AVVISO PUBBLICO DI
ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVOLUTIVA SULLE PIATTAFORME APPLICATIVE OPEN SOURCE
IN USO NELL'ENTE, DENOMINATE “MONITOR” E “TIME REPORT”: SVILUPPO DI NUOVE PIATTAFORME E
MODULI ED INTEGRAZIONE DI NUOVE FUNZIONALITÀ.
CIG: 8134068D3F
Si rende noto che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria intende avviare una
procedura negoziata per l’acquisizione del “Servizio di manutenzione ordinaria ed evolutiva sulle piattaforme
applicative open source in uso nell'ente, denominate “Monitor” e “Time Report”: sviluppo di nuove
piattaforme e moduli ed integrazione di nuove funzionalità”.
Con Decreto del Direttore Generale del CREA n. 1236 del 06.12.2019 è stato approvato il presente avviso
esplorativo e i relativi Allegati 1 e 2, attraverso il quale la scrivente Amministrazione intende raccogliere
candidature per partecipare alla eventuale futura procedura di affidamento.
Il presente avviso, di carattere non vincolante, è finalizzato ad individuare, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla
eventuale successiva procedura negoziata ex art. 36, c. 2 lettera b), del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i. Il servizio sarà
affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. Le modalità di dettaglio della valutazione delle offerte saranno indicate nella procedura
negoziata espletata tramite RdO Mepa.
1) PUNTO DI CONTATTO PER LA PROCEDURA DI SELEZIONE:
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:
Codice Postale:
Paese:
Punti di contatto:
RUP:
Telefono:
Posta elettronica:
Posta Elettronica Certificata:
Profilo committente (URL):

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria (CREA)
Via Po, n. 14
Roma
00198
Italia
Ufficio Gare e Contratti – DA5
dr.ssa Laura Proietti
(Responsabile Unico del Procedimento – RUP)
0647836.1 – Fax: 0647836 405
negoziale@crea.gov.it
crea@pec.crea.gov.it
www.crea.gov.it

2) OGGETTO
Oggetto della procedura di acquisto è il “Servizio di manutenzione ordinaria ed evolutiva sulle piattaforme
applicative open source in uso nell'ente, denominate “Monitor” e “Time Report”: sviluppo di nuove
piattaforme e moduli ed integrazione di nuove funzionalità”.
In particolare, oggetto dell’appalto sono i servizi di:
-

Assistenza e manutenzione correttiva (MAC);
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-

Progettazione – sviluppo – messa in produzione di nuove funzionalità direttamente sull’impianto
applicativo esistente – Manutenzione evolutiva (MAE);
Sicurezza, attività di collaudo e infrastruttura.

I dettagli sono nel dettaglio descritti nel Capitolato Tecnico (Allegato 1).
3) DURATA
Al fine di dare continuità e tempistica certa alla consegna delle nuove funzionalità da realizzare, il contratto
avrà una durata temporale di 36 mesi, mentre le attività di MAE e nonché quelle relative alla sicurezza,
collaudo e infrastruttura, dovranno essere sviluppate e messe in esercizio entro e non oltre 6 mesi dall’inizio
del contratto stesso.
4) IMPORTO MASSIMO STIMATO
L’ammontare complessivo presunto del servizio in oggetto e posto a base di gara è di Euro 170.000,00 oltre
IVA di legge. L’importo del contratto sarà dato dal prezzo offerto dall’operatore economico aggiudicatario.
L’importo sarà così ripartito nel triennio:
-

80% dell’importo nei primi 12 mesi;
10% per la seconda annualità;
10% per la terza annualità.

