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AVVISO PUBBLICO
CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

La presente Consultazione Preliminare di Mercato è finalizzata alla ricerca di operatori
economici cui affidare i seguenti servizi:
- attività di supporto, servizi di assistenza (compreso l’aggiornamento normativo del
software ed eliminazione di difetti e/o malfunzionamenti riscontrati o sopravvenuti), servizi
di formazione, sul Sistema Informativo Gestionale e Direzionale URBI Smart 2020 nonché
la manutenzione adeguativa e correttiva attraverso il rinnovo della licenza d’uso n.
L1200158-Regione Molise intestata alla Regione Molise.
Con la predetta licenza vengono gestiti i seguenti programmi del Sistema Informativo
Gestionale e Direzionale URBI Smart: Finanziaria, Personale, Protocollo, Delibere,
Documentale, Giuridica, Albo Notifiche, Presenze, Modello 770, Bol Gestione Economica, Bol
Gestione Giuridica, Bol Gestione Presenze, Open Data, Servizio di Conservazione Digitale a
Norma del Registro Giornaliero di Protocollo (come meglio dettagliato nella bozza di
Capitolato Tecnico).
Molise Dati S.p.A. (di seguito anche Amministrazione), in qualità di Società in house ICT della
Regione Molise e Amministrazione aggiudicatrice, designata con L. R. n. 03/1999, è stata
incaricata di procedere ad una consultazione preliminare di mercato ai fini dell’espletamento
di una gara per la ricerca di operatori economici cui affidare le attività di supporto, servizi di
assistenza (compreso l’aggiornamento normativo del software ed eliminazione di difetti e/o
malfunzionamenti riscontrati o sopravvenuti), servizi di formazione, sul Sistema Informativo
Gestionale e Direzionale URBI Smart 2020 nonché la manutenzione adeguativa e correttiva
attraverso il rinnovo della licenza d’uso n. L1200158-Regione Molise intestata alla Regione
Molise.
A tal fine Molise Dati S.p.A., a seguito della richiesta del Direttore del I Dipartimento della
Giunta Regionale del Molise, prot. n. 141133/2019 del 15/11/2019, acquisita al Prot.
0002722/19 del 15/11/2019, indice una consultazione preliminare di mercato, ai sensi
dell’art. 66 del D. Lgs.n.50/2016 e sulla base delle Linee Guida n. 14 dell'ANAC, rivolta agli
operatori economici, invitando gli stessi a fornire pareri ed osservazioni in merito alla
procedura in oggetto di prossima indizione.
In particolare attraverso questo istituto si vuole accertare, in maniera rigorosa, l’esistenza
dei presupposti di infungibilità del servizio che si intende acquistare.
La presente consultazione di mercato persegue, altresì, lo scopo di calibrare obiettivi e
fabbisogni della stazione appaltante, nonché quello di realizzare economie di mezzi e risorse,
anche in relazione all'assetto del mercato, servendosi dell'ausilio di soggetti qualificati.
Le informazioni così raccolte potranno essere utilizzate dalla stazione appaltante per il
perfezionamento della documentazione di gara.
La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato non comporta oneri di alcun tipo
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per la stazione appaltante ed è finalizzata ad incrementare il livello di concorrenza, rendendo
più trasparenti le condizioni di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica.
Nel caso in cui un operatore economico detenga diritti di privativa di qualsivoglia natura sul
bene oggetto di futuro acquisto, lo stesso è invitato a presentarne prova certa.
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara né proposta contrattuale.
Gli operatori economici potranno visionare l’Avviso pubblico e il Capitolato Tecnico sulla
piattaforma
gare
telematiche
della
Regione
Molise
all’indirizzo
https://eproc.regione.molise.it (di seguito anche portale eProc) e fornire il proprio
contributo informativo tramite procedura telematica predisposta sul portale stesso.
Dell’esito della consultazione preliminare di mercato sarà data evidenza sul portale di cui
sopra e ne verrà dato atto in sede di indizione di gara.
Del presente avviso, pubblicato sul portale gare telematiche della Centrale Unica di
Committenza regionale (raggiungibile all’indirizzo https://eproc.regione.molise.it), all’Albo
pretorio della Regione Molise, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", sul
profilo istituzione dell’Amministrazione aggiudicatrice (www.molisedati.it – albo on line –
avvisi), è stata spedita - nell'ottica di un maggior favor partecipationis - anche informazione
alla G.U.U.E. in data 05/12/2019.
1. Generalità e requisiti per la partecipazione
La consultazione preliminare di mercato è volta a meglio definire alcuni aspetti specifici della
procedura, favorendo la massima partecipazione da parte degli operatori economici,
garantendo una maggiore trasparenza della procedura.
La consultazione preliminare di mercato fornirà alla stazione appaltante informazioni utili a
migliorare i termini di scelta tecnica e procedurale per la preparazione e lo svolgimento
dell'appalto, informando al tempo stesso tutti gli operatori economici sui requisiti
indispensabili per la partecipazione al procedimento in attuazione dell’art. 66 del D. Lgs. n.
50/2016.
La consultazione è pertanto uno strumento della fase preparatoria della gara di appalto,
propedeutico alla migliore predisposizione degli atti di gara, e ha come obiettivo quello di
conciliare le esigenze della stazione appaltante con l’offerta del mercato e di salvaguardare
parità delle condizioni dei concorrenti di mercato.
