI DI CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA 
Fatturato globale - relativo agli esercizi 2017, 2018 e 2019 - non inferiore ad euro 450.000,00 IVA esclusa. 
Fatturato riferito ai servizi analoghi al presente avviso - relativo agli esercizi 2017, 2018 e 2019 - non inferiore ad euro 
100.000,00 IVA esclusa. 



                                                                

 
 
 
REQUISITI MINIMI DI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI 
Il singolo operatore economico deve: 
1) aver svolto e completato, nell’ultimo triennio, e/o avere in corso almeno tre progetti analoghi a quello oggetto 
richiesto nella procedura, per soggetti pubblici e/o privati. Per analoghi, a prescindere dal valore economico (valore 
complessivo delle fatture emesse) e del cliente per il quale sono stati svolti, si intende software e/o applicativi che, 
nell’ambito delle tecnologie abilitanti di “Industria 4.0”, simulano la visita di luoghi (ad esempio i tour virtuali in 
ambito turistico) e/o strutture (ad esempio i tour virtuali nelle sedi delle imprese, di qualunque settore economico, o 
nei musei), non necessariamente o non solo per finalità strettamente didattiche o di training; 
2) disporre di un adeguato gruppo di professionalità, composto da almeno: 
- N. 1 project manager con minimo 3 anni di esperienza in gestione progetti di sviluppo informatico; 
- N. 2 analisti programmatori, con minimo 3 anni di esperienza in sviluppo di applicativi di realtà virtuale e/o realtà 
aumentata e/o tour virtuali.   
 
ABILITAZIONE MEPA 
La partecipazione alla gara ha come presupposto l’iscrizione dell’operatore economico al bando di abilitazione MEPA 
denominato  “Servizi per l'Information & Communication Technology”.  
 
CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
L’aggiudicazione è effettuata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016. 
La scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura telematica negoziata sotto soglia (art. 36, comma 2, 
lettera b), D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Non sono ammesse offerte parziali, il servizio è indivisibile.  
I criteri per la valutazione delle offerte sono di seguito indicati: 
 
CRITERI   PUNTEGGIO MASSIMO 
Offerta tecnica (PT)  80 
Offerta economica (PE)  20 
TOTALE    100 
 
Le imprese che sono interessate a partecipare dovranno presentare una domanda da trasmettere al seguente indirizzo 
PEC: unioncamere@cert.legalmail.it entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 12 novembre 2020, 
utilizzando gli allegati 2 e 3, parte integrante del presente avviso.  
Le domande pervenute oltre il termine previsto non saranno prese in considerazione.  
Per eventuali chiarimenti è possibile esclusivamente scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica 
poltiche.qualita@unioncamere.it   
La procedura verrà svolta mediante l'utilizzo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA). Si 
precisa altresì che il contratto sarà stipulato all'interno del Mepa mediante ordinativo telematico. 
 
Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Made in Italy e turismo, metrologia legale, dott. 
Amedeo Del Principe.  
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di Unioncamere, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la 
sezione “bandi e contratti”. L’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori economici interessati a 
partecipare alle procedure di selezione. Tale fase pertanto non ingenera negli operatori alcun affidamento sul 
successivo invito alla procedura 
 
Qualora alla scadenza dell’Avviso risultassero pervenute manifestazioni di interesse in un numero inferiore a 5 
(cinque), l’Amministrazione si riserva di procedere anche in presenza di un solo operatore. Mentre, nel caso in cui il 
numero di operatori economici che abbiano presentato una valida candidatura sia superiore rispetto a quello 
individuato, il Responsabile Unico del Procedimento si riserverà di procedere a selezionare i soggetti tramite sorteggio 
in analogia alle modalità previste dalle Linee Guida 4 approvate dal approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 
1097 del 26 ottobre 2016 e successivi aggiornamenti. 
 



                                                                

 
 
 
Allegati:  
 
Allegato n. 1 - Oggetto appalto  
Allegato n. 2 - Dichiarazione manifestazione di interesse 
Allegato n. 3 – Dichiarazione di possesso dei requisiti mediante DGUE 
 
Roma, 28 ottobre 2020 
 
Il Segretario Generale 
Giuseppe Tripoli 

 


