AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER POTENZIALI COLLABORAZIONI
(AMBITO MERCATO)

1.PREMESSA
Il Consorzio per il Sistema Informativo (CSI-Piemonte), nato nel 1977 su iniziativa della Regione
Piemonte, dell’Università degli Studi di Torino e del Politecnico di Torino, è un organismo
strumentale al quale la Pubblica Amministrazione piemontese affida la gestione dei sistemi
Informativi, inclusa la realizzazione dei Progetti di sviluppo e servizi in ambito ICT (Information
Communication Technology), necessari al suo funzionamento. Oltre ai soggetti fondatori,
partecipano al Consorzio numerosi Enti piemontesi, tra cui Città di Torino, Città Metropolitana,
Province, Comuni e loro forme associate, Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere, Agenzie e
Società a capitale pubblico.
A totale partecipazione pubblica, il CSI-Piemonte, in linea con quanto previsto dal suo Statuto
e dai principi sanciti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di organismi a
partecipazione pubblica nonché in house, opera a supporto dell’innovazione tecnologica ed
organizzativa e precisamente:
- per oltre l’80% del suo fatturato a favore dei propri Enti consorziati fornendo servizi e
supporto informatico in linea e nel rispetto delle attività che lo Statuto Consortile individua
come “istituzionali” (attività prevalente);
- nel limite del 20% del proprio fatturato degli ultimi tre anni (attività residuale) a favore di
terzi, intesi come enti non consorziati (pubblici e privati), compatibilmente con lo svolgimento
delle attività istituzionali individuate dallo Statuto e in linea con il “Piano strategico 2019-2021”
approvato dal Consiglio di Amministrazione del CSI nella seduta del 22 giugno 2018, sempre in
una ottica di realizzazione di economie di scala e/o altri recuperi di efficienza sul complesso
dell’attività prevalente del Consorzio medesimo.
Nell'ambito del Cloud Marketplace (art. 4 della Circolare Agid n. 2 del 9 aprile 2018), il CSIPiemonte è stato recentemente inserito dall’AGID, quale fornitore di servizi IASS e PASS, nel
“Registro dei CSP qualificati” e nella sottosezione “Registro dei CSP qualificati iscritti
nell’elenco ANAC dei soggetti che operano come società in house - art. 5 D. Lgs. 50/2016”. Nel
rinviare al sito istituzionale del Consorzio per ogni altra informazioni ritenuta utile, si evidenzia,
infine, che il CSI non persegue scopi di lucro, ha una gestione informata a criteri di economicità
e provvede all’approvvigionamento di beni e servizi, anche destinati all’attività di mercato, nel
rispetto dei principi e delle procedure sancite dal Codice dei Contratti pubblici (D. Lgs. 50 del
2016 e s.m.i.).

Il CSI- Piemonte si è inoltre da tempo dotato di un sistema integrato 231 – 190 pubblicato alla
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del CSI-Piemonte a prevenzione
dei reati e dei fatti di malamministrazione.
2. OGGETTO DELL'AVVISO
Con il presente avviso il CSI-Piemonte intende portare a conoscenza, l’iniziativa in corso volta
ad esplorare l’opportunità di collaborazione con operatori economici interessati – tramite un
confronto attraverso tavoli tecnici - al fine di individuare potenziali offerte di prodotti e servizi
a valore aggiunto da proporre congiuntamente al mercato (nazionale e/o internazionale).
La potenziale collaborazione riguarda, in generale, le attività di competenza del Consorzio,
come descritte al pr. “Premessa” (e più precisamente, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
servizi cloud, servizi infrastrutturali, servizi applicativi, sicurezza informatica, digitalizzazione,
innovazione, adeguamento al GDPR), e ha come obiettivo creare sinergie volte:
- ad ampliare/consolidare offerte di prodotti e servizi anche innovativi sul mercato come sopra
individuato, attraverso la messa a fattor comune di applicativi, infrastrutture, know how,
risorse professionali, rete commerciale, conoscenze ed esperienze, a beneficio sia
dell’operatore che del CSI;
- valutare la partecipazione a procedure di gara di comune interesse, in ambito nazionale e/o
internazionale, sotto forma di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (RTI);
sempre nel rispetto dei principi di riservatezza e tutela della concorrenza.
L’attività di confronto tra CSI e operatore è finalizzata a verificare l’esistenza dei presupposti
per avviare la collaborazione e avverrà, sempre e solo, a seguito della sottoscrizione da parte
dell’operatore di reciproca formale dichiarazione di riservatezza e tutela della concorrenza.
Una volta verificata l’esistenza, oltre che della volontà, anche di condizioni concrete per una
potenziale collaborazione, i termini di quest’ultima verranno formalizzati dal CSI e
dall’operatore economico, attraverso forme negoziali adeguate al tipo di rapporto individuato.
Il presente avviso è da intendersi esclusivamente finalizzato a ricevere manifestazioni
d'interesse nei termini sopra descritti, non è vincolante per il CSI ed ha uno scopo
esclusivamente esplorativo rispetto alla possibilità di individuare sinergie per consentire al
Consorzio di operare nell’ambito mercato (“Attività residuale”). Non sono, pertanto, previste
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
La pubblicazione dell’avviso, così come l’avvio di confronti volti a verificare le condizioni
sostanziali per una collaborazione, non determina alcun tipo di vincolo per il CSI-Piemonte in

