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AVVISO INDAGINE DI MERCATO
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA DIRETTA PER LA
Manutenzione evolutiva dell’applicativo amministrativo “PAPAGENO” delle scuole musicali
tedesche e ladine della Provincia Autonoma di Bolzano dal sistema di programmazione COM al
sistema CLI

TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 22 giugno 2020

La presente indagine di mercato viene promossa dal responsabile unico del procedimento Sig. Johann Parigger è
preordinata a conoscere l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative
caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali
generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante.
IL PRESENTE AVVISO QUINDI HA QUALE FINALITA’ ESCLUSIVA IL SONDAGGIO DEL MERCATO E NON
COSTITUISCE AVVIO DI UNA PROCEDURA DI GARA. L’INDAGINE DI MERCATO, AVVIATA ATTRAVERSO
PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO SUL SITO ISTITUZIONALE DELL’ENTE, SI CONCLUDE PERTANTO CON
LA RICEZIONE E LA CONSERVAZIONE AGLI ATTI DELLE PARTECIPAZIONI PERVENUTE.

Art. 1 Oggetto del fabbisogno
La presente Amministrazione intende espletare un’indagine di mercato come verifica dei presupposti dell’articolo 63 del
D.Lgs. 50/216 e avente ad oggetto la manutenzione evolutiva dell’applicativo amministrativo “papageno” delle scuole
musicali tedesche e ladine della Provincia Autonoma di Bolzano dal sistema di programmazione COM al sistema CLI,
finalizzata ad individuare soggetti idonei.
La prestazione consiste sostanzialmente nelle attività: di cui all’allegato A “descrizione e condizioni della prestazione” che
costituisce parte integrante.

Art. 2 Importo stimato
L’importo complessivo del corrispettivo per oggetto la manutenzione evolutiva dell’applicativo amministrativo “papageno”
delle scuole musicali tedesche e ladine della Provincia Autonoma di Bolzano dal sistema di programmazione COM al
sistema CLI è pari a Euro 115.000,00 (IVA compresa), determinato in base ad una stima.

Art. 3 Selezione degli operatori economici
Sono ammessi a dare riscontro alla presente indagine di mercato coloro che presentano una proposta di progetto
descrivendo la soluzione, indicando la tempistica e rispettando le indicazioni di cui all’allegato A. La proposta deve
individuare anche i costi massimali. Le richieste senza documentazione non vengono accettate.
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Art. 4 Modalità di esecuzione/tempistiche
Vedi allegato A

Art. 5 Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’agenzia per i contratti pubblici della Provincia Autonoma di Bolzano.
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire entro e non oltre il

22 giugno 2020, ore 16:00
a mezzo posta elettronica pec all’indirizzo bildungsverwaltung@pec.prov.bz.it, la richiesta e la propria documentazione,
recante la dicitura “manutenzione evolutiva dell’applicativo amministrativo papageno”. Richieste pervenute dopo il termine
non vengono presi in considerazione.
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento dell’affidamento in oggetto,
il responsabile del procedimento si riserva di individuare discrezionalmente, tra gli aspiranti operatori economici,
partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei requisiti di legge, i soggetti idonei a fornire la
manutenzione evolutiva del applicativo “papageno” e a cui rivolgere l’invito alla procedura medesima, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.
E’ comunque fatta salva la facoltà del responsabile del procedimento di integrare, in via ordinaria ed a propria discrezione,
il numero dei soggetti da invitare con altri operatori, non partecipanti alla presente indagine di mercato, ritenuti idonei ad
eseguire il servizio.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l'affidamento della fornitura, che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla
stazione appaltante in occasione della procedura di affidamento ed in conformità alle prescrizioni contenute nella
lettera invito alla procedura negoziata/disciplinare ecc.
Il presente avviso, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’amministrazione provinciale
a pubblicare procedure di alcun tipo.
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.
Ai sensi delle direttive della privacy, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza
nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
Per informazioni e chiarimenti:

Johann Parigger, Ufficio Acquisti
E-mail: hans.parigger@schule.suedtirol.it - - tel.: 0471 417600.

Bolzano, il 04/06/2020

Il responsabile unico del procedimento
Johann Parigger
(sottoscritto con firma digitale)

