Avviso di indagine di mercato
Servizio di manutenzione ordinaria ed evolutiva dei
servizi online per i fondi pensione - CIG 8758893329

Pensplan nome documento 1

Avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura di affidamento per il servizio di manutenzione ordinaria ed evolutiva dei
servizi online per i fondi pensione (di seguito solo “Avviso”)
ACQ2021000101
Pensplan Centrum S.p.A. (di seguito anche solo “Pensplan”) intende procedere all’appalto del servizio in oggetto
mediante procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della L. 120/2020, in deroga
all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, da svolgersi in modalità telematica, cui invitare, previo eventuale
sorteggio di manifestazione di interesse, n. 6 (sei) operatori economici, ove esistenti, in possesso dei requisiti di
ordine generale e speciale, come di seguito specificato.

1. Oggetto dell’avviso di indagine di mercato
Con il presente Avviso, Pensplan intende effettuare un’indagine di mercato, finalizzata all’individuazione degli
operatori economici idonei da invitare – nel numero massimo di 6 (sei) – alla successiva eventuale procedura
negoziata per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria ed evolutiva dei servizi online per i fondi
pensione (di seguito anche solo “Servizio”) 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.
Il presente Avviso, pertanto, è volto esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse alla partecipazione
dell’affidamento in oggetto mediante procedura negoziata, senza bando, 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 e, per quanto compatibile, dell’art. 21
della L.P. Tn n. 23/1990, da parte degli operatori di mercato e vanta, pertanto, uno scopo unicamente esplorativo.
Dalla pubblicazione del presente Avviso non derivano vincoli di alcun genere per Pensplan, la quale
espressamente si riserva ogni facoltà in ordine alla successiva procedura di affidamento, ivi compresa quella di
non avviare alcuna procedura. Parimenti, dalla risposta al presente Avviso, non deriverà per gli operatori
economici alcun diritto od obbligo in ordine all’affidamento in oggetto, né l’attribuzione di punteggi e l’inserimento
in graduatorie o in altre modalità di classificazione.
Pensplan si riserva la facoltà di selezionare ed invitare, eventualmente, il pregresso appaltatore del Servizio, in
considerazione dell’apertura al mercato e dell’assenza di limitazioni che l’avviso pubblico di indagine garantisce
quale strumento attuativo dei principi di trasparenza e imparzialità, consentendo, altresì, la massima
partecipazione a tutti gli operatori economici del mercato alla procedura di selezione, ivi incluso il precedente
fornitore.
La presente indagine di mercato è condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di
comunicazione in forma elettronica, ai sensi delle previsioni del Codice Appalti e, nello specifico, utilizzando la
piattaforma telematica per le procedure di gara di Pensplan (di seguito anche solo “Piattaforma”), alla quale è
possibile accedere dall’indirizzo https://gare.pensplan.com/PortaleAppalti.
Per le indicazioni, la registrazione, la qualificazione e per tutto quanto attiene all’operatività sulla Piattaforma, si
rimanda alle “Regole di funzionamento della Piattaforma” pubblicate sul “Manuale” liberamente consultabili e
scaricabili nella sezione Informazioni >> Accesso area riservata e Istruzioni e manuali dedicata agli operatori
economici.
La Registrazione è del tutto gratuita e non comporta in capo all’operatore economico l’obbligo di presentare
l’offerta, né alcun altro onere o impegno.
In caso di necessità è attivo un servizio di assistenza che può essere richiesto:
- Compilando il form al seguente link:
https://gare.pensplan.com/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp
- Telefonando al Call Center: +39 0422 26 7755
- Inviando una email a: service.appalti@maggioli.it
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Si forniscono di seguito, in forma sintetica, le informazioni utili all’indagine di mercato e che costituiscono elementi
alla base della documentazione relativa alla successiva eventuale procedura negoziata.

