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AVVISO PUBBLICO  

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SVILUPPO DEL NUOVO SISTEMA 

INFORMATIVO CONTABILE INTEGRATO 

 

Premesso che: 

➢ con bando pubblicato il 05/10/2022, Fon.Coop. ha indetto una procedura aperta, ai sensi 
dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento in appalto dei servizi di sviluppo del 
nuovo sistema informativo contabile integrato (CIG 9426225EEF); 

➢ entro il termine previsto dal Bando di gara non è pervenuta alcuna offerta; 

Considerato che: 

➢ l’art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 consente, per tale ipotesi, il ricorso alla procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara, prevedendo altresì che a tal fine le 
Amministrazioni aggiudicatrici “individuano gli operatori economici da consultare sulla 
base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e 
finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di 
trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionando almeno cinque operatori 
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei”; 

Ritenuto: 

➢ ai predetti fini, di procedere al preliminare espletamento di un’indagine di mercato, così 
da acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici interessati alla 
partecipazione alla procedura negoziata che il Fondo si riserva di espletare per 
l’affidamento dei servizi di che trattasi; 

 

Si rende noto con il presente Avviso pubblico che Fon.Coop. intende svolgere un’indagine 
conoscitiva di mercato finalizzata a individuare gli operatori economici interessati a partecipare 
alla procedura per l'affidamento dei “servizi di sviluppo del nuovo sistema informativo 
contabile integrato”, che verrà eventualmente espletata ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. n. 
50/2016. 

Si precisa che il presente Avviso non determina l’indizione di una procedura di gara ma è 
propedeutico all’espletamento della cennata indagine di mercato, con finalità esclusivamente 
esplorativa (nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata 
pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi degli artt. 29 e 
30 del D.lgs. n. 50/2016). La pubblicazione del presente Avviso non vincola pertanto in alcun 
modo Fon.Coop né comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali di 
Fon.Coop; nessuna pretesa potrà essere avanzata in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi 
o mancati guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo relativamente a dichiarazioni di interesse 
che dovessero pervenire. Il Fondo si riserva la facoltà di invitare alla procedura negoziata gli 
operatori economici che faranno pervenire la propria manifestazione di interesse. 

Il Fondo si riserva, altresì, la facoltà di richiedere all’operatore economico che abbia fatto 
pervenire manifestazione di interesse ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato 
in ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa e dal presente Avviso. 
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA  

1. Stazione Appaltante 

Fon.Coop, Fondo interprofessionale per la formazione continua nelle imprese cooperative, con 
sede in Via Treviso, 31 – 00161 Roma (C.F. 97246820589), sito internet 
http://www.foncoop.coop/. 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, è il Dott. Davide 
Drei. 

2. Procedura di scelta del contraente 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera a) 
del D.lgs. 50/2016, da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

3. Oggetto e finalità 

La procedura negoziata che verrà eventualmente esperita a seguito dell’indagine di mercato avrà 
ad oggetto l’affidamento dei servizi di sviluppo del nuovo Sistema Informativo contabile integrato 
del Fondo, comprensivo delle seguenti attività: 

1. Progettazione, sviluppo, collaudo e rilascio su piattaforma del nuovo Sistema Informativo 
Contabile integrato e sua manutenzione evolutiva; 

2. Servizio di migrazione dei dati dall’attuale sistema informativo contabile al nuovo Sistema 
Informativo Contabile integrato; 

3. Servizio di hosting del nuovo Sistema Informativo Contabile integrato; 
4. Servizio di manutenzione correttiva, adeguativa e migliorativa del nuovo Sistema 

Informativo Contabile integrato; 
5. Servizio di help desk sulla fruizione del nuovo Sistema Informativo Contabile integrato; 
6. Servizio di formazione e supporto al personale amministrativo del Fondo sul nuovo 

Sistema Informativo Contabile integrato; 
7. Trasferimento e affiancamento finale al fornitore subentrante. 

 
4. Durata 

La durata dell’appalto è fissata in 24 mesi (ventiquattro) decorrenti dalla stipula del contratto, 
oltre a un massimo di ulteriori 12 mesi nei casi previsti dall’art. 63, comma 5, del D.lgs. n. 
50/2016. 

