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AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI 

N. 1 INCARICO DI COLLABORAZIONE/CONSULENZA AD ESPERTO ICT 

FINALIZZATO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL CAPITOLATO DI GARA RELATIVO 

ALL’APPALTO PER LA MANUTENZIONE ADATTIVA ED EVOLUTIVA DEL 

SISTEMA INFORMATIVO GIFCOOP. 

 

IL FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA 

NELLE IMPRESE COOPERATIVE 

FON.COOP 

 

Vista la determinazione del CdA del 28 aprile 2016 avente ad oggetto “Servizio di manutenzione 

adattiva ed evolutiva del sistema informativo GIFCOOP”. 

In attuazione della delibera del C.d.A. del 28 aprile 2016. 

RENDE NOTO CHE 

è indetta una procedura comparativa per l’affidamento di n. 1 incarico professionale per la 

predisposizione del capitolato di gara relativo all’appalto per la manutenzione ordinaria e 

straordinaria del sistema informativo GIFCOOP, aggiudicato ed in scadenza al 31.12.2016. 

 

Art. 1 - OGGETTO 

L’incarico ha per oggetto l’attività, di natura altamente qualificata, relativa a 

collaborazione/consulenza per la predisposizione e redazione del Capitolato tecnico, in 

applicazione del Decreto legislativo n. 50 del 19 aprile 2016, nell’ambito dell’esperimento della 

procedura ad evidenza pubblica per la manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema 

informativo GIFCOOP. 

In particolare, il ”collaboratore/consulente” dovrà supportare il RUP nella stesura del Capitolato 

Tecnico di gara, nonché – laddove necessario – nell’ambito della procedura di gara ad evidenza 

pubblica per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema 

informativo GIFCOOP. 

 

Art. 2 – DURATA E SEDE DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del relativo contratto e fino al 30 settembre 

2016. 

Le prestazioni di cui sopra verranno svolte dal collaboratore/consulente senza alcun vincolo di 

subordinazione, con autonomia quanto all’impiego delle proprie energie lavorative, con libertà 

organizzativa ed operativa, seguendo però le indicazioni operative e le tempistiche di massima 

fornite da Fon.Coop. L’attività dovrà essere svolta prevalentemente presso gli uffici di Fon.Coop. 

in Roma, alla Via Treviso n. 31, 00161 – Roma. 
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Art. 3 – COMPENSO 

Il compenso previsto per l’affidamento dell’incarico, posto a base della presente procedura 

comparativa, è di Euro 10.000,00 (diecimila/00) oltre IVA, se dovuta, (salvo diversa offerta 

prodotta in sede di ribasso) e deve intendersi comprensivo di oneri e imposte a carico del Fondo. 

Non sono previsti rimborsi spese e/o modifiche dell’importo contrattuale. 

 

Art. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla procedura comparativa i soggetti in possesso dei seguenti requisiti.  

Requisiti generali 

 cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’UnioneEuropea; 

 godimento dei diritti civili epolitici; 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellariogiudiziale; 

 non essere sottoposto a procedimenti penali e non essere destinatario di sentenza di 

condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o che incidono sulla 

moralitàprofessionale; 

 non aver commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e altri obblighi 

derivanti da rapporti dilavoro; 

 non aver commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale; 

 non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, in materia di pagamento di 

imposte e  tasse; 

 non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali; 

 non essere incorso in sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

 non essere in alcuna delle ipotesi previste dall’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di 

conflitti di interesse. 

Requisiti di base 

 possesso laurea magistrale  (LM – D.M. n. 270/2004), specialistica (LS – D.M. n. 509/1999) o 

diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento in Ingegneria Informatica o Informatica; 

 conoscenze tecniche richieste: 

- database MySQL;  

- sistemi di integrazione basati su web service;  

- tecnologie J2EE (Application Server) e sistemi di integrazione; 

- sistemi, servizi e ambienti Microsoft; 

- sistemi di autenticazione (SSO implementato con CAS e OpenLDAP); 
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- strumenti di Customer Relationship Management (Sugar CRM); 

- strumenti di Business Intelligence (Pentaho); 

- strumenti di archiviazione e gestione documentale (comprensivo di conservazione 

sostitutiva a norma di legge); 

- sistemi di fatturazione elettronica; 

- sistemi e piattaforme Opensource; 

- strumenti di Content Management System (CMS Word Press); 

 almeno 7 anni di esperienza lavorativa nel settore ICT; 

 almeno 1 incarico ricoperto negli ultimi tre anni (2013-2015) per conto di Pubbliche 

Amministrazioni, organismi di diritto pubblico, Enti o Committenti privati nella materia 

oggetto dell’incarico (incarichi di servizio, di consulenza o di collaborazione). 

