
     

AVVISO PUBBLICO 

Consultazione preliminare di mercato indetta ai sensi dell’art. 66 del d.lgs. n. 50/2016 
per l’acquisto di una piattaforma telematica (e-procurement) virtualizzata 

hardware/software e gestione dei servizi ad essa connessi 

* * * 

Fondimpresa è un fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua costituito ai sensi 
dell’art. 18 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e s.m.i. che si occupa di finanziare i piani formativi 
aziendali, territoriali e settoriali presentati per la formazione e l’aggiornamento dei dipendenti delle 
imprese aderenti al fondo. Missione, statuto, regolamento, accordo istitutivo, normative di riferimento, 
organi e struttura di Fondimpresa sono pubblicati sul sito web www.fondimpresa.it. 

Fondimpresa intende avviare una consultazione preliminare di mercato ai sensi dell’art. 66 del d.lgs. n. 
50/2016 con le imprese, gli enti e i professionisti del settore per l’individuazione di una soluzione tecnica 
per l’acquisto di una piattaforma telematica (e-procurement) virtualizzata hardware/software e 
gestione dei servizi ad essa connessi. 
 
1. Premessa 
Con il presente avviso Fondimpresa, ai sensi dell’art. 66 del d.lgs. n. 50/2016, invita tutti gli operatori 
economici interessati a partecipare, mediante la compilazione della “manifestazione di interesse” 
(Allegato 1), ad un preliminare confronto tecnico con il mercato.  
La consultazione preliminare di mercato è volta ad instaurare una fase preparatoria della successiva 
procedura di gara e consente di sottoporre al mercato specifici quesiti di natura tecnica inerenti la 
pianificazione e preparazione della procedura (innovazioni tecnologiche, tipologie di appalto, 
metodologie adottate, ecc.) in modo da permettere a tutti i soggetti interessati di proporre soluzioni 
innovative, anche tecnologicamente alternative, per rispondere alle necessità del Fondo. La 
consultazione preliminare di mercato è propedeutica quindi a confrontare esperienze ed acquisire 
conoscenze tecniche, al fine di una migliore predisposizione della documentazione di gara, conciliando 
le esigenze di Fondimpresa con l’offerta del mercato. I contenuti del presente documento sono 
finalizzati all’instaurazione di una consultazione preliminare di mercato con i soggetti interessati. Tutte 
le informazioni fornite in questa fase, preparatoria rispetto alla procedura di gara, non costituiscono 
parte integrante della gara stessa.  
La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato non comporta oneri di alcun tipo per 
Fondimpresa ed è finalizzata ad incrementare il livello di concorrenza, rendendo più trasparenti le 
condizioni di partecipazione alla successiva procedura ad evidenza pubblica. Il contributo è, in ogni caso, 
prestato gratuitamente, senza diritto a rimborsi spese. 
Fondimpresa si riserva la facoltà di interrompere, modificare, prorogare, sospendere la procedura, 
consentendo, a richiesta dei soggetti intervenuti, la restituzione della documentazione eventualmente 
depositata, senza che ciò possa costituire, in alcun modo, diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento o 
indennizzo. 
Il presente Avviso è propedeutico all’indizione di una successiva procedura da espletarsi ai sensi d.lgs. n. 
50/2016, per l’affidamento dell’appalto dei servizi in oggetto di durata biennale da aggiudicarsi con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto previsto dall’art. 95 del d.lgs. n. 



50/2016 e definito nel “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021 
dell’amministrazione Fondimpresa” pubblicato sul sito web di Fondimpresa presso la pagina “Fondo 
trasparente” sezione “Programmazione acquisti beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 
euro”.  
Il presente Avviso pubblico, con le informazioni tecniche e la documentazione ad esso inerente è 

pubblicato sul sito web di Fondimpresa presso la pagina “Fondo trasparente” sezione “Acquisti lavori, 

beni e servizi”. Dell’esito della consultazione preliminare di mercato sarà data evidenza sul sito web 

citato e ne verrà dato atto in sede di indizione di gara. Si precisa che la documentazione della successiva 

gara potrà subire modifiche anche di rilievo in base alle osservazioni formulate. 

2. Generalità, ruolo della piattaforma di e-procurement ed esigenze da soddisfare, principali elementi 
dell’oggetto 
La consultazione preliminare di mercato è volta a risolvere le criticità emerse in fase istruttoria dovute 
alla complessità della prestazione oggetto di gara, relativa all’acquisto di una piattaforma telematica (e-
procurement) virtualizzata hardware/software e gestione dei servizi ad essa ed a fornire a Fondimpresa 
gli strumenti di conoscenza del mercato per valutare in modo completo i propri bisogni ed effettuare 
scelte consapevoli sia in termini di soluzione tecnica sia in relazione al concreto oggetto dell’acquisto tra 
le molteplici offerte del mercato libero, in attuazione dell’art. 66 d.lgs. n. 50/2016.  
La consultazione è pertanto uno strumento della fase preparatoria della procedura di gara, 
propedeutico alla migliore predisposizione della documentazione di gara, e ha come obiettivo quello di 
conciliare le esigenze di Fondimpresa e di salvaguardare parità delle condizioni di mercato dei 
concorrenti.  
La consultazione non è finalizzata all’aggiudicazione della procedura.  
 
