
AVVISO 

Indagine di mercato 
Indagine Esplorativa di mercato ai sensi degli artt. 66 – 36 del D.lgs. 50/2016, finalizzata all’individuazione 
di operatori economici per un eventuale affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016, dei 
“Servizi specialistici di supporto anche informatico alle attività di vigilanza e controllo dei SAA” 
per le annualità 2019 – 2020 tramite piattaforma MEPA. 

 
PREMESSA 
La Regione Piemonte, Direzione Agricoltura, Settore Servizi di sviluppo e controlli in agricoltura rende noto 
l’avvio della presente indagine esplorativa di mercato per verificare se e quali operatori economici, in possesso 
dei requisiti di legge, e dei requisiti più specifici richiesti, possano essere interessati a erogare dei “Servizi 
specialistici di supporto anche informatico alle attività di vigilanza e controllo dei SAA” per le annualità 2019 – 2020. 

 
STAZIONE APPALTANTE 
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: 
- Regione Piemonte, Direzione Agricoltura, Settore Servizi di sviluppo e controlli in agricoltura – C.so Stati 

uniti, 21 - 10128 TORINO 
- RUP è il Dirigente del Settore servizi di sviluppo e controlli in agricoltura, Dott.ssa Elena Russo 
- Referente procedimento: Marco Martino, e-mail: marco.martino@regione.piemonte.it tel: 011.432,43.64. 
- Portale istituzionale www.Regione.Piemonte.it. 

 

Il RUP è il Dirigente del Settore servizi di sviluppo e controlli in agricoltura, Dott.ssa Elena Russo 
 

PROCEDURA 
Indagine Esplorativa di mercato ai sensi degli artt. 66 – 36 del D.lgs. 50/2016 da esperire esclusivamente per 
finalità conoscitiva dell'assetto del mercato e nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e 
trasparenza, sul sito della Regione Piemonte. La P.A. si riserva la facoltà di non procedere ad alcun affidamento 
e il presente Avviso non costituisce avvio di alcuna procedura di gara, pertanto non vincola in alcun modo la 
Regione Piemonte. 
Qualora, successivamente all’esperimento di mercato ricorressero le condizioni e la P.A. decidesse di 
procedere a un eventuale successiva procedura di affidamento, questa avverrà ai sensi dell’art. 36 comma 2 
del Dlgs 50/2016 su piattaforma MEPA e sulla scorta delle valutazioni di cui al TITOLO III “Modalità di 
presentazione e criteri di valutazione delle proposte” dell’allegato B “Documentazione per 
l’esperimento di mercato”. 

 
OGGETTO 
Il presente Avviso di Indagine Esplorativa di Mercato ha per oggetto l’acquisizione dei “Servizi specialistici di 
supporto anche informatico alle attività di vigilanza e controllo dei SAA” per le annualità 2019 - 2020. I servizi 
richiesti sono legati all’implementazione del disposto di legge di cui all’art. 52 comma 1 lettera f) della l.r. n. 
1/2019 e più in generale alle attività di monitoraggio, vigilanza e presidio del territorio previste dal titolo V 
“Contrasto alle frodi” della medesima legge.  
Per lo svolgimento delle attività il fornitore dovrà avvalersi di una (1) figura professionale con la qualifica di 
Project Manager, priva di condanne pregresse o in essere, su cui non gravi alcuna interdizione o misura di 
sicurezza preventiva e che non abbia alcun interesse personale o aziendale nelle attività oggetto di affidamento 
(ambito vitivinicolo, enologico). La figura professionale dovrà possedere competenze tecniche in materia di ICT 
(Information and Communications Technology) e, in particolare, comprovata conoscenza del sistema di 
rilevazione e controllo della produzione e del commercio delle uve, dei mosti e dei vini istituito in Regione 
Piemonte con la l.r. 39/80, nonché esperienza: 

• almeno decennale in qualità di Project Manager presso aziende modernamente organizzate in grado di 
attendere in prima persona alle prestazioni richieste dal presente capitolato; 

• almeno decennale nella gestione/progettazione/sviluppo di sistemi software gestionali (contabili/fiscali) 
nonché la conoscenza dei principi contabili/gestionali (flussi XBRL, dichiarazioni telematiche, 
fatturazione elettronica) e la conoscenza dell’organizzazione dei flussi aziendali; 

• nell’utilizzo delle principali delle principali tecniche di analisi dei dati web di libero accesso, ivi 
compresa l’analisi del codice di sviluppo legalmente reperibile;

mailto:coordinamentoSAA@regione.piemonte.it
http://www.regione.piemonte.it./


DURATA DELL’AFFIDAMENTO - Il servizio trova avvio e conclusione nel periodo che va da novembre 2019 
a dicembre 2020. 
 
