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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI 
D’INTERESSE A PARTECIPARE AD UNA RDO SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO UNICO ED INTEGRATO PER 
LA GESTIONE DEL PARCO TECNOLOGICO E ARCHEOLOGICO DELLE COLLINE 
METALLIFERE GROSSETANE. 
 
 
Il presente avviso, approvato con Determinazione n° 69 del 16/11/2021 è finalizzato 
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione del maggior numero di operatori economici nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità per l'espletamento di una RdO sul MePA. 
Si specifica che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, ma trattasi 
semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da 
consultare nel rispetto dei principi sopra detti. 
Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare al Parco la disponibilità di essere 
invitati a presentare l'offerta. 
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni d'interesse non sono in alcun 
modo vincolanti per il Parco e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti 
coinvolti. 
L'amministrazione si riserva di non procedere all'espletamento della RdO su MePA. 
L'amministrazione si riserva altresì: 
1. di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta; 
2. di non procedere ad alcuna aggiudicazione se nessuna offerta risultasse congrua; 
3. la facoltà di procedere al sorteggio di 3 operatori nel caso in cui il numero di manifestazioni di 
interesse sia maggiore di 3; il sorteggio sarà effettuato con la apposita funzione presente nel 
portale CONSIP dedicato alle RdO. 
L’affidamento di cui sopra avverrà con l’applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
1. OGGETTO E DESCRIZIONE: 
Il Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane la cui natura giuridica è di 
ente pubblico non economico ai sensi della legge 20 marzo n. 70, e s.m.i. ed il cui sistema di 
contabilità è improntato alle specifiche previste dal regolamento di contabilità contenute nel 
DPR 27 febbraio 2003 n. 97, vuole procedere alla realizzazione di un sistema informativo unico e 
integrato per la gestione dei seguenti settori: 



 

- Segreteria, comprendente la gestione completa del Protocollo e degli Atti amministrativi in ogni 
sua forma (decreti del Presidente del Parco, deliberazioni del Consiglio direttivo e della Comunità 
del Parco, determinazioni del Direttore) attivazione fascicolazione elettronica; 
- Servizi Finanziari, comprendente finanziaria, economica, inventario, fattura elettronica ciclo 
passivo 
- Attivazione PagoPa, per gestione imposta di bollo 
- Trasparenza amministrativa 
 
2. STAZIONE APPALTANTE 
Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane 
Responsabile del Procedimento: 
Alessandra Casini 
tel. 0566/844247 
e-mail: segreteria@parcocollinemetallifere.it 
 
3. INIZIO DEL SERVIZIO E DURATA 
Le procedure dovranno essere operative dal 1/01/2022 
L'affidamento avrà la durata di 3 (tre) anni dalla data della completa attivazione del sistema 
attestata da collaudo. L'amministrazione si riserva la facoltà, nei modi e nei limiti di cui all'art. 63 
comma 5 del D.Lgs. 50/2016, di attivare apposita procedura per l'affidamento all'aggiudicatario nei 
successivi 3 anni dalla sottoscrizione del contratto, di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di 
servizi analoghi. Il corrispettivo di tale riaffidamento è computato nel valore economico 
dell'affidamento. 
 
4. REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE 
 
1) Requisiti soggettivi 
Saranno ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente avviso i soggetti interessati di cui 
all'articolo 45 del Decreto Legislativo n. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti da attestare ai 
sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000: 

ꞏ essere iscritti nel registro delle imprese per la Camera di Commercio 
ꞏ assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di una associazione temporanea e/o consorzio 
ovvero partecipare in forma individuale qualora partecipi in associazione e/o consorzio ovvero 
partecipare contemporaneamente come autonomo concorrente e come consorziato. I consorzi 
stabili sono tenuti ad indicare per quali i consorziati il consorzio partecipa; a questi ultimi è fatto 
divieto di partecipare in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi sia il consorzio che 
il consorziato e si applica l'art. 353 del Codice Civile. 
 
2) Requisito economico finanziario. 
Idonea referenza rilasciata da almeno un Istituto bancario o intermediario autorizzato ai 
sensi del Decreto Legislativo 01.09.1993, n. 385, di data non superiore a sessanta giorni 
rispetto a quella di pubblicazione dell'avviso, attestante che il concorrente ha sempre fatto 
fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità ed è idoneo ad assumere l’appalto in 
oggetto. 
 
3) Requisiti tecnici: 
ꞏ il pacchetto di software applicativo offerto risponda a tutte le previsioni normative 

specifiche in tema di sicurezza e protezione del dato e al Modello Architetturale n. 3, 
Multi-tenant SaaS Application, previsto nella Circolare AgiD del 9 aprile 2018, sui 
requisiti di qualificazione dei servizi SaaS e dei CSP (Cloud Service Provider) per la 
Pubblica Amministrazione; 
 



 

ꞏ il sistema proposto deve essere web nativo, ovvero non deve richiedere l’installazione 
di client proprietari (anche se integrati nel browser) per veicolare le applicazioni, e che  
risponda alle altre specifiche tecniche minime che saranno indicate dal Capitolato; 

ꞏ al fine di assicurare l’effettiva integrabilità dei moduli e della base dati, la suite offerta 
deve essere interamente di proprietà, o nella disponibilità (intesa come concessione 
che consenta la possibilità di modifica del software) del concorrente; 
 

ꞏ aver svolto attività analoghe (fornitura, manutenzione, assistenza e sviluppo di 
software applicativi per i parchi nazionali e servizi collegati) presso altri parchi nel 
territorio nazionale nell’ultimo triennio; 

ꞏ debba aver sviluppato un software di contabilità rispondente alle prescrizioni contenute 
del regolamento attuativo DPR 97/2003; 

ꞏ svolgere servizi collegati di installazione, manutenzione, assistenza, conservazione 
sostitutiva dei dati, disaster recovery & business continuity. 

 

5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 
la comunicazione di manifestazione di interesse, indirizzata alla segreteria del Parco, da 
redigersi secondo il facsimile allegato al presente avviso, dovrà pervenire a mezzo posta 
elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 
parcocollonemetallifere@pec.it entro e non oltre le ore 13:00 del 1/12/2021. 
La comunicazione, pena l’esclusione, dovrà essere firmata digitalmente. 
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio online e sul sito web del Parco nella 
opportuna sezione dell'amministrazione trasparente, assolvendo, in tal modo, gli obblighi 
di pubblicità previsti dalle normative di legge in vigore. 

 
 
 

Gavorrano,16 novembre 2021 
 
              Il Direttore 

Alessandra Casini 
   
  


