AVVISO PUBBLICO
SS2019 – Rinnovo servizio di manutenzione del software LN/d-EPM
data di pubblicazione avviso:
data di scadenza avviso:

21/10/2020
05/11/2020
con il presente avviso

InfoCamere Società Consortile per Azioni, Via G. B. Morgagni n. 13 - 00161 Roma (di
seguito anche solo “InfoCamere” e/o “Società”)
rende noto che
intende avviare un’indagine di mercato volta a verificare l’esistenza di operatori economici in
grado di fornire il supporto e la manutenzione delle licenze software dei prodotti Infor
elencati nella tabella al punto 1, ed in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso,
secondo le vigenti modalità di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (nel prosieguo solo “Codice”),
per l’affidamento del contratto.
Il presente avviso assolve la funzione di garantire pubblicità al procedimento e non ha
alcuna finalità negoziale, ma unicamente conoscitiva dell’assetto del mercato.
All’esito dell’indagine di mercato InfoCamere si riserva di procedere secondo la procedura
ritenuta più opportuna sulla base delle risultanze della predetta indagine, ivi inclusa la
possibilità di procedere ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
qualora si evidenzi l’esistenza di un solo operatore economico in grado di offrire quanto
richiesto.
Allo scopo della manifestazione d’interesse, si forniscono le seguenti ulteriori informazioni.
1. Oggetto
Il procedimento è volto ad individuare un Fornitore cui affidare la manutenzione, e
l’eventuale acquisto di licenze aggiuntive, dei seguenti servizi:
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Macro-Componente

Codice Componente

Componente

Descrizione

Servizio di assistenza
triennale (manutenzione)

XT

Piano di assistenza Infor Xtreme
Support

Supporto di livello “Xtreme” di durata
triennale relativo alle 94 licenze Baan /
Infor LN

Servizio di assistenza
triennale (manutenzione)

XT

Piano di assistenza Infor Xtreme
Support

Supporto di livello “Xtreme” di durata
triennale relativo alle funzionalità erogate
dal prodotto Infor OS

XT

Piano di assistenza Infor Xtreme
Support

ELN-BN-ERP

Baan ERP

XT

Piano di assistenza Infor Xtreme
Support

Supporto di livello “Xtreme”, per la durata
di 18 (diciotto) mesi, relativo a nr. 5
(cinque) licenze opzionali “concurrent user”

Codici Sorgenti Baan / LN

ELN-BN-SRC

Source code for “Baan IV – Infor
LN Applications”

Rinnovo servizi licenza d'uso e
manutenzione dei Codici Sorgente di Baan
/ Infor LN per la durata di 26 (ventisei)
mesi

Servizio di assistenza
(manutenzione)

XT

Piano di assistenza Infor Xtreme
Support

Supporto di livello “Xtreme”, per la durata
di 26 (ventisei) mesi, relativo ai Codici
Sorgente di Baan / Infor LN

Servizio di assistenza
triennale (manutenzione)

ELN LN STU

Infor ERP LN Integrated
Development Environment

Rinnovo servizi di manutenzione di durata
triennale relativo al prodotto coperto da
licenza Infor ELN LN STU

Servizio di assistenza
triennale (manutenzione)

Infor LN

Servizio di assistenza
(manutenzione)

Supporto di livello “Xtreme” di durata
triennale relativo ai prodotti inerenti ad
Infor Dynamic Enterprise Performance
Management (Infor d/EPM)
Acquisto opzionale, di nr. 5 (cinque)
licenze “concurrent user” per l’utilizzo del
sistema Infor LN

Il Servizio di assistenza dovrà essere conforme a quanto indicato nel documento descrittivo
del Servizio “Caratteristiche dei piani di assistenza Infor Xtreme Support”, pubblicato da Infor
sul web all’indirizzo https://webassets.infor.com/resources/Brochures/xtreme-support-planfeatures-it.pdf.

2.