2. Soggetto che effettua l’indagine - amministrazione aggiudicatrice
Denominazione: Pensplan Centrum S.p.A. (di seguito anche solo “Pensplan”)
Natura: Pensplan è una società soggetta a direzione e coordinamento della Regione Trentino – Alto
Adige/Südtirol, amministrazione aggiudicatrice e organismo di diritto pubblico ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.
50/2016. Pensplan non opera quale centrale di committenza e risulta sia quale soggetto che effettua l’indagine,
sia quale amministrazione aggiudicatrice, sia quale contraente dell’appalto che potrà essere eventualmente
affidato;
Sede legale/Indirizzo: Via della Rena n. 26, 39100 Bolzano
Indirizzo internet: http://www.pensplan.com
Profilo del committente:
http://www.pensplan.com/it/societa-trasparente/atti-relativi-alle-procedure-di-affidamento.asp
Portale Gare del committente:
https://gare.pensplan.com/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Posta elettronica certificata: gare.pensplancentrum@pec.it

3. Oggetto dell’appalto
a. Suddivisione in lotti: no;
b. Descrizione delle prestazioni richieste:
L’oggetto della procedura di affidamento consta nel servizio di assistenza, manutenzione adeguativa e
manutenzione evolutiva del portale Web JxOnline relativo ai servizi Online dei Fondi Pensione (di seguito
anche solo “Servizio”).
Il portale JxOnline è un web application ospitato in ambiente Windows, erogato attraverso l’application server
Internet Information Services (IIS) e sviluppato attraverso il MS .NET Framework. Tutti gli ambienti sono
protetti tramite certificati di sicurezza e crittografia del protocollo (SSL/TLS).
Nello specifico, per l’espletamento del Servizio, l’operatore economico dovrà mettere a disposizione risorse
di profilo applicativo/programmatore altamente qualificate per le attività di assistenza e implementazione al
fine di garantire l’aggiornamento e ottimizzazione nelle comunicazioni tra entità, nonché la sicurezza delle
transazioni e dei dati.
L’oggetto del servizio è costituito da:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
c.

servizi di manutenzione adeguativa;
servizi di manutenzione evolutiva;
servizi di manutenzione correttiva;
servizi di assistenza;
servizi di Helpdesk;
Licenze, codice sorgente e deploy.

Durata contrattuale: 36 (trentasei) mesi con opzione di rinnovo per eventuali ulteriori 24 (ventiquattro) mesi;

d. Impegno massimo di spesa: Euro 126.000 (centoventiseimila/00), al netto dell’IVA, per la durata di 36
(trentasei) mesi, di cui
- parte fissa – costo del servizio a canone fisso (Servizi di manutenzione adeguativa, Servizi di
manutenzione correttiva, Servizi di assistenza, Servizi di Helpdesk, Licenze, codice sorgente e deploy)
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corrispettivo annuale stimato pari ad Euro 14.000,00 (quattordicimila/00), al netto dell’IVA, corrispondenti
a Euro 42.000,00 (quarantaduemila/00) per la durata contrattuale di 36 (trentasei) mesi;
- parte variabile - costo del servizio a consumo (Servizi di manutenzione evolutiva) corrispettivo stimato
pari ad Euro 84.000,00 (ottantaquattromila/00) al netto dell’IVA, riferito al monte ore complessivo pari a
960 (novecentosessanta) ore di cui Pensplan potrà beneficiare per la durata contrattuale di 36 (trentasei)
mesi;
e. Pensplan si riserva di avvalersi dell’opzione di rinnovo per un periodo di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, agli
stessi patti, prezzi e condizioni risultanti dell’affidando contratto (stima valore annuo Euro 42.000,00).
Pertanto, il valore massimo di spesa può essere individuato in Euro 210.000,00 (duecentodiecimila/00), al
netto di IVA, per la durata di 60 (sessanta) mesi.
f.

Altre clausole principali:
• luoghi di esecuzione principali: sede di Bolzano e sede di Trento di Pensplan;
• verifica delle prestazioni rese: verifiche per l’emissione di ogni certificato di regolare esecuzione
antecedente ad ogni pagamento;
• modalità di pagamento: su base semestrale posticipata, a seguito di certificato di regolare esecuzione,
secondo i termini di legge;
• presenza di clausole penali per inadempimento o ritardo: sì;
• clausola risolutiva/rescissoria in favore di Pensplan Centrum S.p.A.: sì;
• opzione di rinnovo: 24 (ventiquattro) mesi, a favore di Pensplan;
• subappalto: ammesso nei limiti di legge;
• avvalimento: ammesso nei limiti di legge;
• foro competente esclusivo: Tribunale di Bolzano.

4. Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione
Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti
di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 che soddisfino i seguenti requisiti:
a.

Requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

b.

