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AVVISO PUBBLICO 

 

Indagine di Mercato propedeutica all’espletamento della procedura negoziata ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 36, lettera b) del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2019 per la fornitura di beni e servizi per Lotto 1 - 

Sviluppo, prototipazione e fornitura di Totem ed APP (CIG 7987874A25 ) e Lotto 2 Progettazione, 

implementazione e gestione del Centro Servizi e-health, (CIG 7987916CCD )  nell’ambito progetto 

denominato “Prevenzione 4.0” (Codice PROG-2301, Beneficiario Capofila: Regione Puglia) 

finanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – Obiettivo 

Specifico 1.Asilo - Obiettivo nazionale ON 1 Accoglienza/Asilo – lett. c - “Potenziamento del sistema 

di 1° e 2° accoglienza” – Tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in 

condizione di vulnerabilità. CUP B39F18000630001  

 

 

Scadenza ore 12.00 del giorno 9 Settembre 2019 
 

NOVA onlus - Consorzio di cooperative sociali - società cooperativa sociale (di seguito Consorzio o 

Stazione Appaltante), in qualità di partner del Progetto denominato “Prevenzione 4.0” - Codice 

PROG-2301, come sopra dettagliatamente individuato, assegnatario delle risorse relative alla 

realizzazione delle attività oggetto del presente avviso, intende espletare un’indagine di mercato al 

fine di individuare, ai sensi degli artt. 36 comma 7 e 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, anche sulla 

base delle indicazioni di cui Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” 

approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097, del 26 ottobre 

2016, e nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità e pubblicità, le ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lettera b del D.Lgs. 50/2016, relativa all’affidamento del servizio in oggetto. 

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 non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità. 

Le manifestazioni di interesse avranno l’unico scopo di comunicare al Consorzio la disponibilità ad 

essere invitati a presentare offerta. La stazione appaltante inviterà a successiva procedura negoziata i 

soggetti che presentino manifestazione di interesse entro i termini previsti dal presente avviso e che 

posseggono i requisiti richiesti. 

La stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio o su richiesta dell’Ente richiedente, si riserva la 

facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di 

non dare seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto in 

oggetto senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei richiedenti alla procedura. 

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non sono in alcun modo 

vincolanti per il Consorzio e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti 

coinvolti. 

Il Consorzio si riserva altresì: 
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a) Di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola richiesta/offerta; 

b) Di non procedere ad alcuna aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente. 

 

In relazione alla presente procedura, si precisa quanto segue. 

 

1) STAZIONE APPALTANTE. 

Denominazione: 
NOVA onlus - Consorzio di cooperative sociali - 

società cooperativa sociale 

Sede: Via Pedaggio S. Chiara, 57/bis 

Luogo di Esecuzione del Servizio: Trani (BT) 

PEC: consorzionova@cgn.legalmail.it 

Telefono: 0883.255657 

Sito Internet: www.consorzionova.it 

Responsabile Unico del Procedimento Gianpietro Losapio 

Informazioni amministrative per le 

procedure di gara: 

Angela Ventura 

tel.: 0883.255657 

e-mail: info@consorzionova.it  

 

2) OGGETTO DELL’APPALTO. 

L’appalto per il quale il Consorzio intende acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla 

procedura negoziata ha per oggetto la fornitura di beni e servizi suddiviso in due lotti come di seguito 

declinati: 

LOTTO 1 

Sviluppo, prototipazione e fornitura di Totem ed APP 

LOTTO 2 

Progettazione, implementazione e gestione del Centro Servizi e-health 

 

L’affidamento prevede la fornitura di servizi come sinteticamente indicati di seguito ed in via 

esemplificativa e non esaustiva. 

A. LOTTO 1 - Sviluppo, prototipazione e fornitura di Totem ed APP. 

Nell’espletamento dell’appalto oggetto del presente avviso, si dovranno realizzare i seguenti 

prototipi: 

1. TOTEM 

2. APP 

Il TOTEM (Punto 1) dovrà contenere al suo interno le apparecchiature biomedicali necessarie per 

il monitoraggio dei parametri vitali degli ospiti, prevedendo almeno un termometro, un misuratore 

di pressione e una bilancia, collegati al TOTEM tramite tecnologia bluetooth. 

