
ATTO DD 211/A1511C/2021 DEL 04/05/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
A1511C - Politiche dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche

OGGETTO: Approvazione Avviso di indagine di mercato per individuazione di operatori economici da
invitare alla procedura negoziata , ai sensi dell’ art. 1, c.2 , lett. b), D.L. n.76/2020 e s.m.i e
delle Linee Guida n. 4 dell’A.N.A.C., per la fornitura del servizio di assistenza sul sistema
software  “Anagrafe  Regionale  dell'Edilizia  Scolastica  e  cooperazione  applicativa  ed
evolutive del modulo richiesta contributi GeCoSP”.

Premesso che:
• l'art.  7  della  legge  11.01.1996 n.  23  dispone  che  il  Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della

Ricerca  realizzi  e  curi  l'aggiornamento,  nell'ambito  del  proprio  sistema  informativo  e  con  la
collaborazione  degli  enti  locali  interessati,  di  un'anagrafe  nazionale  dell'edilizia  scolastica  diretta  ad
accertare la consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico costituendo, in tal
modo, lo strumento conoscitivo fondamentale ai fini dei diversi livelli di programmazione degli interventi
nel settore;

• con Decreto Ministeriale  16 giugno 1999,  registrato  alla  Corte  dei  Conti  il  12 ottobre  1999,  è  stato
approvato lo schema generale del progetto e l'attivazione di un sistema informatico per l'inserimento e
l'aggiornamento dei dati con metodologie concordate e condivise con gli Enti Locali;

• tale progetto prevedeva che ogni Regione fosse connessa con il Sistema Informativo del MIUR per lo
scambio  dei  dati  comuni  al  fine  di  mantenere  costantemente  allineate  le  informazioni  presenti
nell'Anagrafe a livello regionale e nazionale. Prevedeva inoltre che ogni Regione individuasse il proprio
gruppo di "rilevatori" mediante il quale procedere all'assunzione delle informazioni con il coordinamento
del Referente del Nodo Regionale;

• il  sistema informatico  per  la  gestione  dell'Anagrafe  Nazionale  dell'Edilizia  Scolastica  predisposto  dal
MIUR ha avuto fin dall’inizio problemi di mal funzionamento e che per ovviare a tali inconvenienti, la
Regione Toscana e la Provincia di Pisa hanno sviluppato un proprio modello gestionale, che consente una
più agile gestione del data base dell’Anagrafe nazionale dell’Edilizia Scolastica;

• il 10 novembre 2016, in sede di Conferenza unificata, è stato siglato l’Accordo tra Governo, Regioni ed
Enti locali sull’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica, relativo alle modifiche al set record dei dati ed
alla modifica dell’architettura di sistema per lo scambio dei sistemi informativi;

• il 06 settembre 2018, in sede di Conferenza unificata, è stato siglato l’Accordo tra Governo, Regioni ed
Enti  locali  sullo schema di  Accordo quadro,  ai  sensi  dell’articolo 9,  comma 2,  lettera c),  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di edilizia scolastica;
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• il  22 novembre 2018 in sede di  Conferenza Unificata è stato siglato l’Accordo in materia di  edilizia
scolastica,  ai  sensi  dell’art.  9,  comma  2,  lettera  c)  del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.281  –
Modifiche alla scheda dati e al cronoprogramma;

• in data 27 marzo 2019 il MIUR ha messo a disposizione delle Regioni il nuovo software per l’acquisizione
dei dati regionali in tempo reale;

• in data 20.05.2020, in attuazione della DGR n. 697 del 17.12.2019, è stata sottoscritta la Convenzione di
durata  annuale  (anno  2020)  tra  la  Regione  Piemonte  e  la  Regione  Toscana  per  la  condivisione
dell’infrastruttura tecnologica per ospitare l’applicativo ARES 2.0 che ha consentito di avviare il primo
impianto del sistema informativo;

• In data 16-4-2021, in attuazione della DGR n, 5-2960 del 12-3-2021, è stata sottoscritta la Convenzione di
durata biennale (anni 2021-2022 ) tra la Regione Piemonte e la Regione Toscana avente ad oggetto “La
gestione condivisa della piattaforma relativa all’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica (ARES2.0)
presso il data center SCT-Sistema Cloud Toscana;

Rilevato che :
• in esito alla convenzione sottoscritta con Regione Toscana In data 16-4-2021 ed al fine di assicurare la

funzionalità all’Anagrafe Regionale dell’edilizia scolastica , si rende necessario disporre di un servizio di
assistenza tecnica e di gestione dell'intero sistema informativo ARES 2.0, al fine di gestire agevolmente le
informazioni sugli edifici scolastici e i servizi di supporto a tutti i soggetti che si occupano in qualche
modo  di  edilizia  scolastica  (Comuni  e  loro  associazioni,  Province,  Città  Metropolitana,  Istituzioni
Scolastiche, Protezione Civile, Sismica, Ministero dell’Istruzione, USR, ecc.).

Evidenziato altresi che
• A  partire  da  giugno  2017  l’interlocuzione  relativa  alle  attività  connesse  all’anagrafe  dell’edilizia

scolastica, è stata focalizzata anche sull’implementazione di un modulo per richiedere il finanziamento
direttamente dalla procedura dell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica EDISCO allora in uso.

• Nel 2019, al fine di fornire agli Enti interessati uno strumento conforme a quanto previsto dal Codice
dell’Amministrazione Digitale, nonché dotare gli Uffici regionali competenti di un supporto informatico
idoneo all’espletamento dei compiti istituzionali, è stato predisposto l’applicativo denominato GeCoSP
utilizzato per la raccolta e la gestione on line delle istanze delle annualità di finanziamento 2019 e 2020.