Requisiti di ordine speciale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria nonché di
capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016:
1. Requisiti di idoneità professionale:
Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A per oggetto/settore di attività corrispondente
all’oggetto dell’appalto;
2. Capacità economico e finanziaria:- aver realizzato negli ultimi tre esercizi un fatturato minimo annuo, tale
da dimostrare l’affidabilità dell’operatore economico ed adeguata solidità economica e finanziaria, non
inferiore a Euro 80.000,00 (ottantamila/00) di cui almeno Euro 40.000,00 (quarantamila/00) nel settore di
attività oggetto dell’appalto ovvero in servizi di assistenza e manutenzione di portali web dotati di un
Frontend (Presentation layer), di un Backend (Application layer) con interrogazione di una base dati (Data
Tier);
3. Capacità tecniche e professionali:
-

aver eseguito a regola d’arte negli ultimi cinque anni (ossia nei sessanta mesi) antecedenti la data
di spedizione della Lettera d’invito un servizio analogo a quello oggetto della presente procedura, di
importo pari ad almeno Euro 100.000,00 (centomila/00), IVA esclusa, tale da dimostrare la
necessaria esperienza e capacità per l’esecuzione del Servizio. Per servizio analogo si intende, un
servizio, almeno di durata triennale, relativo a servizi di assistenza, manutenzione adeguativa e
manutenzione evolutiva di portali e siti web online, e/o un servizio rientrante nel codice CPV
72212222-1 Servizi di programmazione di software per server web;

Pensplan - Avviso indagine di mercato – Pag. 3

-

possedere tutti i mezzi tecnici ed il personale necessari per l’esecuzione del Servizio e, in particolare,
al fine di garantire un adeguato livello di qualità del Servizio, i profili professionali comprese le relative
figure di backup, impiegati nell’esecuzione del Servizio, dovranno possedere i seguenti requisiti
minimi:
•

Programmatore: esperienza pluriennale, di almeno 3 (tre) anni, in attività di produzione software
nell’architettura e tecnologie utilizzate e utili per l’espletamento del Servizio e in particolare negli
ambienti applicativi: linguaggi C#, JavaScript, HTML/CSS, SQL; metodologie di predisposizione
di siti internet/portali; piattaforma tecnologica .NET; server web IIS; sistemi operativi Windows;
DBMS Microsoft SQL Server.

•

Analista programmatore: esperienza pluriennale, di almeno 5 (cinque) anni, in attività di analisi
e progettazione maturata attraverso la partecipazione a progetti per la realizzazione di siti web
e portali, anche complessi.

I predetti requisiti minimi dovranno essere comprovati con la presentazione dei rispettivi CV a corredo
dell’offerta.
-

possedere almeno una certificazione di qualità ISO9001 per i servizi tecnici, comprovata con la
presentazione di una copia del certificato a corredo dell’offerta;

I medesimi requisiti elencati nel presente paragrafo saranno, altresì, richiesti per partecipare alla successiva
eventuale procedura negoziata. Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di
possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento dei servizi i quali, oltre a dover essere riconfermati in sede di
presentazione dell’offerta, verranno accertati in occasione della procedura di aggiudicazione con le modalità
previste dalla lettera d’invito a tal scopo redatta.
L’assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse.
È in facoltà della Stazione Appaltante chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione tempestivamente
presentata, da produrre entro un termine perentorio, non superiore a dieci giorni; nel caso in cui i chiarimenti non
vengano presentati entro il termine assegnato o qualora la documentazione prodotta non sia in grado di chiarire
quanto richiesto, il candidato sarà escluso dalla selezione.

5. Procedura di affidamento
La procedura di affidamento, che potrà seguire alla presente fase preliminare di indagine di mercato, sarà
costituita da una procedura negoziata, senza bando, 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.
In base a tale procedura, Pensplan provvederà a selezionare la migliore tra le offerte iniziali, ossia tra quelle che
gli operatori economici invitati avranno fatto pervenire nei termini previsti dalla Lettera di invito, senza avviare fasi
di negoziazione.