5. Importo stimato 

Il valore massimo stimato dell’appalto, calcolato ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.lgs. n. 
50/2016 e comprensivo dell’opzione per l’estensione contrattuale che il Fondo si riserva di 
disporre per ulteriori 12 mesi ex art. 63, comma 5, D.lgs. n. 50/2016 è pari ad € 844.860,00 (Euro 
ottocentoquarantaquattromilaottocentosessanta/00) al netto di Iva e/o di altre imposte e 
contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

Il valore posto a base d’asta per il servizio di 24 mesi è pari a € 659.940,00 (Euro 
seicentocinquantanovemilanovecentoquaranta/00), al netto di Iva e/o di altre imposte 
e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze 
(insussistenti e dunque pari ad € 0,00).  

 

http://www.foncoop.coop/
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6. Requisiti 

Sono ammessi a manifestare interesse e a potranno prendere parte alla successiva procedura di 
affidamento esclusivamente gli operatori in possesso dei seguenti requisiti minimi di 
partecipazione: 

a) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. per attività attinenti 
all'oggetto dell’appalto, in conformità a quanto previsto dall’art. 83 D.lgs. n. 50/2016; 

b) insussistenza dei motivi di esclusione dalle procedure di affidamento di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dalla normativa vigente in materia di appalti di servizi e 
forniture; 

c) aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili alla data 
di pubblicazione del Bando, un fatturato minimo almeno pari ad 1.200.000,00 (euro 
unmilioneduecentomila/00) IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva del 
periodo di riferimento; 

d) aver realizzato un fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto 
dell’appalto riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili alla data di 
pubblicazione del Bando (pari ad almeno € 220.000,00 (duecentoventimila/00) IVA 
esclusa; 

e) aver svolto, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando, almeno due 
servizi analoghi in favore di Pubbliche Amministrazioni o di soggetti comunque tenuti 
all’applicazione della normativa in materia di contratti pubblici (ad es., organismi di 
diritto pubblico) di importo, congiuntamente, non inferiore ad € 330.000,00 
(trecentotrentamila/00); 

f) disponibilità di una copertura assicurativa contro i rischi derivanti dall’esercizio 
dell’incarico di almeno 5.000.000,00 euro (cinquemilioni/00); 

Ai fini della presente procedura si precisa sin d’ora che, in adesione al principio del favor 
partecipationis e della semplificazione degli oneri amministrativi in capo agli operatori 
economici, la compilazione del DGUE sarà richiesta ai soli operatori economici invitati a 
presentare offerta. 

7. Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse 

A pena di esclusione, tutti i documenti relativi alla presente manifestazione di interesse 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. 

La manifestazione di interesse, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire entro e non oltre il 
termine perentorio delle ore 13:00 del  09/12/2022, indicato dal sistema, pena 
l’irricevibilità della stessa e, comunque, la non ammissione del candidato al prosieguo della 
procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle domande sono stabilite in base al tempo del 
sistema. 

La manifestazione di interesse (Allegato 1) dovrà essere firmata digitalmente dal concorrente. 

Per prendere parte alla procedura di gara gli operatori economici devono accedere al Sistema con 
le proprie chiavi di accesso ottenibili mediante registrazione e accreditamento all’indirizzo 
internet https://foncoop.garetelematiche.info e seguendo la procedura, far pervenire al sistema, 
pena l’esclusione, entro il termine perentorio delle ore 13:00 del  09/12/2022 una 
candidatura composta dai seguenti documenti (cfr. Art. 5): manifestazione di interesse (modello 
come da Allegato 1). 

https://foncoop.garetelematiche.info/
https://foncoop.garetelematiche.info/
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Il procedimento si svolge, interamente, attraverso l'utilizzo del sistema telematico del Fondo, il 
cui accesso è consentito sul sito https://foncoop.garetelematiche.info mediante il quale saranno 
gestite le fasi della procedura relative alla pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e 
aggiudicazione delle manifestazioni di interesse, nonché le eventuali pubblicazioni, 
comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni previsti dal codice dei contratti pubblici. 