• Si rende, dunque, necessario predisporre un’evolutiva per la cooperazione applicativa tra Ares e GeCcoSP
e lo sviluppo in Ares del modulo relativo alla programmazione 2021-23 .

Considerato, dunque, che 
• si delinea la necessità di un servizio di assistenza sul sistema software “Anagrafe Regionale dell’Edilizia

Scolastica e cooperazione applicativa ed evolutive del modulo richiesta contributi GeCoSP”, finalizzato
sia  alla  gestione  completa  della  piattaforma,  ivi  comprese  le  manutenzioni  evolutive,  correttive  e
normative richieste sia alla predisposizione di  un’evolutiva per la cooperazione applicativa tra Ares e
GeCcoSP e lo sviluppo in Ares del modulo relativo alla programmazione 2021-23;

• la  durata  del  servizio  è  prevista  fino  al  31  dicembre  2023  decorrenti  dalla  stipula  del  contratto
(indicativamente giugno 2021);

• il costo stimato dei servizi da affidare ammonta ad euro 165.000,00, oltre ad oneri di legge, per un totale
di Euro 201.300,00.

Visto  l’articolo  1,  comma 450,  della  legge  296/2006 come  modificato  da  ultimo  dalla  legge  145/2018
dispone che: “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti
di  beni  e  servizi  di  importo pari  o superiore a 5.000 euro e di  importo inferiore  alla soglia di  rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri
mercati  elettronici  istituiti  ai  sensi  del  medesimo  articolo  328  ovvero  al  sistema  telematico  messo  a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure […] ”;

Dato  atto  che  non  sono  attive  convenzioni  o  accordi  quadro  della  Consip  Spa  di  cui  all’art.  26  della
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L.488/1999 s.m.i. aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura.

Rilevato, altresì, di poter utilizzare il Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione –Mepa in quanto
il  servizio  che  s’intende  acquisire  è  presente  con  riferimento  alla  categoria  merceologica  “Servizi  per
l’Information & Communication technology” - codice articolo produttore: Ares – Snaes;

Richiamati
• l’art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. n. 76/2020 (conv. con l. n. 120/2020) il quale , modificando in senso

derogatorio  la  disciplina  delle  procedure  di  cui  all’art.  36  del  d.lgs.  n.50/2016  e  s.m.i.,  prevede  la
procedura negoziata senza bando di gara, di cui all’articolo 63 del Codice dei Contratti - nel rispetto di un
criterio  di  rotazione  degli  inviti  -  per  l’affidamento  di  servizi  e  forniture,  ivi  compresi  i  servizi  di
ingegneria e architettura e attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle
soglie  di  cui  all’articolo  35  del  Codice  dei  Contatti  previa  consultazione  di  almeno cinque operatori
economici, ove esistenti;

• le Linee guida n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, approvate con Deliberazione 26 ottobre 2016, n. 1097 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
–ANAC e successivi aggiornamenti.

Considerato che per la realizzazione del suddetto servizio occorre avvalersi di un operatore economico in
possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del Dlgs 5/2016 s.m.i. e specificati al punto n. 7 dell’Avviso di cui
all’Allegato A , parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Valutato, quindi, opportuno
• svolgere una preventiva indagine di mercato utile all’individuazione di operatori economici da invitare

alla procedura negoziata, ai sensi art. 1, c.2, lett. b), D.L. n.76/2020 e s.m.i, mediante MePA, finalizzata
all’acquisizione del servizio “Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica e cooperazione applicativa ed
evolutive del modulo richiesta contributi GeCoSP” , di cui all’Avviso esplorativo per indagine di mercato,
allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Preso atto che
• la fase d’indagine di mercato non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla

procedura;
• non si intende operare alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare

la selezione.

Ritenuto,pertanto di :
• approvare  l’Avviso  esplorativo  per  indagine  di  mercato  finalizzata  all’individuazione  di  operatori

economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’ art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. n. 76/2020
(conv. con l. n. 120/2020) e delle Linee Guida n. 4 dell’A.N.A.C., mediante Mepa, per la fornitura del
servizio di assistenza sul sistema software “Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica e cooperazione
applicativa ed evolutive del  modulo richiesta contributi  GeCoSP”,  allegato al  presente provvedimento
come parte integrante e sostanziale (All. A.)

Dato atto che
• l’Avviso ha scopo esclusivamente esplorativo al fine di individuare operatori economici da invitare alla

procedura  negoziata  per  l’acquisizione  del  servizio  di  assistenza  sul  sistema  software  “Anagrafe
dell’edilizia scolastica e cooperazione applicativa ed evolutive del modulo richiesta contributi GeCoSP”,
senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della Regione Piemonte,
che si  riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il  procedimento
avviato e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura per l’affidamento dei servizi senza
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

• l’Avviso  riporta  in  calce  il  modulo  per  la  presentazione  delle  manifestazioni  di  interesse  allegato  al
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presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;
• il  periodo di pubblicazione dell’Avviso viene fissato in 10 giorni,  per ragioni  di  urgenza connesse ad

assicurare  senza  soluzione  di  continuità  il  presidio  e  la  funzionalità  della  piattaforma  dell’Anagrafe
dell’Edilizia scolastica.

Dato atto che il presente provvedimento afferente l’Avviso esplorativo per indagine di mercato non comporta
oneri per il bilancio regionale

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

Tutto ciò premesso e considerato;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• Legge 11 gennaio 1996, n. 23 recante norme per l'edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e
7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli
interventi, nonché di anagrafe dell'edilizia scolastica;

• D.Lgs.  n.  165/2001  "Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

• L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la
dirigenza ed il personale" e s.m.i.;

• D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

• L.R. n. 7/2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

• D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42" e successive modifiche;

• D.G.R.  n.  12  -  5546  del  29  agosto  2017;  Linee  guida  in  attuazione  della  D.G.R.  1-4046 del
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in
materia contabile.

• Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8. Bilancio di previsione finanziario 2021-2023.;

• D.G.R. 1-  3115 del  19/04/2021 "Legge regionale  31 marzo 2020,  n.  8 "Bilancio di  previsione
finanziario  2021-2023".  Approvazione  del  Documento  Tecnico  di  Accompagnamento  e  del
Bilancio  Finanziario  Gestionale  2021-2023.  Disposizioni  di  natura  autorizzatoria  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa
• di approvare l’Avviso di indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare alla

procedura negoziata , ai sensi dell’ art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. n. 76/2020 (conv. con l. n. 120/2020),
mediante MEPA, per la fornitura del  servizio di  assistenza sul  sistema software “Anagrafe Regionale
dell'Edilizia  Scolastica  e  predisposizione  di  un’evolutiva  per  la  cooperazione  applicativa  tra  Ares  e
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Gescosp”, allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale (All. A);
• di dare atto che il suddetto Avviso ha scopo esclusivamente esplorativo al fine di individuare operatori

economici da invitare alla procedura negoziata per l’acquisizione del servizio di assistenza sul sistema
software “Anagrafe dell’edilizia scolastica e cooperazione applicativa ed evolutive del modulo richiesta
contributi GeCoSP” mediante MEPA, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali
nei confronti della Regione Piemonte, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in
tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura per
l’affidamento dei servizi senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

• di dare atto che il suddetto Avviso riporta in calce il modulo per la presentazione delle manifestazioni di
interesse, allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;

• di disporre :
◦ la  pubblicazione  dell’Avviso  esplorativo  di  indagine  di  mercato  e  relativa  documentazione  per  un

periodo di 10 giorni sul sito internet della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”,
sotto-sezione Bandi e contratti, al seguente indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte;

◦ la  pubblicazione  della  presente  determinazione  sul  sito  istituzionale  dell’ente,  nella  sezione
Amministrazione Trasparente sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b) e dell’art. 37 del D.Lgs.33/2013 e
dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

• di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale
Avverso  la  presente  determinazione  è  ammessa  proposta  di  ricorso  giurisdizionale  innanzi  al  Tribunale
Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero di ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro centoventi giorni, dalla data di avvenuta notificazione o piena conoscenza del provvedimento .

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art
61 dello Statuto e dell’art.  5 della L.R. n.  22/2010 “Istituzione del  Bollettino Ufficiale telematico della
Regione Piemonte”.

LA DIRIGENTE (A1511C - Politiche dell'istruzione, programmazione e
monitoraggio strutture scolastiche)

Firmato digitalmente da Valeria Gabriella Sottili
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ALLEGATO  A)  ALLA D.D.  N.  ____ DEL _______ 

 
 
 

REGIONE PIEMONTE  
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO  

 

 

Avviso  di Indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici  
da invitare a procedura negoziata  (art. 1, c. 2 , lett. b), D.L. n.76/2020 e smi)  mediante MEPA  

avente ad oggetto un servizio  
di “Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica e cooperazione applicativa ed evolutive del 

modulo richiesta contributi GeCoSP”. 
 

Scadenza:   sabato 15  maggio 2021 ore 23.59 
 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato esclusivamente a 
ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero 
di operatori economici in modo non vincolante per la Regione Piemonte.  
 
Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare alla Regione Piemonte la disponibilità 
ad essere invitati a presentare offerta, pertanto, con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di 
gara e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi. 
 
La Regione Piemonte si riserva di individuare i soggetti idonei, sulla base della completezza e dei 
contenuti della documentazione richiesta, ai quali sarà successivamente inviata la lettera d’invito a 
presentare la propria offerta, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, per l’affidamento, 
mediante procedura negoziata ai sensi dell’ art. 1, c. 2 , lett. b), D.L. n.76/2020 e smi,  del servizio di 
seguito descritto, mediante il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), gestito da 
Consip S.p.A  
 
Il presente avviso è predisposto in conformità con quanto previsto dal predetto D.L. n.76/2020 e smi, dal 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e con le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1097 del 26/10/2016.  
 
In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue: 
 
1. Generalità stazione appaltante: 
 
    Regione Piemonte –  
    Direzione   Istruzione, Formazione e Lavoro –  
    Via Magenta 12 – 10128, Torino  

       pec: edilizia.scolastica@cert.regione.piemonte.it.  
  

2. Finalità e descrizione del servizio: 
 

L'art.7 della legge 23/1996 prevede la realizzazione dell'Anagrafe Nazionale  dell'Edilizia scolastica, 
basata  su nodi/livelli regionali, diretti ad accertare la consistenza,  la situazione  e la funzionalità  
del patrimonio edilizio   scolastico  inteso  come  strumento  conoscitivo fondamentale  per  la 
programmazione di settore. 

 
Tale dispositivo normativo è stato  disciplinato da Intese successive, in sede di Conferenza  Unificata, 
finalizzate a definire lo scambio  e la pubblicazione dei dati fra Regioni e il Ministero dell’Istruzione. 

