AS/19-00781
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Indagine di mercato finalizzata all’espletamento di una procedura negoziata, ex art. 36 d. lgs. n. 50/2016,
per l’affidamento del servizio di assistenza specialistica e gestionale sul sistema informativo FINPIS

Finpiemonte s.p.a., con il presente avviso, intende avviare un’indagine di mercato al fine di acquisire le
manifestazioni d’interesse per procedere all’affidamento del servizio in oggetto.
A tal fine gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti, possono
presentare apposita manifestazione di interesse compilando lo schema allegato al presente avviso
“Allegato A”.
DATI ESSENZIALI DELL’APPALTO
1. Stazione Appaltante: Finpiemonte s.p.a. - Galleria San Federico, 54 - 10121 Torino
Tel. 011/5717711 - www.finpiemonte.it; gare@finpiemonte.it
2. Descrizione del servizio: l’appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di assistenza specialistica e
gestionale sul sistema informativo FINPIS, secondo la descrizione di cui all’Allegato al presente avviso
“Allegato B”.
3. Durata dell’appalto: il servizio avrà la durata di 7 mesi, a partire da febbraio 2019.
4. Importo complessivo dell’appalto:
- Euro 176.000,00 + IVA (per servizi di manutenzione correttiva, supporto tecnico, help desk funzionale e
formazione);
- Euro 24.000,00 + IVA (per servizi a richiesta di manutenzione implementativa, da erogarsi esclusivamente
su singole richieste, corrispondenti a massimo 80 giornate del valore di 300 Euro ciascuna).
5. Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione è effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016, con valutazione degli elementi che saranno indicati nella
lettera di invito.
6. Requisiti di partecipazione: possono presentare offerta tutti i soggetti economici di cui all’art. 45 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei seguenti requisiti:
 Requisiti di ordine generale: assenza delle cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e di
divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 Requisito di idoneità professionale, mediante iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 Capacità tecniche e professionali: gli operatori interessati al servizio devono possedere i seguenti requisiti
di capacità economico – finanziaria e tecnico professionale:
- capacità economico – finanziaria da dimostrare mediante dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
DPR 445/2000, concernente il fatturato in servizi di gestione / assistenza di sistemi informatici negli
ultimi tre esercizi (2015-2016-2017) non inferiore a 50.000,00 e un fatturato globale dell'impresa
realizzato negli ultimi tre esercizi (2015 -2016-2017) non inferiore ad euro 100.000,00;

- capacità tecnico professionale da dimostrare mediante presentazione dell'elenco dei principali servizi
analoghi in ambito finanziario prestati negli ultimi quattro esercizi (2015-2018) con l'indicazione degli
importi, delle date, dei destinatari, di importo almeno pari a quello oggetto del presente affidamento.
7. Il presente Avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure. La Stazione
Appaltante si riserva di sospendere, revocare, modificare od annullare in qualsiasi momento il
procedimento avviato e di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.
8. Manifestazione di interesse: gli operatori interessati possono far pervenire via PEC apposita
manifestazione di interesse secondo lo schema “Allegato A”, in carta libera, sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa, corredata dal documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della
manifestazione.
La presentazione della manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti
per l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto, che verrà accertato dalla Stazione Appaltante durante la
procedura.
Qualora le manifestazioni di interesse pervenute e regolari siano superiori a dieci, per individuare gli
operatori da invitare alla procedura si procederà al sorteggio pubblico fra tutte le domande presentate. Le
informazioni relative all’eventuale sorteggio saranno fornite mediante avvisi sul sito Internet di
Finpiemonte.
9. Indirizzo PEC a cui devono essere trasmesse le manifestazioni di interesse:
gare.finpiemonte@legalmail.it.
10.Termine per le manifestazioni di interesse: le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, pena
esclusione, entro le ore 18:30 del giorno 18/01/2019, esclusivamente all’indirizzo PEC di cui al punto 9.
L’oggetto della PEC dovrà essere il seguente: “Partecipazione all’indagine di mercato per affidamento del
servizio di assistenza specialistica e gestionale sul sistema informativo FINPIS”.
Non saranno accettate manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine e/o a indirizzi diversi
da quello indicato.
Il recapito della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente. Il mancato invio della documentazione nei
termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente
dall’invito alla successiva procedura negoziata.
11. Trattamento dei dati personali: I dati personali relativi alle imprese partecipanti verranno trattati ai
sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679/UE (GDPR). Si informa che i dati
dichiarati saranno utilizzati dalla Stazione Appaltante solamente per l’istruttoria delle manifestazioni di
interesse presentate e per le formalità ad essa connesse.
12.Pubblicazione: l’avviso è pubblicato sul sito di Finpiemonte www.finpiemonte.it nella sezione “Avvisi e
Bandi”.
13.Chiarimenti: per ogni ulteriore informazione o chiarimento, è possibile contattare la Stazione Appaltante
all’indirizzo ed ai recapiti di cui al Punto 1 del presente avviso.
14. Il Responsabile del procedimento è il dott. Alessandro Serlenga, Dirigente Area Organizzazione e Servizi.
Torino, 10 gennaio 2019