Le modalità tecniche per l'utilizzo del Sistema sono contenute nelle "Norme tecniche di utilizzo" 
della piattaforma telematica visualizzabili direttamente nella parte inferiore del portale, cliccando 
alla voce "Norme tecniche di utilizzo" (cfr. in particolare art. 1, 2, 3, 4, 5 e 6). 

Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento del Sistema, non diversamente 
acquisibili, è possibile accedere all’Help Desk: (+39) 02 40 031 280. 

Al fine di rendere le informazioni di base utili per la partecipazione, gestita attraverso la 
piattaforma telematica, si riporta di seguito, una sommaria descrizione degli adempimenti 
richiesti che, comunque, saranno meglio compresi in fase operativa, seguendo le istruzioni ed 
indicazioni fornite step by step dal sistema. 

L’accesso al sistema 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  per 
accedere al sistema e partecipare all’indagine di mercato è necessaria la registrazione 
dell’operatore. 

Conclusa con successo la registrazione e indicata la casella di posta elettronica certificata (PEC) 
che verrà utilizzata per tutte le comunicazioni, l’operatore potrà partecipare all’ indagine di 
mercato  inviando la propria manifestazione di interesse come di seguito indicato. 

Dopo la fase di Registrazione e l'inserimento delle credenziali personali, l’operatore dovrà 
completare il proprio Profilo con l’inserimento dei dati ulteriori richiesti dal Sistema, necessari 
per l’inoltro della richiesta di abilitazione all’Indagine di Mercato. 

L’operatore deve accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti al sistema stesso, in esecuzione delle 
istruzioni fornite dal medesimo sistema, non essendo sufficiente il semplice caricamento (upload) 
degli stessi sulla piattaforma telematica. 

Tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla piattaforma del Sistema, 
devono essere sottoscritti con firma digitale. Per maggiori dettagli in ordine all’utilizzo della 
Firma Digitale si rinvia al paragrafo 20 delle presenti Norme Tecniche. 

Per proporre la propria manifestazione di interesse, gli operatori, una volta registrati, dovranno 
accedere alla sezione relativa alla procedura telematica disponibile nel modulo Indagine di 
Mercato; la partecipazione a un’Indagine di Mercato è aperta a tutti gli Operatori Economici 
interessati che siano in possesso dei requisiti richiesti. 

Dopo aver visualizzato tutti i dettagli dell’Indagine di Mercato ed effettuato l’accesso alla propria 
area riservata, sul pannello dell’Indagine prescelto comparirà il tasto “Richiedi Abilitazione” 
(visibile fino al termine di presentazione dell’istanza), che consentirà di effettuare l’upload della 
Modulistica richiesta. 

Dopo aver cliccato su Richiedi Abilitazione, l’Operatore Economico dovrà caricare i modelli 
(obbligatori o facoltativi) richiesti dal Fondo ai fini dell’inoltro dell’istanza. Se il documento 
obbligatorio non è caricato dall’Operatore Economico, il Sistema non permetterà l’invio della 
manifestazione di interesse. Per caricare la documentazione richiesta è necessario anzitutto 
cliccare sul tasto  corrispondente e selezionare il file desiderato. 

Nel caso in cui, per una singola richiesta, si renda necessario l'invio multiplo di files, è necessario: 

• firmare digitalmente i singoli files; 

https://foncoop.garetelematiche.info/
https://foncoop.garetelematiche.info/
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• creare un archivio compresso in formato ZIP, Rar e 7z; 

• firmare digitalmente l'archivio compresso; 

• selezionare e caricare sul Sistema l'archivio firmato digitalmente. 

Selezionato e caricato il file, una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'upload. A questo 
punto l’Operatore Economico dovrà cliccare sul tasto Salva e invia. Il Sistema provvederà a: 

• controllare l'integrità del file; 

• verificare la validità formale della firma digitale del file; 

• effettuare il salvataggio dello stesso. 

L’operatore economico potrà anche procedere al semplice salvataggio del file, non inviando la 
richiesta, riservandosi di farlo in un momento successivo. In tal caso dovrà cliccare su Salva e il 
Sistema procederà a: 

• controllare l'integrità del file; 

• verificare la validità formale della firma digitale del file; 

• effettuare il salvataggio dello stesso. 

