AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO
E IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA “CAMBIARE
PER CRESCERE”

Roma, 22.06.2018
Prot. n. 1045/AP

SI.CAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI - SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA (C.F. e P.IVA
12620491006), nel prosieguo anche denominata più semplicemente “SI.CAMERA”, con sede legale al n. 21 di
Piazza Sallustio in Roma - cap. 00187 – e con sede operativa al n. 1 di Via Nerva in Roma - cap. 00187 –
indirizzo email: procurement.sicamera@legalmail.it tel. 06.77713900, fax. 06.77713409,
RENDE NOTO
che intende procedere, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza e proporzionalità, all’espletamento di una indagine di mercato, ai sensi dell’art. 216, comma 9 del
D.lgs. n. 50/2016, finalizzata all’acquisizione di un servizio di aggiornamento e implementazione della
piattaforma “Cambiare per crescere”. Nello specifico il servizio richiesto ha per oggetto l’aggiornamento del
Modulo 2/2017 della citata piattaforma, già esistente, e lo sviluppo di ulteriori 3 Moduli, secondo le seguenti
specifiche:
§ Modulo 2.2017: adattamento delle contenuti del Modulo di Assessment on line già implementato, in
coerenza con gli elementi caratterizzanti le nuove famiglie professionali in corso di definizione;
§ Modulo 1.2018: implementazione delle funzioni di analisi e reportistica dei dati rilevati durante la
mappatura ai fini sia di una restituzione generale e personalizzata che di supporto alla costituzione delle
comunità professionali;
§ Modulo 2.2018: costruzione ed implementazione di una banca dati dei dirigenti del sistema camerale;
§ Modulo 3.2018: creazione di uno spazio virtuale di confronto ed interazione fra le comunità professionali.
L’importo, soggetto a ribasso, per la realizzazione del citato applicativo, è pari a € 300,00 (trecento/00), esclusa
Iva, quale importo unitario per singola giornata/uomo, per un numero massimo di giornate, per la realizzazione
delle attività, pari a 100. La scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura telematica sotto soglia
(art. 36, comma 2 lettera a) , D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con l'utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa (Offerta tecnica 70 punti - Offerta economica 30 punti).
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, in alcun modo vincolanti
per SI.CAMERA, da parte degli operatori economici, in possesso dei requisiti necessari, disponibili ad essere
invitati a presentare offerta alla procedura indetta da SI.CAMERA.
Gli operatori economici interessati devono essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs.
50/2016; la procedura verrà svolta mediante l'utilizzo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MEPA) e pertanto si rende necessaria l'abilitazione all’iniziativa SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI.
Gli operatori, purché in possesso dei requisiti di cui sopra, potranno far pervenire la manifestazione di interesse
(di cui al fac-simile in allegato alla presente) esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata al
seguente indirizzo: procurement.sicamera@legalmail.it entro il giorno 10.07.2018. Non si terrà conto delle
richieste pervenute oltre il termine sopra indicato.
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Emanuela SMERILLI. Per informazioni e chiarimenti è possibile
contattare i nostri uffici; tel. 06.77713900, fax 06.77713409; email: procurement.sicamera@legalmail.it

Firmato
IL DIRETTORE GENERALE

Alessandro PETTINATO

Allegati:
“Allegato A” – Facsimile Manifestazione di interesse.
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