 
Il sistema informatico per la gestione dell' Anagrafe Nazionale Regionale dell'Edilizia  Scolastica 
predisposto dall’allora MIUR (ora Ministro dell’Istruzione) acquisiva i dati dai nodi regionali che erano 
lasciati a discrezione delle specifiche componenti informatiche di ogni Regione. Per la Regione 
Piemonte inizialmente è stata utilizzata una piattaforma gestita dal CSI Piemonte e denominata 
EdiSco. La connessione tra tutte le piattaforme regionali ha manifestato problemi di mal  
funzionamento e delle generiche criticità. Per ovviare  a tali  inconvenienti, la Regione Toscana e la Pag 6 di 15



Provincia di Pisa hanno sviluppato un proprio modello gestionale, che consente una  più  agile  gestione  
della piattaforma gestionale  dell'Anagrafe  nazionale dell'Edilizia Scolastica denominato  “ modello 
toscano” ch e  è d i v e n u t o  u n o  “ s t a n d a r d ”  c h e  è  s t a t o  a c q u i s i t o  d a l  M i n i s t e r o  e  
c o n s e g n a t o  i n  “ r i u s o ”  a tutte  le  regioni  italiane che ad oggi lo utilizzano. 

 
Nel corso  degli ultimo quinquennio,  le Regioni, l'ANCl, I'UPI e lo stesso Ministero dell’Istruzione 
hanno  definito ulteriori accordi  di Conferenza  Unificata dove  sono state  ridefinite le modalità di 
attuazione dell'Anagrafe degli edifici  Scolastici andando a istituire una nuova Scheda Edificio  
Scolastico e una nuova Scheda PES oltre alla  reingegnerizzazione  del  nuovo   applicativo  ARES. 
L'ultimo  Accordo   risale  al  22 novembre 2018 (Repertorio atti n. 131/CU) dove sono state definite 
le ultime modifiche alla scheda dati e al cronoprogramma di attuazione dell'intero progetto.  

 
Nel 2020, a seguito della predisposizione da parte del Ministero, della piattaforma denominata ARES 2.0 
atta per  il  “riuso”  della  soluzione   tecnologica  relativa  alla costituzione dell'Anagrafe Regionale 
dell'Edilizia Scolastica, ed a seguito della eventuale sottoscrizione dell’Accordo sul “riuso”, è stata data 
gratuitamente alle Regioni per l’utilizzo un’unica piattaforma che ha consentito di avviare  il sistema 
nazionale SNAES (Sistema Nazionale Anagrafi Edilizia Scolastica). A tale proposito è stato sottoscritto in 
data 20-10-2020 un accordo tra la Regione Piemonte e il Ministero per l’utilizzo in modalità di “riuso” del 
software. Non sono gratuiti invece il luogo virtuale di deposito dei dati e l’assistenza tecnica che ogni 
regione deve effettuare sul proprio nodo regionale. 
 
In data 20.05.2020, in attuazione della DGR n. 697 del 17.12.2019, è stata sottoscritta la Convenzione di 
durata  annuale (anno 2020) tra la Regione Piemonte e la Regione Toscana per la condivisione 
dell’infrastruttura tecnologica per ospitare l’applicativo ARES 2.0 che ha consentito di avviare il primo 
impianto del sistema informativo; 
 
In data 16-4-2021, in attuazione della DGR n, 5-2960 del 12-3-2021, è stata sottoscritta la Convenzione 
di durata biennale (anni 2021-2022 ) tra la Regione Piemonte e la Regione Toscana avente ad oggetto 
“La gestione condivisa della piattaforma relativa all’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica (ARES2.0) 
presso il data center  SCT-Sistema Cloud Toscana. 

 
La programmazione di edilizia scolastica in Regione Piemonte grazie ai dati contenuti nell’Anagrafe 
Regionale dell’Edilizia Scolastica ha definito diversi livelli di operatività.  Si parte dalla programmazione 
degli interventi sul patrimonio edilizio scolastico alla verifica delle varie fonti di finanziamento, esercitando 
inoltre un'attività di monitoraggio degli investimenti coordinata da un controllo tecnico sulla qualità di 
quanto eseguito. In particolare per i finanziamenti finalizzati all'adeguamento sismico e la qualificazione 
degli edifici, che devono raggiungere specifici risultati in aderenza a quanto previsto dalle norme tecniche 
sulle costruzioni. Tale attività necessita di un sistema informativo adeguato e funzionale, da integrare 
pure con  una  valutazione sistemica  dell'intero rischio  idrogeologico ed ambientale. Inoltre la recente 
normativa sul risparmio energetico e sul contenimento dei costi di gestione degli edifici pubblici richiede 
adeguate misure  di monitoraggio e di adeguamento degli edifici scolastici che possono essere 
conseguiti solo con un’approfondita conoscenza del patrimonio scolastico che insiste sul territorio 
regionale.  

 
Si rende pertanto necessario acquisire   un servizio di assistenza tecnica e di gestione dell'intero sistema 
informativo ARES 2.0, al fine  di gestire agevolmente le informazioni sugli edifici  scolastici e i servizi di 
supporto a tutti i soggetti  che  si occupano in  qualche  modo  di edilizia   scolastica  (Comuni e loro 
associazioni,  Province,  Città Metropolitana, Istituzioni Scolastiche, Protezione Civile, Sismica, Ministero 
dell’Istruzione, USR, ecc.) 
 
A partire da giugno 2017 l’interlocuzione relativa  alle attività connesse all’anagrafe dell’edilizia 
scolastica, è stata focalizzata anche sull’implementazione di un modulo per richiedere il finanziamento 
direttamente dalla procedura dell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica EDISCO allora in uso.  
Nel 2019, al fine di fornire agli Enti interessati uno strumento conforme a quanto previsto dal Codice 
dell’Amministrazione Digitale, nonché dotare gli Uffici regionali competenti di un supporto informatico 
idoneo all’espletamento dei compiti istituzionali è stato predisposto l’applicativo denominato GeCoSP  
utilizzato per la raccolta e la gestione on line delle istanze delle annualità di finanziamento 2019 e 2020. 
 
Si rende ora necessario predisporre un’evolutiva per la cooperazione applicativa tra Ares e Gescosp e lo 
sviluppo in Ares del modulo relativo alla programmazione 2021-23 . 
 