Le rilevazioni dovranno essere registrate ed inviate al CENTRO SERVIZI OPERATIVO (CSO), 

vedi Lotto 2 presente avviso. 

Dovranno essere realizzati e installati almeno nr. 3 TOTEM da dislocare presso gli SPRAR 

individuati nel progetto. 

 

mailto:info@consorzionova.it


 

 
Società cooperativa sociale – consorzio di cooperative 

Via Pedaggio S. Chiara 577bis 
70125 TRANI (BT) 
Tel. 0883-255657 

mail: info@consorzionova.it – 

  
 

 

 

L’APP (Punto 2) dovrà veicolare i contenuti e le informazioni destinate dall’utente, abilitando 

l’accesso ai servizi di empowerment.  

 

L’APP dovrà implementare le seguenti funzionalità minime: 

a) riconoscimento dell’utente; 

b) visualizzazione delle informazioni in modalità multilingua (almeno 3: italiano, inglese e altra 

lingua scelta dalla stazione appaltante); 

c) scheda anagrafica dell’utente; 

d) visualizzazione dei parametri rilevati con le apparecchiature biomedicali del TOTEM; 

e) geolocalizzazione ; 

f) contapassi; 

g) materiali informativi e formativi per l’empowerment dell’utente; 

h) raccolta di feedback dell’utente. 

Le attività di progettazione del TOTEM e dell’APP dovranno essere svolte sotto la supervisione e in 

stretta collaborazione con il Comitato Tecnico del Work Package 2 del Progetto composto 

dall’Università degli Studi di Bari (DETO, DIB) e dal Consorzio NOVA. 

Tutto il lavoro svolto dovrà essere documentato mediante report da consegnare mensilmente per 

approvazione al responsabile di progetto della Stazione Appaltante. 

 

B. LOTTO 2 - Progettazione, implementazione e gestione del Centro Servizi e-health. 

Nell’espletamento del servizio oggetto dell’appalto, si dovranno erogare i seguenti servizi: 

a) Progettazione e implementazione del modello architetturale hardware e software del 

CENTRO SERVIZI OPERATIVO (CSO). Tale attività verrà svolta sotto la supervisione e in 

stretta collaborazione con il Comitato Tecnico del Work Package 2 composto dall’Università 

degli Studi di Bari (DETO, DIB) e dal Consorzio NOVA; 

b) Formazione del personale dei centri di accoglienza all’uso delle tecnologie implementate; 

c) Gestione tecnica del CSO durante le fasi di sperimentazione; 

d) Supporto al monitoraggio ed analisi dei dati raccolti; 

e) Supporto alla redazione del dossier di validazione. 

Il CENTRO SERVIZI OPERATIVO è da intendersi come un luogo fisico da individuare tra le 

strutture afferenti ai partner di progetto. 

L’infrastruttura hardware e software da implementare per la costituzione del CSO (Punto sub-a), 

dovrà consentire all’operatore, adeguatamente istruito (Punto sub-b), di gestire e supervisionare la 

personalizzazione dei servizi offerti e garantire l’interazione con l’utente durante il setup e 

sperimentazione del sistema (Punto sub-c). 

Il CSO dovrà possedere un database centralizzato che raccolga i dati rilevati dai TOTEM e dall’APP 

sviluppati nel Lotto 1. 

Il sistema dovrà contenere un modulo di elaborazione statistica per consentire l’analisi dei dati 

raccolti e la redazione del report di sperimentazione (Punti sub-d e sub-e).  

Tutto il lavoro svolto dovrà essere documentato mediante report da consegnare mensilmente per 

approvazione al responsabile di progetto della Stazione Appaltante. 

 

Divisioni in lotti: SI. 
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3) PERSONALE. 

 

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire lo svolgimento delle attività con impiego di almeno tre 

unità lavorative altamente specializzate, in possesso di titoli di studio e professionali che saranno 

meglio specificati nella documentazione di gara che sarà successivamente inviata ai soggetti ammessi. 