quanto non costituisce né instaurazione di alcuna posizione giuridica né, in alcun modo,
obbligo di concludere accordi di qualunque tipo nei confronti degli operatori che
manifesteranno il proprio interesse.
3. SOGGETTI AMMESSI A MANIFESTARE INTERESSE
Il presente avviso è aperto a tutti gli operatori economici, pubblici e privati con sede in Italia e
all’estero, disponibili a certificare il possesso dei requisiti di solidità economica, finanziaria,
tecnica e soprattutto morale nel rispetto delle modalità di seguito riportate.
Ai fini del presente avviso per “operatori economici” s’intendono, a titolo esemplificativo e
non esaustivo:
- operatori economici privati;
- organismi a totale partecipazione pubblica/in house che operano sul mercato nell’ambito
del 19,99% del fatturato;
- enti, agenzie, fondazioni, associazioni;
- ogni altra persona giuridica in possesso dei requisiti di solidità sopra indicati.
4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Trattandosi di un avviso sempre aperto, le manifestazioni potranno essere presentate, senza
limiti temporali, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito
istituzionale del CSI- Piemonte www.csipiemonte.it
Il CSI si riserva, in ogni caso, di sospendere discrezionalmente in qualsiasi momento la
pubblicazione dell’avviso con conseguente interruzione dell’attività di ricerca di partner.
Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire al CSI Piemonte:
- sottoscritte digitalmente (in alternativa, con firma autografa in caso di operatori aventi sede
presso paesi che non utilizzano la firma digitale) dal legale rappresentante o procuratore
munito di relativi poteri;
- trasmesse al seguente indirizzo: protocollo@cert.csi.it o inviate tramite posta all’indirizzo
“CSI-Piemonte, C.so Unione Sovietica 216, 10134 Torino” previa anticipazione via mail
all’indirizzo protocollo@cert.csi.it, in caso di operatori aventi sede presso paesi che non hanno
ancora adottato la posta elettronica certificata).
La pec o il plico contenente la documentazione dovranno riportare come oggetto “Avviso
Pubblico - manifestazione d’interesse per potenziali collaborazioni (ambito mercato)”.

In linea con quanto previsto dal sistema integrato 231- 190, ai fini della partecipazione in RTI,
il CSI intende collaborare esclusivamente con operatori che oltre ad essere tecnicamente
competenti siano in possesso di requisiti morali, nonché di idonea capacità economicofinanziaria. A tal fine il CSI chiede agli operatori interessati di produrre, unitamente alla
“Domanda di adesione alla Manifestazione di interesse per potenziali collaborazioni”, il
documento “Dichiarazione ai fini della partecipazione alla manifestazione di interesse per
potenziali collaborazioni (ambito mercato)”.
Tale documentazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore
munito di idonei poteri.
Al presente avviso non sono associati importi economici (valore stimato pari a zero Euro) e
riguarda esclusivamente l’ambito mercato (“Attività residuale”) del Consorzio.
5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informano gli operatori economici che i dati personali che verranno forniti ai fini della
partecipazione alla manifestazione d’intesse saranno trattati dal CSI-Piemonte in conformità
con quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 nonché dalla normativa nazionale in
materia (D. Lgs. 196/2003 come di recente modificato e integrato).
Per quanto concerne i dati personali che verranno comunicati attraverso la manifestazione
d’interesse e la dichiarazione si rimanda all’informativa pubblicata sul sito
www.csi.piemonte.it, unitamente al presente avviso e ai fac-simili di “Domanda di adesione
alla Manifestazione di interesse per potenziali collaborazioni (ambito mercato)” e di
“Dichiarazione ai fini della partecipazione alla manifestazione di interesse per potenziali
collaborazioni (ambito mercato)”.
Il trattamento dei dati che il CSI-Piemonte effettuerà sarà in ogni caso improntato alla liceità e
correttezza nella piena tutela del diritto alla riservatezza degli interessati.
6. ALTRE INFORMAZIONI
Ulteriori chiarimenti e informazioni potranno essere chiesti al CSI-Piemonte rivolgersi, al
seguente indirizzo e-mail: protocollo@cert.csi.it

