AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO N. 1/2022
Oggetto: Indagine di mercato per acquisire manifestazioni di interesse finalizzate
all’affidamento dell’appalto dei “Servizi di manutenzione evolutiva, adeguativa e correttiva
per il Sistema ORACLE JDEdwards E1 dell’OCSIT” ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della
Legge 11 settembre 2020, n. 120 (“Decreto Semplificazioni”).

ACQUIRENTE UNICO S.P.A.
RENDE NOTO
- che, necessitando di acquisire i servizi di manutenzione evolutiva, adeguativa e correttiva per
il Sistema ORACLE JDEdwards E1 dell’OCSIT, pubblica un avviso al fine di individuare, nel
rispetto dei principi di cui all’articolo 30 e 36 comma 1 del D.Lgs 50/2016 (nel prosieguo “Codice
dei Contratti” o “Codice”), gli Operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 11
settembre 2020, n. 120 (“Decreto Semplificazioni”);
- che in caso di indagine di mercato, ai sensi del paragrafo 5.1.4. delle 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 con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e successivi aggiornamenti ( l’ultimo è
avvenuto con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n.
32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6) la durata
della pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato è di 15 giorni (che in casi di urgenza è
riducibile a cinque) ;
- che l’art. 1 comma 2 lettera b) del “Decreto Semplificazioni” prevede che l’avviso finalizzato
all’individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata debba rispettare anche
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“un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione
territoriale delle imprese invitate”;
- che nel silenzio della norma sulle modalità di rotazione in base alla diversa dislocazione
territoriale occorre tener conto di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la Sentenza
98/2020, che ha stabilito come la riserva di partecipazione (nel caso specifico stabilita da una
Legge Regionale), altera la par condicio fra gli operatori economici interessati all’appalto;
- che pertanto qualsiasi scelta della stazione appaltante in ordine all’applicazione del principio
di “rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle
imprese invitate” determinerebbe una “riserva di partecipazione” in palese contrasto con i
principi costituzionali;
- che pertanto, in ossequio ai principi di cui all’articolo 30 del Codice dei Contratti, è da
prevedersi l’invito alla procedura negoziata a tutti gli operatori economici che abbiano fatto
pervenire valida manifestazione di interesse;
- che a tal fine si forniscono le seguenti informazioni:

1. PREMESSA
Acquirente Unico (di seguito per brevità “AU”) è la società per azioni del gruppo Gestore dei
Servizi Energetici (GSE S.p.A.), cui è affidato per legge il ruolo di garante della fornitura di
energia elettrica alle famiglie e alle piccole imprese. A seguito dell’evoluzione dei mercati
energetici, sono state ampliate le attività della società a beneficio del consumatore finale e dei
mercati, con la gestione dello Sportello per il Consumatore di Energia, del Sistema Informativo
Integrato e del Servizio Conciliazione. Ulteriori competenze sono state attribuite alla società
nell’ambito della normativa sulle scorte petrolifere di emergenza. In tale contesto AU gestisce
l’applicativo Oracle JDEdwards E1, relativamente alle gare di acquisto servizi di stoccaggio e
prodotto, alle gare di vendita prodotto, nonché alla gestione dei contratti, registrazioni di
magazzino, tenuta scorte e registrazione fatture. Il sistema, comprensivo di tutti gli strumenti
software deputati a garantirne il corretto funzionamento.
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2. OGGETTO DELL’APPALTO.
L’oggetto dell’appalto è rappresentato dal servizio di manutenzione evolutiva, adeguativa e
correttiva per il Sistema ORACLE JDEdwards E1 dell’OCSIT, articolato nelle seguenti attività:
o La Governance del sistema, l’insieme di tutte le attività tecniche ed organizzative

volte ad assicurare la costante aderenza delle procedure, dei programmi e dell’ambiente
tecnologico del sistema a fronte di attività evolutive eseguite anche da terze parti. In
particolare la governance comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti
attività:
 Valutazione dell’impatto sulle funzionalità in esercizio sul sistema JDE di nuove
procedure in ambito di manutenzione evolutiva;
 verifica dell’aderenza agli standard di sviluppo dettate dall’utilizzo dei tools di ORACLE
JDE sulle applicazioni, in esercizio e non, a fronte di personalizzazioni in ambito di
manutenzione evolutiva;
 verifica del rispetto delle convenzioni di sviluppo adottate sul sistema di AU|OCSIT (es.:
nomenclature codici sistema, tabelle, applicazioni, UDC, ecc.);
 gestione dei pacchetti di aggiornamento software.