SEDE DI LAVORO: Le attività specialistiche comportano la presenza del fornitore nella figura del Project 
Manager responsabile di progetto presso la sede regionale ubicata in Corso Stati Uniti, 21 - 10128 Torino, per 
almeno due giorni a settimana in orario di compresenza con il personale d’ufficio nonché l’esecuzione di trasferte 
su tutto il territorio regionale, anche in orari notturni. Le attività concordate direttamente con l’Ufficio di 
coordinamento SAA prevedono la reperibilità del Fornitore 24 ore su 24 per 7 giorni su 7 (feriali e festivi). 
 
IMPORTO MASSIMO SERVIZI: Da determinarsi successivamente all’indagine di mercato.  
 
REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare le proposte, tutti i soggetti, in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di ordine 
generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) e iscritti all’iniziativa “Servizi per l'information & communication technology” con area 
di consegna in tutto il Piemonte e in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-
finanziaria e capacità tecnico-professionali di cui all’allegato B “Documentazione per l’esperimento di 
mercato”. 
Gli operatori che intendono partecipare presentano una proposta che, a pena d’esclusione, deve essere articolata 
in tre (3) documenti da allegarsi al modello di “manifestazione di interesse”: proposta tecnico progettuale; 
progetto di base; valorizzazione economica. 
      
Altre condizioni: 

- la stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, valuterà il contenuto tecnico delle proposte 
presentate sulla base di criteri espressi nell’allegato B “Documentazione per l’esperimento di mercato”; 

- l’erogazione di taluni servizi specialistici dovrà di necessità avvenire ai sensi del comma 4 art. 348 del 
c.c.p., in questi casi la prestazione non potrà essere rifiutata dal fornitore individuato (ex art. 348 c.c.p.) e 
impegnerà al segreto d’ufficio (ex artt. artt. 326, 357 c.p. e 329 c.p.p.); 

- a proprio insindacabile giudizio la stazione appaltante si riserva il diritto di non procedere ad alcuna 
aggiudicazione; 

 
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTA PROGETTUALI E LORO 
VALUTAZIONE 
Le proposte progettuali dettagliate, sviluppate secondo i termini riportati nell’allegato B “Documentazione per 
l’esperimento di mercato” dovranno pervenire esclusivamente quali allegati al modello “Manifestazione di 
interesse” alla Direzione Agricoltura – Settore servizi di sviluppo e controlli in agricoltura, tramite PEC al 
seguente indirizzo ssa@cert.regione.piemonte.it entro il giorno 4 novembre 2019 alle ore 12,00, a pena 
d’irricevibilità. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE  

Le proposte progettuali saranno oggetto di valutazione sulla base dei criteri definiti al TITOLO III 
“Modalità di presentazione e criteri di valutazione delle proposte” dell’allegato B “Documentazione per 
l’esperimento di mercato” 
 
PRIVACY 
I dati forniti saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all’indagine di mercato e alle sue finalità ai 
sensi della normativa sulla privacy. 

 
PUBBLICITA’ ED INFORMAZIONI SULL’AVVISO 

Il presente Avviso di Indagine di Mercato sarà pubblicato, a decorrere dall’ 20 ottobre 2019 per la durata di 15 
giorni, sul sito della Regione Piemonte all’indirizzo www.regione.piemonte.it nella sezione del portale 
“Avvisi”. 
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L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

 
MODELLO PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
Oggetto: Indagine Esplorativa di mercato ai sensi degli artt. 66 – 36 del D.lgs. 50/2016, finalizzata 
all’individuazione di operatori economici per un eventuale successivo affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 
del D.lgs. 50/2016, dei “Servizi specialistici di supporto anche informatico alle attività di vigilanza e controllo dei 
SAA” per le annualità 2019 – 2020 tramite piattaforma MEPA. 
 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________-nato il ________________________ 

a ________________________in qualità di______________________________________________________________ 

della società_______________________________________________________________________________________ 

con sede in _______________________________________________________________________________________ 

codice fiscale ______________________________________partita iva______________________________________ 

e mail/Pec_______________________________ 

Tel/fax__________________________________ 

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 
a partecipare alla procedura in oggetto consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, 
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000 e successive modifiche 
 

DICHIARA 
 

a) di non trovarsi in una delle condizioni che comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
b) di non trovarsi in situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi; 
c) di possedere l’idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 
d) di essere in possesso della capacità tecnica idonea e dei requisiti richiesti e specificati nell’allegato B 
“Documentazione per l’esperimento di mercato”; 
e) di non trovarsi in situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi; 
f) di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non comporta l’assunzione di alcun obbligo 
specifico da parte della Regione Piemonte; 
g) di aver letto e accettato i termini e le condizioni specificate nell’allegato B “Documentazione per l’esperimento 
di mercato”; 
 
Luogo e data 
 
 
          Il Dichiarante  
 
Il presente modulo deve essere corredato della fotocopia del documento di identità in corso di validità. 
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