 
3.Oggetto del  servizio 

 
Oggetto  del servizio è la gestione completa della piattaforma ARES 2.0, dove di seguito vengono 
riportate le varie manutenzioni evolutive, correttive, normative richieste oltre che l'assistenza tecnica 
necessaria per il supporto agli utenti e le giornate formative da svolgere presso il territorio regionale 
sull'utilizzo del sistema ARES 2.0. L'anagrafe dell'edilizia Scolastica è un progetto che, per tale fine, Pag 7 di 15



prevede tra le varie attività una tipologia di assistenza tecnica strutturata per "Assistenza tecnica di 
Base" e una per "Assistenza tecnica Avanzata" e una per le  “Manutenzioni correttive evolutive”.   Nel 
primo caso il fornitore dovrà  garantire le attività che si andranno ad espletare sull'attuale sistema 
informativo ARES 2.0, generazione credenziali per gli enti, formazione etc, mentre nel secondo caso 
dovranno essere svolte, oltre a quelle di base, anche le ulteriori nuove attività riferite a recenti esigenze 
emerse per aggiornamenti massivi, export dei dati finalizzati alla storicizzazione degli stessi e, in 
complesso, volte a garantire un efficiente  risultato tra i due sistemi informativi presenti, mentre nel terzo 
caso  si prevede il supporto tramite manutenzioni correttive e normative ed evolutive sulla piattaforma 
ARES.  
 

Assistenza Tecnica di base 

Al fine di poter supporta re l'amministrazione regionale al passaggio dall'attuale sistema informativo 
EDISCO al nuovo sistema rilasciato dal Ministero dell’Istruzione, si prevede un'assistenza tecnica di 
base da svolgere relativamente l'attuale sistema informativo rivolta a tutti gli operatori che hanno titolo ad 
accedere.  Le attività che dovranno essere svolte  riguarderanno: rilascio  di credenziali per gli  utenti 
che  ne  fanno   richiesta; supporto  di  base  alla  compilazione  delle   schede  edificio; caricamento 
planimetrie  e certificazioni  riferiti agli edifici scolastici  su invio   da  parte  dell'ente gestore  
dell'immobile; localizzazione tramite  coordinate geografiche WGS84 relative agli  edifici inviate dagli  
enti  gestori;  supporto alla  navigazione del  sistema  informativo e alle  funzionalità previste per gli 
utenti; estrazione dati su richiesta dell'ente. 

Assistenza Tecnica avanzata 

Con il rilascio del nuovo sistema informativo ARES si dovrà procedere nel supportare gli utenti del 
sistema informativo attraverso un'assistenza   tecnica avanzata ai nuovi contenuti dell'Anagrafe 
Regionale dell'Edilizia Scolastica. L'assistenza dovrà essere svolta tramite un sistema di web mail o 
anche telefonica (nei casi più complessi) verso gli utenti al fine di garantire risposte tempestive (entro le 
24 ore) sui temi e informazioni previsti in ARES come: 

 
• supporto agli enti proprietari e gestori degli immobili sulla corretta compilazione della nuova 

scheda edificio  scolastico, sulla verifica  puntuale delle coordinate caricate, sul caricamento 
delle  planimetrie nei vari formati previsti dal software, sull'identificazione e supporto delle unità  
strutturali previste nel sistema  informativo, su estrazione  di informazioni dal sistema informativo 
ad seguito  di particolare richieste 

• supporto ai Dirigenti Scolastici sulla corretta compilazione della nuova scheda PES presente in 
ARES 

• caricamento massivo tramite tracciato record presente nel sistema informativo della sezione E 
della  scheda  edificio relativa  agli spazi dimensionali di ogni singolo  locale  a seguito  di 
richiesta da parte  dell'Ente. 

• Supporto a richiesta da parte degli utenti del sistema su elaborazioni e scarichi massivi o 
parzionali della porzione di riferimento della banca dati attraverso l'utilizzo delle procedure di  
"Analisi dati"  previste dal  software e  poi  con  successivi  strumenti in   locale   per  il 
trattamento e l'elaborazione del dato. 

Manutenzioni correttive, normative ed evolutive 

Si prevede il supporto tramite manutenzioni correttive e normative ed evolutive sulla piattaforma ARES. 
Tali manutenzioni oltre a rendersi necessarie per le correttive sono indispensabili per manutenere e 
monitorare le varie cooperazioni applicative che saranno attivate sull'attuale sistema informativo ARES 
verso il Ministero dell’Istruzione (attuazione di accordo di conferenza unificata del 2016) e dal Ministero 
dell’Istruzione per lo scambio dei dati previsti come da accordi di conferenza unificata del settembre 
2018. e come, in ultimo, l’accordo sottoscritto con il Ministero del 20-10-2020. Il sistema informativo 
ARES prevede molteplici attività e funzionalità lato amministratore di sistema che necessitano di essere 
gestite anche con tempestività al fine di tenere sempre allineato il sistema informativo con i cambiamenti 
territoriali e di dimensionamento scolastico che di anno in anno vengono attuati. Pertanto, le principali 
attività da svolgere riguardano: 
 