o La manutenzione adeguativa, evolutiva e correttiva degli applicativi:
La manutenzione adeguativa comprende le attività volte ad assicurare la costante
aderenza delle procedure e dei programmi all’evoluzione dell’ambiente tecnologico del
sistema informatico ed al cambiamento dei requisiti non funzionali (organizzativi, normativi,
d’ambiente);
la manutenzione evolutiva ha lo scopo di modificare funzionalità esistenti o
aggiungerne di nuove al fine di ottenere un’evoluzione del sistema;
per manutenzione correttiva si intende la diagnosi e la rimozione delle cause e degli
effetti, sia sulle interfacce utente che sulle basi dati, dei malfunzionamenti delle procedure e
dei programmi in esercizio.
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o La manutenzione ordinaria e supporto per l’infrastruttura tecnologica, il software di
base e quello applicativo (comprensivo degli sviluppi realizzati). Le attività di manutenzione
ordinaria e di assistenza tecnica comprendono tutte le tipologie di attività volte ad
assicurare il funzionamento costante di tutte le funzionalità implementate sul sistema JDE,
sia sulle interfacce utente che sulle basi dati e su interfacce con altri sistemi.
Il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità descritte dal Capitolato Tecnico, che verrà inviato
agli Operatori Economici che avranno presentato valida manifestazione di interesse.

3. DURATA DELL’APPALTO.
La durata del contratto è di 36 mesi a decorrere dalla data di avvio di esecuzione del servizio.
Qualora il contratto presenti alla sua scadenza naturale un importo residuo non ancora
utilizzato, la stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di proporre il rinnovo
per l’ulteriore periodo di 12 mesi, alle originarie condizioni del contratto stipulato.
La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta
elettronica certificata prima della scadenza originaria del contratto stipulato.
La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di prorogare, ai sensi dell'art. 106, comma
11, del Codice dei Contratti, il servizio per un periodo di 6 mesi in relazione all’individuazione di
un nuovo aggiudicatario.
In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto alle
stesse condizioni.

4. VALORE DELL’APPALTO.
L'importo complessivo dei servizi ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 195.000,
IVA esclusa.
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5. PROCEDURA DI GARA.
L'operatore economico che presenta la manifestazione di interesse dovrà essere in possesso dei
requisiti minimi di capacità richiesti dal presente avviso e dichiararli secondo quanto previsto
nell'apposito modello “Allegato A - Manifestazione di interesse”, pubblicato sul sito internet di
AU nella sezione “Gare e Contratti”, debitamente sottoscritto ed accompagnato da documento
di identità del dichiarante.
La manifestazione di interesse dovrà essere inviata a mezzo mail pec al seguente indirizzo:
acquistinoenergy@pec.acquirenteunico.it entro e non oltre le ore 12:00 del 14 ottobre 2022.
Per la data e l’ora della ricezione della documentazione farà fede la data e ora indicata dal
sistema di mail pec di Acquirente Unico S.p.A.
Si precisa che:
-

nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario costituendi la manifestazione d’interesse dovrà

essere redatta e sottoscritta sia in proprio dalla capogruppo che dalla/e mandante/i;
-

nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario costituiti la manifestazione d’interesse dovrà

essere redatta e sottoscritta dalla capogruppo/mandataria;
-

nelle ipotesi di rete di impresa equiparate a RTI (Rete di impresa dotata di organo

comune privo di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure dotata di organo
comune privo dei requisiti di qualificazione) valgono le stesse regole sopra indicate per l’RTI
costituendo o costituito;
-

nelle ipotesi di rete di impresa equiparate a un Consorzio ordinario (Rete di impresa

dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, oppure Rete di
impresa dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività
giuridica) la manifestazione di interesse deve essere redatta e sottoscritta dall'impresa
retista che riveste la funzione di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al
contratto di rete che partecipano alla gara quali imprese retiste esecutrici;
-

nell’ipotesi di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra
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imprese artigiane la manifestazione d’interesse dovrà essere redatta e sottoscritta dal
Consorzio;
-

nell’ipotesi di Consorzio stabile, che concorre in proprio la manifestazione di

interesse deve essere sottoscritta dal Consorzio;
-

nell'ipotesi di Consorzio stabile che concorre per proprie consorziate esecutrici, la

manifestazione di interesse deve essere redatta e sottoscritta sia in proprio dal Consorzio che
dalle singole consorziate esecutrici.

