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Rif. Avviso Esplorativo n. 1/2019

ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI
SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA a), DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L’ACQUISIZIONE DI:
SERVIZI DI  SVILUPPO SOFTWARE PER L’AGGIORNAMENTO E L’IMPLEMENTAZIONE DELLA SCHEDA
CARTIS PER IL CENTRO STUDI PLINIVS NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE RELUIS 2019

Art. 1 - Oggetto, durata e valore del servizio da affidare
Con il presente Avviso il Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura (d'ora in poi denominato
DIST)  intende  effettuare  un’indagine  di  mercato  per  individuare  gli  Operatori  Economici  da  invitare  alla
eventuale  procedura  negoziata  per  l'acquisizione  di  un  servizio  a  supporto  del  complesso  delle  attività
informatiche, per l’aggiornamento e l’implementazione di nuove funzionalità della web application CARTIS.
In particolare l'Operatore cui verrà affidato il servizio affiancherà il Centro Studi PLINIVS e sarà chiamato a
svolgere le seguenti attività:

 I Annualità
 Manutenzione  evolutiva  e  correttiva  della  web  application  CARTIS  in  relazione  alla

implementazione del Modulo software "Scheda CARTIS GRANDI LUCI".
 II Annualità

 Manutenzione  evolutiva  e  correttiva  della  web  application  CARTIS  in  relazione  alla
implementazione  di  un  Modulo  software  dedicato  alla  restituzione  di  report  statistici
automatici associati a interrogazioni SQL preconfigurate del database CARTIS.

 Manutenzione  evolutiva  e  correttiva  della  web  application  CARTIS  in  relazione  alla
implementazione di una sezione di visualizzazione cartografica.

 III Annualità 
 Manutenzione  evolutiva  e  correttiva  della  web  application  CARTIS  in  relazione  alla

implementazione  di  un  Modulo  software  dedicato  all'analisi  automatica  di  valutazione  di
affidabilità delle tipologie inserite attraverso la scheda CARTIS sulla base delle informazioni
raccolte con la scheda CARTIS Edificio

Durata 30 mesi – inizio presunto maggio 2019. Il contratto terminerà il 31/12/2021
Per ogni annualità deve essere presentata una relazione ed effettuato consegna e verbale di collaudo.
II valore complessivo stimato per lo svolgimento del servizio oggetto della gara è pari ad Euro 32.785,00 euro
iva esclusa
I Annualità: Euro 8.200,00 Iva esclusa
II Annualità : Euro 8.200,00 Iva esclusa
III Annualità : Euro 16.385,00 Iva esclusa

Art.2 - Ambito di applicazione
II presente avviso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e  trasparenza,  ha  scopo  esclusivamente  esplorativo  ed è  finalizzato  a  favorire  Ia
partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti  previsti, alla successiva
procedura negoziata. Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici
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interessati a contrattare con il Centro di Ateneo, NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE OFFERTE,
ma solo la manifestazione di interesse.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non saranno
predisposte graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito.
Si evidenzia che il presente avviso non comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali
nei  confronti del Centro. Nulla potrà, pertanto, pretendersi tra le parti in termini di risarcimenti, rimborsi,
indennizzi o mancati guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo relativamente alle dichiarazioni di interesse
che dovessero pervenire al Centro, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.
Il  presente  avviso,  finalizzato  all’espletamento  di  un’indagine  di  mercato,  non  ha  natura  di  proposta
contrattuale;  le  manifestazioni  di  interesse  hanno  esclusivamente  la  funzione  di  individuare  gli  operatori
economici  qualificati  da  invitare  alla  procedura  di  selezione  del  contraente  nel  rispetto  dei  principi  di
trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento; l’appalto è regolato:
 dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo
 http://www.unina.it/documents/11958/13741398/PTPC_2017_1.pdf      
 dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici

http://www.unina.it/documents/11958/12127149/Codice%20Comportamento%20Dipendenti%20Pubblici.pdf  
 dai Codici di Comportamento Nazionale di Ateneo

http://www.unina.it/documents/11958/12127149/Codice%20di%20comportamento%20Universita.pdf  

Il DiSt si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa oppure di
affidarlo anche in presenza di una sola offerta valida. 