Possesso di almeno una delle seguenti certificazioni: 

 ISO 27001 – sicurezza delle informazioni o equivalente; 

 ISO 22301 – gestione della continuità operativa o equivalente; 

 ISACA – auditor o equivalente; 

Conoscenze e competenze specifiche 

 esperienza pregressa nella predisposizione e verifica della documentazione di gare ICT, 

con particolare riferimento alla stesura/analisi di capitolati tecnici; 

 esperienza lavorativa documentata di project management di progetti ICT, inclusa la 

conoscenza degli aspetti di quality management; 

 conoscenza del mercato e degli aspetti della contrattualistica pubblica con particolare 

riferimento al settore ICT; 

 conoscenza del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 s.m.i.); 

 conoscenza degli standard e delle metriche di efficienza dei data center; 

 esperienza diretta nella valutazione di iniziative relative alla continuità operativa, 

disaster recovery e analisi di dati su soluzioni di continuità operativa; 

 esperienza diretta e dimostrabile nella produzione di linee guida tecniche nel campo  

delle  tecnologie  ICT  con  particolare riferimento a problematiche di sicurezza 

informatica e di continuità operativa. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 

presentazione della relativa domanda ed altresì al momento della stipulazione del contratto, 

nonché durante tutta al durata del rapporto contrattuale. 

È ammessa unicamente la candidatura di persone fisiche. 

 

Art. 5 – MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda, entro e non oltre le ore 12:00 del 21 

giugno 2016 al seguente indirizzo: Via Treviso, 31 – 00186 Roma. 
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La domanda (allegato 1), redatta esclusivamente in lingua italiana, sottoscritta ed accompagnata 

dalla copia di un documento di identità in corso di validità, dovrà essere recapitata in busta 

chiusa  riportante in oggetto la scritta: “Avviso pubblico di procedura comparativa per il 

conferimento di n. 1 incarico di collaborazione/consulenza ad esperto ict finalizzato alla 

predisposizione del capitolato di gara relativo all’appalto per la manutenzione adattiva ed 

evolutiva del sistema informativo GIFCOOP”. 

Unitamente alla domanda il concorrente dovrà altresì allegare: 

 curriculum vitae del candidato (allegato 2), ove dovranno essere autodichiarati, ai sensi 

del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm., e specificati il titolo di studio posseduto, le attività 

svolte, il periodo di svolgimento e l’ente presso il quale o a favore del quale dette attività 

sono state svolte, il possesso di almeno una delle certificazioni indicate, e le specifiche 

conoscenze e competenze tecniche al fine di accertare il livello di esperienza maturata 

nel settore e la specifica conoscenza della materia, secondo quanto stabilito all’art. 4 del 

presente Avviso; 

 Offerta economica (allegato 3) indicante il ribasso sul prezzo posto a base dalla 

presente procedura. 

Non saranno prese in considerazione domande di partecipazione presentate con modalità diverse, 

ovvero oltre il termine indicato. 

 

Art. 6 – PROCEDURA COMPARATIVA 

Nel curriculum vitae i candidati dovranno specificare chiaramente quanto indicato all’art. 5, 

punto 3 del presente Avviso. 

I curricula dei candidati che non risultassero in possesso dei “Requisiti di base” non saranno 

valutati ai sensi del presente articolo e non saranno invitati a presentare le offerte. 

I candidati non ammessi saranno informati unicamente mediante avviso pubblicato sul sito 

internet di Fon.Coop. 

Sono escluse le offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura, ovvero 

che siano sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali. Con il presente Avviso 

Fon.Coop. non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento dell’incarico qualora ritenga 

che nessuna delle domande pervenute risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 

dell’incarico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti in ordine 

all’affidamento. 

Nel caso in cui siano presentate dichiarazioni di interesse da parte di più di un soggetto, in 

possesso dei requisiti di base indicati all’art. 4, le attività connesse alla procedura comparativa di 

cui all’art. 7 saranno svolte da Commissione appositamente istituita. 
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ART. 7 – CRITERI DI VALUTAZIONE 

La procedura comparativa sarà espletata mediante esame delle candidature pervenute e ritenute 

ammissibili attraverso la valutazione dei curricula e dei preventivi forniti da ciascun offerente in 

base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi della seguente ripartizione:  

Offerta Qualitativa: fino ad un massimo di 80 punti su 100;  

Offerta Economica: fino ad un massimo di 20 punti su 100. 

