AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Oggetto: Indagine di mercato finalizzata all’acquisizione della manifestazione di interesse da parte di idonei
operatori economici per l’eventuale successivo svolgimento di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma
2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, volta alla fornitura per 24 mesi di licenze software Geographic Information System
con contratto Corporate per l'utilizzo dei prodotti Hexagon (ex Intergraph) di gestione sistemi Informativi geografici
e servizi professionali a supporto.
IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
RENDE NOTO
che intende procedere all’affidamento del servizio in oggetto previo espletamento di un’indagine di mercato mediante
piattaforma Sintel, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 co. 1 del D.lgs. 50/2016, gli
operatori economici con cui avviare un’eventuale procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto
legislativo n. 50 del 2016.
A tal fine, gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti, possono presentare
apposita istanza individuando il servizio e/o i servizi in ordine ai quali intendono manifestare interesse compilando
lo schema allegato al presente avviso “Allegato B”, quale sua parte integrante e sostanziale.
DATI ESSENZIALI DELLA PROCEDURA
1. Stazione Appaltante: Regione del Veneto – Direzione ICT e Agenda Digitale, Centro Vega – Palazzo Lybra,
Via Pacinotti n. 4, 30175 Marghera (Ve), Tel. 041/2792202-2204; Fax 041/2792218; PEC
ictagendadigitale@pec.regione.veneto.it;
2. Tipologia di servizio:
-

•
•
•

Descrizione del servizio: Il presente avviso ha ad oggetto l’eventuale acquisto di licenze software
Geographic Information System con contratto Corporate per l'utilizzo dei prodotti Hexagon (ex Intergraph)
di gestione sistemi Informativi geografici e servizi professionali a supporto, come descritto nel Documento
Tecnico “Allegato A) Descrizione del servizio”;
Luogo di esecuzione: Centro Vega – Palazzo Lybra, Via Pacinotti n.4, 30175 Marghera (Ve);
Importo stimato: € 350.000,00 (iva esclusa);
Cpv: 72260000-5;
Durata dell’appalto: 24 mesi;
Tipo di procedura: L’affidamento verrà effettuato mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi
dell’art. 63, comma 2, lett. B), D.Lgs. 50/2016;
Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione è effettuata con criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.
95, comma 4, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
Requisiti di partecipazione: Potranno inviare la propria manifestazione di interesse i soggetti in possesso
dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale: assenza delle cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
Requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 3 del D.lgs. 50/2016, mediante iscrizione alla
iscrizione alla C.C.I.A.A;
abilitazione alla piattaforma Sintel;

•
•

avere in essere accordi commerciali intrapresi con la società INTERGRAPH ITALIA L.C.C., o sue dirette
controllate o distributori delegati a stipulare tali accordi, che consentono di operare sul mercato italiano per
la fornitura dei prodotti Intergraph nelle modalità precisate nell’avviso;
disporre di referenze dimostrabili di forniture, negli ultimi 3 anni, di licenze Intergraph, nell’ambito di
contratti Corporate.

3. Criteri di individuazione dei soggetti con cui procedere all’affidamento della procedura
Qualora pervenga un numero di manifestazioni di interesse superiore a 5 (cinque), si procederà alla selezione dei
soggetti da invitare mediante sorteggio che sarà esperito sulla piattaforma telematica Sintel con modalità che
garantiscano la segretezza dell’elenco degli operatori economici sorteggiati, in applicazione dell’art. 53 co. 2 del
Codice.
In considerazione del fatto che la Piattaforma Sintel garantisce la massima segretezza e riservatezza dei documenti
presentati e, altresì, la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità degli stessi, nonché la tracciabilità di tutte le
operazioni effettuate sul sistema telematico, il sorteggio avverrà in seduta riservata.
Data e orario di effettuazione del sorteggio saranno comunicati a tutti coloro che hanno presentato manifestazione di
interesse, attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” di Sintel.
L’elenco degli operatori economici sorteggiati sarà comunque reso noto mediante pubblicazione del report generato
dalla piattaforma telematica, sul sistema di intermediazione Sintel nonché sul profilo committente della Regione del
Veneto www.regione.veneto.it, nella sezione “Bandi, Avvisi e Concorsi”, non specificando l’operatore economico
ma l’ID – protocollo informatico abbinato alla manifestazione di interesse.
4. Riserva: il presente Avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure. La Stazione Appaltante
si riserva di sospendere, revocare, modificare od annullare in qualsiasi momento, il procedimento avviato, senza che
i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.
5. Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse:
La procedura verrà gestita tramite il sistema di intermediazione telematica Sintel. Pertanto gli operatori economici
per poter presentare la propria manifestazione di interesse dovranno eseguire la registrazione preventiva a Sintel
(www.ariaspa.it) ed effettuare la qualificazione per l’ente Regione del Veneto, così come disciplinato dall’allegato
documento “Modalità di utilizzo della Piattaforma Sintel” e dai manuali disponibili al predetto sito internet. La
registrazione dura pochi minuti, è del tutto gratuita e non comporta in capo all’operatore economico che la richiede
l’obbligo di presentare offerta né alcun altro onere o impegno. Per ottenere supporto in ordine alla fase di
registrazione e qualificazione, nonché al funzionamento del sistema telematico l’operatore economico potrà
contattare il seguente numero verde di Aria S.p.A.: 800.116.738.
La manifestazione di interesse dovrà quindi essere redatta e trasmessa esclusivamente in formato elettronico,
attraverso la piattaforma Sintel, entro il seguente termine tassativo:
del 26 settembre 2022, ore 10.00
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine e/o inviate a diverso indirizzo e/o con diverse modalità
non saranno prese in considerazione.
Per ogni problema e/o difficoltà nel caricamento della propria manifestazione di interesse, l’operatore economico
potrà fare riferimento ai manuali d’uso disponibili sulla piattaforma “Sintel” e/o contattare il numero verde
800.116.738.
La presentazione dell’istanza di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per
l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto, che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla
Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Si precisa che l’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale invito alla procedura.
6. Trattamento dei dati personali: i dati personali relativi alle imprese partecipanti verranno trattati ai sensi del
Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679/UE (GDPR).
7. Pubblicazione: sarà pubblicato on line sul sito della Regione del Veneto http://www.regione.veneto.it nella
sezione “Bandi, avvisi e concorsi”.

8. Chiarimenti: per ogni ulteriore informazione o chiarimento, è possibile contattare la Stazione Appaltante
all’indirizzo ed ai recapiti di cui al Punto 1 del presente avviso, ovvero al n. 041.2793275dal lunedì al venerdì dalle
ore 09.00 alle ore 13.00.
Responsabile del procedimento: dott. Idelfo Borgo
Referente della procedura: Luca Wabersich (041.2792213)
Venezia,
Direzione ICT e Agenda Digitale
Il Direttore
Dott. Idelfo Borgo
(firmato digitalmente)

Allegato A: Descrizione del servizio;
Allegato B: Istanza manifestazione di interesse.
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