A titolo indicativo: almeno un Project Manager Senior con comprovata esperienza decennale in 

progettazione, implementazione e gestione di soluzioni ICT nell’ambito e-Health a livello europeo 

e/o nazionale e almeno un informatico e un ingegnere informatico con comprovata esperienza di 

almeno 3 anni di ricerca applicata su temi legati alla realizzazione di soluzioni ICT nell’ambito e-

Health in linea con quanto previsto dal progetto. 

 

4) LUOGO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO. 

I beni e servizi dovranno essere resi disponibili nei pertinenti locali indicati dalla Stazione Appaltante. 

 

5) DURATA DEL CONTRATTO DI APPALTO. 

Dalla data di sottoscrizione del contratto o, se successiva, dalla data di consegna del servizio da parte 

del RUP fino al termine della attività progettuali attualmente previso al 31 marzo 2021. I servizi hanno 

durata continuativa. 

 

6) IMPORTO DELL’APPALTO. 

L’importo complessivo disponibile per l’esecuzione dell’appalto, cui il presente avviso costituisce 

invito all’indagine di mercato, è pari a €. 131.140,00 (oltre IVA, aliquota ordinaria) ed è stato 

determinato come di seguito specificato: 

Lotto 1 
Sviluppo, prototipazione e fornitura di 

Totem ed APP 
€. 49.180,00 (oltre IVA, aliquota ordinaria) 

Lotto 2 
Progettazione, implementazione e gestione 

del Centro Servizi e-health 
€. 81.960,00 (oltre IVA, aliquota ordinaria) 

 

Il suddetto importo si intende comprensivo di tutte le spese necessarie all’espletamento del servizio.  

L’attività non comporta rischi di interferenze. Il costo per rischi da interferenza è nullo. 

 

7) SOGGETTI AMMESSI. 

Potranno manifestare interesse e saranno ammessi a partecipare alla successiva procedura negoziata 

gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 50/2016, nonché gli operatori 

economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei 

rispettivi Paesi. 

Nello specifico, gli operatori economici che potranno manifestare interesse a partecipare alla 

successiva procedura negoziata sono i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, 

costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b), c) o da imprese riunite o consorziate di cui alle 

lettere d), e), f) e g) o da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 comma 8 

del D.Lgs. 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 37 del DL n. 78/2010, convertito in legge con modificazioni dalla Legge di 

conversione n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti  
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nelle black list di cui al Decreto MINFIN del 4 maggio 1999 e al Decreto MEF del 21 novembre 2001 

devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del DM 14 dicembre 2010 del MEF. 

 

8) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 

Potranno manifestare interesse e saranno ammessi a partecipare alla successiva procedura i soggetti 

di cui al precedente punto 7) in possesso dei seguenti requisiti. 

A. Requisiti di ordine generale. 

• inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto previste dall’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi del comma 11 dell’anzidetto art. 80, le cause di esclusione in 

esso previste non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi 

dell'articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 

7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159, ed affidate 

ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al 

periodo precedente al predetto affidamento; 

• non aver fatto ricorso ai piani individuali di emersione di cui all’art. 1bis, comma 14, della L. 

18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con 

modificazioni dalla L. 22 novembre 2002, n. 266; 

• non avere alle proprie dipendenze o con rapporti di natura professionale soggetti per i quali 

incorrono le incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001; 

• non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o 

l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. 

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo ovvero in consorzio (anche da 

costituirsi), i suddetti requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuna impresa 

raggruppata (raggruppanda) o consorziata (consorzianda). 

B. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lettera a), D.Lgs. 50/2016). 

• Iscrizione, anche per attività inerenti l’appalto, nel Registro Imprese della C.C.I.A.A.; per gli 

operatori economici non aventi residenza in Italia si applicano le disposizioni di cui all’art. 

