AVVISO PUBBLICO
(AP18_01)
INDAGINE DI MERCATO PER INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI
DI ANALISI DI BUSINESS IN AMBITO ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE
E LAVORO (IFPL)
AMMINISTRAZIONE: CSI-Piemonte, C.so Unione Sovietica 216 10134 - Torino, Italia, Tel: 011
3169542, Fax: 0113169260, e-mail: ufficio.acquisti@csi.it, PEC: ufficio.acquisti@cert.csi.it,
www.csipiemonte.it.
Ulteriori informazioni disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
SETTORE: Servizi
OGGETTO DELL’APPALTO
In tema di Istruzione, Formazione Professionale, Lavoro (IFPL) e gestione del Fondo Sociale Europeo
(FSE), il CSI Piemonte collabora da anni con la Regione Piemonte in relazione allo sviluppo e
mantenimento del SiGeCo 1 , fornendo servizi di analisi di business e sistemi informativi per la
gestione amministrativa e finanziaria, per il governo della spesa e per il monitoraggio fisico e
finanziario delle attività.
L’attività prevede il supporto ai funzionari regionali nella definizione di nuovi processi amministrativi,
nell’analisi del loro impatto sull’organizzazione e nella determinazione di nuove regole di gestione in
armonia con le nuove funzionalità. In particolare sono interessate le attività di riprogettazione dei
sistemi per la gestione dei Bandi di Formazione Professionale e dei relativi sistemi decisionali,
profondamente impattati dall’evoluzione degli strumenti di politica attiva degli ultimi anni,
indirizzata verso una forte integrazione tra gli interventi formativi e i Servizi al Lavoro attuati sul
territorio, dal rinnovamento dei sistemi operazionali per la gestione amministrativa e dalla presenza
di indicatori di risultato nel monitoraggio del POR 2014-2020 verso l’Unione Europea, inerenti la
condizione occupazionale in ingresso / in uscita dei soggetti convolti negli interventi finanziati.
Il CSI Piemonte ha la necessità di incrementare tali attività acquisendo dal mercato servizi di Analisi
di Business in ambito IFPL con particolare riferimento alla gestione amministrativa e finanziaria, al
governo della spesa e al monitoraggio dei fondi regionali, nazionali ed europei.
Tali servizi, svolti in collaborazione e coordinati dal Business Information Manager di riferimento
della Direzione Governo Servizi e Soluzioni Applicative per la P.A. del CSI Piemonte, sono richiesti
anche ai tavoli regionali, agli audit - ove è prevista la partecipazione di Commissari della Comunità
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Sistema di Gestione e Controllo che l’Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo deve utilizzare per la
registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la
sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti
alle operazioni (rif. Regolamento UE n. 1303/2013, art. 125, comma d)
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Europea e/o di referenti delle diverse autorità per decidere l’uso dei fondi nazionali e comunitari, ai
tavoli nazionali con i Ministeri del Lavoro e/o dell’Economia - ove vengono decise le linee ed i
tracciati necessari per i monitoraggi.
Inoltre i servizi richiesti si inseriscono all’interno del processo organizzativo, gestionale ed operativo
di progettazione definito dal CSI-Piemonte e pertanto risultano fondamentali le capacità di
inserimento, relazione, lavoro in team e orientamento al cliente.
MODALITA’ APPROVVIGIONAMENTO: Procedura Negoziata ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera
b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
FINALITA’: il CSI-Piemonte, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, avvia
un’indagine di mercato - mediante il presente avviso pubblico - volta all’individuazione di almeno 5
operatori da invitare alla Procedura Negoziata per l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO dell’Indagine (R.U.P.): Enrica Maria Valle
VALORE DELL’INIZIATIVA: Euro 147.000,00 (oltre oneri di legge, inclusi oneri per la sicurezza da
rischi da interferenza non soggetti a ribasso pari a Euro 0,00).
DURATA DEL SERVIZIO: 12 mesi a decorrere dall’avvenuta presa in carico dei servizi, ovvero dalla
data di conclusione delle attività di passaggio di consegne formalizzata tramite “Verbale di
attivazione del servizio”.
REQUISITI MINIMI: Sono ammessi a presentare candidatura gli operatori economici di cui all’art.45
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che posseggono i seguenti requisiti:







