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Allegato 1 – Avviso di consultazione 
Determinazione n. 6 del 15/01/2018 

 
 
 

 
 
 
 

 
AVVISO DI CONSULTAZIONE ESPLORATIVA PRELIMINARE  

per la fornitura del servizio di manutenzione adeguativa (MAC), supporto operativo (SO) e 
manutenzione evolutiva (MEC) al Sistema Informativo Contabile SIC – riuso Regione Basilicata 

 
 
 

1. OGGETTO 
 

L’Agenzia LAB con il presente Avviso intende acquisire manifestazione di interesse per la fornitura del 
servizio di manutenzione adeguativa (MAC), supporto operativo (SO) e manutenzione evolutiva (MEC) al 
Sistema Informativo Contabile SIC acquisito in riuso dalla Regione Basilicata. 
 
Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Agenzia. 
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Agenzia la disponibilità a essere invitati a 
presentare l’offerta.  Pertanto non costituisce offerta contrattuale e non comporta impegni o vincoli né per 
i soggetti che presenteranno manifestazione di interesse né per l’Agenzia. 

 
Il presente Avviso, quindi, non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 
c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. 

 
Si precisa, pertanto, che con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura formale di gara, in quanto 
trattasi di una preliminare consultazione esplorativa finalizzata all’individuazione di operatori economici da 
consultare nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, per poi 
procedere, ai sensi dell’art. 63, comma 1 del D.lgs. 50/2016, con la procedura negoziata senza 
pubblicazione del bando, per l’affidamento del predetto servizio. 

 
La presente consultazione è svolta ai sensi dell’art. 66 del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto di quanto disposto 
dall’ANAC con le linee guide definite con la determina del 14/09/2016 in relazione al “ricorso alle procedure 
negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”. 
 
 

2. DESCRIZIONE DELLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE  
 

L’Agenzia LAB ha acquisito il Sistema Informativo Contabile SIC  in riuso dalla Regione Basilicata e dovendo 
procedere col servizio di manutenzione adeguativa (MAC), supporto operativo (SO) e manutenzione 
evolutiva (MEC)  del Sistema precedente descritto, ritiene necessario, in ossequio a quanto definito con le 
predette linee guide dell’ANAC, accertare se esista uno o più operatori economici in grado di poter 
effettuare detto servizio in presenza di tutti i requisiti/casi di seguito riportati:  
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a) L’Azienda è in possesso di documentata esperienza in ambito “Gestione Software Sistema 
Informativo Contabile” relativamente allo sviluppo ed alla proprietà di applicativi in tale 
settore; 

 
b) L’Azienda ha in organico personale qualificato nel profilo di tipo 

tecnico/professionale/giuridico con documentata esperienza di cui al punto precedente. In tal 
caso dovrà allegare alla domanda la documentazione comprovante tale condizione; 

 
c) L’Azienda in relazione alle esigenze che si dovessero presentare in corso di gestione Sistema 

Informativo Contabile di cui sopra, dovrà mettere a disposizione le seguenti figure 
professionali: 

 Consulente Esperto in materia normativa/legislativa; 

 Consulente Organizzativo; 

 Specialista software applicativo (esperto del dominio applicativo); 

 Programmatore 
 

 
3. OBIETTIVI DELL’AFFIDAMENTO 

 
L’affidamento del servizio di manutenzione adeguativa (MAC), supporto operativo (SO) e manutenzione 
evolutiva (MEC)  di cui al presente Avviso, ha l’obiettivo di garantire la piena e totale efficienza del 
funzionamento dell’applicativo software in uso.  Non è prevista in alcun modo la sostituzione del Sistema 
Informativo Contabile SIC. 
 

 
4. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FUL-RISK 

  
L’affidamento avrà per oggetto il servizio di manutenzione adeguativa (MAC), supporto operativo (SO) e 
manutenzione evolutiva (MEC) indicate in oggetto, per un periodo di 24 mesi.    
 

 
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti da dichiarare nell’istanza di partecipazione: 

a) Iscrizione al Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio, o analogo 
Registro dello Stato di appartenenza, per attività inerenti l’oggetto della procedura (attività 
informatica); 

 
b) Insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 (ex art. 38 del d.lgs. 163/06) del 

D.Lgs n. 50/2016; 
 
c) Insussistenza di rapporti di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile ovvero di qualsiasi 

relazione, anche di fatto, rispetto ad altro partecipante alla gara, laddove il controllo oppure la 
relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. 

 
d) DURC valido alla data di scadenza della presente consultazione, da allegare in copia alla 

domanda; 
 
e) L’Azienda è in possesso di documentata esperienza decennale in ambito “Gestione Sistema 

Informativo Contabile” relativamente allo sviluppo ed alla proprietà di applicativi in tale 
settore; 

f) L’Azienda ha in organico personale qualificato nel profilo di tipo 
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tecnico/professionale/giuridico con documentata esperienza decennale di cui al punto 
precedente; 

 
L’Azienda in relazione alle esigenze che si dovessero presentare in corso di gestione alle “VERTICALIZZAZIONI” 
del Sistema Informativo di cui sopra, dovrà mettere a disposizione le seguenti figura professionali: 

 Consulente Esperto in materia normativa/legislativa; 

 Consulente Organizzativo; 

 Specialista software applicativo (esperto del dominio applicativo); 

 Programmatore. 
 
