Avviso pubblico di procedura negoziata per conferimento
di un incarico di supporto operativo al Responsabile
dei sistemi informativi e di supporto al RUP per la
predisposizione di capitolato tecnico di gara
d’appalto del sistema informativo di Fon.Coop,
comprensivo di un sistema di gestione documentale

SMARTCIG Y6728D77E3
La gara è stata aggiudicata in data 5 settembre 2019 come indicato nel verbale
disponibile nel box documentazione.

Fon.Coop rende noto che è stata indetta una procedura negoziata, senza
pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n.
50/2016 e ss. mm., per l’affidamento di n. 1 incarico professionale per le seguenti
attività:
1. attività di supporto al Responsabile dei Sistemi Informativi negli ambiti di
competenza, di gestione e di governo dei sistemi informativi e attività di
supporto al RUP/DEC nel governo dell’eventuale processo di trasferimento
dell’attuale fornitore e subentro del fornitore entrante o migrazione del
sistema attuale;
2. attività di supporto al RUP:
a) definizione dello schema di Capitolato Tecnico di gara per la gestione ed
evoluzione/rifacimento del Sistema Informativo integrato in un sistema di
Gestione Documentale;
b) predisposizione degli atti di gara (a titolo meramente esemplificativo,
Bando di gara, criteri di valutazione, bozza di contratto) in collaborazione
con il Servizio Legale del Fondo;
c) risposta alle eventuali richieste di chiarimento dei partecipanti alla
gara esperita.

Ai fini di consentire agli operatori economici interessati di formulare un’offerta
consapevole, al presente Avviso sono allegati:
1. una descrizione del contesto di riferimento [Allegato n. 1];
2. una descrizione dell’attuale sistema informativo, GIFCOOP [Allegato n. 2].

Modalità di presentazione delle offerte
Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione,
dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il sistema
telematico del Fondo, il cui accesso è consentito tramite il sito istituzionale di
Fon.Coop nella sezione Fondo Trasparente – Gare e Contratti o tramite il link
diretto: https://foncoop.garetelematiche.info, in formato elettronico ed essere
sottoscritti a pena di esclusione con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1,
lett. s), del d.lgs. n. 82/2005.
L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire entro e non oltre il termine
perentorio del 9 luglio 2019, ore 17:00, indicato dal sistema, pena
l’irricevibilità della stessa e, comunque, la non ammissione dell’operatore
economico al prosieguo della procedura.

Chiarimenti
Le richieste di chiarimenti dovranno essere obbligatoriamente inviate, entro 7
(sette) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte (02/07/2019 ore 17:00), direttamente dal portale, dopo che l’Operatore
Economico avrà effettuato l’accesso alla propria area riservata, digitando il testo
della Richiesta nel relativo box di testo denominato “Richiesta di chiarimenti”.
Non saranno prese in considerazione le Richieste di Chiarimenti pervenute all’Ente
con modalità differenti da quelle indicate nel bando e/o sul portale.

Materiali di gara per consulente informatico
Nel box sulla destra è disponibile la documentazione per la partecipazione.
Roma, 19 giugno 2019

