
 

 

 
Trento, 1 agosto 2018  

Prot. 4926 

 

AVVISO ESPLORATIVO 
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
(approvato con determinazione n. 104 di data 27.07.2018 del Responsabile Direzione Acquisti) 

 
 
Premessa 

 
In conformità a quanto previsto dall’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, in combinato disposto 
con l’art. 216 c. 91 del medesimo testo normativo, si rende noto che Informatica Trentina Spa, in 
esecuzione alla determinazione a contrarre nr. 104 del 27.07.2018, intende avviare una procedura 
negoziata per l’acquisizione in un unico lotto del SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ORDINATIVI 
INFORMATICI, TRAMITE SOLUZIONE SOFTWARE SIOPE+. 
 
 
Il presente avviso è preordinato ad acquisire eventuali manifestazioni di interesse a partecipare ad 
una successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 21 L.P. 23/1990, delle linee guida ANAC e, per 
quanto applicabile, del D.Lgs. n. 50/2016.  
Pertanto, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, trasparenza, pubblicità, economicità e 
proporzionalità, con il presente avviso si intende individuare eventuali operatori economici 
interessati a presentare offerta per il servizio di cui sopra. Questa fase è pertanto finalizzata 
unicamente ad acquisire un quadro delle soluzioni disponibili sul mercato di riferimento, non 
intendendo ingenerare alcun affidamento negli operatori economici né in merito all’invito 
all’eventuale confronto concorrenziale o procedura negoziata di cui sopra, né in merito 
all’aggiudicazione dell’appalto. 
 
L’indagine ed i suoi esiti non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali 
nei confronti della Stazione Appaltante che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o 
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della 
successiva procedura per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti che abbiano 
manifestato interesse possano vantare alcuna pretesa. 
 
 

TERMINE PER L’INVIO DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, 
come previsto dal presente avviso: 
05 SETTEMBRE 2018, ore 12.00 

 

                                                        
1 Art. 216 c. 9 del D. lgs. 50/2016: Fino all'adozione delle linee guida previste dall'articolo 36, comma 7, l'individuazione degli 
operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio 
profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si 
intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni 
appaltanti, se compatibili con il presente codice. 
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1. Stazione appaltante 

INFORMATICA TRENTINA S.P.A., società soggetta a direzione e coordinamento della Provincia 
Autonoma di Trento, con sede in Trento, Via G. Gilli, n. 2, tel. 0461/800111, fax 0461/800432, e 
PEC: infotn@pec.infotn.it 

 
2. Oggetto 

SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ORDINATIVI INFORMATICI, TRAMITE SOLUZIONE SOFTWARE 
SIOPE+ comprensiva di:  

a) servizio di gestione e manutenzione connessi agli ordinativi informatici secondo la 

normativa SIOPE plus; 

b) servizio di supporto all’utenza e formazione; 

c) servizi per eventuali evoluzioni/personalizzazioni richieste. 

Per ulteriori indicazioni ed esplicitazioni si rinvia al documento "Requisiti sistema Mandato 
Informatico" disponibile in allegato e quale parte integrante del presente Avviso. 

 
3. Durata  

Il contratto che verrà formalizzato all’esito della procedura negoziata o confronto concorrenziale 
avrà durata inizialmente di anni 1 (uno), con decorrenza  01.01.2019, con opzione di successivo 
rinnovo per i medesimi servizi per una durata massima complessiva di 24 mesi dalla data di 
affidamento iniziale.  
La durata prevista potrà essere interrotta anticipatamente o ridotta a seguito di eventuali 
sopravvenute disposizioni concernenti l’utilizzo di piattaforme di acquisto centralizzato o di un 
software unico a livello provinciale o di altra area territoriale, ovvero qualora ricorra l’obbligo da 
parte degli Enti coinvolti nel progetto di aderire a specifiche convenzioni. 
 

