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1. PREMESSA 

Fondo Conoscenza intende espletare un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione, nel rispetto 
dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione, dei soggetti da invitare ad una 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, per 
l’affidamento del contratto di appalto inerente tutte le attività necessarie per gestire, mantenere ed 
evolvere il sistema informatico di Fondo Conoscenza, come in seguito meglio descritti. 
 

2. STAZIONE APPALTANTE 

Fondo Conoscenza 
Corso d’Italia, 39 – 00198 ROMA 
Tel. 06.98960300 
E‐Mail: segreteria@fondoconoscenza.it 
PEC: avvisi@pec.fondoconoscenza.it 

 

3. OGGETTO 

L’oggetto della fornitura è costituito dall’insieme delle attività necessarie per gestire, mantenere ed 
evolvere il sistema informativo di Fondo Conoscenza, come meglio e più precisamente dettagliato nel 
Capitolato collegato al presente Avviso e disponibile sul sito internet di Fondo Conoscenza. 
 
Tali attività sono suddivise in: 
 
1. Fornitura di Servizi e Assistenza, ovvero: 
a) Manutenzione ordinaria di tutto il sistema 
b) Hosting/Housing 
d) Assistenza (help‐desk) per gli utenti esterni e per gli utenti del Fondo con livelli di servizio 

diversificati 

2. Progettazione e realizzazione di nuovi Moduli, ovvero: 
a) Progettazione e realizzazione del Modulo “Avvisi per la presentazione dei Piani formativi” 
b) Progettazione e realizzazione del Modulo “UCS”   
c) Progettazione e realizzazione del Modulo “Verifiche in itinere ed ex post” 
d) Progettazione e realizzazione del Modulo “Verifiche delle autocertificazioni prodotte”  
e) Progettazione e realizzazione del Modulo di verifica, per ogni singola azienda aderente, 

dell’estratto conto degli importi versati e utilizzati 
f) Progettazione e realizzazione del modulo di interfaccia con il Registro Aiuti di Stato (RNA) che 

consenta di verificare che le agevolazioni concesse rispettano le disposizioni della normativa 
comunitaria 

 
3. Manutenzione adattativa ed evolutiva, ovvero: 
a) Interventi di adeguamento delle applicazioni software, già in dotazione del Fondo, che impattano 
sulle procedure operative del Fondo e sulla documentazione associata 
b) Attività necessarie a soddisfare nuove esigenze che possono emergere in fase di utilizzo 
dell’applicativo e che richiedono al contraente evoluzioni e/o modifiche del sistema non 
dettagliatamente descritte nel Capitolato di Gara. 
Il servizio qui descritto si applica all’intero patrimonio software applicativo compreso quello sviluppato 
precedentemente allo stipulando contratto e a ogni sua successiva modificazione dovuta alle attività 
svolte per questo e per qualsiasi altro servizio del contratto, senza che ciò comporti alcuna variazione 
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nel corrispettivo economico riconosciuto all’Affidatario che si considera invariabile e 
omnicomprensivo. 
Si precisa che il software relativo ai sistemi descritti nel presente documento, i diritti di proprietà e/o 
di utilizzazione e sfruttamento economico dei dati, del codice sorgente, delle licenze software, dei 
prodotti, degli elaborati, delle opere dell’ingegno, delle creazioni intellettuali e di altro materiale 
anche didattico predisposto o realizzato dall’azienda appaltante o da suoi dipendenti e collaboratori 
in esecuzione del presente contratto rimarranno nella titolarità esclusiva e perpetua di Fondo 
Conoscenza (previa consegna al Fondo di tutta la documentazione relativa, nessun atto escluso) sin 
dal momento della stipula del contratto di affidamento, dal momento dell’ideazione degli stessi oltre 
che dopo la conclusione del contratto. Il Fondo potrà pertanto disporre, senza alcuna restrizione, la 
pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di detti 
prodotti, opere dell’ingegno o materiali; si precisa inoltre che i codici sorgente forniti dovranno essere 
documentati in maniera chiara e puntuale. 
 