Art.3 - Requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta 
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente Avviso
tutti i soggetti che al momento della presentazione della manifestazione di interesse siano in possesso dei
seguenti requisiti:
a) capacità economica e finanziaria, con fatturato globale negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione
del presente avviso, pari al valore stimato nella presente manifestazione e relativo a sviluppo software;
b) aver nel gruppo di lavoro almeno un’analista senior con esperienza nella progettazione di sistemi GIS sulle
tecnologie indicate ed aver eseguito almeno un servizio analogo (per servizio analogo si intede aver effettuato
attività di analisi sviluppo e collaudo di un sistema di gestione alfanumerico/cartografico basato su standart
OGC con tecnologie webgis). In particolare:

 attività di system integration e impact analisys;
 sviluppo di sistemi webgis and enviromental monitoring.

 Il Curriculum vitae dell’analista deve essere presentato in formato europeo e debitamente firmato.
c) assenza di cause di esclusione stabilite dall'articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016;

 Art.4 Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse

Per partecipare alla presente procedura l’operatore economico deve dichiarare, in sede di manifestazione
d’interesse, il  possesso dei requisiti,  mediante dichiarazioni  rese secondo l’Allegato A dal titolare o legale
rappresentante, o da chi ha il potere di impegnare l’impresa – risultante da idonea documentazione allegata.

http://www.unina.it/documents/11958/12127149/Codice%20di%20comportamento%20Universita.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/13741398/PTPC_2017_1.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/12127149/Codice%20Comportamento%20Dipendenti%20Pubblici.pdf
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Alla manifestazione di  interesse, sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico interessato
dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
La  manifestazione  di  interesse  dovrà  pervenire  entro  e  non  oltre  le  ore  13,00  del  giorno  28/03/2019
esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
Dip.Strutture-Ing-Arc@pec.unina.it.; 
nell’oggetto della Pec dovrà essere riportata la seguente indicazione:
“Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata sotto soglia - Rif.  Avviso esplorativo n.
1/2019 CUP  E66C19000190005 - CIG Z23277E72B.
Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre il termine e/o senza l'indicazione dell'oggetto
sopra indicato non saranno prese in considerazione e saranno trattate come non pervenute ed il recapito
del plico in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Si specifica, inoltre, che la  validità di invio tramite PEC, cosi come stabilito dalla normativa vigente,  è
subordinata all'utilizzo da parte del partecipante di Casella di posta elettronica certificata a sua volta.
Non sarà  pertanto ritenuto valido l'invio  da  casella di  posta elettronica  ordinaria/non certificata anche se
indirizzata alla PEC indicata.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse presentate con modalità differenti
dalla posta elettronica certificata ovvero:
che abbiano documentazione incompleta;
che non contengano idonee dichiarazioni relative al possesso di tutti i requisiti di cui al presente articolo;
che risultino incomplete, ovvero pervenute oltre il termine sopra indicato, ovvero non sottoscritte
digitalmente.

Art.5 - Selezione delle manifestazioni di interesse
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile del Procedimento che,
previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti al precedente
art. 3, stila l'elenco degli Operatori Economici idonei ad essere invitati alla successiva trattativa.
La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la veridicità
dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.
La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo
affidamento a carico della Stazione Appaltante, restando l'affidamento medesimo soggetto esclusivamente
alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici.

Art.6 Affidamento del servizio
La selezione degli Operatori Economici da invitare è ispirata ai principi di trasparenza, rotazione e parità
di trattamento nonché a tutti gli altri principi stabiliti all'articolo 30 del D.Lgs. n.50/2016.
È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli operatori da invitare alla successiva
procedura negoziata, anche senza fare ricorso al presente Avviso, qualora non sia pervenuto un numero
sufficiente di  manifestazioni di interesse tali da garantire che la procedura negoziata si svolga con il
numero minimo di  operatori ritenuto congruo dalla Stazione Appaltante e comunque almeno pari a
quello minimo previsto dal Codice.