6. Criterio di aggiudicazione
L’appalto sarà aggiudicato alla migliore offerta valutata secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 95 comma 2 del D.Lgs.
50/2016, secondo il seguente rapporto:
•

Qualità: 70 (settanta) punti

•

Prezzo: 30 (trenta) punti
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In relazione al profilo tecnico/qualitativo, i criteri generali di valutazione delle offerte, che saranno più
approfonditamente descritti nella documentazione di gara, nella quale potranno essere esplicitati eventuali
sottocriteri e/o particolari modalità di valutazione, sono i seguenti:
Nr.
Criteri

1

Punteggio
Elemento
massimo indispensabile

Criteri e sotto criteri
Valutazione dei servizi oggetto del capitolato

34

1.1

Valutazione della descrizione del servizio di manutenzione adeguativa (capitolo 3.1)

4

Si

1.2

Valutazione della descrizione del servizio di manutenzione evolutiva (capitolo 3.2)

4

Si

1.3

Valutazione della descrizione del servizio di manutenzione correttiva (capitolo 3.3)

4

Si

1.4

Tempistiche migliorative per la gestione delle segnalazioni (intervento e/o chiusura
delle segnalazioni) nell’ambito del servizio di manutenzione correttiva (capitolo 3.3)

2

No

1.5

Valutazione della descrizione del servizio di assistenza (capitolo 3.4)

4

Si

1.6

Tempistiche migliorative per la gestione delle segnalazioni (intervento e/o chiusura
delle segnalazioni) nell’ambito del servizio di assistenza (capitolo 3.4)

2

No

1.7

Valutazione della descrizione del servizio di Helpdesk (capitolo 3.5)

4

Si

2

No

2

No

1.8
1.9

Previsione di un servizio di Helpdesk contattabile anche telefonicamente (capitolo
3.5)
Integrazione del sistema di ticketing dell’Appaltatore con quello in uso presso
Pensplan (capitolo 3.5)

1.10

Ampliamento dell’orario di copertura del servizio di assistenza (capitolo 3.5)

2

No

1.11

Valutazione del piano di subentro (delle metodologie tecniche, delle soluzioni
tecniche e dell’impiego delle tempistiche concesse da Pensplan per acquisire il
know-how richiesto) (capitolo 4.1)

4

Si

Valutazione dei profili professionali coinvolti nell’espletamento del Servizio

12

2
2.1
2.2
2.3
2.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4

4

Figure professionali programmatori: verifica dei requisiti minimi dei CV presentati
(capitolo 4.2.1)
Figure professionali programmatori: valutazione delle ulteriori competenze maturate,
negli ambiti di interesse a Pensplan, rispetto a quelli minimi richiesti (capitolo 4.2.1
a)
Figure professionali analista programmatore: verifica dei requisiti minimi dei CV
presentati (capitolo 4.2.2)
Figure professionali analista programmatore: valutazione delle ulteriori competenze
maturate negli ambiti di interesse a Pensplan, rispetto a quelli minimi richiesti
(capitolo 4.2.2 a)
Ulteriori competenze

4

Si

2

No

4

Si

2

No

8

Possesso di esperienze nell’implementazione di metodi di accreditamento tramite
SPID (capitolo 4.2.3 a)
Possesso di esperienze nell’implementazione di tecniche di autenticazione a due
fattori (capitolo 4.2.3 b)
Possesso di esperienze nell’implementazione tramite tecniche di responsive web
design (capitolo 4.2.3 c)
Verifica conoscenza della lingua tedesca per tutte le figure professionali coinvolte
nel Servizio Capitolo 4.2.4)
Esperienze pregresse dell’Appaltatore

2

No

2

No

2

No

2

No

16

4.1

Numero dei clienti gestiti e importo totale dei contratti (capitolo 4.3 a)

4

Si

4.2

Importo e durate dei contratti più significativi stipulati con propri clienti (capitolo 4.3
b)

3

Si

4.3

Valutazione dei servizi online realizzati (capitolo 4.3 c)

5

Si

4.4

Presenza di PA/enti pubblici tra i propri clienti (capitolo 4.3 d)

2

No

4.5

Conoscenze e possibilità di utilizzo di ambienti di test automatizzati (capitolo 6.1)

2

No

Totale

70
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Saranno ammesse alla fase di valutazione dell’Offerta economica unicamente le offerte degli operatori economici
che abbiano raggiunto nella valutazione dell’Offerta tecnica un punteggio minimo (cd. soglia di sbarramento)
come sarà meglio descritto nella documentazione di gara.

