Prot. n. 11838 del 18 maggio 2017

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE, IPPICHE E
DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL’ACQUACOLTURA

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Per l’espletamento di una procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b)
e comma 6 del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 per l’affidamento del servizio di sviluppo di un sistema
per il rilascio/rinnovo e gestione della licenza di pesca, su supporto digitale sotto forma di Smart
Card.
La Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura rende noto che intende avviare una
procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lett. b) e c. 6 del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 per l’affidamento del
servizio di sviluppo di un sistema per il rilascio/rinnovo e gestione della licenza di pesca, su supporto
digitale sotto forma di Smart Card.
Il presente Avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità,
trasparenza delle fasi di affidamento del servizio e buon andamento della pubblica amministrazione,
nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016.
Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione, non presuppone la
formazione di una graduatoria di merito o l’attribuzione di punteggi e non è impegnativo per
l’Amministrazione la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere,
interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, consentendo a richiesta degli
interessati la restituzione della documentazione inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto o
pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la
partecipazione alla presente indagine di mercato.
La presentazione di manifestazioni di interesse ha il solo scopo di comunicare all’Amministrazione
la disponibilità ad essere selezionati, al fine di individuare una rosa di operatori economici ai quali
rivolgere Richiesta di Offerta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione nell’ambito
del Bando Mepa “ICT – 2009”, Categoria: “Hardware, Software e Servizi ICT”.
I - SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del
D.lgs. 50/2016.
I candidati, alla data di scadenza del termine per la presentazione della candidatura, non devono
trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
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Inoltre, i candidati devono presentare una dichiarazione di massimo 1.000 (mille) parole, contenente
la descrizione delle attività svolte e dell’esperienza professionale maturata.
II - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio ha per oggetto lo sviluppo di un sistema per il rilascio/rinnovo e gestione della licenza di
pesca, su supporto digitale sotto forma di Smart Card.
In particolare oggetto della presente procedura è la fornitura del servizio di digitalizzazione del
supporto delle licenze di pesca al fine di sostituire il supporto cartaceo delle licenze di pesca con
supporto digitale secondo le specifiche descritte nel Capitolato tecnico che sarà allegato alla RDO.
III – LUOGO E DURATA DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il tempo utile per l’implementazione del servizio viene identificato nel limite di 9 (nove) mesi, di
cui 6 (sei) mesi di sviluppo e 3 (tre) mesi di sperimentazione del sistema.
Il servizio dovrà svolgersi presso la Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura.
IV - IMPORTO DEL SERVIZIO
L’importo della fornitura posto a base d’asta, è stato fissato in euro 134.705,20
(centotrentaquattromilasettecentocinque/20) oltre IVA.
V – GRUPPO DI LAVORO
Per l’esecuzione di tale servizio può stimarsi un Gruppo di Lavoro, costituito dalle seguenti figure
professionali:
n. 1 Coordinatore Senior
Il Coordinatore di progetto (o Project
Manager) coordina le attività al fine di
raggiungere gli obiettivi del progetto
assegnato. È responsabile del rispetto
dei vincoli concordati riguardanti
budget di progetto, qualità del
prodotto e tempi di realizzazione.
Definisce e conduce la
programmazione del progetto in tutte

Descrizione sintetica
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le sue fasi, monitorando costantemente
lo Stato Avanzamento Lavori in
relazione a: vincoli di budget,
scadenze concordate e momenti di
verifica intermedi. Individua le
problematiche rilevate nell'esecuzione
dei progetti, propone opportune
soluzioni ed intraprende le necessarie
azioni correttive. Organizza il lavoro
di squadra e risolve le problematiche
di comunicazione sia all’interno del
team sia verso gli altri gruppi di
lavoro.
- Laurea in discipline
tecnico/scientifiche/ingegneristiche
- Percorsi di formazione professionale
in ambito Sistemi Informativi
Esperienza lavorativa nel settore
informatico di 10 anni di cui 5 nel
ruolo professionale richiesto
all'interno di progetti ICT pervasivi e
complessi svolti in favore delle
Amministrazioni Pubbliche
- Metodologie e Strumenti di Project,
Program Risk Management
- Gestione degli Obiettivi
- Tecniche di Comunicazione
- Approfondita conoscenza dell'ICT e
dei sistemi informativi
- Approcci alla progettazione
concettuale
- Architetture software
- Identificazione della soluzione IT
- Modello Object Oriented all'analisi
di sistemi
- Progettazione software secondo un
approccio consolidato
- Programmazione orientata agli
oggetti
- Sistemi gestionali transazionali

