ESITO INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO
Servizio di supporto e consulenza per l’adempimento degli obblighi
contabili e fiscali (di seguito, in breve, anche solo “Servizio”)
CIG: 84340004F9
ACQ 2020000020
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(di seguito anche solo “RUP”)

Premesso che:

 con Determina a contrarre d.d. 11/09/2020 prot. n. 2817/2020 è stato disposto di procedere all’individuazione
dell’operatore economico con cui stipulare il contratto attraverso l’affidamento diretto, previa indagine
meramente esplorativa di mercato, di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 in deroga all’art. 36,
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché, per quanto compatibile ex art. 21 della Legge Provinciale di Trento n.
23 del 19 luglio 1990;

 con la stessa Determina a contrarre è stato altresì disposto di attivare una fase meramente esplorativa del
mercato mediante pubblicazione sul sito istituzionale di Pensplan Centrum S.p.A. (di seguito anche solo
“Pensplan”) di un avviso di indagine esplorativa di mercato, con il quale gli operatori economici interessati
potevano formulare e presentare un preventivo non impegnativo “di massima” nei termini e con le modalità ivi
richieste;

 sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute nei termini e secondo le modalità indicate nell’Avviso, il
RUP avrebbe individuato l’operatore economico a cui formulare richiesta di offerta per il Servizio con apposita
richiesta di offerta (RDO);

 con la stessa Determina a contrarre sono stati approvati i contenuti dell’Avviso in parola e l’allegato modello di
dichiarazione sostitutiva per la Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento diretto;

 in data 18/09/2020 il menzionato Avviso e il modello per la Manifestazione di interesse, sub prot. n. 2891/2020,
sono stati pubblicati sul sito istituzionale di Pensplan, prevedendo quale termine ultimo per l’inoltro (a mezzo
PEC) della Manifestazione di interesse il giorno 05/10/2020 ore 12:00:00, nel rispetto dei termini previsti e
riportati alla Linee Guida Anac n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016;

 entro il termine previsto dall’avviso (05/10/2020 ore 12:00:00) sono pervenute le seguenti Manifestazioni di
interesse e le relative dichiarazioni sostitutive:
1. Pirene S.r.l., con sede legale a Roma, Piazza Navona 43 – CF e P.Iva 04991070485;
2. Bureau Plattner, con sede a Bolzano, via Leonardo da Vinci 12 – CF e P.Iva 0547870212

 avendo Pensplan volontariamente espletato una fase preliminare di indagine esplorativa di mercato attraverso
la quale è stata aperta a tutti gli operatori presenti sul mercato la possibilità di manifestare il proprio interesse a
partecipare all’eventuale successiva procedura di affidamento diretto e avendo, pertanto, favorito la
distribuzione delle opportunità di essere affidatari, si ritiene rispettato il principio di rotazione e, quindi, superata
la restrizione dettata dallo stesso con riferimento all’invito dell’aggiudicatario uscente del contratto in scadenza
avente ad oggetto il medesimo Servizio;

 tenuto conto della rilevanza del contratto per il settore di riferimento e della sua contendibilità, degli elementi
essenziali dello stesso nonché dei requisiti richiesti, il RUP ha provveduto ad analizzare la documentazione a
corredo della Manifestazione di interesse presentata da ciascun operatore economico rilevando quanto segue: 1.

con riferimento alle verifiche condotte sulla base dei dati forniti, il referente dell’operatore economico Pirene
S.r.l. non risulta essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale (ex art. 83, comma 1, lett. a) del
Codice Appalti) previsti nell’avviso di indagine esplorativa di mercato e necessari ai fini della selezione per
l’affidamento diretto;

2.

con riferimento alle verifiche condotte sulla base dei dati forniti dall’operatore economico Bureau Plattner, lo
stesso risulta essere in possesso dei requisiti richiesti nell’avviso di indagine esplorativa di mercato e
necessari ai fini della selezione per l’affidamento diretto;
determina

 solo Bureau Plattner risulta idoneo ad essere invitato alla procedura di affidamento diretto, in quanto dichiarante
il possesso dei requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’art. 80, nonché quelli di idoneità professionale,
capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali di cui al successivo art. 83 del D.Lgs.
50/2016;

 per le ragioni anzi esposte, che il preventivo di massima dell’operatore economico Bureau Plattner si è rivelato
maggiormente rispondente alle specifiche esigenze dichiarate dalla stazione appaltante in relazione al Servizio;

 che il sottoscritto RUP procederà, quindi, ad inviare la Richiesta di offerta (RDO) per la procedura di
affidamento diretto di cui all’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 in deroga all’art. 36, co. 2 lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016, all’operatore Bureau Plattner, e, pertanto, sarà oggetto di valutazione solo l’offerta che eventualmente
perverrà da quest’ultima;

 di dare atto che con il presente provvedimento non sono previste o stilate graduatorie di merito o attribuzioni di
punteggio, in quanto trattasi di semplice indagine esplorativa di mercato finalizzata all’individuazione
dell’operatore economico da invitare ad una eventuale successiva procedura di affidamento diretto;

 di dare atto altresì che il presente provvedimento non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi
negoziali e che Pensplan si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento, in
tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per
l’affidamento del Servizio in oggetto, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

 di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di Pensplan, nella sezione
http://www.pensplan.com/it/societa-trasparente/atti-relativi-alle-procedure-di-affidamento.asp
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