4. DURATA E TERMINE DELLA FORNITURA DEI SERVIZI 

Le attività di cui ai punti 1, 2 e 3 del paragrafo 3 dovranno essere garantite dalla data di firma del 
contratto fino alla conclusione dello stesso, ovvero per 36 (trentasei) mesi. Qualora alla scadenza del 
contratto di appalto le somme indicate per la manutenzione adattativa ed evolutiva non fossero state 
completamente utilizzate, Fondo Conoscenza avrà facoltà di richiedere tutti i servizi di cui al punto 3 
del paragrafo precedente per un ulteriore periodo massimo di 12 mesi fino alla totale utilizzazione 
delle suddette somme. 
Il Fondo si riserva inoltre di richiedere ulteriori attività di sviluppo, non previste dal Capitolato, sulla 
base delle tariffe esposte che saranno richieste nell’offerta. 
Il Fondo si riserva infine la facoltà di sospendere o revocare, a proprio insindacabile giudizio, il 
contratto derivante dall’aggiudicazione dei prodotti e dei servizi oggetto della presente gara, nel caso 
di inadempienze contrattuali da parte dell’Aggiudicatario o per sopraggiunte variazioni di esigenze 
dello stesso Fondo connesse alla realizzazione dei prodotti e dei servizi in oggetto. 

 

5. IMPORTO A BASE DI GARA 

L’importo a base di gara della procedura negoziata che Fondo Conoscenza si riserva di indire sarà pari 
a € 130.000/00 (centotrentamila/00), al netto dell’IVA, per 36 mesi, fermo restando quanto già 
previsto nel primo capoverso del precedente paragrafo 4.  
Il suddetto importo, in particolare, è ripartito nel seguente modo: 
 
- € 45.000/00 (quarantacinquemila/00), al netto dell’IVA, per le attività di cui al Punto 1 - Fornitura 

di servizi e assistenza del paragrafo 3; 
  
- € 60.000,00 (sessantamila/00), al netto dell’IVA, per le attività di cui al Punto 2 - Progettazione e 

realizzazione di nuovi Moduli del paragrafo 3; 
 
-  € 25.000/00 (venticinquemila/00), al netto dell’IVA, per le attività di cui al Punto 3 ‐ 

Manutenzione adattativa ed evolutiva del paragrafo 3.  
 
Saranno considerate inammissibili le offerte che supereranno l’importo massimo posto a base di gara, 
anche per quanto riguarda uno dei suddetti Punti 1, 2 e 3. 
 
Per le attività di cui al Punto 3 del paragrafo 3 si rende noto che, sulla base delle esperienze pregresse, 
l’attività di manutenzione adattativa ed evolutiva stimate da Fondo Conoscenza sono quantificabili in 
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un minimo di 60 giorni/persona complessivi all’anno, da suddividere nelle varie figure professionali 
indicate nel Capitolato. 
 
Conformemente con quanto previsto dall’articolo 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, il Fondo si riserva 
la facoltà di procedere all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia. 
 

6. PROCEDURA 

Trattandosi di contratto caratterizzato da elevata ripetitività, l’aggiudicazione avverrà, mediante 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, seguendo il criterio 
del prezzo più basso con riferimento alla base di gara, ai sensi dell’art. 95 del suddetto D.Lgs.. 
 

7. VALORE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Il presente Avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art. 1336 
c.c.) ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere esperita 
la procedura negoziata. La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo il Fondo. 
 

8. SOGGETTI AMMESSI 

Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, comma 2, lett. a), b), c), d), c), e), 
f), g), stabiliti in Italia e in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei 
rispettivi Paesi. 
Si precisa che Fondo Conoscenza si riserva la facoltà di invitare a presentare offerta, oltre ai soggetti 
che avranno manifestato interesse secondo quanto previsto nel presente Avviso, anche l’attuale 
fornitore del servizio avendo ritenuto soddisfacente, fino ad oggi, il livello prestazionale assicurato 
nell’espletamento del servizio in oggetto. 
 

9. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di 
partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, 
ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla 
procedura medesima anche in raggruppamento o consorzio ordinario.  
 

10. INVITI  

Fondo Conoscenza si riserva di invitare un numero di operatori economici non superiore a 15.   
Qualora il numero di candidature pervenute fosse superiore a 15, gli operatori da invitare potranno 
essere individuati mediante sorteggio da effettuarsi tra coloro che avranno presentato la propria 
candidatura nei termini indicati e risultanti in possesso dei requisiti soggettivi minimi richiesti. Delle 
eventuali operazioni di sorteggio verrà data idonea comunicazione al fine del rispetto del principio di 
trasparenza e verrà redatto apposito verbale.  
 