 L’allineamento annuale dei dati in ingresso tramite forme di cooperazione applicativa e/o di 
scarico massivo fornite dal Ministero dell’Istruzione in merito alle AIS (Anagrafe Istituzioni 
Scolastiche e punti di erogazione) che annualmente il Ministero dell’Istruzione metterà nella 
disponibilità della Regione. Questa funzione prevede operazioni sulla piattaforma di 
aggiornamento dei PES dovuti al dimensionamento scolastico con l'attuale assetto scolastico 
previsto nell'ARES senza dove compromettere la relazione tra l'edificio e il punto di 
erogazione del servizio scolastico. Terminate le operazioni di allineamento dovranno essere 
attivate tutte le procedure di assistenza tecnica verso il territorio che andranno a determinare 
situazioni di incongruenza come la disattivazione di un edificio scolastico e/o la non più 
presenza in alcuni Comuni di scuole nel territorio. 
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 Gestione dei web services previsti nel sistema informativo che, una volta attivati, dovranno 
garantire lo scarico della banca dati da/verso il Ministero dell’Istruzione nelle tre modalità 
previste: massiva, puntuale e di aggiornamento del dato.  Infatti dovranno essere gestiti e 
manutenuti i web services che il Ministero dell’Istruzione metterà nella disponibilità delle 
Regioni per lo scarico delle A.I.S. (Anagrafi Istituzioni Scolastiche) riferite ai PES (punti di 
erogazione dei Servizi) nonché dell’ANS. (Anagrafe Nazionale Studenti) per l'identificazione 
puntuale del numero di alunni e classi presenti in ogni singolo edificio.  

 
 Evolutiva per cooperazione applicativa tra ARES e GeCoSP e lo sviluppo del modulo di 

richiesta contributi relativo alla programmazione 2021-202;  il servizio dovrà comprendere  le 
correttive per l’aggiornamento della programmazione nelle  annualità 2022 e 2023; dovrà 
essere fornita la relativa assistenza Tecnica agli enti locali. 

 
 Recepimento nel nodo della Regione Piemonte delle cooperazioni applicative predisposte 

dalle altre regioni a valere sulla piattaforma ARES. 
 

 Eventuali altre evolutive che si rendessero necessarie entro limiti da definirsi in capitolato . 
 

 Il settore preposto a coordinare tali attività, nel corso del 2021 prevede anche 
l'implementazione di un modulo web atto ad esportare i dati dell’Anagrafe dell’edilizia 
Scolastica da depositare nel DWH regionale che consente la storicizzazione dei dati a 
cadenza mensile. 

 
4. Luogo di esecuzione 

 
Regione Piemonte  
Direzione Istruzione, Formazione  e  Lavoro,  

  Settore Politiche dell’istruzione, programmazione e monitoraggio  strutture  scolastiche  
  Via Magenta 12- 10128 - TORINO 
  
  5.Durata dell’affidamento  

 
Il contratto avrà durata indicativamente da giugno 2021  fino al  31-12-2023. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice ( 
Dlgs.50/16 s.m.i.) il servizio per il periodo strettamente necessario all’ individuazione di un nuovo 
aggiudicatario. 
In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto alle stesse 
condizioni. 

 
  6. Importo dell’affidamento 
 

L'importo a base di gara per la fornitura dei servizi oggetto dell'appalto è stabilito in € 201.300,00  (di 
cui € 165.000,00 di corrispettivo ed € 36.300,00  di IVA al 22%). 

 
 

            7. Requisiti di partecipazione 
 

Sono  ammessi a presentare  istanza di  partecipazione gli operatori  economici di cui all'art. 45 
del D.lgs. 50/2016 s.m.i. e in possesso dei seguenti requisiti: 

7 .1 Requisiti di carattere generale: 

 
Insussistenza di un qualsiasi motivo di esclusione previsto dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

7.2 Requisiti di ordine tecnico- economico e professionale: 

 
   Ai  sensi   dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, i  requisiti minimi   necessari per  partecipare  alla successiva 

procedura negoziata  e che devono  essere  posseduti  alla data di scadenza del presente avviso sono: 
 
 

a) requisiti di idoneità professionale: 
 

a.1) Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale risulti 
che l'impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell'appalto; 

 
a.2) (in caso di cooperative) iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello 
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Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali, iscrizione all'Albo 
Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991con uno scopo sociale compatibile con le 
attività oggetto dell'appalto; 

 
b) capacità economica e finanziaria 

 
b.1) fatturato minimo specifico relativo a servizi corrispondenti a quelli oggetto del presente Avviso 
realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi, con bilancio approvato, alla data di pubblicazione 
del presente Avviso, non inferiore ad Euro 200.000, al netto di IVA  

 
N.B.: la richiesta di un fatturato specifico per un importo pari ad Euro 200.000,00 è da ricondursi alla 
volontà dell'Amministrazione di selezionare operatori economici che abbiano realizzato una quota 
parte del proprio fatturato in servizi corrispondenti per dimensione e complessità a quelli oggetto di 
affidamento, tale da lasciare legittimamente presupporre un adeguato standard di qualità e 
competenza nella realizzazione del genere di servizi nello specifico indicati. 

 
c) capacità tecniche e professionali: 

 
c.1) comprovata   esperienza in servizi corrispondenti a quello oggetto del presente Avviso da 
documentare mediante indicazione, per ogni servizio realizzato o in corso di realizzazione, dei 
seguenti elementi: soggetto committente, oggetto, importo, luogo e data dell'affidamento e della 
conclusione nonché il periodo di esecuzione degli stessi, espresso in mesi. A tal fine si richiede di 
dichiarare: 

 
a) di svolgere assistenza informatica assimilabile a quella svolta per i servizi di assistenza e di 

manutenzione sul prodotto software ceduto in riuso dal Ministero dell’Istruzione sulla base di 
quello prodotto per la Regione Toscana-Provincia di Pisa, per conto delle Regioni e/o Pubbliche 
Amministrazioni coinvolte; 
 

b) di aver sviluppato applicativi volti all’acquisizione di richieste di contribuzione in materia di opere 
pubbliche nel   triennio antecedente alla data di pubblicazione della presente indagine  di 
mercato; 

 
c) di aver sviluppato prodotti informatici volti all’applicazione cooperativa ed al riuso di piattaforme 

nel   triennio antecedente alla data di pubblicazione della presente indagine  di mercato;       
 

d)  di  avere  avuto  alle   proprie dipendenze un numero medio  annuo  di collaboratori esperti  in 
gestione di applicativi in materia di Edilizia Scolastica non  inferiore a 3 unità  nel   triennio 
antecedente alla data di pubblicazione della presente indagine  di mercato; 

 
e) disponibilità di un referente coordinatore, da individuare obbligatoriamente tra le unità di 

personale addette ai servizi, dotato di competenze professionali ed esperienze adeguate in 
servizi corrispondenti a quelli oggetto della presente indagine. 