Formazione

Esperienze

Competenze e Conoscenze del
profilo
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- Sistemi operativi
n. 1 Formatore

Descrizione sintetica

Formazione
Esperienze
Competenze e Conoscenze del
profilo

Il Formatore, identifica specifiche necessità di
apprendimento, progetta/realizza/aggiorna un piano di
formazione strutturato e contribuisce direttamente alla
sua erogazione. E’ esperto in materia di identificazione
di tutti i pre-requisiti didattici per garantire l’efficacia
dell’apprendimento, partecipa alla definizione del
concept per i progetti formativi a distanza.
Coordina l’attività di gestione delle aule/classi di
formazione del materiale didattico (manuali,
presentazioni,ecc) e i mezzi didattici (pc,
videoproiettore, ecc.)., anche erogando le sessioni di
formazione. Rendiconta le sessioni formative e conosce
le più sofisticate tecniche per valutarne sia i risultati in
termini di progresso nell’apprendimento, che di
miglioramento e sviluppo delle competenze dei
partecipanti
-Laurea, preferibilmente in Scienze della Formazione o
in discipline Umanistiche in genere
- È gradita specializzazione (o Master) in ambito HR
Esperienza lavorativa in contesti lavorativi similari di
almeno 8 anni
-Tecniche di progettazione e realizzazione di percorsi
formativi complessi
- Tecniche di Formazione
- Tecniche di Apprendimento avanzate
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n. 3 Sviluppatori

Descrizione sintetica

Formazione
Esperienze

Competenze e Conoscenze del
profilo

Definisce specifiche dettagliate e contribuisce
direttamente alla creazione e/o modifica di sistemi
software complessi utilizzando standard e strumenti
adeguati. Garantisce che i risultati rispondano ai requisiti
sia della progettazione tecnica che in termini di
conformità alle specifiche funzionali concordate.
Corsi di laurea in Informatica o Ingegneria Informatica o
in discipline scientifiche, in alternativa, diploma di
istruzione secondaria superiore ad indirizzo informatico.
Esperienza lavorativa in contesti lavorativi similari di
almeno 5 anni
- Approcci alla progettazione concettuale
- Architetture software
- Identificazione della soluzione IT
- Modello Object Oriented all'analisi di sistemi
- Progettazione software secondo un approccio
consolidato
- Programmazione orientata agli oggetti
- Sistemi gestionali transazionali
- Sistemi operativi

VI - CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI AI QUALI
INVIARE RICHIESTA DI OFFERTA
Gli operatori economici, tra quelli che avranno inviato la manifestazione di interesse secondo i
termini e le modalità di cui al successivo paragrafo VII, verranno invitati a presentare offerta tramite
Richiesta di Offerta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione nell’ambito del Bando
Mepa “ICT – 2009”, Categoria: “Hardware, Software e Servizi ICT”.
Il confronto concorrenziale tra le offerte avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016.
L’Amministrazione si riserva di valutare la congruità delle offerte che appaiano anormalmente basse
ai sensi del D.Lgs n. 50/2016.