Il punteggio complessivo assegnato a ciascuna offerta è quindi pari al risultato derivante dal 

punteggio “Offerta qualitativa” + “Offerta economica”, determinati secondo i criteri più avanti 

specificati.  

Offerta Qualitativa 

Criteri di 
valutazione  

Punteggio 
massimo 

Subcriteri 
Punteggio 
subcriteri 

Curriculum 30 

Esperienza lavorativa documentata di project 
management di progetti ICT, inclusa la 
conoscenza degli aspetti di quality management. 

0 – 3 

Conoscenza documentata del mercato e degli 
aspetti della contrattualistica pubblica con 
particolare riferimento al settore ICT; 

0 – 4 

Conoscenza documentata degli standard e delle 
metriche di efficienza dei data center; 

0 – 4 

Esperienza di predisposizione e verifica della 
documentazione per gare ICT, con particolare 
riferimento alla stesura/analisi di capitolati 
tecnici; 

0 – 7 
 

Conoscenza documentata del “Codice 
dell’Amministrazione Digitale” (di cui al Decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 s.m.i.) e, più in 
generale, delle principali normative relative 
all’ICT delle Pubbliche Amministrazioni; 

0 – 3 

Esperienza diretta nella valutazione di iniziative 
relative alla continuità operativa, disaster 
recovery e analisi di dati su soluzioni di continuità 
operativa 

0 – 5 

Esperienza diretta e dimostrabile nella 
produzione di linee guida tecniche tecnologie   
ICT   con   particolare  riferimento  a   
problematiche  di sicurezza informatica e di 
continuità operativa; 

0 – 2 

Possesso di ulteriori certificazioni 0 – 2 

Proposta tecnica 30 

Modalità di elaborazione della bozza di 
Capitolato; 

0 – 20 

Qualità della proposta e servizi addizionali e/o 
migliorativi 

0 – 10 

Tempistica di 
realizzazione  20 

Riduzione del termine per l’elaborazione 
(comunque max 10 giorni di riduzione) 
due punti per ogni giorno di riduzione del termine 

 
0 – 20 

 
 

Offerta Economica 

Il punteggio massimo di 20 punti verrà attribuito al candidato che avrà presentato il ribasso 

complessivo più basso risultante dal prospetto di offerta economica. Il punteggio per gli altri 
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partecipanti verrà valutato in modo proporzionale rispetto al migliore ribasso secondo la seguente 

formula: Punteggio = prezzo più basso/prezzo offerto X 20 

L’esito della procedura comparativa verrà reso noto sul sito internet del Fondo all’indirizzo 

www.foncoop.coop. 

Ai fini della tutela della qualità della prestazione resa in favore del Fondo, è consentito un ribasso 

massimo pari al 10% dell’importo posto a base della presente procedura comparativa. 

 

ART. 8 – CONFERIMENTO DELL’INCARICO  

L’incarico verrà affidato con delibera del Consiglio di Amministrazione di Fon.Coop. 

Il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in 

apposito scambio di comunicazioni, a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 32 D.lgs. n. 50/2016.   

 

ART. 9 – ACCESSO AGLI ATTI  

Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dell’incarico è 

disciplinato dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, così come stabilito 

dall’art. 30 del D.lgs. n. 50/2016. 

 

ART. 10 - INFORMATIVA Al SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 

Si provvede al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti 

connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di selezione 

di cui al presentebando. 

Il trattamento dei dati fomiti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali 

da parte di Fon.Coop. ai sensi del D.lgs. n. 196/2003; quindi, per le procedure che qui 

interessano, non saranno trattati dati "sensibili". 

I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, 

saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessario per condurre 

l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono 

interessati. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'art 4, comma 1, del D.lgs. n. 

196/2003, è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici. 

 

ART. 11 - AVVISO 

Il presente avviso è reperibile sul sito web di Fon.Coop all’indirizzo www.foncoop.coop. 

 

ART. 12 - RICORSO 

Gli atti relativi alla presente procedura di affidamento sono impugnabili, alternativamente, 

mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Roma. 


