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ESITO INDAGINE DI MERCATO
Servizio di realizzazione e manutenzione di un applicativo per la
consulenza previdenziale di primo e secondo pilastro - CIG: 8597816636
ACQ 2020000227
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(di seguito anche solo “RUP”)

Premesso che:

• con Determina a contrarre d.d. 15/01/2021 prot. n. 139/2021 è stato disposto di procedere all’individuazione
dell’operatore economico con cui stipulare il contratto per l’affidamento del servizio di realizzazione e
manutenzione di un applicativo per la consulenza previdenziale di primo e secondo pilastro (di seguito anche
solo “Servizio”) mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 120/2020,
in deroga all’art. 36, co. 2 lett. b) 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 di mercato , con il quale gli operatori economici interessati potevano
manifestare interesse alla partecipazione dell’affidamento in oggetto, come specificato nello stesso Avviso;

• sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute nei termini e secondo le modalità indicate nell’Avviso
di Indagine di mercato, previa verifica della veridicità dei dati indicati nelle stesse, il RUP avrebbe provveduto
ad invitare tutti gli operatori economici che avevano espresso interesse a presentare un’offerta per il
Servizio, mediante Lettera di invito;

• in data 18/01/2021 (prot. n. 150/2021) il menzionato Avviso di indagine di mercato (di seguito solo “Avviso”)
ed il modello per la Manifestazione di interesse sono stati pubblicati sul sito istituzionale di Pensplan,
prevedendo quale termine ultimo per l’inoltro (a mezzo PEC) della Manifestazione di interesse il giorno
02/02/2021 ore 12:00:00, nel rispetto dei termini previsti e riportati dalle Linee Guida Anac n. 4;

• entro il termine previsto dall’Avviso (02/02/2021 ore 12:00:00) sono pervenute nr. 2 manifestazioni di
interesse;

• in ossequio al principio di riservatezza a garanzia di legittimità della procedura si omette di rendere noti, in
questa fase, i nominativi degli operatori economici partecipanti, che saranno resi pubblici alla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte che sarà stabilito nella successiva Lettera di invito;

• le Manifestazioni di interesse pervenute entro il termine stabilito nell’Avviso sono state sottoposte con esito
positivo a verifica di correttezza e completezza da parte del sottoscritto RUP;
determina
per le ragioni esposte in premessa,
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• che tutti gli operatori economici che hanno manifestato l’interesse a partecipare alla procedura di
affidamento sono risultati idonei ad essere invitati in quanto dichiaranti il possesso dei requisiti soggettivi e di
ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché quelli di capacità economica e finanziaria di cui
all’art. 83 commi 4 e 5 e di capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83 comma 6;

• che all’esito dell’indagine di mercato condotta il numero di Manifestazioni di interesse pervenute entro il
termine perentorio stabilito dall’Avviso può ritenersi congruo e conforme a quanto previsto nell’Avviso;

• che, tutti i soggetti che hanno ritualmente manifestato interesse ad essere invitati alla procedura di
affidamento saranno invitati a presentare un’offerta, come previsto nell’Avviso;

• che il sottoscritto RUP procederà, quindi, ad invitare alla procedura di affidamento costituita da una
procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020, in deroga all’art. 36
comma 2 del D.Lgs. 50/2016, , gli operatori economici che hanno manifestato l’interesse a parteciparvi e,
pertanto, saranno oggetto di valutazione solo le offerte che eventualmente perverranno da questi ultimi e si
provvederà a selezionare la migliore tra queste, senza avviare fasi di negoziazione, in base al criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

• 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 di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori
economici da invitare ad una eventuale successiva procedura di affidamento;

• 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
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

Bolzano, 03 febbraio 2021

(firmato digitalmente)
Emilio Margotti
RUP
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