7. Termini e modalità di invio delle manifestazioni di interesse
Il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno 07/06/2021 ore
12:00:00.
Gli operatori economici devono far pervenire le proprie manifestazioni di interesse entro il termine di seguito
indicato nel presente Avviso esclusivamente in modalità telematica attraverso l’utilizzazione della Piattaforma,
con le modalità descritte successivamente.
Non saranno, quindi, prese in considerazione offerte pervenute in modalità cartacea o via PEC.
La manifestazione di interesse, dovrà essere presentata dall’operatore economico utilizzando l’apposito modello
denominato “Domanda Manifestazione d’interesse”, disponibile nella documentazione allegata al presente Avviso
(Allegato A) adattandolo in relazione alle proprie condizioni specifiche di partecipazione.
Il modello “Domanda Manifestazione d’interesse” deve essere debitamente compilato e sottoscritto digitalmente
dall’operatore economico in persona (impresa individuale/singolo professionista), ovvero dal legale
rappresentante (persona giuridica) ovvero da soggetto munito di valida procura.
In caso di RTI/Consorzi/GEIE/reti di imprese, la manifestazione di interesse dovrà essere compilata e sottoscritta
in conformità alle norme generali sulle procedure di affidamento previste per tali soggetti dagli articoli 45 e 48 del
D.Lgs. 50/2016.
Non è obbligatoria l’allegazione di copia del documento di identità del firmatario della “Domanda Manifestazione
d’interesse”, in quanto la firma digitale, a cagione del particolare grado di sicurezza e di certezza nell’imputabilità
soggettiva che la caratterizza, è idonea a soddisfare i requisiti richiesti dichiarativi di cui al comma 3 dell’art. 38
del D.P.R. 445 del 2000 (vedi Consiglio di Stato sez. VI, sentenza n. 4676/2013).
Alla manifestazione di interesse dovranno, altresì, essere allegate le eventuali procure in favore del soggetto che
ha sottoscritto la manifestazione di interesse. In caso di procuratore, deve essere allegata copia della procura
(scansione documento cartaceo), oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti
l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal
procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
Il modello “Domanda Manifestazione d’interesse”, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente, dovrà essere
inserito nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico.
Alla “Domanda Manifestazione d’interesse” non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena esclusione.
Le manifestazioni di interesse che non rispondessero, in tutto o in parte, alle specifiche descritte dal presente
paragrafo, non saranno prese in considerazione.
In particolare Pensplan NON PRENDERA’ IN CONSIDERAZIONE le manifestazioni d’interesse, nel caso in cui il
modello “Domanda Manifestazione d’interesse”:
-

manchi;

-

non sia firmato digitalmente;

-

sia firmato digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante o da una persona che non
risulti dal modello stesso munita del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione
d’interesse.

Inoltre, non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse non pervenute tramite la Piattaforma
o pervenute oltre la scadenza del termine.
Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni del modello “Domanda Manifestazione
d’interesse” potrà essere sanata con il procedimento del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs.
50/2016, in quanto non vi è l’obbligo per la stazione appaltante di esperire il soccorso istruttorio nella fase
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preliminare dell’indagine di mercato finalizzata alla sola individuazione dei concorrenti qualificati da poter
correttamente invitare alla successiva procedura negoziata.
La Piattaforma prevede il caricamento e l’invio dell’istanza contenente la seguente busta digitale: “Busta di
prequalifica”.
Il plico telematico dovrà contenere:
“Busta telematica – Domanda Manifestazione d’interesse”.
Scaduto il termine per la presentazione della domanda di selezione, il sistema non consentirà più di inviare la
domanda di selezione né modificare o cancellare la domanda di selezione già presentata.

7.1 Chiarimenti
Qualora l’operatore economico abbia necessità di ottenere chiarimenti sulla presente procedura preselettiva,
dovrà utilizzare le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla piattaforma telematica.
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente fase di indagine di mercato mediante la proposizione di quesiti
scritti entro il termine massimo fissato per il giorno 28/05/2021.
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato, né saranno presi
in considerazione i quesiti trasmessi con modalità diversa da quella indicata.
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, sempre che le stesse risultino pertinenti alla presente
fase preselettiva, verranno fornite entro il giorno 03/06/2021, mediante pubblicazione in forma anonima sulla
piattaforma telematica, nell’apposita sezione “Comunicazioni dell'amministrazione”, della scheda relativa alla
presente procedura selettiva.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