83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016; 

• Iscrizione, se cooperativa o consorzio di cooperative, anche all’Albo delle società cooperative 

e, se cooperativa sociale o loro consorzi, iscrizione anche all’Albo regionale delle Cooperative 

Sociali ai sensi dell’art. 9 L. 381/1991; 

In caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari (art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del 

D.lgs. 50/2016, nonché imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 comma 

8 del D.Lgs. 50/2016), ogni componente del Raggruppamento o Consorzio (nonché il Consorzio 

stesso, se già formalmente costituito con atto notarile), deve essere in possesso dei suddetti 

requisiti di idoneità professionale. In Caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), 

D.lgs,. 50/2016, i suddetti requisiti dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia dalle imprese 

consorziate per le quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere. 

C. Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lettera b), D.Lgs. 50/2016). 

• Avere realizzato negli ultimi tre esercizi (2018-2017-2016) un fatturato globale d’impresa non 

inferiore ad euro 400.000,00 (IVA esclusa); 



 

 
Società cooperativa sociale – consorzio di cooperative 

Via Pedaggio S. Chiara 577bis 
70125 TRANI (BT) 
Tel. 0883-255657 

mail: info@consorzionova.it – 

  
 

 

 

• Avere realizzato negli ultimi tre esercizi (2018-2017-2016) un fatturato specifico d’impresa 

in servizi analoghi a quelli oggetto della gara, non inferiore ad euro 135.000,00 (IVA esclusa). 

In caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari (art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del 

D.lgs. 50/2016, nonché di imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 

comma 8 del D.Lgs. 50/2016), i requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti 

complessivamente dal Raggruppamento o dal Consorzio. L’impresa mandataria (capogruppo) 

deve rispettare i requisiti di capacità economica e finanziaria per almeno l’80% dei rispettivi 

valori minimi di riferimento su-indicati; le imprese mandanti potranno eventualmente anche non 

possedere i requisiti richiesti, ma in tal caso i servizi che andranno ad espletare non potranno 

superare, come valore economico, quelli che verranno svolti dall’impresa mandataria 

(capogruppo). 

D. Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lettera c), D.Lgs. 50/2016). 

• Disponibilità di un Laboratorio di Ricerca, per i settori dell’informatica, telematica e robotica, 

regolarmente iscritta all’Albo dei Laboratori MIUR previsto dal D.M. 8 agosto 2000 n. 593 

dall’art.14, commi 9-15; 

• Aver già collaborato con Università/Istituti nazionali di ricerca italiane in almeno un progetto 

di ricerca su temi specifici inerenti quanto previsto dal Work Package 2 di progetto ‘E-Health 

per una medicina personalizzata’; 

• Essere in possesso di un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni conforme alla 

norma ISO/IEC 27001:2013 per le seguenti attività: 

o consulenza specialistica per la realizzazione e l'assistenza tecnica di prodotti hardware 

e software. 

• Essere in possesso di un sistema di qualità certificato ISO 9001:2015 per le seguenti attività: 

o progettazione, realizzazione, manutenzione, assistenza e commercializzazione di 

software e hardware; 

o progettazione, sviluppo, produzione ed assistenza tecnica di sistemi di monitoraggio e 

gestione dati in ambito medicale; 

• Essere in possesso di un sistema qualità conforme alla norma ISO 13485:2016 per le seguenti 

attività: 

o progettazione, sviluppo, produzione ed assistenza tecnica di sistemi di monitoraggio e 

gestione dati in ambito medicale. 

In caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari (art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del 

D.lgs. 50/2016, nonché di imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 

comma 8 del D.Lgs. 50/2016), i requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti da ciascun 

membro del Raggruppamento o dal Consorzio. 

 

I suddetti requisiti sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, 

come da modello “Allegato 1” che costituisce parte integrante del presente avviso. La provata 

mancanza di tali requisiti comporterà l’esclusione dalla gara. 
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N.B.: Si ricorda che in caso di raggruppamento, associazione o aggregazione l’operatore economico 

indicato come mandante dovrà produrre, congiuntamene al/i singolo/i operatore/i economico/i 

designato/i come mandatario/i, l’autodichiarazione anzidetta (“Allegato 1” al presente avviso). 

 

9) CRITERI E MODALITÁ DI AGGIUDICAZIONE. 