 
4. Importo complessivo stimato 

L’importo massimo stimato per il periodo biennale è di euro 180.000,00, oltre alle imposte di 
legge.  
L’importo di cui sopra potrà essere oggetto di successiva competizione con esplicitazione dei 
corrispettivi (basi d’asta) a canone, a forfait e/o a tempo spesa (servizi di 
evolutive/personalizzazioni eventuali).  

 
 

5. Operatori ammessi alla procedura 

Possono manifestare interesse al presente avviso e, qualora invitati alla procedura negoziata, 
formulare l'eventuale offerta, i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Ai fini dell’ammissione alla procedura, l’operatore economico dovrà presentare la propria 
manifestazione di interesse ad essere invitato alla eventuale successiva procedura negoziata, 
corredata da una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/200, sottoscritta da parte di un legale 
rappresentante o da un suo procuratore, con allegata la copia di un documento d’identità valido del 
sottoscrittore, attestante gli elementi di seguito descritti: 
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REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
 

- che non sussistono motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016; 

 
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE 

-  che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese per “attività di sviluppo e manutenzione di 

software”; 

- che l’impresa ha la disponibilità di un software avente le caratteristiche tecniche minime di 

cui al documento tecnico “Requisiti sistema Mandato Informatico” allegato al presente 

avviso quale parte integrante e che è disponibile a cederne ad Informatica Trentina, per 

conto della Provincia autonoma di Trento, il diritto d’uso illimitato, con disponibilità ad 

apportare personalizzazioni, modifiche, evoluzioni e aggiornamenti. 

 

 
Per la partecipazione al successivo eventuale confronto concorrenziale sarà richiesta inoltre 
l’iscrizione al ME-PAT per la categoria “SERVIZIO: CPV 72000000-5 SERVIZI APPLICATIVI” del 
bando di abilitazione per i “Servizi informatici e di comunicazione” (si veda il link: 
http://www.appalti.provincia.tn.it/mercato_elettronico/ME_bandi/pagina57.html); 
 
Si precisa che nel caso pervenga un numero maggiore di 15 manifestazioni di interesse la stazione 
appaltante si riserva la facoltà di procedere a una selezione preventiva dei soggetti da invitare a un 
confronto concorrenziale, sulla base della rispondenza del prodotto proposto alle esigenze 
dell’amministrazione. 
L’eventuale selezione avverrà integrando una ulteriore fase di sondaggio informale, funzionale ad 
acquisire gli elementi necessari per la valutazione, di cui verrà data comunicazione a tutti i 
richiedenti. 
La stazione appaltante si riserva inoltre la possibilità di effettuare il confronto concorrenziale o la 
procedura negoziata anche in presenza di un numero inferiore a 3 manifestazioni di interesse. 

 
6. Modalità e Termini per la manifestazione della domanda 

Le comunicazioni della manifestazione d’interesse, corredate dalla documentazione di cui al punto 
precedente, dovranno pervenire a Informatica Trentina S.p.a. 
 

entro e non oltre le ore 12.00  
del giorno 05 SETTEMBRE 2018 

 
esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo infotn@pec.infotn.it riportando 
nell’oggetto del messaggio la dicitura “Manifestazione di interesse per il servizio di gestione 
degli ordinativi informatici, tramite soluzione software SIOPE+”. 
 
Si ricorda che il servizio di PEC ha validità legale solo se entrambe le caselle e-mail, del mittente e 
del destinatario, sono caselle di posta certificata. Il recapito della PEC rimane ad esclusivo rischio 
del mittente. A tal fine, farà fede unicamente la data e l’ora di ricezione, come da ricevuta di 
avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata. 
 

mailto:infotn@pec.infotn.it
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Eventuali messaggi spediti da caselle di posta non certificata, con oggetto non conforme a quello 
comunicato o pervenute oltre la scadenza del termine sopra indicato non saranno prese in 
considerazione. 