Inoltre, il Sistema consentirà di: 

• effettuare l'upload della documentazione; 

• sostituire la documentazione caricata; 

• visualizzare la documentazione caricata effettuando il download della stessa; 

• inviare l'istanza cliccando su Salva e invia. 

Il Sistema, infatti, verifica la presenza di tutta la documentazione obbligatoria richiesta e 
contestualmente invia, all’indirizzo PEC dell’operatore economico, la conferma di avvenuto invio 
dell'istanza di abilitazione. La presentazione della manifestazione di interesse potrà dirsi 
effettuata quando l'interessato riceverà dal Sistema la PEC di corretta ricezione con l’indicazione 
della data di acquisizione della stessa sul Sistema e il numero di protocollo dallo stesso attribuito. 
La presentazione della manifestazione di interesse costituisce accettazione, da parte 
dell’operatore economico, delle condizioni previste dalle Norme Tecniche e dal presente Avviso. 

Effettuato l'invio dell'istanza di abilitazione, ed entro i termini di validità della stessa, l’operatore 
economico ha la possibilità di: 

• visualizzare la documentazione caricata; 

• sostituire e aggiornare la documentazione già inviata cliccando su Aggiorna dati. In tal 
caso il Fondo visualizzerà soltanto l’ultima versione caricata dall’operatore; 

• revocare la manifestazione di interesse cliccando su Revoca Partecipazione. Il Sistema 
invierà una PEC di conferma della ricezione dell’istanza di revoca. Un'istanza revocata 
sarà cancellata dal Sistema ed equivarrà a una manifestazione di interesse non presentata. 

L’esito della valutazione sarà comunicato tramite PEC all'indirizzo indicato dall’interessato in 
sede di Registrazione. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, la comunicazione via PEC 
indicherà i motivi ostativi all’accoglimento della Richiesta. 

8. Informazioni e chiarimenti 

Qualunque comunicazione e/o chiarimento relativo all’indagine di mercato di cui al presente 
Avviso sarà effettuata a mezzo PEC.  
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Le richieste di chiarimenti relative all’indagine di mercato di cui al presente Avviso dovranno 
essere obbligatoriamente inviate, alla PEC gare.foncoop@pec.it entro il ore 13:00 del  
02/12/2022. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine 
indicato. 

A tal riguardo, e fermo restando che i documenti tecnici e contrattuali verranno trasmessi 
unitamente alle lettere di invito all’eventuale procedura negoziata, si rimanda ai chiarimenti di 
carattere amministrativo già pubblicati in relazione alla procedura aperta già indetta dal Fondo 
per l’affidamento del medesimo servizio, disponibili al link: 
https://foncoop.garetelematiche.info/gare/id66696-dettaglio.  

Le risposte agli ulteriori quesiti che dovessero eventualmente pervenire al Fondo, verranno 
pubblicate nella sezione FAQ della procedura in oggetto sul sito istituzionale del Fondo 
www.foncoop.coop. 

 

9. Privacy - Consenso al trattamento dei dati personali. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, si informano i partecipanti che i dati e le informazioni acquisiti 
nell’ambito della procedura saranno utilizzati dal Fondo esclusivamente ai fini della conduzione 
della procedura e della selezione dell’affidatario, garantendone l’assoluta sicurezza e riservatezza, 
anche in sede di trattamento con i sistemi informatici (https://www.foncoop.coop/privacy-
generale-sito/privacy/). 

Il consenso al trattamento dei dati personali sarà espresso dai partecipanti attraverso la 
sottoscrizione dell’autodichiarazione di partecipazione (Allegato 1). 

Il Titolare del Trattamento dei dati è Fon.Coop, Via Treviso, 31, 00161 Roma, nella persona del 
Presidente Giuseppe Gizzi. 

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali e all'esercizio dei diritti dovrà essere 
indirizzata al seguente indirizzo mail: privacy@foncoop.coop. 

10. Pubblicazione  

Il presente Avviso di manifestazione di interesse sarà pubblicato sul portale di e-procurement di 

Fon.Coop all’indirizzo https://foncoop.garetelematiche.info e sul sito istituzionale di Fon.Coop 
all’indirizzo: http://www.foncoop.coop/. 

 

Roma, 24 novembre 2022 

          Il R.U.P. 

Dott. Davide Drei 
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