La piattaforma avrà la finalità di realizzare e gestire tutte le procedure relative ai contratti passivi di cui 
d.lgs. n. 50/2016 nonché quelle relative ai contratti attivi di cui al R.D. n. 2440/1923 (ed al suo 
Regolamento attuativo R.D. n. 827/1924). 
 
I servizi tecnico-professionali oggetto dell’appalto che sarà successivamente aggiudicato riguardano la 
realizzazione di una piattaforma di e-procurement che dovrà consentire: 
a) l’avvio e la gestione di tutte le fasi di qualsivoglia affidamento e procedura sopra/sotto soglia 
comunitaria con tutti i possibili collegamenti alle piattaforme pubbliche (GUUE, GURI, MIT, ANAC, 
Osservatori regionali, ecc.); 
b) la gestione dei contratti di appalto; 
c) la creazione e gestione di uno o più Albi fornitori; 
d) la creazione e gestione per la programmazione triennale, biennale e annuale possibilmente con 
collegamento al MIT; 
e) la creazione e gestione degli adempimenti previsti ex legge 190/2012, art. 1 comma 32 possibilmente 
con il collegamento al relativo servizio ANAC. 
La soluzione tecnica dovrà, poi, prevedere: 
a) il servizio di verifica dei requisiti generali ex art. 80 d.lgs. n. 50/2016 interconnesso alla piattaforma 
telematica (preferibile) ovvero con suite separata; 
b) l’assistenza Help-Desk specifica per Fondimpresa e operatori economici; 
c) il servizio di Disaster Recovery; 
d) il servizio di MEV e tempestivo adeguamento normativo; 



e) le parametrizzazioni e personalizzazioni necessarie in relazione alle esigenze di Fondimpresa quali, ad 
esempio, il layout grafico, ecc. 
f) l’affiancamento e formazione per i primi sei mesi dall’avvio della esecuzione del contratto; 
g) [eventuale] il modulo di analisi, rilevazione e trasmissione della richiesta di fabbisogno interno 
interconnesso alla piattaforma telematica (preferibile) ovvero con suite separata; 
h) [eventuale] il dialogo con gli strumenti di “acquistiinretepa.it” tramite la piattaforma telematica 
i) [eventuale] il collegamento alla BDNA ovvero servizio di verifica comunicazione/informativa antimafia.  
 
3. Requisiti per la partecipazione 
Possono partecipare alla consultazione tutti i soggetti individuati dall’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016, le 
imprese singole o raggruppate in associazioni temporanee, gli organismi di ricerca (università, centri di 
ricerca, ecc.), i liberi professionisti e comunque esperti, inclusi i portatori di interessi collettivi e diffusi, 
le autorità indipendenti, e tutti i soggetti in grado di fornire le informazioni richieste, che abbiano 
presentato manifestazione di interesse nei tempi e con le modalità di seguito descritte all’art. 4.  
Per la partecipazione alla consultazione, non è richiesto, in questa fase, il possesso dei requisiti di cui agli 
artt. 80 e 83 del d.lgs. n. 50/2016, né Fondimpresa procederà alla relativa verifica. 
 
4. Istruzioni per la presentazione della manifestazione di interesse  
Al fine di consentire agli operatori economici interessati di svolgere le più ampie e complete valutazioni 
in ordine alla partecipazione alla consultazione, verrà messa a disposizione la documentazione relativa 
alla presente procedura sul sito web di Fondimpresa presso la pagina “Fondo trasparente” sezione 
“Acquisti lavori, beni e servizi”.  
Oltre che dal presente Avviso, la documentazione è costituita da: 
Allegato 1 – Manifestazione di interesse 
Allegato 2 – Questionario 
Il soggetto interessato dovrà far pervenire la suddetta documentazione entro e non oltre il giorno 11 
ottobre 2020 inviando la documentazione richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 
ufficioacquisti@fondimpresapec.fondimpresa.it indicando in oggetto: “Consultazione preliminare di 
mercato per l’acquisto di una piattaforma telematica (e-procurement) virtualizzata hardware/software e 
gestione dei servizi ad essa connessi”.   
Tutti i file devono essere firmati digitalmente (è ammessa la sottoscrizione sia in fomato cades p7m, sia 
in formato pades pdf).  
I singoli partecipanti dovranno indicare le eventuali informazioni e/o parti della documentazione tecnica 
presentata coperte da segreto tecnico–commerciale. Fondimpresa non condividerà né divulgherà i 
contenuti della documentazione segretata. I partecipanti dovranno inoltre indicare ogni altra eventuale 
informazione utile a ricostruire la posizione del soggetto nel mercato e la competenza del soggetto nel 
campo di attività di cui alla consultazione (cfr. Allegato 2 – Questionario). 
 
