
 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

Settore 3 - Settore Informatizzazione e digitalizzazione 

 

Indagine di Mercato ex art. 36, comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016, necessaria all’individuazione di 

operatori economici interessati alla fornitura concernente i servizi annuali di manutenzione, 

aggiornamento e canoni licenze per i moduli applicativi gestionali in uso presso l’Ente. 

 

1. AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE  

Città Metropolitana di Reggio Calabria, Settore 3 - Settore Informatizzazione e digitalizzazione, Piazza 

Italia 89125 Reggio Calabria, il Dirigente – Ing. Fabio Vincenzo Nicita, PEC: 

protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it, sito istituzionale www.cittametropolitana.rc.it.  

La Città Metropolitana di Reggio Calabria indice la presente indagine di Mercato, ai sensi e per gli effetti  

dell’art. 36, comma 2, lett. b) D.lgs. 50/2016 e ai sensi delle linee guida ANAC n. 4, con il proposito di recepire 

manifestazioni d’interesse da operatori del mercato da invitare tramite Richiesta d’Offerta (RdO) o Trattativa 

Diretta (TD) al mercato elettronico (MePA) per l’affidamento della fornitura in oggetto, stante l’attuale assenza 

di Convenzioni CONSIP coerenti all’attivazione della fornitura di che trattasi.  

Ciò al fine di consentire la continuità del servizio di assistenza, manutenzione e aggiornamenti release dei 

seguenti moduli applicativi di proprietà della Città Metropolitana di Reggio Calabria (con aggiornamento 

contrattuale release fino al 31.12.2019): 

 

Codice Modulo 

217000 MANUT. DMA INPDAP - BASE 

2SE0EMENSINPS Denuncia Analitica Inps 

2SE0SPERS Personale 

2se0cedel Cedolino Elettronico 

2AKASBCODE Basic Bar Code 

SIBAK_CE_M Cassa economale 

SIBAK_EP_M Contabilità Economico - Patrimoniale 

SIBAK_BM_M Beni Mobili 



SIBAK_BI_M Gestione Patrimonio Immobiliare 

SIBAK_FIN_M Contabilità Finanziaria 

SIBAK_CO_M Contratti 

217000 Gestione DMA2 

2AK0ATAMM Atti Amministrativi 

2AK0PROCPROT Protocollo + Iter 

2AK0ALBOP Albo Pretorio 

2AK0AMTRPRO Amm Trasp Provvedimenti Art. 23 

2AK0AMTRCOS Amm Trasp Contributi e Sussidi Art. 26/27 

2AK0AMTRANC Amm Trasp Anticorruzione Art. 33 

2AK0SUAP SP.ATTIV.PROD.(SUAP) 

2AK0SUE SP.EDILIZIA (SUE) 

2AK0SCOMM SP.COMMERCIO 

SIBAK_OM_M Ordini e Magazzino 

sibak_paf Paf 

 

Servizi Professionali di supporto nel triennio 2020-2022 

Tipologia gg uomo /anno 

Product Specialist 10 

 

Il presente avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità e trasparenza 

delle fasi di affidamento della fornitura.  

L’Amministrazione intende quindi:  

- procedere a verificare la presenza sul mercato di operatori economici in grado di garantire i servizi di 

manutenzione, aggiornamento e canoni licenze dei suddetti moduli applicativi unitamente a giornate uomo di 

supporto specialistico;  

- recepire manifestazioni utili al fine dell’eventuale espletamento di una procedura RdO (Richiesta d’Offerta) o 

TD (Trattativa Diretta) al MePA per l’affidamento della fornitura in oggetto ex art. 36, comma 2, lett. b) 

D.lgs. 50/2016; 

- procedere ad esito del presente avviso esplorativo, anche in presenza di una sola manifestazione d'interesse 



proveniente da un singolo operatore economico e previa valutazione di fattibilità da parte di codesta 

Amministrazione, alla scelta dello strumento di negoziazione presente al MePA più adeguato. 