La successiva fase negoziale sarà attivata tramite MEPA, con richiesta di offerta (R.D.O.)

mailto:Dip.Strutture-Ing-Arc@pec.unina.it
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Art.7 - Criterio di aggiudicazione 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95
comma 2 del D. Lgs. 50/2016 smi.

Art.8 Trattamento dei dati personali e chiarimenti
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali conferiti dai candidati
saranno
trattati,  anche con strumenti  informatici,  per le finalità e le modalità previste dal  presente procedimento e
per lo  svolgimento dell'eventuale successivo rapporto contrattuale. Ad ogni modo, ai sensi del D.lgs. n.
196/2003 e s.m.i., si informa che:

a) il  trattamento  dei  dati  personali  dei  partecipanti  e  finalizzato  unicamente  all'individuazione  di  un
operatore economico per l'eventuale successivo affidamento del servizio;

b) il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari a perseguire
le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire Ia sicurezza e Ia riservatezza dei
dati;

c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei Responsabili o incaricati o di
dipendenti coinvolti a vario titolo nel servizio da affidare;

d) all'operatore economico interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003.
Eventuali richieste  di  chiarimento potranno essere  formulate esclusivamente via  mail  al  seguente indirizzo di
posta elettronica: giulio.zuccaro  @  unina.i  t   entro le ore 13,00 del 25/03/2019. 

Art.9 Responsabile unico del procedimento
II Responsabile Unico del Procedimento è il prof. Giulio Zuccaro.
Tel. 0812538935
e-mail giulio.zuccaro  @  unina.i  t  

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Ing. Andrea Prota

mailto:giulio.zuccaro@unina.it
mailto:giulio.zuccaro@unina.it
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Allegato A)

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE  ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA a), DEL D.LGS. N. 50/2016, PER SERVIZI DI  SVILUPPO  SOFTWARE
PER  L’AGGIORNAMENTO  E  L’IMPLEMENTAZIONE  DELLA  SCHEDA  CARTIS  PER  IL  CENTRO  STUDI
PLINIVS NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE RELUIS 2019 - CUP  E66C19000190005 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO Euro  32.785,00  (TRENTADUEMILASETTECENTOTTANTACINQUEI/00),
IVA esclusa, PER 30 MESI

A MEZZO PEC

Spett.le

Il/La Sottoscritto/a                                                                                     nato/a a                                                     (            ) il

                                       residente in                                                                                                                     (              ) in

qualità di legale rappresentante di                                                                                                                                    

con sede in                                                                   (        ) via                                                                                      

n.                   cap                          tel.                                    fax.                                    

codice fiscale /P.I:                                                                     

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO E CHIEDE

di essere invitato alla procedura negoziata sul MEPA (RDO) per l’individuazione dell’operatore economico che
eseguirà la prestazione del servizio di “SERVIZI DI  SVILUPPO SOFTWARE  PER  L’AGGIORNAMENTO  E
L’IMPLEMENTAZIONE  DELLA  SCHEDA  CARTIS  PER  IL  CENTRO  STUDI  PLINIVS  NELL’AMBITO  DELLA
CONVENZIONE RELUIS 2019”, secondo quanto specificato

nell’Avviso pubblico di codesto Dipartimento

A tal fine, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le 
dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/2000,
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DICHIARA
a) di  essere  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dall’art.  3  lettere  a)  b)  c)  con  allegato  Curriculum  vitae

dell’analista senior in formato europeo debitamente firmato;

b) di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun  modo  l'Amministrazione  che  sarà  libera  di  seguire  anche  altre  procedure  e  che  la  stessa
Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza,
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Dichiarazioni rese dal LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE SPECIALE della impresa.