Le successive lettere d’invito a partecipare alla procedura negoziata prevista dall’art. 1 comma
2 lettera b) del Legge 11 settembre 2020, n. 120 saranno trasmesse tramite posta elettronica
certificata, esclusivamente alla casella di posta elettronica indicata dall'operatore economico.
La documentazione di gara sarà trasmessa parimenti tramite posta elettronica certificata.
Alla procedura di gara verranno invitati tutti coloro che hanno presentato, entro i termini,
l’apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di
partecipazione richiesti dall’avviso.
Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione previsto dal Codice dei Contratti, si precisa
che, in base a quanto previsto all'art. 3 punto 3.6 delle Linee Guida n. 4 di ANAC di attuazione
del Codice, la rotazione non si applica in quanto non viene operata alcuna limitazione in
ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
La stazione appaltante, tenuto conto dell'esito della pubblicizzazione dell'avviso, procederà
comunque, anche in presenza di una sola manifestazione di interesse valida, all'invio della
lettera d’invito.
La stazione appaltante procederà ad aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola
offerta purché essa risulti conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del contratto.
La stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
6. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
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L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 secondo i seguenti criteri di valutazione:
A. Offerta Tecnica max 80/100 punti
B. Offerta Economica max 20/100 punti
La selezione della migliore offerta avverrà attraverso gli elementi di valutazione che sono
dettagliati nel Capitolato Tecnico.
7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici di cui all’articolo 3, lettera p) del Codice del Contratti possono
presentare manifestazione di interesse, in forma singola o associata, secondo le disposizioni
dell’articolo 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Sono ammessi anche gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione
europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli
operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’articolo 49 del Codice, alle
condizioni di cui al presente disciplinare.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del
Codice.
Sarà vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto
di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).
Sarà vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
Sarà vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche
in forma individuale. Le retiste non partecipanti all’aggregazione potranno presentare offerta,
per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice saranno tenuti ad indicare, in
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi sarà vietato
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia
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il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del
codice penale.
Sarà vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c)
del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l’esecuzione.
Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2,
lettera c), quest’ultimo indicherà i consorziati per i quali concorre.

Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi
requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la
partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma
priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a
mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei
requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo
stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di
procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la
partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza
ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti
di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento
costituito

o

costituendo,

con

applicazione

integrale

delle

relative

regole

(Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la
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durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto
(Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche
da un consorzio di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione,
nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di retisti. A tal fine, se
la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la
rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo
comune, il ruolo di mandatario della sub- associazione è conferito dai retisti partecipanti alla
gara, mediante mandato ai sensi dell’articolo 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della
ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in
concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di
imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al
raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura
concorsuale. [Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14/2019 il riferimento
all’articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, deve intendersi
effettuato all’articolo 95 decreto legislativo 14/2019]
8. REQUISITI GENERALI.
A pena di esclusione gli operatori economici devono essere in possesso, al momento della
presentazione della manifestazione di interesse, dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del
Codice, da dichiararsi con la compilazione del modello Allegato A- Manifestazione di Interesse.
In caso di partecipazione di consorzi di cui di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del
Codice, la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata in
relazione sia al consorzio che ai consorziati indicati quali esecutori (qualora indicati).
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi a soggetti che
hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso
l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni, in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter,
del decreto legislativo del 2001 n. 165.
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9. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.
Al momento della presentazione della manifestazione di interesse i concorrenti devono essere
in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti, da dichiararsi con la
compilazione del modello Allegato A- Manifestazione di Interesse.
In fase di gara i documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei
requisiti saranno trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17
febbraio 2016.
9.1

REQUISITI DI IDONEITÀ

Costituiscono requisiti di idoneità:
a)

iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività

coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui
all’articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisirà d’ufficio i documenti in possesso
di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

9.2

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

I requisiti di capacità tecnica e professionale sono rappresentati da:
a) essere Partner ORACLE Applications con specializzazione JD Edwards Enterprise One a
livello GOLD o superiore.
La comprova del requisito sarà fornita in fase di gara mediante copia degli attestati e/o
certificazioni che testimoniano la partnership richiesta o in alternativa dichiarazione sostitutiva
del legale rappresentante che indica la partnership posseduta e la data di ottenimento.
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9.3

INDICAZIONI

PER

I

RAGGRUPPAMENTI

TEMPORANEI,

CONSORZI

ORDINARI,

AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i
requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore
di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una subassociazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i
relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i
raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese
artigiane di cui al punto 9.1 lettera a) deve essere posseduto:
a.

da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire,

nonché dal GEIE medesimo;
b.

da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in

cui questi abbia soggettività giuridica.
Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 9.2, lettera a), deve essere
posseduto dalla mandataria.

9.4

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI

STABILI
I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese
artigiane di cui al punto 9.1 lettera a deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati
indicati come esecutori.
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I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’articolo 47 del Codice, devono essere
posseduti direttamente dal consorzio medesimo.
10.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche
altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Resta inteso che la presentazione della manifestazione di interesse non costituisce prova di
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi, che dovranno
nuovamente

essere

dichiarati,

con

apposita

dichiarazione

confermativa

da

parte

dell’interessato ed accertati dalla stazione appaltante in occasione della procedura negoziata di
affidamento.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 e
s.m.i , esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Per qualsiasi informazione di carattere tecnico, o amministrativo, l’unità concorrente potrà
rivolgersi alla stazione appaltante inviando una mail pec al seguente indirizzo mail pec:
acquistinoenergy@pec.acquirenteunico.it. Le richieste di informazioni potranno pervenire
entro e non oltre le ore 12:00 del 6 Ottobre 2022.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’avv. Maria Giuseppina Carella.
11. PUBBLICAZIONI
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale di Acquirente Unico, nella sezione “Gare
e Contratti”.
Roma, 28 settembre 2022.
Il Presidente e Amministratore Delegato
Filippo Bubbico
BUBBICO FILIPPO
2022.09.28 16:22:42
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