AVVISO PUBBLICO
AD2009 – Servizi di consulenza specialistica per la realizzazione di servizi Cloud con
tecnologia Google Cloud Platform

data di pubblicazione avviso:
data di scadenza avviso:

22 ottobre 2020
06 novembre 2020 ore 12:00
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, per consentire agli operatori economici interessati,
di manifestare il proprio interesse a ricevere da InfoCamere una richiesta di preventivo ai
sensi dell’art. 1, co. 2, lettera a) del Decreto-legge 16 luglio 2020 n.76 (nel prosieguo solo
“Decreto”) preordinata all’affidamento diretto dei servizi di consulenza specialistica per la
“Realizzazione di Servizi Cloud con tecnologia Google Cloud Plataform”.
L’importo complessivo per lo svolgimento di tale servizio è stimato in:
-

Euro 74.000, oltre IVA, da ritenersi omnicomprensivo di ogni ulteriore onere e
spesa (tra cui, a titolo esemplificativo, spese di trasferta).

-

di cui € 0 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L’importo complessivo fa riferimento ad un massimo di 145 gg/u da erogare nell’arco di 24
mesi, senza minimo garantito.
L’ambiente di rilascio del software realizzato sarà messo a disposizione dalla stazione
appaltante.
InfoCamere prenderà in considerazione solo preventivi di spesa inferiori alla somma
omnicomprensiva precedentemente indicata.
Allo scopo della manifestazione d’interesse, si forniscono le seguenti ulteriori informazioni:
1. Oggetto
Si richiede la realizzazione di servizi web-based autenticati su piattaforma Google Cloud
(GCP), conformi alla normativa CAD, che abbiano un elevato grado di scalabilità (anche
real-time) e possano sostenere un elevato numero di accessi contemporanei, senza calo
di performance su tutto lo stack del servizio, con picchi dell’ordine del milione di utenti. A
tal fine si ritiene necessaria la conoscenza e la comprovata esperienza delle tecnologie
Google Cloud quali: DataFlow, Pub/Sub, Google Cloud Storage, database NoSql Google
Firestore, Firebase Hosting, CLoud Logging, Cloud Build Locust.
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Si richiede, inoltre, la comprovata esperienza di Kubernates su Gogole Cloud Platform per
la distribuzione del carico, gestione dei container, allocazione dei container sui nodi,
gestione del ciclo di vita del container e monitoring.
Dette realizzazioni, da customizzare e reingegnerizzare secondo specifiche inerenti i casi
richiesti, saranno richieste di volta in volta e corrisposte a consumo: si ritiene che ogni
realizzazione richieda in media 30gg/uu per sviluppo, rilascio in produzione e supporto.
Mediamente, l’elapsed di realizzazione sarà di circa 30gg, comprensivi di test funzionali e
di carico (a cura del fornitore). InfoCamere si riserva di eseguire test di sicurezza sul
software realizzato.
2. Requisiti richiesti
Ai fini della partecipazione alla successiva fase di consultazione, l’operatore economico
dovrà 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.;
⮚ possesso del requisito di idoneità professionale, di cui al comma 1 lettera a) dell’articolo
83 del Codice, da comprovarsi mediante l’iscrizione nel registro della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni
provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per le attività
oggetto di appalto ovvero in uno dei registri professionali o commerciali di cui
all’allegato XVI del Codice ovvero secondo le modalità;
⮚ possesso del requisito di idoneità professionale, di cui al comma 1 lettera c) dell’articolo
83 del Codice, da comprovarsi mediante:
 la disponibilità, tra i propri dipendenti o collaboratori, di almeno n. 2 tecnici in
possesso, ognuno, di almeno tre delle seguenti certificazioni professionali
relativamente alla GCP:
- Cloud Architect;
- Security Specialist;
- Network Specialist;
- Cloud Engineer.
 l’operatore economico dovrà aver già svolto n. 2 (due) servizi analoghi a quelli
oggetto del presente avviso (per tali intendendosi “realizzazione di servizi Cloud con
tecnologia Google Cloud Platform”) negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del
presente avviso di “indagine di mercato”.
3. Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse
Fermo restando il possesso dei suddetti requisiti, la manifestazione dell’interesse a
partecipare alla successiva fase di consultazione dovrà essere presentata mediante l’invio
di apposita istanza secondo il modello fac-simile predisposto da InfoCamere,
