
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’AVVIO
DELLA  PROCEDURA  NEGOZIATA,  AI  SENSI  DELL’ART.  36,
COMMA  2,  LETT.  a)  DEL  D.LGS.  N.  50  DEL  18  APRILE  2016
MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO PER L'ACQUISTO
DI UN SOFTWARE DEDICATO ALLA GESTIONE DEI TERMINALI
DELLE BIBLIOTECHE DELL'UNIONE TRESINARO SECCHIA

L’Unione  Tresinaro  Secchia  intende  esperire  un’indagine  di  mercato
propedeutica  all’avvio  della  procedura  negoziata  finalizzata  ad  individuare
soggetti idonei per l'acquisto di un software dedicato alla gestione dei terminali
delle biblioteche dell'Unione Tresinaro Secchia.
Il  presente  avviso  è  finalizzato  esclusivamente  a  ricevere  manifestazioni  di
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di
operatori economici, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.
 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

UNIONE TRESINARO SECCHIA
Corso Vallisneri, 6 
Telefono: 0522/985850
Sito internet: http://www.tresinarosecchia.it
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Ilde De Chiara 
E-mail: segreteria@sia.tresinarosecchia.it
PEC: unione@pec.tresinarosecchia.it

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

L’Unione  Tresinaro  Secchia  intende  esperire  un’indagine  di  mercato
propedeutica  all’avvio  della  procedura  negoziata  finalizzata  ad  individuare
soggetti idonei per l'acquisto di un software dedicato alla gestione dei terminali
delle biblioteche dell'Unione Tresinaro Secchia.

3. LUOGO, DURATA E IMPORTO 
Il  luogo  di  esecuzione  del  servizio:  sede  dell’Unione  dell'Unione  Tresinaro
Secchia - Corso Vallisneri, 6 Scandiano (RE).

Durata: 1 (uno) anno, eventualmente rinnovabile per altri 3 (tre) anni ulteriori.

Il  valore presunto dell’appalto,  calcolato tenendo conto dell'importo massimo
stimato,  ivi  compresa  qualsiasi  forma  di  opzione  o  rinnovo  del  contratto,  è
stimato in € 20.521,00 oltre iva.

4  . SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
1



Sono  ammessi  alla  gara  gli  operatori  economici  in  possesso  dei  requisiti
prescritti dal successivo paragrafo tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

• operatori  economici  con  idoneità  individuale  di  cui  alle  lettere  a)
(imprenditori  individuali  anche  artigiani,  società  commerciali,  società
cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese
artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice; 

• operatori  economici  con  idoneità  plurisoggettiva  di  cui  alle  lettera  d)
(raggruppamenti  temporanei  di  concorrenti),  e)  (consorzi  ordinari  di
concorrenti), e- bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di
rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma
2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai
sensi dell’art. 48, comma 8, del D. Lgs. 50/2016; 

• operatori economici con sede in altri Stati Membri dell’Unione Europea,
alle condizioni di cui all’art. 45 del D. Lgs. e di cui all’art. 62 del DPR
207/2010, nonché della presente lettera di invito. Ai predetti soggetti si
applicano le  disposizioni  di  cui  agli  artt.  47 e 48 del  D.  Lgs.  50/2016
nonché quelle dell’art. 92 del DPR 207/2010. 

5. REQUISITI DI AMMISSIONE E DI PARTECIPAZIONE
Sono  ammessi  a  presentare  istanza  di  partecipazione  i  soggetti  indicati  dal
precedente paragrafo di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 iscritti nel mercato
elettronico della P.A. e aventi i seguenti requisiti:

• Requisiti di ordine generale (art. 80 D. Lgs. 50/2016): insussistenza delle
cause di esclusione previste all’art. 80 D. Lgs. 50/2016; 

• Requisiti  di  idoneità  professionale  (art.  83  D.  Lgs.  50/2016):  essere
iscritto alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, nel
caso di concorrenti cittadini italiani o di altro stato membro residenti in
Italia, oppure all’Albo corrispondente dello Stato di residenza, nel caso di
cittadini di altri Stati membri non residenti in Italia; 

• Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 comma 1 lett. c D.
Lgs. 50/2016): aver eseguito con esito positivo nel triennio 2018-2019-
2020 almeno una fornitura  analoga che possa  ricondursi  al  servizio in
oggetto. 

6. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
DI SELEZIONE
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta esclusivamente in lingua
italiana, corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario
in corso di validità, dovrà essere redatta e firmata, preferibilmente su modello
predisposto dall’Amministrazione pubblicato unitamente al presente avviso sul
sito istituzionale dell’Unione Tresinaro Secchia, ed essere trasmessa, mediante
posta  elettronica  certificata,  al  seguente  indirizzo  PEC:
unione@pec.  tresinarosecchia  .it o in alternativa potrà essere recapitata con mezzo
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postale o consegnata presso la sede dell’Unione Tresinaro - Corso Vallisneri, 6
Scandiano  (RE),  entro  e  non  oltre  le  ore  12.00  del  05/09/2018,  a  pena  di
esclusione dalla selezione.
 