a) in ordine all’art. 80, comma 11:
a1) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) del D. lgs. 50/16;

oppure
a2) di aver subito le seguenti condanne penali (ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non 
menzione): 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

     
    inoltre

 (in caso di concorrente in forma societaria)  nei confronti dei soggetti indicati all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n.
50/20162, nonché dei soggetti indicati nella successiva lett. r) se presenti3:
a3)    della cui situazione giuridica dichiara – sotto la propria responsabilità - di essere a conoscenza, ai sensi
dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, che non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 80, comma 1,
lett. a), b), c), d), e), f), g) del D.lgs. 50/2016;
a4)   la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) del D.lgs. 50/2016, è
dichiarata singolarmente in allegato alla presente dichiarazione secondo il  facsimile Modello B1 dai soggetti ivi
indicati;
b)  in  ordine all’art.  80,  comma 2,  che nei  propri  confronti non sussiste  alcuna causa di  divieto,  decadenza o
sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, co. 4,
del medesimo decreto; 
c)  in  ordine all’art  80, comma 4, Dlgs 50/2016, che l’operatore economico non ha commesso violazioni  gravi,
definitivamente  accertate,  rispetto  gli  obblighi  relativi  al  pagamento  delle  imposte  e  tasse  o  dei  contributi
previdenziali (secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti);    

1 Barrare la dicitura che interessa.

2 Titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui
sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se
si tratta di altro tipo di società o consorzio.

3 Barrare la dicitura che interessa.
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d) in ordine all’art. 80, comma 5, lett. a) che l’operatore economico non ha commesso gravi infrazioni, debitamente
accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3,
del Dlgs 50/2016;    
e) in ordine all’art. 80, comma 5, lett. b)4 
e1) che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
né è in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni; 

oppure
e2) che l’operatore economico si trova in stato di concordato con continuità aziendale;

f)  in  ordine  all’art.  80,  comma  5,  lett.  c),  che  l’operatore  economico  non  si  è  reso  colpevole  di  gravi  illeciti
professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
g) in ordine all’art. 80, comma 5, lett. d) di non essere a conoscenza della sussistenza di una situazione di conflitto
di interesse, ai  sensi  dell’art.  42,  comma 2, del  D. Lgs.  50/2016, determinata dalla  propria partecipazione alla
procedura di gara;
h) che non ricorre la circostanza di cui all’art 80, comma 5, lett. e);
i) in ordine all’art. 80, comma 5, lett. f) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
l) in ordine all’art. 80, comma 5, lett. g) che non risulta nei propri confronti l’iscrizione nel casellario informatico
tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;  
m) in ordine all’art. 80, comma 5, lett. h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art.17
della L. 19/3/1990 n.55;
n) in ordine all’art. 80, comma 5, lett. i)5:

n1) di non essere assoggettato alle disposizioni  di cui all’art.  17 della legge 12 marzo 1999, n. 68  in tema di
avviamento al lavoro dei disabili;

oppure
n2) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di  cui all’art. 17 della legge 12

marzo 1999, n. 68;
o) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80, comma 5, lettera l);
p) in  ordine  all’art.80,  comma  5,  lettera  m,  di  non  trovarsi,  rispetto  ad  altro  concorrente  partecipante  alla
medesima procedura di  affidamento,  in  una  situazione di  controllo  di  cui  all’art.  2359 c.c.  o  in  una qualsiasi
relazione, anche di fatto, che comporti l’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale; 
q)  che  l’operatore  economico  non  partecipa  alla  gara  in  discorso  quale  concorrente  singolo  e
contemporaneamente in uno o più RTI con altre imprese o in aggregazione di rete con altre imprese o in Consorzio
ordinario o in qualità di consorziata per la quale il consorzio concorre;
r) in ordine ai cessati6:
r1) che non vi sono soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando;

4 Barrare la dicitura che interessa.

5 Barrare la dicitura che interessa.

6 Barrare la dicitura che interessa.
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oppure
r2) che vi sono i seguenti soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando
(indicare nome, cognome, ecc.):

__________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
__________________  

s)  di impegnarsi ad ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 e di
accettare le clausole del Protocollo di Legalità allegato;

Data_________________ timbro e firma

_____________________
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	di essere invitato alla procedura negoziata sul MEPA (RDO) per l’individuazione dell’operatore economico che eseguirà la prestazione del servizio di “SERVIZI DI SVILUPPO SOFTWARE PER L’AGGIORNAMENTO E L’IMPLEMENTAZIONE DELLA SCHEDA CARTIS PER IL CENTRO STUDI PLINIVS NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE RELUIS 2019”, secondo quanto specificato
	nell’Avviso pubblico di codesto Dipartimento
	A tal fine, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/2000,
	DICHIARA