 
I predetti requisiti sono dichiarati in sede di partecipazione alla procedura negoziata e sono oggetto di 
controllo secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. 
 
Nella lettera di invito saranno ulteriormente specificate le condizioni contrattuali, i criteri per la 
valutazione delle offerte, il dettaglio delle attività richieste e ulteriori documenti da produrre. 

 
 
8.Manifestazione di interesse  
 
I soggetti interessati ad essere invitati alla procedura negoziata ai sensi dell’  art. 1, c. 2 , lett. B , D.L. 
n.76/2020 e smi, mediante MEPA,  devono far pervenire apposita manifestazione di interesse-
utilizzando il modello di fac simile allegato in lingua italiana-  via Pec all’indirizzo:  

 
edilizia.scolastica@cert.regione.piemonte.it 

entro e non oltre le ore 23.59  del giorno     sabato 15-maggio 2021 - termine perentorio 
 

La manifestazione di interesse deve essere rivolta a Regione Piemonte, Direzione Istruzione Formazione 
e Lavoro , via Magenta 12- indicando il seguente oggetto  
“Manifestazione di interesse "Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica e cooperazione applicativa 
ed evolutive del modulo richiesta contributi GeCoSP”. 
 
La sottoscrizione della manifestazione di interesse deve essere effettuata dal legale rappresentante 
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- mediante firma digitale 
 
Non saranno giudicate ricevibili e di conseguenza verranno  respinte senza possibilità di recupero le 
manifestazioni di interesse:  

 
• pervenute oltre il termine stabilito, a tal fine farà fede la data e l'ora di accettazione da parte del 

sistema della Stazione Appaltante; 
• prive della firma  digitale del legale rappresentante dell’operatore economico . 

 
 
 

9.Selezione degli operatori da invitare  alla procedura 
 
Alla procedura  negoziata  verranno invitati gli operatori economici  che: 
-  avranno presentato valida manifestazione di  interesse e in possesso dei requisiti in conformità al 
presente Avviso; 
- che siano presenti sul MEPA nella categoria “Servizi per l’Information & Communication technology”.  
In osservanza a quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  l’accesso ai nominativi dei soggetti 
che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura è differito alla scadenza del termine per 
la presentazione delle offerte tecnico-economiche stabilito nella RDO 
 
La stazione   appaltante si riserva, inoltre, di non valutare  le istanze provenienti da operatori 
economici che abbiano commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni da 
essa stessa affidate, o che abbiano  commesso un grave errore nell'esercizio della loro attività 
professionale. 

 
 

10. Espletamento della selezione:  
 
Gli operatori economici, individuati a seguito di quanto  espresso al punto 9, saranno invitati, mediante il 
sistema telematico di negoziazione MePA, a presentare l’offerta, nel rispetto dei principi di parità e 
trattamento, trasparenza e concorrenza. 
 
Le modalità di svolgimento della procedura negoziata e di presentazione delle offerte , nonché i criteri per 
la valutazione delle stesse saranno riportati nella lettera di invito e nel capitolato speciale descrittivo e 
prestazionale  
 
La stazione appaltante,   tenuto   conto   dell'esito   della   pubblicizzazione dell'avviso, procederà 
comunque, anche in presenza di una sola manifestazione di interesse valida, all'invio della richiesta di 
offerta. 
 
La stazione appaltante procederà ad aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta 
purché essa risulti conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

 
 

11.Criterio di aggiudicazione: 
 
La procedura negoziata che verrà attivata applicherà il criterio dell'offerta  economicamente più  
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 
   12. Avvertenze: 

 
La Regione Piemonte si riserva, per motivate sopraggiunte necessità, la facoltà di non procedere 
all’espletamento della procedura negoziata, senza alcuna pretesa da parte dei partecipanti alla presente 
manifestazione di interesse.  
Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell’art. 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. 
 

 13. Informativa sulla Privacy :  
 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), i dati conferiti dai partecipanti 
verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti 
dalle leggi e dai regolamenti in materia di applicazione del D.lgs. 30.06.2003 n.196 e s.m.i., del 
Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 101/2018. Si rinvia al riguardo all'informativa redatta ai sensi 
dell'articolo 13 del GDPR riportata nella manifestazione di interesse allegata . 
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14. Altre informazioni:  
il presente avviso è finalizzato esclusivamente a presentare manifestazioni di interesse da parte degli 
operatori economici in possesso di idonei requisiti per l’espletamento della procedura negoziata di cui 
trattasi e costituisce, pertanto, indagine di mercato in attuazione dei principi di pubblicità preventiva, di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza contemplati dal D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.   
 
Il presente avviso non costituisce procedura di gara e non prevede in nessun caso redazione di 
graduatorie di merito ed attribuzione di punteggi. 
 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare o revocare la presente procedura 
e/o di non dare seguito alla successiva procedura negoziata  per sopravvenute ragioni di pubblico 
interesse.  
 
Il presente avviso, completo del relativo allegato, viene pubblicato integralmente sul BUR Piemonte e sul 
sito internet della Regione Piemonte http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte  
 
Ogni eventuale comunicazione di interesse generale conseguente al presente avviso verrà pubblicata sui 
siti   internet sopra indicati.  
 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare   Gianbruno Verda al seguente indirizzo 
di posta elettronica:  gianbruno.verda@regione.piemonte.it. 
 