5. Procedimento selettivo a valle della consultazione 
In seguito all’invio della manifestazione di interesse, Fondimpresa esaminerà e valuterà i contributi 
ricevuti, in rapporto alle effettive esigenze del Fondo, e li utilizzerà ai fini dell’eventuale procedimento 
selettivo, nel rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza, concorrenza e non discriminazione. 
L’esito del confronto verrà pubblicato sul sito web di Fondimpresa presso la pagina “Fondo trasparente” 
sezione “Acquisti lavori, beni e servizi”.  
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6. Ulteriori informazioni  
Il periodo previsto per l’indizione della relativa procedura di gara è il secondo semestre 2020. 
La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato è ininfluente (ossia non assicura e non 
preclude) rispetto alla partecipazione successiva alla procedura di gara, non costituendo condizione di 
accesso, né impegno alcuno circa il proseguo della procedura. 
Fondimpresa si riserva di utilizzare quanto raccolto nell’ambito della consultazione preliminare di 
mercato per predisporre, nei limiti del rispetto dei diritti di privativa e della proprietà intellettuale, una 
documentazione di gara finalizzata all’individuazione di un soggetto o di una pluralità di soggetti a cui 
affidare il servizio. 
Tutte le informazioni fornite nell’ambito della presente procedura saranno utilizzate ai soli fini dello 
sviluppo dell’iniziativa in oggetto. 
Fondimpresa, salvo quanto previsto dalla normativa di accesso agli atti nei limiti di cui all’art. 53 D.Lgs. 
50/2016, alla Legge 241/1990, al D.Lgs. 33/2013, si impegna a non divulgare a terzi le informazioni 
raccolte tramite la presente procedura. 
Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti via email all’indirizzo: ufficiogare@fondimpresa.it .  
 
7. Protezione dei dati personali 
Tutte le attività dovranno essere svolte conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 e alla normativa 
nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, nonché a eventuali ulteriori disposizioni 
nazionali o internazionali che dovessero essere emanate in materia. Dovranno essere rispettati, tra 
l’altro, i principi della Privacy by design e Privacy by default di cui all’art. 25 del citato Regolamento e 
quanto previsto all’articolo 32 (“Sicurezza del trattamento”), i provvedimenti del Garante per la 
protezione dei dati personali, dell’European Data Protection Board, Gruppo di lavoro “Articolo 29” (Art. 
29 WP), l’eventuale ulteriore normativa applicabile. 
In particolare, tutte le attività di sviluppo e di conduzione e manutenzione hardware e software, nonché 
le misure organizzative e di sicurezza fisica adottate, dovranno tenere in considerazione e documentare 
gli impatti in termini di protezione dei dati personali, nonché le contromisure adottate per garantire la 
sicurezza, in applicazione dei principi previsti all’art. 5, all’art. 25 e delle indicazioni di cui all’art. 32. 
 
8. Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 
Fondimpresa tratterà i dati personali forniti dai soggetti partecipanti direttamente o tramite terzi che 
intervengono nei propri processi organizzativi, ai fini della conduzione di una consultazione preliminare 
di mercato nei termini precedentemente descritti e per le finalità relative e strumentali alla stessa. 
In ogni momento, ricorrendone le condizioni, i soggetti partecipanti e l’affidatario si possono rivolgere a 
Fondimpresa, Titolare del trattamento, con sede in Roma, alla Via della Ferratella in Laterano n. 33, per 
esercitare i diritti di cui agli artt. 15 ss. del Regolamento (UE) 679/2016/679, quindi, l’accesso ai propri 
dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, di chiedere la 
limitazione del trattamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati che lo riguardano. 
Le richieste vanno rivolte via e-mail all’indirizzo: dpo@fondimpresa.it.  
Ai sensi della normativa applicabile, i soggetti proponenti e l’affidatario hanno in ogni caso il diritto di 
proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) 
qualora ritenessero che il trattamento dei loro dati personali sia contrario alla normativa vigente. 
Titolare del trattamento è Fondimpresa, con sede in Roma, in Via della Ferratella in Laterano n. 33. Allo 
scopo di garantire la miglior tutela dei dati personali, Fondimpresa ha nominato un Responsabile della 
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Protezione dei Dati (RPD o, secondo la terminologia inglese, DPO), disponibile all’indirizzo email 
dpo@fondimpresa.it. 
L’informativa completa sulla privacy di Fondimpresa per i fornitori è disponibile nella sezione “Privacy” 
del sito internet www.fondimpresa.it. 
  
9. Effetti di incompatibilità determinati dalla partecipazione alla consultazione 
Fondimpresa procede ad escludere dall’eventuale successiva procedura di gara il concorrente che ha 
partecipato alla consultazione preliminare solo nel caso in cui non vi siano altri mezzi per garantire il 
rispetto del principio di parità di trattamento. 
Prima di adottare il provvedimento di esclusione, Fondimpresa invita i candidati e gli offerenti entro un 
termine non superiore a dieci giorni, a provare che la loro partecipazione alla procedura di gara non 
costituisce causa di alterazione della concorrenza.  
 

Il Direttore Generale 
                                                                             Elvio Mauri 

 
Allegato 1 – Manifestazione di interesse 
Allegato 2 – Questionario 
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