AVVISO PUBBLICO
INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
«AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA POSTA
ELETTRONICA DEL SISTEMA ORDINISTICO E DEL CNAPPC»
Il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori - C.F.
80115850580, con sede legale in Roma, via di S. Maria dell'Anima n. 10; Fax 06 6879520;
PEC: direzione.cnappc@archiworldpec.it; sito internet: www.awn.it, in persona del
Presidente, arch. Giuseppe Cappochin, per la carica domiciliato ove sopra, nel prosieguo
anche denominato più semplicemente “CNAPPC”,
RENDE NOTO
che intende espletare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del
D.lgs. n. 50/2016, senza previa pubblicazione del bando di gara, con criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, del D.lgs. n. 50/2016, per la stipula di
un contratto per la fornitura del servizio della Posta elettronica del sistema ordinistico e
del CNAPPC.
Gli operatori economici interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse a
partecipare alla procedura per l’affidamento dei servizi di che trattasi entro e non oltre le
ore 10:00 dell’8 gennaio 2018, pena la non ammissione.
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para
concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. La
presente indagine è finalizzata alla individuazione di operatori economici da invitare alla
successiva procedura negoziata e dunque la manifestazione di interesse da parte di operatori
economici non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non
vincola in alcun modo il CNAPPC, che sarà libero di avviare altre procedure e/o di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con
atto motivato.
La procedura sarà espletata mediante selezione di operatori economici, da invitare a
successiva procedura negoziata che abbiano manifestato il proprio interesse tramite la
compilazione degli allegati A) e B) al presente avviso.
Il CNAPPC, nel caso ritenga necessario ridurre il numero degli operatori economici da
invitare alla procedura negoziata, si riserva di utilizzare il sorteggio pubblico tra i candidati
che avranno presentato istanza di partecipazione. La data del sorteggio sarà comunicata
attraverso il sito del CNAPPC (www.awn.it) o a mezzo PEC.
PROCEDURA DI INVITO E AGGIUDICAZIONE
Alla procedura verranno invitati almeno 10 operatori economici, individuati sulla base dei
risultati della presente indagine di mercato, così come previsto dall’art. 36, lettera b) del
D.lgs. n. 50/2016, che avranno manifestato il proprio interesse.
Qualora intervengano meno di dieci domande di partecipazione, è facoltà della stazione
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appaltante provvedere a integrare l’elenco degli operatori da invitare con imprese
qualificate fino alla concorrenza di dieci operatori.
In presenza di un solo soggetto che manifesta l'interesse, risultato idoneo, la procedura
negoziata potrà svolgersi con tale unico operatore economico.
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, col criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
La Stazione appaltante inviterà simultaneamente a mezzo PEC, gli operatori economici
selezionati a presentare le rispettive offerte, assegnando un termine non inferiore a 7 giorni
dalla data di invio della lettera di invito.
PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell’operatore economico candidato (nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo
costituendo la sottoscrizione dovrà essere effettuata dall’operatore economico che svolgerà
il ruolo di capogruppo) e dovrà pervenire, a pena di inammissibilità, con la
documentazione sotto indicata, esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata al
seguente indirizzo: direzione.cnappc@archiworldpec.it entro e non oltre le ore 10:00
del giorno 8 gennaio 2018, con oggetto “Manifestazione di interesse per servizio posta
elettronica sistema ordinistico e CNAPPC”.
OGGETTO E IMPORTI DEL SERVIZIO
Tabella n. 1 – Descrizione delle prestazioni

n.

Descrizione servizi

CPV

P
(principale)