Specifica attestazione da cui si evince che l’operatore economico rientra in almeno una delle condizioni di 
seguito elencate: 

 

 di essere in possesso di specifica autorizzazione della società produttrice del software ad 
effettuare interventi manutentivi sul software oggetto della presente consultazione, da 
allegare in copia autentica alla domanda; 
 

 di essere in possesso di personale tecnico abilitato dalla società di cui al punto 
precedente, ad effettuare interventi manutentivi sul software oggetto della presente 
consultazione. In tal caso dovrà allegare alla domanda la documentazione in copia 
autentica comprovante tale condizione;  
 

 di dimostrare che nei 2 anni precedenti la Società ha svolto – presso Enti Pubblici – un 
servizio manutentivo sul software SIC. 
 

Ciascun soggetto non può concorrere per sé e contemporaneamente quale componente di un’altra unità 
partecipante, sotto qualsiasi forma, né può partecipare a più unità concorrenti, pena l’esclusione dalla gara 
del soggetto e delle unità concorrenti di cui risulta partecipante. 
 
 

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI   INTERESSE 
 

I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono presentare apposita istanza (Allegato 2) 
debitamente firmata dal legale rappresentante o dal procuratore allegando un documento di 
riconoscimento in corso di validità. 

 
Alla predetta istanza dovranno essere allegati i documenti richiesti e specificati al precedente punto.  

 
L’Agenzia LAB si riserva la possibilità di richiedere integrazioni ed informazioni aggiuntive rispetto a quanto 
comunicato. 

 
L’istanza deve essere fatta pervenire all’Ente esclusivamente per PEC, a pena di irricevibilità, al seguente 

indirizzo:  protocollo@pec.lab.regione.basilicata.it,  entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25/01/2018  
indicando sulla nota di trasmissione la seguente dicitura:  

 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA per la fornitura del servizio di manutenzione 
adeguativa (MAC), supporto operativo (SO) e manutenzione evolutiva (MEC) al Sistema Informativo 

Contabile SIC – riuso Regione Basilicata” 
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7. SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PERVENUTE 
 

L’Agenzia LAB si riserva di individuare tra coloro che avranno presentato la manifestazione di interesse, i 
soggetti idonei, in numero non inferiore a cinque, ove presenti, ai quali, ai sensi dell’art. 36 e 63 del D.lgs. 
50/2016 sarà richiesto, mediante RdO, di presentare offerta, nell’ambito del Mercato Elettronico di Consip 
(MePA). 
 
In caso di presentazione di domande da parte di meno di cinque soggetti idonei, gli inviti saranno spediti ai 
concorrenti idonei che abbiano presentato richiesta indipendentemente dal raggiungimento del numero 
minimo di cinque. 

 
L'Agenzia si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente Avviso 
esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento del servizio di 
manutenzione.  

 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia nella sezione Avvisi e Bandi LAB fino al 
termine di presentazione delle manifestazioni di interesse di cui al precedente punto 6. 
 
 

 
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti intenzionati a manifestare l’interesse per la procedura in oggetto, 
si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. per le finalità 
unicamente connesse alla scelta degli operatori economici cui inviare la lettera d’invito con contestuale 
richiesta di presentazione di offerta. 

 
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, fermo restando che il concorrente che intende essere invitato 
a partecipare alla procedura deve fornire all’Ente la documentazione, pena l'esclusione dalla successiva 
procedura informale. 

 
I diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art. 13 del medesimo decreto e potranno essere esercitati ai 
sensi della legge 241/90 e del Regolamento sull’attività amministrativa di questa azienda sanitaria.  
Titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia LAB. 

 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura gli interessati potranno rivolgersi a: 
LAB – Agenzia regionale Lavoro e Apprendimento Basilicata – Ufficio Gare 

Via dell’Edilizia, 15 – 85100 Potenza 

Tel. 0971/59223 Fax: 0971/481789  

Punto istruttore: email: giusepppeacerenza@lab.regione.basilicata.it 
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