La gara sarà espletata con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016, alla quale 

saranno invitati con apposita lettera d'invito, tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti 

previsti che, nei termini prescritti dal presente avviso, avranno presentato manifestazione d'interesse. 

La gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016.  

L’individuazione dell’affidatario avverrà attraverso la valutazione comparativa dei seguenti elementi 

coi relativi punteggi: 

A. Offerta Economica  massimo 30 punti; 

B. Offerta Tecnica (qualitativa) massimo 70 punti. 

I servizi saranno affidati all’operatore economico che abbia ottenuto nel complesso il maggior 

punteggio, fino ad un massimo di 100 punti, sommando i punti relativi ai singoli elementi di 

valutazione (Offerta Economica e Offerta Tecnica). 

Non è consentito presentare offerte solo per un Lotto, essendo le attività oggetto del presente appalto 

“intimamente” connesse. 

A) Valutazione dell’Offerta Economica. 

Maggior ribasso rispetto all’importo a base d’asta, pari a €. 131.140,00, massimo 30 punti secondo 

la seguente formula: 

Xi = 30 x (Pmin / Pi) 

Dove: 

Xi = punteggio totale offerta economica attribuito al concorrente i-esimo in esame; 

30 = punteggio massimo attribuibile alla valutazione dell’Offerta economica; 

Pmin = è il prezzo più basso (più conveniente) tra tutte le offerte ammesse alla gara; 

Pi = è il prezzo offerto dal concorrente i-esimo in esame. 

B) Valutazione dell’Offerta Tecnica. 

L'offerta tecnica potrà essere valutata per un massimo di punti 70, suddivisi nei seguenti due macro 

criteri: 

• Macro criterio A) “Progetto sviluppo e prototipazione TOTEM ed APP” massimo punti 25; 

• Macro criterio B) “Progetto organizzativo e di gestione/implementazione del Centro Servizi e-

health” massimo punti 30; 

• Macro criterio C) “Proposte aggiuntive e/o migliorative di ampliamento, integrazione, 

miglioramento e sviluppo delle forniture e dei servizi richiesti (a totale carico della ditta che non 

comportano ulteriori oneri di alcun genere per la stazione appaltante)” massimo punti 15. 

I contenuti specifici dei macro-criteri, dei parametri e dei sub-criteri di valutazione nonché i 

documenti da produrre saranno indicati nella lettera d’invito alla gara che seguirà la manifestazione 

di interesse. 

La valutazione dell’offerta tecnica (punteggio massimo 70 punti), con conseguente attribuzione del 

punteggio alla singola offerta, verrà effettuata utilizzando la seguente formula: 
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Pt (i) = ∑m (Wn * V(i)n) 

Dove: 

Pt (i) = è il punteggio finale complessivo attribuito all’offerta tecnica del concorrente i-

esimo in esame; 

∑ = è la sommatoria; 

m = è il numero totale dei sub-criteri di valutazione; 

Wn = è il peso massimo attribuito al sub-criterio di valutazione n-esimo; 

V(i)n = è il coefficiente definito calcolato dalla Commissione relativo alla prestazione 

dell’offerta dell’operatore i-esimo, rispetto al sub-criterio di valutazione n-esimo 

(variabile tra 0 ed 1). 

 

I coefficienti V(i)n sono determinati sulla base dei media dei coefficienti attribuiti dai singoli 

commissari in riferimento a ciascun sub-criterio di valutazione sulla base della seguente tabella di 

correlazione giudizio-coefficiente: 

GIUDIZIO COEFFICIENTE 

Ottimo 1 

Buono 0,80 

Sufficiente 0,60 

Insufficiente 0,30 

Gravemente insufficiente o non valutabile 0 

 

Nella definizione dei coefficienti si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con 

arrotondamento del secondo decimale all’unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a 

cinque ovvero con arrotondamento del secondo decimale all’unità inferiore se il terzo decimale è 

inferiore a cinque. 

