
 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
(ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016) 

 
 
PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CUI RICHIEDERE UN 
PREVENTIVO PER L’AFFIDAMENTO D I R E T T O  DELLA FORNITURA DI UN 
SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E DEI SERVIZI ITC CONNESSI PER IL COMUNE 
DI CARPENEDOLO (BS) – CIG 8145372D9A 

 
 

Il sottoscritto ing. Cesare Guerini in qualità di Responsabile del Procedimento 
 

COMUNICA 
 

che il Comune di Carpendolo intende svolgere un’indagine di mercato al fine di individuare 
operatori economici cui richiedere un preventivo per l’affidamento diretto della fornitura di un 
sistema informativo integrato e dei servizi ITC connessi. 

 
 

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ APPALTO: 
 

Il servizio richiederà le seguenti attività: 
 

• fornitura di un sistema informativo unico, integrato ed interoperabile in modalità ASP (Application 
Service Provider)/SaaS (Software as a Service) e dei relativi servizi di cloud computing qualificati AgID 
nel rispetto delle circolari AgID n.2 e n.3 del 2018; 
 

• servizi di installazione, attivazione e configurazione di tale sistema informativo; 
• servizi di recupero (completo) degli archivi informatici utilizzati dalle procedure attualmente in uso presso 

l’ente e loro migrazione all’interno della banca dati della nuova suite; 
• servizi di personalizzazione degli applicativi, quando difformi rispetto ai processi di lavoro dell’ente; 
• servizi di formazione del personale dell’ente all’uso dei pacchetti offerti dalla suite; 
• servizi di manutenzione correttiva ed di adeguamento center per cinque anni a partire dal 1 gennaio 

2020; 
• servizi di manutenzione sistemistica della piattaforma applicativa nel data center per cinque anni a 

partire dal 1 gennaio 2020; 
• servizi di assistenza operativa applicativa e consulenziale center per cinque anni a partire dal 1 febbraio 

2020; 
• servizi di conservazione digitale dei documenti informatici gestiti dall’applicativo, in base a quanto previsto 

dalla normativa vigente per cinque anni a partire dal 1 febbraio 2020; 
• servizio di pre-subentro e subentro in ANPR; 
• servizi di cooperazione applicativa della suite con le piattaforme nazionali ANPR, PagoPA, SIOPE+, 

SPID. 
L’importo complessivo della fornitura stimato per l’intera durata contrattuale, è definito in € 148.000,00 
(IVA esclusa). 

 
La fornitura verrà aggiudicata con affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque preventivi, 
ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA RISPOSTA ALL’AVVISO:  

 

La risposta all’avviso dovrà pervenire entro le ore 23:59 del giorno mercoledì 15 gennaio 
2020, all’indirizzo: 
 
protocollo@pec.comune.carpenedolo.bs.it: 

  



 
e dovrà contenere i recapiti ai quali trasmettere la richiesta di preventivo e la dichiarazione del 
possesso delle condizioni minime per essere invitati, di seguito riportate: 

 

Requisiti generali di partecipazione 
 

La partecipazione è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei 
seguenti requisiti minimi di carattere generale e di idoneità professionale: 
A) Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della 
Provincia in cui la ditta ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza; 
B) Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche 
ed integrazioni; 
C) Abilitazione ad operare sul mercato elettronico della pubblica amministrazione nell’ambito del 
bando “Servizi” categoria merceologica “Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per 
l’ufficio”. 

 
Non saranno prese in considerazione le risposte pervenute oltre il termine sopra indicato. 

 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a procedure di affidamento, ma è 
finalizzato esclusivamente a individuare operatori economici. 

 

L’ Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento o di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente  procedimento o di non 
dare seguito all’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa. 

 
 
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi presso il sito INTERNET: 
www.comune.carpenedolo.bs.it nella sezione “Bandi di gara – Atti delle amministrazioni aggiudicatrici 
e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”. 



Responsabile del procedimento è il Dott. Alessandro Francioni - Tel. 0547 - 356263 – email: 
agendadigitale@unionevallesavio.it. 

 

La procedura di gara verrà successivamente espletata, mediante Richiesta di Offerta (R.D.O.) sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) gestito dalla Consip S.p.A. 

 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), il Comune di 
Cesena, in relazione ai dati personali di cui questo Ente entrerà nella disponibilità a seguito della 
presente procedura, al fine di dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati 
personali delle persone fisiche, con la presente informativa intende fornire le informazioni 
essenziali che permettono alle persone fisiche l’esercizio dei diritti previsti dalla vigente normativa: 
Titolare 
Titolare del trattamento è l’Unione Valle del Savio, con sede in Piazza del Popolo n 10 - 
47521 Cesena. 
Responsabile del trattamento è il Settore Sistemi informatici associati, in persona del dirigente 
Dott. Alessandro Francioni. 

 
 

Finalità del trattamento dei dati 
I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: 
a) finalità relative all’adempimento di un obbligo legale al quale il titolare del trattamento è 
soggetto; 
b) finalità necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogni 
qualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali. 
Il conferimento dei Dati Personali per la finalità sopra elencate è facoltativo, ma il loro eventuale 
mancato conferimento potrebbe rendere impossibile riscontrare una richiesta o adempiere ad un 
obbligo legale a cui il titolare del trattamento è soggetto. 
Base giuridica del trattamento 
Base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati 
personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. 
Modalità d’uso dei suoi dati personali 
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con 
modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 
Destinatari 
I dati saranno comunicati al personale dell’Unione Valle del Savio – Settore Sistemi Informatici 
associati, nonché agli uffici di staff addetti alle operazioni amministrative e di controllo collegate 
alla presente procedura. 
Tempo di conservazione dei dati 
I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati, per il 
tempo in cui l’Ente è soggetto ad obblighi di conservazione previsti, da norme di legge o 
regolamento. 
Diritti dell’interessato e contatti 
Nei limiti previsti dalle norme applicabili tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di 
coloro che sono portatori di un interesse. 
L’interessato ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, accedere ai suoi dati, farli aggiornare, 
integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi 
previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante www.garanteprivacy.it per la protezione dei dati 
personali, richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all’oblio. 

 
Il Titolare del trattamento ha provveduto alla nomina del DPO, a cui si potrà rivolgere inviando 
comunicazione al seguente indirizzo mail: privacy@unionevallesavio.it 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Dott. Alessandro Francioni 

mailto:agendadigitale@unionevallesavio.it
http://www.garanteprivacy.it/
mailto:privacy@unionevallesavio.it


Documento firmato digitalmente 
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