La consultazione non è finalizzata all’aggiudicazione di alcun contratto.
Potranno partecipare alla consultazione tutti i soggetti previsti dall’art. 45 del D. Lgs.
50/2016, che siano in possesso dei requisiti per contrarre con le pubbliche amministrazioni
di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, nei tempi e con le modalità di seguito descritte.
In particolare non devono trovarsi nelle situazioni previste dall'articolo 80 commi 1,2,4 e 5
del D. Lgs 50/2016.
All'esito della ricezione e valutazione delle eventuali proposte di fattibilità (contributo di
informazioni e/o documentazione inviate), l'Amministrazione valuterà la sussistenza dei
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presupposti per l'oggetto del contratto e l'opportuna procedura di selezione del contraente
per l'individuazione della migliore soluzione tecnica per la fornitura di quanto necessario
all'Amministrazione.
In particolare, ove risulti che vi sia un unico operatore economico a poter erogare il servizio,
si procederà ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 50 del 2016 e s.m.i. In caso contrario si attiverà
altra procedura ad evidenza pubblica.
2. Modalità di svolgimento della “consultazione preliminare di mercato”
Al fine di consentire agli operatori economici interessati di svolgere le più ampie e complete
valutazioni in ordine alla partecipazione alla consultazione, viene reso disponibile sul portale
https://eproc.regione.molise.it nella sezione dedicata alle Consultazioni preliminari di
mercato”.
I soggetti interessati parteciperanno alla consultazione secondo le seguenti modalità:
1. Accesso al portale previa registrazione e autenticazione (nella sezione dedicata agli
operatori economici);
2. Invio telematico delle informazioni e/o documenti, tramite il portale eProc, munito di
firma digitale entro e non oltre il termine previsto dell’avviso pubblicato.
Sullo stesso portale eProc verrà pubblicato l’esito della consultazione preliminare di mercato.
Per partecipare alla consultazione, da svolgersi esclusivamente attraverso il Portale Gare
Telematiche
della
Centrale
di
Committenza
della
Regione
Molise
(https://eproc.regione.molise.it), è richiesto agli operatori interessati, qualora non iscritti, di
registrarsi alla piattaforma secondo le indicazioni che, via via, verranno descritte.
Si precisa che la registrazione è completamente gratuita, ha effetto immediato e consente di
ricevere via e-mail, entro poche ore, le credenziali per l’accesso al profilo di utenza, con cui
è possibile accedere alla documentazione per la consultazione e immettere i propri
commenti.
È possibile ricevere assistenza in merito all’attività di registrazione durante i giorni feriali –
sabato escluso – dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00, chiamando il
numero 0874.6191 oppure inviando una e-mail all’help desk tecnico
eproc@regione.molise.it.
Il termine ultimo per partecipare alla consultazione è fissato alle ore 12:00:00 del
20/12/2019.
La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato è ininfluente rispetto alla
successiva partecipazione alla gara d’appalto, in quanto non la assicura, non la preclude, non
costituisce condizione di accesso, né impegno alcuno circa il proseguo della procedura, né
determina alcuna aspettativa nei confronti della stazione appaltante.
Gli interessati non potranno rivendicare alcun diritto e la stazione appaltante si riserva di
utilizzare le informazioni raccolte con la consultazione preliminare di mercato per
predisporre, nei limiti del rispetto dei diritti di privativa e della proprietà intellettuale, la
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documentazione della gara d’appalto.
Molise Dati S.p.A. può sospendere o revocare la consultazione preliminare di mercato,
nonché interrompere la consultazione in qualsiasi momento, senza incorrere in alcun tipo di
responsabilità.
La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato non dà diritto ad alcun
compenso e/o rimborso.
L'Amministrazione procedente si impegna alla riservatezza non divulgando a terzi tutti i dati
e le informazioni tecniche contenute nei documenti che perverranno dagli operatori
interessati, in risposta al presente avviso.
Tutti i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione
della procedura e saranno trattati per i fini dello specifico procedimento secondo le modalità
previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
In particolare l’Operatore Economico, partecipando alla presente consultazione preliminare
di mercato, dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy presente sul profilo
internet dell’Amministrazione (www.molisedati.it) dedicata ai Fornitori di beni e Servizi
3. Obblighi dei partecipanti
I soggetti che partecipano alla consultazione dovranno fornire contributi in termini di
osservazioni e proposte riguardo gli argomenti indicati nella “bozza di Capitolato” (paragrafi
dal n. 1 al n. 13), indicare se i contributi forniti contengono informazioni, dati o documenti
protetti da diritti di privativa o comunque rivelatori di segreti aziendali, commerciali o
industriali, nonché ogni altra informazione utile a ricostruire la posizione del soggetto nel
mercato e la competenza del soggetto nel campo di attività di cui alla presente consultazione.
I partecipanti devono precisare, altresì, se la divulgazione dei contributi forniti dovrà
avvenire in forma anonima.
4. Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Dott. Michele Di Bartolomeo.
Per assistenza tecnica alla compilazione inviare una email all’indirizzo
eproc@regione.molise.it, oppure contattare il numero 0874.6191 (dalle ore 09:00 alle ore
13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00).

Campobasso, 05/12/2019
L’Amministratore Delegato
Dott. Giuseppe TONDI
(Documento sottoscritto con firma digitale)
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