
         

                                     

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 

OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 
DELL’ART.36 DEL d.lgs. n.50/2016, PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SOFTWARE 
APPLICATIVO PERSONALIZZATO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO 
DELL’I.R.C.A.C. 
CIG: 759742489D 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

VISTO l’art.36 del d.lgs. n.50/2016 comma 2 – lett. b), che prevede che i contratti relativi a forniture 

e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all’art.35,, comma 1, 

lettera c), possono essere affidati mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove 

esistenti, di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato; 

VISTO l’art.216 comma 9, d.lgs. n.50/2016, che prevede che fino all’adozione delle linee guida 

previste dall’art.36, comma 7, l’individuazione degli operatori economici avvenga tramite indagini di 

mercato, effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo, per un 

periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si 

intendono invitare a presentare offerta; 

PREMESSO CHE 

L’Istituto regionale per il credito alla cooperazione (di seguito Istituto), Ente pubblico economico 

della Regione Siciliana, istituito con legge regionale 7 febbraio 1963 n.12, con sede in Via Ausonia, 

83 – 90146 Palermo – (pec: ircac@pec.it, sito: www.ircac.it), esercita l’attività di concessione di 

aiuti di stato a finalità regionale alle cooperative e loro consorzi aventi sede e operanti in Sicilia 

mediante la gestione di un fondo assegnato dalla Regione Siciliana, oggi Organismo Strumentale 

della Regione Siciliana; 

Che l’attività dell’Istituto può estendersi anche alla concessione di aiuti previsti da altre leggi 

speciali regionali, nazionali o europee; 

Che l’Istituto, oltre al fondo assegnato dalla Regione Siciliana gestisce un fondo proprio relativo alle 

spese di propria competenza; 

Che, considerata l’attività principale dell’Istituto, lo stesso ha, fino ad ora, utilizzato un sistema di 

contabilità economico-patrimoniale per tutti e due i fondi gestiti; 

Che, in applicazione del D.L. n.118/2011, l’Istituto deve applicare al Fondo assegnato dalla 

Regione Siciliana, il sistema di contabilità finanziaria;     

AVVISA 

Ai sensi dell’art.36 del d.lgs.n.50/2016, l’Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione (di 

seguito Istituto), intende procedere all’acquisizione e all’installazione di software applicativo 

personalizzato necessario per la gestione del sistema informativo aziendale, mediante procedura 
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negoziata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 del 

predetto d.lgs.n.50/2016. 

Con il presente Avviso, l’Istituto promuove un’indagine di mercato preordinata a conoscere le 

manifestazioni di interesse degli operatori economici a presentare offerta. 

Tale fase consente alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del mercato 

di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo 

invito alla procedura.   

1. Valore dell’iniziativa 

L’importo complessivo posto a base di gara è pari ad euro 200.000,00 IVA esclusa, e gli oneri per 

la sicurezza per rischi da interferenze sono pari a zero. 

2. Elementi essenziali del contratto 

Sono individuati i seguenti elementi essenziali del contratto: 

a) Oggetto del contratto: Fornitura e installazione di software applicativo personalizzato che soddisfi 

le necessità dell’Istituto che, di seguito, si elencano: 

- Gestione della contabilità finanziaria del fondo assegnato dalla Regione Siciliana, secondo 

quanto previsto dal D.L. n.118/2011; 

- Gestione della procedura di affidamento bancario della clientela dell’Ircac comprensiva 

delle fasi di acquisizione, istruttoria e concessione delle istanze inerenti i finanziamenti ed 

erogazione degli stessi mediante mandati informatici, dell’ammortamento, delle eventuali 

fasi di incaglio e contenzioso, dell’incasso delle rate degli stessi finanziamenti e di 

quant’altro necessario alla gestione dei fidi. Tutta la predetta procedura deve essere 

integrata con la gestione della contabilità finanziaria di cui al citato D.L. 118/2011; 

- Gestione delle procedure inerenti il personale (gestione giuridica, paghe e stipendi, 