15. Responsabile del procedimento di selezione in esito al presente avviso esplorativo:  
 
Dirigente del Settore  Politiche dell’Istruzione Programmazione e Monitoraggio Strutture Scolastiche :  
D.ssa Valeria Sottili  
 
 
 
 
Allegati: 1) Fac simile di manifestazione di interesse, informativa trattamento dati.  
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Allegato all’Avviso Esplorativo 

Fac – simile di manifestazione di interesse (da predisporre in  lingua italiana) 
 
 
     Alla Regione Piemonte 
     Direzione Istruzione, Formazione e  Lavoro 
     Dirigente del Settore 

Politiche dell’Istruzione, programmazione e monitoraggio strutture 
scolastiche 

     via Magenta, 12 10128 TORINO 
     PEC: edilizia.scolastica@cert.regione.piemonte.it 
 
 

OGGETTO: Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata ai 
sensi dell’articolo  1, c. 2 , lett. b), D.L. n.76/2020 e smi , mediante MEPA , per l’affidamento di un 
servizio di:     “Anagrafe Regionale dell’edilizia scolastica e cooperazione applicativa ed evolutive del 
modulo GeCoSP”  
 
- Manifestazione di interesse alla partecipazione- 
 
 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………….. 
Nato/a  a ……………………………………………………...il…………………………………………………… 
residente nel Comune di …………………………………….Cap………………………………………………. 
indirizzo…………………………………………………………………………………...Provincia…………… 
Stato……………………………………………………………………………………………………………. 
in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico:………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
con sede legale nel Comune di………………………………………………... Cap…………………………. 
Provincia…………………………… Stato……………………………………………………………………….. 
indirizzo……………………………………………………………………………………………………………… 
Codice Fiscale n…………………………………………………………………………………... 
Partita I.V.A. n……………………………………………………………………………………... 
 
Dati relativi all’operatore economico: 
 
tel. ___________________ 
PEC (posta elettronica certificata) a cui saranno inviate le comunicazioni relative alla 
procedura _______________________________________________________________; 
 
 
 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE 
 
in risposta all’Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata 
ai sensi dell’articolo 1, c. 2 , lett. b), D.L. n.76/2020 e smi .mediante Mepa, per l’affidamento di un 
servizio di “Anagrafe Regionale dell’edilizia scolastica e cooperazione applicativa ed evolutive del 
modulo GeCoSP”.  
 
 
La persona sottoscrittrice dichiara di: 

o essere consapevole che per partecipazione alla procedura negoziata indicata in oggetto i 
soggetti interessati non devono versare nelle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e devono essere in possesso dei requisiti di idoneità 
professionale, capacità economico-finanziaria e tecnica indicati all’art.7 dell’avviso; 

o essere consapevole/i che i predetti requisiti verranno dichiarati in sede di partecipazione 
alla procedura negoziata e saranno oggetto di controllo secondo quanto previsto dalla 
normativa di riferimento; 

o accettare che tutte le comunicazioni da parte della Regione Piemonte inerenti alla 
procedura indicata in oggetto e le convocazioni alle eventuali sedute pubbliche avvengano 
a mezzo PEC all’indirizzo sopra indicato; 

o dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
sulla raccolta e trattamento dei dati personali forniti, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti 
dagli artt. da 15 a 22 del citato regolamento, come di seguito allegata; 

o acconsente al trattamento dei dati forniti secondo quanto riportato dall’informativa sul 
trattamento dei dati personali allegata. 
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___________________ li, _______________ 
(luogo e data) 
 
                   
______________________ 
          (firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   
ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679 

 
 
Si informano i soggetti che i dati personali forniti alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro della 
Regione Piemonte in fase di presentazione della “Manifestazione d’interesse” relativa alla presente 
indagine di mercato, saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, 
di seguito GDPR)”. 
 
I dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della 
riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali 
dichiarati nella domanda e comunicati alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro - Settore Politiche 
dell'Istruzione Programmazione e Monitoraggio delle strutture scolastiche. Il trattamento è finalizzato 
all’espletamento delle funzioni istituzionali connesse alla procedura di cui trattasi. La procedura è svolta ai 
sensi del DLgs 50/2016 e s.m.i. e della normativa in materia di appalti pubblici di servizi.  
 

 I dati acquisiti a seguito della presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità 
relative all l’avviso  per il quale vengono comunicati; 

 L’acquisizione dei  dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità 
sopra descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del 
Titolare del trattamento di erogare il servizio richiesto; 

 I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: dpo@regione.piemonte.it; 
 Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati 

è  il Dirigente “pro tempore” del Settore Politiche dell'Istruzione,Programmazione e Monitoraggio 
delle strutture scolastiche -Direzione regionale  Istruzione, Formazione e Lavoro.  

 Il Responsabile (esterno) del trattamento è: 
      il Consorzio per il Sistema Informativo Piemonte (CSI), ente strumentale della Regione Piemonte, 

pec: protocollo@cert.csi.it; 
 I dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) 

individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed 
istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i 
diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato; 

 I  dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e 
s.m.i.); 

 i Suoi dati personali sono conservati per il periodo di 10 anni secondo quanto previsto dal piano di 
fascicolazione dell’Ente. 

 i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo 
extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di 
processi decisionali automatizzati compresa la profilazione; 
 

      Gli interessati potranno esercitare  i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, 
quali: la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma 
intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché 
l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al Pag 14 di 15



trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile 
del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo 
competente (Garante per la protezione dei dati personali: garante@gpdp.it). 
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