 

IMPORTO 

Il valore complessivo presunto dell’appalto per la fornitura in oggetto per la durata di 36 mesi è stimato in 

euro 100.000,00 (IVA esclusa). All’uopo si precisa sin d’ora che, qualora intervenisse Convenzione 

stipulata da CONSIP S.p.a., avente oggetto comparabile con quello della presente procedura, è prevista la 

verifica tra i prezzi vigenti a Convenzione e quelli applicati in ragione della sottoscrizione del contratto, ad 

esito della quale, in presenza di prezzi inferiori derivanti da Convenzione, l’Amministrazione procederà a 

richiedere all’Operatore aggiudicatario l’adeguamento dei propri prezzi a quelli derivanti da Convenzione, 

con immediata facoltà di adesione alla stessa in caso di diniego, senza che l’aggiudicatario abbia nulla a che 

pretendere o a rivalersi.  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti iscritti nella Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura, oppure all’albo o registro professionale o commerciale competente, per attività ed 

oggetto sociale coincidente o comunque coerente con quella relativa alla presente consultazione di mercato. 

 

ISCRIZIONE MEPA  

Abilitazione al MEPA, con attivazione all’iniziativa “Servizi per l’Information Communication 

Technology” - “Sviluppo e gestione applicazioni software”. La ditta dovrà essere in possesso 

dell’abilitazione al succitato bando MEPA alla data di presentazione dell’offerta. 

SITUAZIONE GIURIDICA 

- assenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016; 

- assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lett. a), b), c) del D.lgs. n.231/2001; 

- assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 1 bis della Legge n. 383/2001 relativa all’emersione 

del lavoro sommerso; 

- assenza di motivi ostativi alla stipula di contratti pubblici ai sensi della L. 190/2012 e della L.159/2011; 

- rispetto delle prescrizioni di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68 e al D. Lgs. 81/2008 

IDONEITÀ PROFESSIONALE E TECNICA (ART. 83 D. LGS. 50/2016) 

Avere stipulato contratti con oggetto analogo o equivalente a quello relativo alla presente indagine di 

mercato con altre Amministrazioni Pubbliche per un valore complessivo non inferiore a € 300.000,00 nel 

triennio 2017-18-19. 

La partecipazione a detta consultazione non determina aspettative, né diritto alcuno e non rappresenta invito 

a proporre offerta, né impegna a nessun titolo l’Amministrazione nei confronti degli operatori interessati. 

 

 

 

 

 



2. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE  

 

I soggetti interessati dovranno far pervenire, a mezzo PEC all’indirizzo, 

protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it, entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal giorno 

successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella sezione “Albo On Line” del sito 

istituzionale, l’allegato 1 compilato in formato PDF e sottoscritto con firma digitale del Legale 

Rappresentante o da persona autorizzata alla firma. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

L’Amministrazione procedente si impegna alla riservatezza non divulgando a terzi tutti i dati e le 

informazioni contenute nei documenti che perverranno dai soggetti interessati, in risposta al presente 

avviso. 

L’esito della presente procedura non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione procedente che si 

riserva la più ampia discrezionalità rispetto alle decisioni da adottare in esito alla presente indagine di 

mercato. 

Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c., né 

una promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. 

L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione di successiva procedura in relazione 

all’oggetto della presente consultazione. 

Non saranno previste forme di indennizzo, rimborso o risarcimento a favore degli eventuali partecipanti. 

3. RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

 

Eventuali richieste di chiarimento, di carattere tecnico e/o amministrativo, relative alla presente procedura 

ed alla relativa documentazione, dovranno essere indirizzate a mezzo PEC all’indirizzo 

protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it, entro il termine perentorio di 10 giorni decorrenti dal giorno 

successivo alla data di pubblicazione del presente avviso. 

 

 

Reggio Calabria, 19/06/2020 

 

 

 

Il Dirigente 

Ing. Fabio Vinc.zo Nicita 
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