La domanda dovrà rispettare le seguenti specifiche: 

• la  domanda  e  l’allegato  devono  essere  in  formato  PDF e  non devono
superare i 5 MB ognuno; 

• la domanda dovrà essere firmata digitalmente in formato pdf o p7m; alla
domanda  dovrà  essere  allegata  copia  della  carta  di  identità  del
sottoscrittore. 

Nell’oggetto  della  PEC  o  della  busta  cartacea  dovrà  essere  apposta  la
dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ACQUISTO DI UN
SOFTWARE DEDICATO ALLA GESTIONE DEI TERMINALI DELLE
BIBLIOTECHE DELL'UNIONE TRESINARO SECCHIA”.
 
Non  saranno  ammesse  domande  di  partecipazione  che  non  rispettino  le
specifiche sopra indicate.

7. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE OFFERTE
L’Amministrazione inviterà alla successiva procedura negoziata, ove esistenti,
almeno cinque operatori economici fra tutti gli operatori economici che hanno
presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in
possesso  dei  requisiti  minimi  di  partecipazione  alla  procedura  di  cui  ai
precedenti paragrafi 4 e 5. 
L’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  avviare  la  successiva  procedura
negoziata,  anche  qualora  non  si  raggiunga  il  numero  di  cinque  operatori
economici che manifestano il proprio interesse e anche in presenza di una sola
manifestazione di interesse valida. 

8. AVVERTENZE
• Con il  presente avviso non è posta  in essere alcuna procedura di  gara

d’appalto  o  negoziata,  e  non sono previste  graduatorie,  attribuzione di
punteggi  o  altre  classificazioni  di  merito.  Si  tratta  di  un’indagine  di
mercato  finalizzata  all’individuazione  di  operatori  economici  da
consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità,
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, ai sensi dell’art. 36 D.
Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. Tale indagine non è in nessun modo vincolante
per l’Amministrazione. 

• La  manifestazione  di  interesse  non  è  condizione  necessaria  per  essere
invitati  alla  eventuale  procedura  negoziata  e  non  comporta  per  questa
Amministrazione alcun obbligo di  affidamento dei  relativi  servizi,  così
che  gli  operatori  economici  non  potranno  vantare,  in  merito,  alcuna
pretesa. 
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• L’Amministrazione si riserva di individuare, sulla base della completezza
e  della  regolarità  dei  contenuti  della  documentazione  richiesta,  gli
operatori  economici  da  invitare  alla  successiva  procedura  negoziata
mediante invio di specifica lettera di invito, nel rispetto dei principi di cui
all’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016. Nella lettera di invito saranno contenute
tutte le informazioni utili per partecipare alla procedura. 

• L’Amministrazione  si  riserva  di  non  procedere  all’indizione  della
successiva procedura negoziata qualora insorga una differente valutazione
dell’interesse pubblico da perseguire. 

9. RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA

In  relazione  ai  dati  raccolti  dalla  Gestione  unica  del  personale,  si  comunica
quanto segue:
Articolo 13, paragrafo 1, GDPR:

a) l'identità e i  dati  di contatto del  titolare del trattamento:  il  titolare del
trattamento è l’Unione Tresinaro Secchia con sede in corso Vallisneri, 6 –
42019 Scandiano tel. 0522.985985, PEC unione@pec.tresinarosecchia.it;
il Responsabile del trattamento è il Dirigente pro-tempore del 2° Settore,
mail segreteria@sia.tresinarosecchia.it

b) dati di contatto del responsabile della protezione dei dati: Il Responsabile
della protezione dei dati (DPO) è contattabile tramite l'indirizzo di posta
elettronica dpo@tresinarosecchia.it

c) finalità  e  base  giuridica  del  trattamento:  i  dati  personali  raccolti  sono
finalizzata all’adempimento degli obblighi previsti dalle vigenti normative
nazionali e regolamentari dell’ente materia di appalti pubblici;

d) legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi: NON
APPLICABILE

e) destinatari  o  categorie  di  destinatari  dei  dati  personali:  i  dati  raccolti
potranno essere:
1. trattati dai dipendenti del Sistema Informatico Associato, dal Dirigente

del  Settore,  dai  componenti  delle  Commissioni  giudicatrici  e
dall’eventuale  personale  addetto  alla  vigilanza,  nell’ambito  delle
rispettive competenze, in qualità di incaricati;

2. comunicati ad altri uffici dell’ente nella misura strettamente necessaria
al perseguimento dei fini istituzionali dell’ente; 

3. comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dal
Regolamento (UE) 679/2016;