Durata

Il servizio avrà una durata pari a 36 mesi a decorrere dal 1 febbraio 2021. Per il Component
System ELN-BN-SRC "Source code for Baan IV Applications" invece il servizio avrà una
durata pari di 26 mesi a decorrere dal 29/11/2021.
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3.

Requisiti minimi richiesti

Gli operatori economici in grado di fornire quanto richiesto dovranno dichiarare il possesso
dei seguenti requisiti:
non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e



s.m.i.;


iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria artigianato
e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per
attività coerenti con quelle oggetto del presente avviso. Il concorrente non stabilito in
Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del
Codice, presenterà dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel
quale è stabilito;



essere un partner certificato di Infor e/o rivenditore/distributore autorizzato dei
servizi/sottoscrizioni di Infor LN ed Infor d/EPM.

La manifestazione di interesse dovrà altresì essere accompagnata da una esplicita
autorizzazione rilasciata dalla società Infor all’erogazione dei propri prodotti e servizi
oggetto di questa indagine di mercato.
In assenza della documentazione sopra indicata la manifestazione d’interesse non potrà
essere tenuta in considerazione.

4.

Importo a base dell’affidamento

L’importo per lo svolgimento dei servizi precedentemente indicati, per la durata di 36 mesi,
è stimato in € 410.000,00 (Euro quattrocentodiecimila/00) di cui € 0 (Euro zero) per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, comprensivo di ogni onere e spesa per l’erogazione
del detto servizio con l’esclusione dell’IVA.
5.

Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse

La manifestazione dell’interesse dovrà essere presentata mediante l’invio di apposita istanza
secondo il modello fac-simile predisposto da InfoCamere, debitamente compilato e firmato
digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore, entro e non oltre la data di
scadenza

del

presente

avviso,

al

seguente

indirizzo

PEC:

eprocurement@pec.infocamere.it, indicando nell’oggetto della comunicazione: “SS2019 Candidatura per l’acquisizione del rinnovo del servizio di manutenzione del software
LN/d-EPM”.
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Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza sopra
indicata.
6. Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati forniti dagli operatori economici verrà effettuato nel rispetto di quanto
previsto dal D. Lgs n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i.
I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del presente
avviso ed il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.
In relazione alle finalità indicate, i dati personali sono trattati prevalentemente tramite
strumenti informatici/telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dal procedimento stesso.
I dati forniti dagli operatori economici saranno gestiti e conservati per la durata del
procedimento di cui al presente avviso e, successivamente, per la durata di 10 anni dalla
data affidamento dei servizi e comunque per un periodo non superiore a quello necessario
per la gestione dei possibili eventuali ricorsi/contenziosi che dovessero sorgere in relazione
all'avviso in oggetto.
Titolare del trattamento è InfoCamere S.c.p.A. con sede legale in Roma, Via G.B. Morgagni
n. 13, pec: protocollo@pec.infocamere.it.
Ogni interessato potrà far valere i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del citato Regolamento, tra
i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari
tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per i
motivi legittimi.

7. Ulteriori informazioni
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara di affidamento concorsuale e
non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio.
Si tratta di un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici in
grado di fornire le prestazioni richieste nel presente avviso.
Il presente avviso, quindi, ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti di InfoCamere, la quale si riserva la
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possibilità di non dar seguito all’indizione della successiva procedura, senza che gli operatori
economici richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
La suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento delle prestazioni di cui trattasi.
La presentazione della manifestazione di interesse non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento.
Il presente avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sul sito internet
istituzionale di InfoCamere al seguente link:
https://eprocurement.infocamere.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp e sul sito del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti (https://www.serviziocontrattipubblici.it).
Per informazioni e chiarimenti di carattere amministrativo è possibile contattare la S. O.
Approvvigionamenti InfoCamere all’indirizzo pec: eprocurement@pec.infocamere.it

Allegato: Fac-simile modello manifestazione di interesse

InfoCamere S.C.p.A.
Il Direttore Generale
Paolo Ghezzi

Firmato digitalmente da: Ghezzi Paolo
Data: 20/10/2020 12:26:23
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