5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il servizio è individuabile con il CPV 72000000-5 – Servizi Applicativi.
L’eventuale e futura RdO sarà effettuata sulla piattaforma www.acquistinretepa.it
Pertanto, pur se ammesso nella presente fase della procedura l’inoltro di candidature da parte di operatori
economici non iscritti al MePA, si evidenzia che l’eventuale interlocutore della Rdo potrà essere solo un
operatore economico che risulti iscritto al MePA e nella pertinente categoria al momento dell’avvio della
procedura sulla piattaforma www.acquistinretepa.it.
Ai fini della partecipazione alla procedura, agli operatori economici costituiti secondo le prescrizioni di cui
all’art. 45 e ss. del D. Lgs. n. 50/2016, è richiesta obbligatoriamente:
a) l’iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. della provincia in cui l’impresa ha sede
per il servizio inerente l'oggetto del presente Avviso o altro apposito registro o ad analogo registro
dello stato di appartenenza;
b) assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/16 s.m.i., nonché insussistenza
di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come
causa ostativa alla conclusione di contratti con la pubblica amministrazione;
c) insussistenza di provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione previste nella
legislazione contro le attività mafiose e, in particolare, di non essere incorsi in condanne per i
delitti previsti dagli artt. da 317 a 629 del C.P.;
d) insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/01 s.m.i.;
e) ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1 c.9 lettera e) della L. 190/12 e ai sensi dell’art. 7 del DPR
62/13, insussistenza di relazioni di parentela o affinità, entro il secondo grado, tra i titolari, gli
amministratori, i soci e i dipendenti dell’operatore economico e i dirigenti e i dipendenti
dell’Amministrazione aggiudicatrice, per quanto a propria conoscenza;
f) ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1 c.9 lett. f) della L. 190/12 e ai sensi dell’art. 6 del D.P.R.
62/13, insussistenza, per l’operatore economico, di vincoli di lavoro o professionali, in corso o
riferibili ai tre anni precedenti con gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative
dell’Amministrazione Aggiudicatrice;
g) insussistenza di ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
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L’attestazione del possesso dei requisiti minimi di partecipazione potrà essere resa mediante compilazione
dell’Allegato 2 predisposto dalla Stazione Appaltante. Nel caso in cui l’operatore economico preferisca
rendere le dichiarazioni attraverso una modulistica personalizzata, sarà tenuto a riportare tutte le
dichiarazioni contenute nel modulo predisposto dalla Stazione Appaltante.
Per quanto non previsto dal presente avviso, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 D.lgs. 50/16
s.m.i., in caso di partecipazione in forma associata.
6) MODALITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Ogni operatore economico potrà presentare la propria candidatura per partecipare alla procedura negoziata
indicata che, ai sensi dell’art. 36, comma 6, terzo periodo, D. Lgs. n. 50/2016, verrà svolta attraverso
l’attivazione di una “Richiesta di Offerta” sul “Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione” (c.d.
MePA) della Consip Spa (https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/).
Ciascun operatore economico, costituito secondo le prescrizioni dell’art. 45 e ss. del D. Lgs. n. 50/2016 e
abilitato a presentare offerta sul MePA può presentare una sola candidatura.
Nel caso in cui risultino pervenute più candidature presentate dalla medesima impresa - da sé sola o
all'interno di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzio ordinario (ex art. 2602 e segg. cod. civ.,
anche nelle forme di società consortile ex art. 2615 ter del codice civile) o GEIE, tali candidature saranno
escluse dalla partecipazione alla procedura di gara.
La richiesta di partecipazione dovrà recare l’oggetto dell’appalto, la ragione sociale del richiedente, l’espressa
richiesta di partecipazione alla procedura in esame, nonché l’indirizzo pec presso cui ricevere eventuali
comunicazioni, a tal fine è possibile utilizzare il format allegato (Allegato 2).
Tale richiesta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, oppure da un procuratore. In tal caso dovrà essere
allegata anche copia conforme all’originale della relativa procura.
Le candidature prive di sottoscrizione o copia fotostatica del documento d’identità, così come quelle
pervenute successivamente rispetto al termine indicato, anche se aggiuntive o sostitutive di altra precedente,
non saranno tenute in considerazione (farà fede la data di ricezione della pec).
Il presente avviso rimarrà sul sito di questo Ente per un periodo minimo di n. 15 giorni decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 30.12.2019.
Gli operatori economici interessati alla procedura di selezione in questione potranno avanzare specifica
richiesta di partecipazione mediante comunicazione da inoltrare al seguente indirizzo: crea@pec.crea.gov.it
