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

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

PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE SUI SISTEMI INFORMATICI 
DELLA SUITE “SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO PER LE CCIAA” DI PROPRIETA’ DI UNIONCAMERE 

MEDIANTE LO SVOLGIMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA TRAMITE MEPA  
 

RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

OGGETTO: Procedura d'appalto mediante procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento dei servizi di 
manutenzione ed assistenza software sui sistemi informatici della suite “Sistema informativo integrato per 
le CCIAA” di proprietà di Unioncamere per la durata di 36 mesi. Avviso per l'acquisizione di manifestazioni 
di interesse. 

 
IL DIRIGENTE DELL’AREA ORGANIZZAZIONE E PERSONALE 

 
- Premesso che si rende necessario provvedere all’affidamento dei servizi di manutenzione ed assistenza 
software sui sistemi informatici della suite “Sistema informativo integrato per le CCIAA” di proprietà di 
Unioncamere, per la durata di 36 mesi; 
 
- 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 manutenzione 
ed assistenza software sui sistemi informatici della suite “Sistema informativo integrato per le CCIAA” di 
proprietà di Unioncamere. 
 
VALORE DELL’AFFIDAMENTO 
Il valore dell’affidamento è pari ad euro 180.000,00 IVA esclusa 
 
ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 
L’importo stimato si riferisce ad un contratto di durata triennale. 
 
L’appalto prevede la realizzazione di due linee di attività, di cui in allegato 1 è rappresentato il dettaglio: 
A. Servizio di manutenzione e assistenza software 
B. Sviluppo nuove funzionalità 
 
REQUISITI DI IDONEITÀ 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 500.000,00 IVA esclusa. 
Fatturato riferito ai servizi analoghi al presente avviso - relativo agli esercizi 2017, 2018 e 2019 - non 
inferiore ad euro 200.000,00 IVA esclusa. 
 
 
 
 



REQUISITI MINIMI DI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI 
Gli operatori dovranno mettere a disposizione un gruppo di lavoro composto da almeno tre profili 
professionali con esperienza di almeno 6 (sei) anni nell’ambito di attività analoghe, in termini di dimensioni 
e dotazioni tecnologiche, a quelle oggetto della presente procedura. 
 
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 11.00 del 
giorno 10 dicembre 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 
sistemaintegrato@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 Dirigente dell’Area Organizzazione e Personale, dott. Alberto 
Caporale. 
 
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 comunque, 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 a 5 (cinque), il Responsabile Unico del Procedimento si riserva 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. 
 
Roma, 24 novembre 2020 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento  
               Dott. Alberto Caporale 

 
Allegati: 
Allegato n. 1 - Oggetto sintetico dell’appalto 
Allegato n. 2 - Dichiarazione manifestazione di interesse 
Allegato n. 3 – Dichiarazione di possesso dei requisiti mediante DGUE 
Allegato n. 4 – Informativa trattamento dati personali 