730/770 – CU - TFR); 

- Gestione delle procedure legali inerenti il contenzioso con la clientela dell’Istituto; 

- Gestione delle procedure relative al patrimonio mobiliare e immobiliare dell’Istituto; 

- Gestione gare, contratti, forniture di servizi, albo fornitori; 

- Gestione delle procedure inerenti il trattamento dei dati ai sensi degli articoli 25 e seguenti 

del codice privacy, come aggiornato dal Reg. UE 679/2016 (GDPR); 

- Gestione del protocollo informatico e di applicazioni di workflow documentale. Il protocollo 

informatico dovrà essere integrato con un sistema di fatturazione elettronica secondo le 

norme vigenti in materia; 

- Gestione fornitori e IVA, gestione imposte IRES e IRAP (calcolo, liquidazioni e 

dichiarazioni); 

- Gestione del budget economico triennale ai sensi dell’art.17 del D.lgs. n.118/2011;  
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- Migrazione dei dati presenti nell’attuale sistema informativo dell’IRCAC nel nuovo sistema. 

Le soluzioni informatiche proposte dovranno essere gestibili in cloud e/o in outsourcing. 

b) Durata dell’affidamento: La fornitura, l’installazione del software personalizzato, la migrazione dei 

dati presenti nell’attuale sistema informativo dell’Istituto e l’avviamento in esercizio effettivo, dovrà 

essere eseguito in un tempo massimo pari a sei mesi, prorogabili per ulteriori tre mesi per 

comprovate e giustificate motivazioni o per motivi non dipendenti dall’operatore economico; 

c) Valore economico: L’importo complessivo, posto a base di gara è pari a 200.000,00 euro, IVA 

esclusa. Gli oneri per la sicurezza per rischi di interferenza sono pari a zero.    

3. Requisiti di idoneità professionale 

Iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro 

Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore. 

4. Requisiti minimi di capacità economica/finanziaria 

Si richiede la dimostrazione di un livello minimo di volume di attività globale pari a 200.000,00 euro 

nell’ultimo anno (IVA esclusa). 

5.  Capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione alla gara 

Si richiede l’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore oggetto del presente avviso, 

o in altro settore ritenuto assimilabile, ed eseguiti successivamente al 1 gennaio 2013. 

Sarà ritenuta attestazione valevole, ai fini della presente procedura, l’indicazione del valore di 

attività di progettazione e/o fornitura software, che abbiano le seguenti caratteristiche: 

- Attività svolte per conto di stazioni appaltanti o centrali di committenza pubblica; 

- Attività aventi ad oggetto la progettazione e/o la fornitura di software e/o la progettazione di 

soluzioni informatiche in cloud o in outsourcing per un valore complessivo (IVA esclusa) 

non inferiore a Euro 200.000,00 ed eseguiti successivamente al 1 gennaio 2013. 

ATTENZIONE: si precisa che il possesso dei requisiti di cui ai suddetti punti 3-4-5 sarà dichiarato 

dall’operatore economico in sede di presentazione dell’offerta. 

6. Numero di operatori che saranno invitati alla procedura 

Saranno invitati un numero minimo di 5 (cinque) operatori economici, ove esistenti. 

Nel caso pervenga un numero maggiore di 15 manifestazioni di interesse, la stazione appaltante si 

riserva la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti che saranno invitati mediante sorteggio, 

svolto in seduta pubblica e di cui sarà data successiva notizia. 

La stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare la gara anche in presenza di un numero 

di manifestazioni di interesse inferiori a 5. 

7. Operatori economici ammessi a partecipare alla gara 

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art.45 del d.lgs.n.50/2016. 
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8. Modalità e termine di trasmissione della manifestazione di interesse 

La manifestazione di interesse dovrà recare in oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione di 

interesse per la fornitura e installazione di software applicativo personalizzato per la gestione del 

sistema informativo dell’I.R.C.A.C.” e sarà redatta secondo lo schema Allegato A: Fac-simile 

istanza di manifestazione di interesse, debitamente sottoscritto e corredato da documento di 

identità del sottoscrittore, in corso di validità. 