debitamente compilato e firmato digitalmente, entro e non oltre le ore 12:00 del
06/11/2020, all’indirizzo PEC: eprocurement@pec.infocamere.it, indicando nell’oggetto
della comunicazione: “AD2009 – Manifestazione d’interesse”.
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Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza sopra
indicata.
4. Modalità di selezione degli operatori economici a cui chiedere il preventivo
Dopo il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse InfoCamere chiederà
un preventivo di spesa a n. 5 operatori economici fra quelli che avranno dichiarato il
possesso dei requisiti richiesti al par. 2.
Nel caso dovessero pervenire più di 5 manifestazioni d’interesse ammissibili, la selezione
dei 5 operatori a cui chiedere il preventivo di spesa sarà effettuata mediante sorteggio
pubblico che avverrà presso la sede InfoCamere sita in Corso Stati Uniti 14 – Padova.
Del sorteggio pubblico sarà data comunicazione, non oltre 3 giorni dopo la data di
scadenza del presente avviso, mediante specifico avviso pubblicato nella medesima
piattaforma telematica, nella medesima area ove viene pubblicato il presente avviso.
Qualora dovessero pervenire meno di 5 manifestazioni d’interesse, InfoCamere si riserva
la facoltà di invitare alla successiva fase di consultazione ulteriori operatori economici in
possesso dei requisiti richiesti al par. 2 individuati tramite informale indagine di mercato.
Gli operatori economici ammessi alla successiva fase di consultazione saranno valutati
sulla base di predefiniti criteri sia qualitativi che sulla base del preventivo di spesa
presentato come sarà definito nella richiesta di preventivo.
5. Ulteriori informazioni
Si informa che la richiesta di preventivo sarà inoltrata attraverso la piattaforma di
eProcurement denominata "Portale Appalti" (di seguito, per brevità, anche “Piattaforma”)
raggiungibile all’indirizzo https://eprocurement.infocamere.it, conforme alle prescrizioni di
cui all’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016, e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n.
82/2005 a cui, pertanto, gli operatori economici, selezionati dovranno iscriversi. Qualora
non iscritti/presenti nella Piattaforma, InfoCamere procederà all’iscrizione di ciascun
operatore economico selezionato d’ufficio utilizzando l’indirizzo PEC specificato nella
manifestazione d’interesse.
L’avviso è preordinato all’individuazione di operatori economici a cui sarà chiesto un
preventivo di spesa per l’esecuzione delle prestazioni richieste. Il presente avviso ha
scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi
negoziali nei confronti di InfoCamere, la quale si riserva di non dar seguito alla successiva
fase di consultazione degli operatori economici.
La suddetta manifestazione di interesse non costituisce, in ogni caso, prova del possesso
dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento delle prestazioni di cui trattasi che,
invece, dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato da InfoCamere in occasione
della successiva fase di consultazione ed affidamento dell’incarico.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della manifestazione d’interesse non
genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento.
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L’operatore economico si obbliga a rispettare le prescrizioni previste dalla vigente
legislazione in materia di protezione dei dati personali, in particolare il Regolamento (UE)
2016/679, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” ed i provvedimenti del Garante
Privacy emanati in materia, impegnandosi in particolare ad osservare e a far osservare i
principi di pertinenza e limitazione del trattamento a quanto necessario rispetto alle finalità
per le quali i dati sono trattati.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale di InfoCamere al seguente link:
https://eprocurement.infocamere.it (sezione “Avvisi pubblici in corso”) e sul sito del
Ministero delle Infrastrutture (https://www.serviziocontrattipubblici.it).
Per informazioni e chiarimenti di carattere amministrativo è possibile contattare la
seguente e-mail: eprocurement@infocamere.it.

Allegati:
- Fac-simile “Modello di manifestazione d’interesse”

InfoCamere S.C.p.A.
Il RUP
Andrea Acquaviva

Firmato digitalmente da: ACQUAVIVA ANDREA
Data: 22/10/2020 18:42:20
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