e per conoscenza al seguente indirizzo: negoziale@crea.gov.it
Alla pec deve essere allegata:
a) manifestazione di interesse secondo il modello di cui all'Allegato 2, debitamente sottoscritta
dall’avente titolo;
b) copia fronte/retro del documento di identità (leggibile) in corso di validità del sottoscrittore;
c) eventuale copia del documento comprovante i poteri di firma (in caso di procuratore).
L’oggetto della pec dovrà riportare la seguente dicitura: “Servizio di manutenzione ordinaria ed evolutiva
sulle piattaforme applicative open source in uso nell'ente, denominate “Monitor” e “Time Report”:
sviluppo di nuove piattaforme e moduli ed integrazione di nuove funzionalità”. CIG 8134068D3F”
Il recapito tempestivo della richiesta di invito rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
La richiesta non determina in capo al Crea alcun obbligo specifico in ordine alla prosecuzione dell’attività
negoziale.
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7) NUMERO DI INVITI E EVENTUALE SORTEGGIO
Nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse pervenute fosse superiore a 5, successivamente
alle operazioni di verifica delle manifestazioni di interesse pervenute, il Crea si riserva la facoltà di procedere
ad individuare un massimo di 5 operatori economici da invitare, mediante sorteggio pubblico che si svolgerà
presso la Sede Centrale del CREA, in Roma, Via Po n. 14. Dell’eventuale sorteggio verrà data notizia sul sito
del CREA almeno 24 ore prima della seduta.
Il sorteggio verrà svolto in modalità anonima, attraverso l’elenco dei numeri di Protocollo “in entrata”,
registrato dall’Ufficio del Protocollo del CREA, associati ai numeri progressivi in ordine di arrivo delle
manifestazioni, senza l’indicazione dei nomi degli operatori economici.
Seguirà l’estrazione di 5 numeri, le domande corrispondenti ai numeri di protocollo estratti saranno ammesse
alla procedura negoziata, le altre saranno escluse.
Delle suddette operazioni sarà redatto apposito verbale nel quale risulteranno i nomi degli operatori
economici esclusi, mentre i nomi degli operatori economici ammessi verranno mantenuti riservati, ai sensi
dell’art. 53 comma 2 lett. b) del D. lgs. N. 50/2016, fino ad avvenuta presentazione delle offerte, e verranno
pertanto indicati nel citato verbale esclusivamente i relativi numeri di Protocollo interno in entrata.
Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, il verbale verrà pubblicato sul sito web del www.crea.gov.it, Area
“Gare/Appalti”, entro 2 giorni dall’avvenuto sorteggio.
Nel caso in cui pervengano un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 5 si procederà a sorteggiare
sul MePA un numero di operatori economici necessario ad arrivare al numero di 5.
8) CHIARIMENTI
Limitatamente ai contenuti di cui al presente avviso, gli interessati possono chiedere chiarimenti all’Ufficio
Gare e contratti – DA5, tramite e-mail, al seguente indirizzo: negoziale@crea.gov.it .
Gli ulteriori elementi della procedura che potrà essere attivata, verranno comunicati direttamente nel
Disciplinare e condizioni di RdO e nei relativi allegati.
9) CODICE DI CONDOTTA
L’operatore economico ha l’obbligo di rispettare, estendere e far rispettare a tutti i propri collaboratori e
dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice
di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”,
ai sensi dell’art. 2 del medesimo D.P.R. n. 62/2013, nonché il codice di comportamento dei dipendenti del
Crea, approvato con Delibera del CdA n. 66 del 14 dicembre 2017 e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente,
nella sezione Amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali e reperibile al seguente link:
http://trasparenza.crea.gov.it/sites/default/files/documenti/Codice_comportamento_Agg_2018.pdf, che
integra il “Codice generale”.

10) TRATTAMENTO DEI DATI
In ottemperanza all'art. 13 del D. Lgs. n.196 del 30.06.2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali,
si informa che i dati e le informazioni personali saranno trattate dalla scrivente Amministrazione
esclusivamente per l'espletamento della procedura in oggetto e nel pieno rispetto della vigente normativa.
Il Responsabile della protezione dei dati personali è la Dott.ssa Speranza De Chiara.
11) ULTERIORI INDICAZIONI
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Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, in alcun modo vincolante per
l’Amministrazione, finalizzato esclusivamente alla raccolta di manifestazioni di interesse per la
partecipazione alla eventuale procedura negoziata. Pertanto, all’esito dello stesso, l’Ente si riserva la facoltà
di attivare una procedura negoziata tra chi avrà manifestato interesse alla procedura.
Gli ulteriori elementi della procedura che potrà essere attivata, verranno comunicati direttamente nella
lettera di invito e nei relativi allegati.
Il presente avviso è pubblicato sul sito www.crea.gov.it - sezione Bandi di gara e contratti a partire dal giorno
10.12.2019.

F.to
Antonio Di Monte
Direttore Generale f.f.
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