8. Modalità di selezione degli operatoti economici da invitare a presentare offerta
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di procedura
negoziata, Pensplan individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.
Il numero (massimo) dei candidati che saranno invitati alla procedura negoziata è di 6 (sei) operatori economici
in possesso dei requisiti minimi di partecipazione richiesti dal presente avviso.
Il Responsabile Unico del procedimento (RUP) provvederà a verificare la correttezza e completezza delle istanze
pervenute ed alla verifica della conformità della “Domanda Manifestazione d’interesse” con riguardo alla
sussistenza dei requisiti minimi richiesti per poter essere ammessi alla selezione. Gli esiti delle verifiche in ordine
alla conformità dei documenti pervenuti, saranno riportati in apposito verbale, il quale conterrà l’elenco dei
richiedenti risultati ammessi alla selezione. Il RUP procederà alla selezione dei candidati da invitare alla procedura
negoziata come segue.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse ammesse superiori a n. 6 (sei), Pensplan
provvederà mediante sorteggio automatico per mezzo della Piattaforma (piattaforma telematica per le procedure
di gara di Pensplan) alla individuazione dei 6 (sei) operatori economici da invitare alla successiva procedura
negoziata. Gli operatori economici sorteggiati verranno invitati alla procedura, gli operatori economici non
sorteggiati saranno esclusi.
La Stazione appaltante comunicherà tramite la Piattaforma il giorno e l’ora della seduta in cui verranno effettuate
le estrazioni sopra richiamate.
Nella seduta il sorteggio verrà eseguito automaticamente dalla Piattaforma mediante l’utilizzazione di un sistema
telematico generatore di numeri casuali (certificazione dell’algoritmo di estrazione casuale); la procedura
telematica garantisce il pieno rispetto dei principi dell’azione amministrativa, in primis trasparenza, imparzialità e
pubblicità, ed offre la sicurezza della conduzione delle fasi di gara, la “tracciabilità di ogni atto, l’integrità e
l’inviolabilità della documentazione “caricata” dai concorrenti e dalla Stazione appaltante.
Della procedura di sorteggio sarà redatto apposito verbale allegato agli atti di gara.
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In ossequio alla disposizione in materia di differimento del diritto di accesso di cui all’articolo 53, comma 2, lettera
b), del Codice, saranno adottati gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici
selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di
presentazione delle offerte relative alla successiva procedura negoziata;
Nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse pervenute sia pari o inferiore a 6 (sei), Pensplan
procederà ad invitare tutti gli operatori economici che hanno manifestato l’interesse, in possesso dei requisiti
richiesti dal presente avviso.
Pensplan si riserva di procedere anche nell’ipotesi in cui venga presentata una sola manifestazione di interesse,
purchè ritenuta valida.
É facoltà di Pensplan di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto qualora nessuna candidatura o offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.

9. Responsabile unico del procedimento
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): dott. Paolo Lucietto;
E-mail: paolo.lucietto@pensplan.com
Pec: gare.pensplancentrum@pec.com
Tel.: 0471/317624

10. Altre informazioni
10.1 Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016, il trattamento dei dati personali forniti in risposta al presente Avviso
sarà effettuato da Pensplan Centrum S.p.A. in qualità di Titolare esclusivamente con riferimento allo svolgimento
della presente fase esplorativa di indagine di mercato, della eventuale successiva procedura negoziata e della
eventuale stipula e gestione del contratto. Con la presentazione della manifestazione di interesse e relativa
documentazione, debitamente sottoscritta, l’operatore economico prende atto e conferma la ricezione delle
informazioni relative al suddetto trattamento.
L’informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 nella sua versione completa è pubblicata
sul sito istituzionale di Pensplan Centrum S.p.A. - sezione Privacy al seguente link:
https://www.pensplan.com/it/privacy.asp#collapse2096.

10.2 Pubblicazioni
Il presente Avviso e l’allegato Modello per la manifestazione di interesse sono pubblicati sulla Piattaforma e sul
sito istituzionale di Pensplan nella sezione Società Trasparente/Bandi di gara e contratti/ Atti delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura/Atti relativi alle procedure
Bolzano, lì 20 maggio 2021

(firmato digitalmente)
Paolo Lucietto

PAOLO
LUCIETTO
20.05.2021
08:30:44 UTC

Responsabile Unico del Procedimento
Allegati:
• Modello “Domanda Manifestazione d’interesse”
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