In dettaglio i coefficienti V(i)n saranno determinati come di seguito indicato: 

• Ciascun commissario attribuirà ad ogni singola offerta e per ogni sub-criterio di valutazione 

un coefficiente compreso tra 0 e 1 secondo la tabella di correlazione giudizio-coefficiente di 

cui sopra; 

• Successivamente sarà effettuata la media dei coefficienti per ogni sub-criterio di valutazione 

relativamente a ciascuna offerta; 

• Si procederà poi a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di 

tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e 

proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate, determinando i 

singoli coefficienti V(i)n; 

• Infine, i coefficienti definitivi come sopra calcolati verranno moltiplicati per i punteggi 

massimi previsti per i rispettivi sub-criteri e la somma dei punteggi così ottenuti per ciascun 

sub-criterio determinerà il punteggio totale assegnato ai vari elementi (sub-criteri) dell’offerta 

tecnica. 

All’offerente che avrà ottenuto la media più alta sarà quindi attribuito il punteggio massimo per un 

determinato sub-criterio; agli altri concorrenti, il punteggio sarà attribuito proporzionalmente. 
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La sommatoria dei rispettivi punteggi attribuiti per ciascun sub-criterio determinerà il punteggio 

complessivamente conseguito da ciascun concorrente in relazione all’offerta tecnica. 

Alla presente procedura di manifestazione di interesse si applicano le norme e i divieti di 

partecipazione previsti dalle vigenti norme in tema di gare di appalto. 

Al fine di consentire agli operatori economici che verranno successivamente invitati alla procedura 

negoziata di predisporre per tempo la propria offerta si segnalano sin da ora quali saranno i documenti 

che dovranno costituire l’offerta, oltre alla documentazione amministrativa (di cui verranno 

predisposti appositi fac-simili). In particolare dovrà essere prodotto un progetto organizzativo e 

qualitativo dei servizi/forniture oggetto del presente appalto (massimo 25 fogli formato A4 stampati 

su una sola facciata), contenente tutte le indicazioni necessarie per assegnare i punteggi di cui ai criteri 

indicati per la valutazione dell’Offerta Tecnica. 

Indicazioni di maggior dettaglio relative ai documenti suddetti potranno essere previste nella lettera 

di invito alla gara e nel relativo disciplinare/capitolato di gara. 

 

10) MODALITÁ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE. 

Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla successiva procedura negoziata devono far 

pervenire la manifestazione di interesse, secondo il modello “Allegato 1” al presente avviso, al 

seguente indirizzo: 

NOVA onlus - Consorzio di cooperative sociali - società cooperativa sociale 

Via Pedaggio S. Chiara n. 57/bis 

Cap 76125 TRANI (BT) 

La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa in plico chiuso e sigillato con nastro adesivo 

trasparente su tutti i lembi di chiusura. Sul plico dovranno essere apposti oltreché l’indirizzo del 

destinatario, i dati identificativi del mittente e la seguente dicitura “Manifestazione di interesse a 

partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento in appalto di forniture/servizi per il progetto 

denominato Prevenzione 4.0 “ 

Essa dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio del 9 Settembre 2019 ore 12.00, nelle 

seguenti forme: 

• A mezzo raccomandata ar del servizio postale; 

• Mediante corriere o agenzie di recapito autorizzate; 

 

Nei suddetti casi del giorno ed ora del recapito dei plichi farà fede esclusivamente la ricevuta apposta 

sui plichi stessi da parte dell’Ufficio Amministrativo del Consorzio. 

La manifestazione di interesse e la documentazione eventualmente allegata potrà essere altresì 

inviata: 

• Mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo: 

consorzionova@cgn.legalmail.it – in tal caso farà fede la data e l’ora di arrivo certificata dal 

sistema. In tal caso la suddetta dicitura andrà indicata nell’Oggetto della e-mail. 