Requisiti idoneità professionale (ex art. 83, c. 1, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i): iscrizione al
Registro della Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato.
Capacità Tecnica e Professionale (ex art. 83, c. 1, lett. c) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i): si richiede
di allegare una dichiarazione su carta intestata della Società circa esperienze specifiche maturate in modo continuativo ed approfondito nel settore di attività oggetto dell’appalto per
gli anni che decorrono dal 2007 al 2017.
Requisiti di idoneità morale ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i: la stazione appaltante procederà al controllo del possesso di tali requisiti in capo all’aggiudicatario provvisorio della
procedura Negoziata in oggetto.
Assenza di cause di esclusione alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
Abilitazione perfezionata o in corso di perfezionamento del Candidato alla piattaforma
MEPA Categoria “Servizi di supporto specialistico” prodotto “Servizi di supporto specialistico” CPV “79411000-8 Servizi generali di consulenza gestionale”.

Si precisa che verranno invitati alla procedura solo i fornitori che risulteranno abilitati al Bando e
alla categoria/sottocategoria di riferimento al momento dell’indizione.
Resta inteso che la stazione appaltante si riserva di verificare le dichiarazioni rese dai candidati circa
il possesso dei requisiti ai fini del presente avviso, da comprovare a cura del fornitore aggiudicatario
ai fini dell’aggiudicazione stessa ai sensi dell’art.36 comma 5 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.
MODALITA’ INVIO CANDIDATURA: il presente avviso è pubblicato esclusivamente sul sito internet
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istituzionale
19/02/2018.

(http://www.csipiemonte.it/web/it/bandi-e-gare/indagini-di-mercato)

sino

al

Pertanto entro le ore 12,00 del giorno 19/02/2018 gli Operatori interessati dovranno far pervenire
tramite PEC all’indirizzo ufficio.acquisti@cert.csi.it la propria candidatura compilando il fac-simile
disponibile al link (http://www.csipiemonte.it/web/it/bandi-e-gare/indagini-di-mercato) inserendo
obbligatoriamente nell’oggetto il codice identificativo del presente Avviso Pubblico.
Eventuali candidature pervenute oltre tale data non saranno prese in considerazione.
Eventuali richieste di chiarimento, di carattere tecnico e/o amministrativo, relative alla presente
indagine ed alla relativa documentazione, dovranno essere indirizzate a mezzo posta elettronica
certificata, all’indirizzo ufficio.acquisti@cert.csi.it, entro il 07/02/2018 ore 12.00.
I quesiti posti e le relative risposte, resi in forma anonima, saranno pubblicati sul sito internet del
Consorzio all’indirizzo www.csipiemonte.it, alla pagina “Bandi e gare – Indagini di mercato”, nella
sezione dedicata alla presente indagine entro il 13/02/2018.
Si invita, pertanto, a consultare periodicamente il sito.
Il RUP, supportato dagli Uffici competenti, esaminerà in seduta riservata tutte le candidature
pervenute verificando l’attestazione dei requisiti minimi indicati nell’Avviso Pubblico di Indagine per
il servizio oggetto dell’affidamento, al fine di individuare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. 50/2016, almeno 5 operatori economici da invitare alla Procedura Negoziata di cui all’oggetto.
Nel caso in cui il numero delle candidature presentate, in possesso dei requisiti richiesti, risulti
inferiore a 5, il CSI-Piemonte si riserva la facoltà di invitare alla procedura negoziata ulteriori
Operatori Economici.
ALTRE INFORMAZIONI: la pubblicazione del presente Avviso Pubblico esplorativo, finalizzato ad una
indagine di mercato per l’Individuazione di Operatori Economici non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo il CSI-Piemonte che sarà libero di avviare o meno la
Procedura Negoziata.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna
pretesa.
Torino,
Il RUP Enrica Maria Valle
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