 
7. Chiarimenti 

Richieste di chiarimenti e/o di ulteriori informazioni dovranno pervenire  
entro e non oltre le ore 12.00 
del giorno 27 AGOSTO 2018 

 
esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo legale@pec.infotn.it 
 
Eventuali chiarimenti di interesse generale saranno pubblicati sul sito web www.infotn.it, in 
allegato al presente avviso. 

 
 

8. Pubblicità del presente avviso 

Il presente avviso è pubblicato sul portale di questa Società (www.infotn.it) per un  periodo di n.15 
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione, unitamente alla documentazione 
per valutare l’oggetto del servizio e presentare la manifestazione di interesse.  
 
Dell’avviso è inoltre data comunicazione anche sul sito web www.provincia.tn.it, sezione bandi e 
appalti, in conformità alle previsioni delle vigenti norme in materia e alle indicazioni di indirizzo 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione riguardanti gli obblighi di pubblicità. 

 
I dati personali raccolti a seguito del presente avviso saranno trattati esclusivamente nell’ambito 
del presente procedimento, ai sensi ed in conformità RGPD UE 679/2016. 
 
Il Responsabile unico del procedimento è il dott. Corrado Brunelli. 
 
Per qualsiasi chiarimento o precisazione di carattere tecnico o amministrativo il riferimento è 
l’incaricato dell’istruttoria dott.ssa Chiara Parolin tel. 0461/800111, mail: legale@pec.infotn.it. 

Allegati: 

 Requisiti sistema Mandato Informatico 

 Modulo per manifestazione di interesse 

 

  INFORMATICA TRENTINA SPA 

 

 

  Responsabile Direzione Acquisti 

  dott. Roberto Margoni 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. che sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa  

mailto:legale@pec.infotn.it
http://www.infotn.it/
http://www.infotn.it/
http://www.provincia.tn.it/
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ALLEGATO  

MODULO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e di certificazione (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Spettabile 
Informatica Trentina Spa 
via G. Gilli 2 
38121 – Trento 
PEC: infotn@pec. infotn.it 

 
Oggetto:  Indagine di mercato per la ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti necessari, 
potenzialmente interessati a partecipare a procedure negoziate ai sensi dell’art. 36 c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 
50/2016, dell’art. 8 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e della Linea guida n. 4 dell’ANAC, finalizzate 
all'affidamento del “SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ORDINATIVI INFORMATICI, TRAMITE SOLUZIONE 
SOFTWARE SIOPE+”- fascicolo 17.2-2018-69 

 

Il sottoscritto …………………………………………. nato a ....................... il ......................... in qualità di 
......................................................... dell’impresa .................................................................................... con sede legale a 
..............................................., via ......................................................... n. ..... C.A.P. ............ n. telefono .............................. n. fax 
................................, posta elettronica …………………………, partita IVA ……………………………………… codice fiscale . 
………………………… 

sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno 
applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 
relativamente al “SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ORDINATIVI INFORMATICI, TRAMITE SOLUZIONE 
SOFTWARE SIOPE+” 

MANIFESTA 

 

l’interesse ad essere invitato alla procedura di cui in oggetto e dichiara sin d’ora di disporre dei requisiti di 
ordine generale e speciale minimi previsti dall’avviso di manifestazione di interesse; in particolare il 
software/applicativo a cui si fa riferimento è il _____________________ (specificare) 

 

AUTORIZZA 

a) l’invio delle comunicazioni inerenti al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC): _______________________________________ 
 
b) ai sensi e per gli effetti di cui regolamento esclusivamente nell’ambito del presente procedimento, la 
raccolta dei dati personali che saranno trattati con l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle 
attività istituzionali relative al presente procedimento e a quelli connessi. 

 

 

FIRMA DICHIARANTE 

Documento firmato digitalmente dal legale rappresentante ai 
sensi della normativa vigente 

Si allega fotocopia di un documento di identità del dichiarante 
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