4. limitatamente a quelli indispensabili previsti dalle norme in materia di
trasparenza  delle  procedure  di  gara,  i  dati  saranno  resi  pubblici  o
disponibili  alla  pubblica  consultazione  (ammissione  candidati,
graduatorie, ecc); 
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gli eventuali dati sensibili o giudiziari acquisiti sono trattati in conformità
alla  schede  n°  1  e  2  del  Regolamento  relativo  al  trattamento  dei  dati
sensibili e giudiziari.

f) trasferimento dei dati in paesi terzi o organizzazioni internazionali: NON
APPLICABILE

Articolo 13, paragrafo 2, GDPR:
a) periodo di conservazione: i dati sono conservati per il tempo previsto dalle

vigenti disposizioni in materia di archivi della pubblica amministrazione.
b) diritti  dell’interessato:  compatibilmente  con  le  vigenti  normative  di

settore,  l’interessato  ha  diritto  di  chiedere  al  titolare  del  trattamento
l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione  del  trattamento  che  lo  riguardano  o  di  opporsi  al  loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

c) diritto di revocare il consenso: NON APPLICABILE
d) diritto  di  proporre  reclamo a un’autorità  di  controllo:  l’interessato  può

rivolgersi all’Autorità garante per la protezione dei dati personali;
e) natura  dell’obbligo  di  comunicare  i  dati  e  conseguenze  della  mancata

comunicazione: è obbligatorio fornire i dati richiesti in adempimento delle
disposizioni di legge e di regolamento. In caso di rifiuto non potrà essere
effettuata  o  completata  l’istruttoria  del  procedimento  e  potrà  essere
disposta l’esclusione dal concorso.

f) procedimenti decisionali automatizzati: NON APPLICABILE
 

10. PUBBLICITA’
Il  presente  avviso  verrà  pubblicato  all'Albo  Pretorio  e  sul  sito  istituzionale
dell’Unione Tresinaro Secchia: www.tresinarosecchia.it

Il Responsabile del Procedimento
Ilde De Chiara

(Firmato Digitalmente)

_______________________________ 
Documento  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi
dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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Allegato 1 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’AVVIO
DELLA  PROCEDURA  NEGOZIATA,  AI  SENSI  DELL’ART.  36,
COMMA  2,  LETT.  a)  DEL  D.LGS.  N.  50  DEL  18  APRILE  2016
MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO PER L'ACQUISTO
DI UN SOFTWARE DEDICATO ALLA GESTIONE DEI TERMINALI
DELLE BIBLIOTECHE DELL'UNIONE TRESINARO SECCHIA

Il/I  sottoscritto/i  (indicare  per  ciascuno  il  nome  e  cognome,  luogo  e  data  di
nascita, luogo di residenza e codice fiscale) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________ 

in qualità di: 

□ legale rappresentante dell’impresa/società; 
□ titolare/i dello studio professionale/studio associato; 
□ capogruppo del costituendo Raggruppamento Temporaneo; 

_________________________________________________________________
______con  sede  nel  Comune  di  _____________________Provincia____
Via/Piazza___________________________________
C.F.________________________  Part.  I.V.A.  ____________________Codice
attività___________Tel.________________  E-
mail____________________________
PEC_________________________________ 

in relazione all’indagine esplorativa in oggetto, ai sensi e nei modi di cui agli
artt.  46 e  47 del  DPR 445 del  28.12.2000,  consapevole delle  sanzioni penali
previste  dall’art.  76  e  della  decadenza  dei  benefici  prevista  dall’art.  75  del
medesimo D.P.R. 445 per le ipotesi di falsità in atti  e dichiarazioni mendaci,
sotto la propria responsabilità, 

CHIEDE 

di  essere  ammesso  a  partecipare  all’eventuale  procedura  negoziata  PER
L'ACQUISTO  DI  UN  SOFTWARE  DEDICATO  ALLA  GESTIONE  DEI
TERMINALI  DELLE  BIBLIOTECHE  DELL'UNIONE  TRESINARO
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SECCHIA________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________

A tal fine 
DICHIARA 

• che non sussistono a proprio carico le cause di esclusione previste all’art.
80 D.Lgs. n. 50/2016; 

• di  essere  iscritto  alla  Camera  di  commercio  industria,  artigianato  e
agricoltura,  nel  caso  di  concorrenti  cittadini  italiani  o  di  altro  stato
membro residenti in Italia, oppure all’Albo corrispondente dello Stato di
residenza, nel caso di cittadini di altri Stati membri non residenti in Italia; 

• di aver eseguito con esito positivo nel triennio 2018-2019-2020 almeno
una fornitura analoga presso enti pubblici o privati che possa ricondursi al
servizio in oggetto; per ogni fornitura si chiede di specificare gli importi,
le date e i destinatari del servizio;

• che il domicilio eletto ai fini di ogni comunicazione relativa alla presente
indagine è il seguente indirizzo di PEC___________________________ 

Firma 

___________________________ 

Si allega:  Copia fotostatica di  un documento di  identità del  sottoscrittore (ai
sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) in corso di validità.
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