Il recapito in tempo utile della manifestazione di interesse, nella varie forme previste dal presente 

avviso, rimane ad esclusivo rischio dell’operatore economico concorrente: non saranno considerate 

valide le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine. 
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La manifestazione di interesse: 

• A pena di esclusione, dovrà essere redatta in conformità al fac-simile allegato al presente avviso 

(Allegato 1); 

• A pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta con firma autografa dal titolare o legale 

rappresentante dell’operatore economico concorrente; la stessa, sempre a pena di esclusione, 

dovrà essere corredata da fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del 

sottoscrittore; 

• A pena di esclusione, in caso di trasmissione a mezzo PEC, dovrà essere debitamente sottoscritta 

con firma digitale dal titolare o legale rappresentante dell’operatore economico concorrente; 

• Dovrà riportare ai sensi dell’art. 52, c.1, del D.Lgs. 50/2016, l’espressa autorizzazione a ricevere 

le eventuali comunicazioni mediante posta elettronica certificata ovvero mediante fax. 

 

N.B.1: non verranno prese in considerazione domande generiche pervenute al Consorzio prima della 

pubblicazione del presente avviso. 

 

N.B.2: alla presente manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica 

o tecnica. 

 

11) FASE SUCCESSIVA - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA. 

Entro 7 giorni dalla formazione dell’elenco degli operatori economici da invitare, si provvederà, con 

determinazione del RUP, ad approvare detto elenco, e a dare avvio alla procedura negoziata mediante 

l’invio delle lettere di invito a tutti gli operatori economici che, in possesso dei requisiti di cui al 

presente avviso, abbiano inviato entro il termine di cui al punto 10 la dichiarazione di manifestazione 

di interesse (“Allegato 1” al presente avviso). 

La stazione appaltante: 

a) si riserva di dar corso alla successiva procedura negoziata anche in presenza di una sola 

manifestazione d'interesse pervenuta e ritenuta valida; 

b) si riserva di integrare l’elenco dei soggetti da invitare qualora il numero delle domande pervenute 

sia inferiore a 5; 

c) non inviterà operatori economici o candidati che non hanno i requisiti richiesti; 

d) si riserva in ogni caso di non procedere all’espletamento della procedura negoziata; 

e) ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 si riserva altresì di non procedere 

all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento. 

L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Si precisa che la lettera di invito con Disciplinare ed il capitolato speciale d’appalto che verranno 

inviati ai soggetti ammessi, potranno prevedere il possesso di ulteriori e più specifici requisiti/criteri 

per l’affidamento del servizio e/o meglio specificare aspetti contenuti nel presente avviso. 
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Per la presentazione delle offerte verrà assegnato un termine non inferiore a 15 giorni. Per le 

caratteristiche, le modalità e i termini di presentazione delle offerte si rinvia alle prescrizioni della 

lettera di invito con disciplinare e suoi allegati. 

 

12) ULTERIORI INFORMAZIONI. 

La fornitura dei beni e la gestione dei servizi sarà regolamentata da apposita convenzione. 

La gara sarà specificatamente regolamentata da lettera di invito con disciplinare e capitolato d’oneri 

indirizzata ai soggetti ammessi e in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para-concorsuale 

e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi. Si tratta di un’indagine 

conoscitiva, in attuazione del principio di pubblicità preventiva, finalizzata all’individuazione di 

operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, contemplati 

dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016. 

 

13) PUBBLICITÁ. 

Il presente avviso, gli atti e i provvedimenti, nel rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza, 

sono pubblicati sul sito del Consorzio NOVA all'indirizzo: www.consorzionova.it  

 

14) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura per l’affidamento dei servizi e la 

fornitura di beni in oggetto. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il trattamento dei 

dati avverrà conformemente alle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 relativo 

alla protezione dei dati personali (“GDPR”) ed, in quanto applicabile, nel D.Lgs. 196/2003 “Codice 

in materia di protezione dei dati personali”, mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne 

la sicurezza e la riservatezza. 

 

15) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

Il responsabile del procedimento è il Direttore del Consorzio NOVA, sig. Gianpietro Losapio. 

E’ possibile richiedere informazioni e chiarimenti esclusivamente a mezzo mail 

info@consorzionova.it  dal 19 Agosto al 2 settembre 2019 

 

Trani 05 Agosto 2019 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Gianpietro Losapio 

 

 
Il Rappresentante Legale del Consorzio 

Dott. Antonio D’Alessandro 
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