5

Prot. n. 11838 del 18 maggio 2017

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE, IPPICHE E
DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL’ACQUACOLTURA
La rosa dei candidati da invitare a presentare offerta sarà approvata con decisione motivata del
Responsabile del Procedimento, tenendo conto delle competenze, delle specializzazioni e delle
capacità tecnico – professionali, attraverso un esame documentato di quanto espresso nelle
dichiarazioni presentate ai sensi del paragrafo 1 del presente Avviso, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
All’esito della ricezione delle manifestazioni di interesse, l’Amministrazione procederà all’invio
delle lettere di invito a presentare offerta e del capitolato tecnico almeno a cinque operatori
economici, selezionati secondo le modalità di cui al capoverso precedente ed in possesso dei requisiti
previsti.
VII - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla selezione i candidati interessati devono inviare con qualunque mezzo, la
domanda in carta semplice redatta in forma libera e in lingua italiana, resa ai sensi degli artt. 46, 47
e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., al seguente indirizzo: Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità Agroalimentare,
Ippiche e della Pesca – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura, Via XX
Settembre n. 20 cap 00187 entro e non oltre le ore 12.00 del 5 giugno 2017.
L’Ufficio rispetta i seguenti orari: Lun. - Ven, 9.00-14.00 / 14,30 – 18.00.
L’istanza di partecipazione, dovrà essere presentata in busta chiusa, riportando sulla stessa la
seguente dicitura:
“NON APRIRE – AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE per l’espletamento di una
procedura sotto soglia ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b e c. 6 del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50, per
l’affidamento del servizio per lo sviluppo di un sistema per il rilascio/rinnovo e gestione della
licenza di pesca, su supporto digitale sotto forma di Smart Card.”.
L’istanza dovrà contenere:
1) la manifestazione di interesse sottoscritta dal candidato, ovvero dal legale rappresentante o da
un suo procuratore; in caso di manifestazione sottoscritta da un procuratore, sarà necessario
allegare anche la procura;
2) dichiarazione di aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di
pubblicazione del presente Avviso, un fatturato globale complessivo, al netto dell’IVA, pari ad
un importo non inferiore al doppio dell’importo a base d’asta;
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3) dichiarazione di aver effettuato nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del
presente Avviso servizi analoghi a quello oggetto di affidamento per un importo almeno pari
all’importo a base d’asta. Per servizi analoghi si intende lo svolgimento di servizi afferenti
l’attività di digitalizzazione di documenti cartacei in favore di pubbliche amministrazioni di cui
all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001;
4) dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016;
5) dichiarazione di massimo 1.000 (mille) parole, contenente la descrizione delle attività svolte e
dell’esperienza professionale maturata;
6) dichiarazione di domicilio, con recapiti telefonici ed indirizzi ordinari di posta elettronica,
nonché con indicazione dell’indirizzo pec per l’invio delle comunicazioni.
Tutte le dichiarazioni dovranno essere corredate dal documento di identità in corso di validità del
dichiarante.
Relativamente ai requisiti di fatturato si precisa che gli importi sopra indicati sono richiesti al fine
di consentire la selezione di un operatore affidabile, data la rilevanza del servizio di cui al presente
affidamento. Segnatamente, il requisito di fatturato specifico viene richiesto per motivazioni legate
anche, e soprattutto, alla peculiarità del settore dell’affidamento in esame, per il quale assume
fondamentale importanza la possibilità di selezionare operatori economici dotati di capacità
economico-finanziare idonee a garantire un adeguato ed elevato livello di servizio, in considerazione
delle condizioni di esecuzione. Tali servizi dovranno essere prestati anche in presenza di condizioni
e modalità di esecuzione di notevole complessità, tenuto conto anche dell’obbligo di garantire la
corretta e regolare esecuzione contrattuale. Ciò detto, anche sulla base del mercato di riferimento, il
requisito di fatturato specifico, ed il relativo importo minimo richiesto è stato determinato in modo
tale da garantire comunque la più ampia partecipazione da parte degli operatori economici che
competono nel settore (art. 83, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016).
Non saranno ammesse le istanze incomplete, ovvero pervenute oltre il termine sopra indicato,
ovvero non sottoscritte e/o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore.
Ai fini del riscontro di tempestività faranno fede esclusivamente gli accertamenti
dell’Amministrazione.
Il recapito del plico in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente.
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VII - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CHIARIMENTI
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali conferiti dai
candidati saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità e le modalità previste dal
presente procedimento e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale.
Ad ogni modo ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si informa che:
a) il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente all’individuazione di un
operatore economico per l’eventuale successivo affidamento del servizio;
b) il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari a
perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati;
c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei Responsabili o incaricati o di
dipendenti coinvolti a vario titolo nel servizio da affidare;
d) all’operatore economico interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n.
196/2003.
Il titolare del trattamento è il Responsabile del Procedimento: Luigia Caiazzo, telefono 06/46652829;
cellulare 328/0436834; e-mail: l.caiazzo@politicheagricole.it.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al seguente indirizzo di posta
elettronica: l.caiazzo@politicheagricole.it.
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