Importo a
base di gara

1

Servizi informatici: consulenza,
sviluppo di software, Internet e
supporto

72000000-5

P

€ 132.000,00

I servizi indicati in tabella comprendono tutte le prestazioni indicate nell'allegato
capitolato prestazionale e tecnico.
Non sono ammesse domande di partecipazione da parte di soggetti in forma singola che
siano già candidati in costituendi o costituiti raggruppamenti.
Il presente avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità – notizia e non è vincolante per
l’Ente, per cui eventuali variazioni di programma dello stesso non devono costituire
motivo di richiesta da parte delle società interessate. L’espletamento della procedura di
selezione non obbliga l’Ente a procedere all’affidamento.
DURATA E LUOGO DELL’INCARICO
Il servizio avrà la durata di anni 4 (quattro). Il rapporto contrattuale non sarà
tacitamente rinnovabile.
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Le esatte attività da svolgersi e le modalità di corresponsione del compenso saranno
regolamentate da apposita convenzione/contratto.
La sede legale e operativa del CNAPPC è ubicata in Roma, via S. Maria dell'Anima n. 10.
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
La manifestazione di interesse dovrà essere correlata dalla seguente documentazione (vedi
allegati A e B):
a) dichiarazione dell’operatore economico candidato di manifestazione d’interesse a
partecipare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio in
oggetto;
b) indicazione dei dati relativi all’operatore economico candidato (denominazione, sede
legale, n. telefono, fax, e-mail e indirizzo PEC), completi delle generalità del dichiarante
(nel caso di raggruppamenti i dati devono essere resi da tutti i componenti);
c) dichiarazione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, relativa al possesso dei requisiti di
carattere generale;
d) dichiarazione, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 di idoneità professionale e
qualificazione professionale per l’esecuzione delle prestazioni previste:
- iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e
Agricoltura oppure nel registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di
cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione
dimostrativa.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui
all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa
nel sistema AVCpass.
Per la comprova dell’iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento
diretto con il sistema AVCpass, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel
sistema AVCpass.
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
a) esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti
servizi
Descrizione servizi

Importo minimo

n. 1

Servizio EMAIL as a service

€ 40.000,00

n. 2

Servizio EMAIL: help desk livello 2

€ 20.000,00

(esecuzione nell’ultimo triennio di uno o più servizi analoghi a quelli riportati in tabella e di
importo non inferiore a quello);
b) dichiarazione di quanto richiesto dall’allegato B), con sottoscrizione resa personalmente
dal titolare e dai direttori tecnici ove indicati nel certificato camerale, se si tratta di
un’impresa individuale, dai soci e dai direttori tecnici ove indicati nel certificato
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camerale, se si tratta di società in nome collettivo o accomandita semplice; da tutti gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dai direttori tecnici ove indicati nel
certificato camerale, se si tratta di un altro tipo di società o consorzio;
c) fotocopia del documento di identità, in corso di validità, di tutti i soggetti che
sottoscrivono le rispettive dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da
rendere ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; tali dichiarazioni vengono rese sotto la piena
responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
Il CNAPPC si riserva la facoltà di acquisire ulteriore documentazione in ordine al
contenuto delle manifestazioni di interesse e dei documenti presentati dalle società
interessate, come pure richiedere alle stesse di qualificare ulteriormente la propria
candidatura nei termini ed alle condizioni che saranno al riguardo comunicate. Si riserva
altresì, comunicandolo tempestivamente, di integrare e/o modificare i requisiti richiesti egli
elaborati tecnici e contrattuali, allegati alla presenta manifestazione di interesse.
Si specifica che l’eventuale affidamento del servizio è espressamente subordinato
all’esperimento della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2), lettera b) del
D.lgs. n. 50/2016 mediante successivo invio di specifica richiesta agli operatori economici
i quali, constatato il possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse ai servizi
oggetto del presente avviso.
Per la natura e l'oggetto del contrato non trova applicazione il comma 1 dell'art. 89 del
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. I compiti previsti nel contratto devono essere svolti direttamente
dall'offerente ai sensi del comma 4 dell’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Non trova,
altresì, applicazione il comma 4 dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
CHIARIMENTI O QUESITI
Eventuali richieste di chiarimenti o quesiti, dovranno essere inviate esclusivamente
all’indirizzo di posta elettronica certificata direzione.cnappc@archiworldpec.it.
Le risposte ai quesiti pervenuti saranno pubblicate, in forma anonima, esclusivamente sul
sito ufficiale del CNAPPC (www.awn.it) e raggiungibili digitando direttamente il seguente
indirizzo: http://www.awn.it/news/cnappc-informa/6767-avvisi-per-manifestazioni-d-interesse.
È pertanto onere degli interessati verificare la presenza di eventuali chiarimenti e/o
rettifiche e/o precisazioni relative alla presente manifestazione di interesse, pubblicati sul
sito internet del CNAPPC (www.awn.it) prima dell’invio della manifestazione di
interesse/domanda di partecipazione come sopra indicata.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si informa che le finalità di trattamento cui sono
destinati i dati raccolti ineriscono il procedimento in oggetto.
Il presente avviso, nel rispetto del principio di pubblicità e trasparenza viene pubblicato sul
sito internet del CNAPPC (www.awn.it) nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
RESPONSABILE UNICO DELPROCEDIMENTO
R.U.P. è il Sig. Raffaele Greco, funzionario del CNAPPC.
Roma, lì 19 dicembre 2017
f.to Il Presidente, Arch. Giuseppe Cappochin
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