11. NUMERO MINIMO DI INVITATI 

Il numero minimo di operatori da invitare è fissato dall’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 in 
cinque, se presenti sul mercato. Pertanto, qualora in esito alla presente indagine di mercato 
pervenisse un numero di candidature inferiore a cinque Fondo Conoscenza si riserva la facoltà di 
esperire la procedura negoziata con i soli soggetti che avranno manifestato interesse ovvero di tentare 
di integrare il numero minimo di operatori da invitare mediante nuovo Avviso di Manifestazione 
d’Interesse, eventualmente pubblicizzato anche con altri canali. La mancanza di autocertificazione in 
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merito ai requisiti soggettivi di cui ai punti 12 e 13 che seguono rendono inidonea la manifestazione 
di interesse all’invito. 
 

12. REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Gli operatori economici interessati dovranno dichiarare, all’interno della manifestazione di interesse, 
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante dichiarazione 
sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che manifesta interesse. Fondo 
Conoscenza si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori 
economici anche prima di procedere all’indizione della procedura negoziata. 
 

13. REQUISITI DI ORDINE TECNICO E PROFESSIONALE 

Ai sensi dell’art. 83, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 i requisiti minimi necessari per partecipare alla 
successiva procedura negoziata e che devono essere posseduti alla data di scadenza del presente 
Avviso sono: 
1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente all’UE dalla quale risulti che 

l’impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell’appalto; 
2) possesso da parte dell’impresa della certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità secondo 

la norma UNI EN ISO 9001:2015 relativa a progettazione e sviluppo di sistemi informativi 
gestionali; 

3) possesso di un fatturato complessivo nel triennio precedente la pubblicazione del presente 
Avviso non inferiore a € 1.000.000,00 (un milione/00); 

4) possesso di un fatturato specifico in servizi analoghi a quello oggetto del presente Avviso non sia 
inferiore d € 300.000,00 (trecentomila/00) per il triennio precedente la pubblicazione del 
presente Avviso;  

5) rispetto delle normative contenute nel CCNL sottoscritto dalle OO.SS. di settore maggiormente 
rappresentative; 

6) specifica esperienza nel settore dei Fondi Paritetici Interprofessionali Nazionali per la Formazione 
Continua; 

 
In caso di partecipazione sotto forma di raggruppamenti di soggetti economici di cui all’art. 45 del 
D.Lgs. 50 del 2016, comma 2 lettere b), c), d) e), f), g) si precisa che: 
- i requisiti di cui al punto 1 (iscrizione alla C.C.I.A.A.) e al punto 2 (possesso  della certificazione 

UNI EN ISO 9001) devono essere posseduti da tutte le imprese (mandatarie e mandanti) del 
raggruppamento o consorzio; 

- il requisito di cui al punto 4 (fatturato specifico in servizi analoghi a quello oggetto del presente 
avviso) deve essere soddisfatto dal raggruppamento o consorzio nel suo complesso e posseduto 
in misura maggioritaria dalla mandataria; 

- il requisito di cui al punto 6 (esperienza nel settore dei Fondi Paritetici Interprofessionali Nazionali 
per la Formazione Continua) deve essere soddisfatto dalla mandataria. 
 

14. GARANZIE RICHIESTE 

Agli operatori che saranno invitati alla procedura in esito alla presente indagine di mercato potrà 
essere richiesta la presentazione di una "garanzia provvisoria" pari al 2% del prezzo a base d’asta 
(comprensivo dell’opzione di rinnovo) nelle forme e nei modi di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016; potrà 
inoltre essere richiesta anche la prestazione di una cauzione definitiva da parte del solo aggiudicatario. 
Ulteriori dettagli sulle garanzie da prestare verranno forniti nella lettera di invito e nello schema di 
Accordo Quadro. 
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15. TERMINI E CONSEGNA 

Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire a Fondo Conoscenza entro e non oltre le ore 12.00 
di venerdì 29 novembre 2019 a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
avvisi@pec.fondoconoscenza.it 
L’istanza dovrà essere redatta in formato digitale e sottoscritta dal Titolare o dal Legale 
Rappresentante con firma digitale. 
 

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento 
UE 679/2016. 
 

17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Angelo Impollonia. 

18. PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso è pubblicato per 25 giorni naturali e consecutivi nel sito internet di Fondo 
Conoscenza ‐ www.fondoconoscenza.it ‐ nella Sezione “TRASPARENZA – ACQUISTI BENI E SERVIZI”. 
 
 
 Il Responsabile del Procedimento      Il Presidente 
           Ing. Angelo Impollonia      Concetto Parisi 
 

http://www.fondoconoscenza.it/