La manifestazione di interesse sarà trasmessa via mail al seguente indirizzo PEC: ircac@pec.it, a 

pena di esclusione, entro le ore 12 del giorno 10 settembre 2018. 

9. Modalità di contatto con la stazione appaltante 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Alberto Calascibetta. 

Per qualsiasi informazione inerente il presente Avviso, l’operatore economico concorrente potrà 

rivolgersi al RUP (tel.091 7461334, mail: a.calascibetta@ircac.it). 

 
Palermo lì 9 agosto 2018 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Ing. Alberto Calascibetta 



Fac-simile modello A 

ALLEGATO A: FAC-SIMILE ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 

Spett.le  

Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione 

Via Ausonia 83 - 90146 Palermo 

Indirizzo PEC: ircac@pec.it 

Telefono: +39 091 7461200 

 

 

OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione degli 

operatori economici da invitare alla procedura negoziata di affidamento, ai sensi dell’art. 36 del 

D.lgs. 50/2016, per la fornitura e installazione di software applicativo personalizzato per la 

gestione del sistema informativo dell’IRCAC.  

 

IMPORTO A BASE DI GARA DELL’APPALTO  

€ 200.000,00 (Euro duecentomila/00), IVA esclusa. 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE e connessa dichiarazione 

 

Il sottoscritto ................................................................................................................................. 

nato il ....................................a ..................................................................................................... 

residente in ............................................................ via .................................................................. 

codice fiscale n .............................................................................................................................. 

in qualità di .....................................................................................................................................  

dell’operatore economico...............................................................................................................  

con sede legale in ......................................................... via ........................................................... 

sede operativa in .........................................................via ................................................................ 

codice fiscale n... ................................................... partita IVA n.........................................  

 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:  

Domicilio eletto:  

Via ………………….………………………….. Località…………………………………….. CAP …………………………… 

n. di telefono.............................................. e-mail (PEC) ………………..........................................  

(in caso di imprese straniere) e-mail ………………………………..………………………………… 

 



Fac-simile modello A 

MANIFESTA 

 

il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto e  

 

 

DICHIARA 

 

1. che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

____________________________ 

(o equivalente nel caso di impresa soggetta ad obblighi di iscrizione diversa) per il tipo di attività 

corrispondente all’oggetto della presente indagine esplorativa 

 

- numero di iscrizione  ________________________________________ 

- data di iscrizione ___________________________________________ 

- data termine _______________________________________________ 

- forma giuridica _____________________________________________ 

- codice fiscale ______________________________________________ 

- partita iva _________________________________________________ 

- codice ATECO 2007 ________________________________________ 

- numero matricola INPS ______________________________________ 

- numero codice INAIL ___________________________________ 

- CCNL applicato _______________________________________ 

- N. di dipendenti impiegati  (barrare la casella corrispondente):  

□  da 0 a 5           □  da 6 a 15          □  da 16 a 50        □  da 51 a 100        □ oltre 100  

- Indicazione dell’oggetto sociale con specifica indicazione delle attività svolte nello specifico 

settore oggetto del contratto (scrivere nel seguito o allegare alla presente) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. di essere consapevole che, in sede di presentazione dell’offerta, dovrà dichiarare: 



Fac-simile modello A 

� di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di 

cui all’art. 80, D. Lgs. 50/2016 

� di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di 

manifestazione di interesse; 

� di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica prescritti nell’avviso di manifestazione 

di interesse; 

5. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e 

che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni 

di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano 

vantare alcuna pretesa;  

6. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio; 

7.   di essere a conoscenza che il soggetto che eventualmente risulterà aggiudicatario della gara 

informale in oggetto sarà escluso qualora ricorrano i motivi contemplati nell’art. 80 del Codice 

degli appalti.  

 

(Località) ……………………., lì …………………        TIMBRO e FIRMA  

______________  


