AVVISO ESPLORATIVO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 7 ED ART. 216,
COMMA 9 DEL D.LGS. N. 50/2016, AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DEGLI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE DEL SISTEMA ERP
DI EXPO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE.

Con il presente avviso Expo 2015 S.p.A. in liquidazione intende effettuare un’indagine di mercato, nel
rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e
rotazione, al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando, ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento
del servizio manutenzione del sistema ERP di Expo S.p.A. in liquidazione.

Stazione appaltante
Expo 2015 S.p.A. in liquidazione
Via Meravigli 7
20123 Milano
Profilo committente: http://www.expo2015.org/
telefono: +39 02 85153364
e-mail: gare@expo2015.org

1.

Finalità dell’avviso

Il presente avviso ha la finalità di acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in
possesso dei requisiti indicati al successivo punto 6, per selezionare soggetti da invitare alla procedura
negoziata, indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del
servizio manutenzione del sistema ERP di Expo S.p.A. in liquidazione, che sarà svolta sulla piattaforma
telematica Sintel.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura
relativa al presente avviso esplorativo e a non dar seguito alla successiva gara, senza che possa essere
avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse.
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2. Oggetto della procedura
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione del sistema ERP di Expo 2015 S.p.A. in
liquidazione.
Si precisa che Expo ha l’obiettivo di mantenere operativi i processi contabili e finanziari per la chiusura del
bilancio 2017 e per la gestione dei processi amministrativi ordinari per tutto il 2017 e anni successivi.

L’affidamento riguarda la piattaforma tecnologica ed applicativa SAP ECC, con particolare riferimento ai
seguenti servizi:
•

Platform Application & Operation Management (che includono i servizi di IT Operations, di
Application Back office and Corrective Maintenance) con particolare riferimento ai seguenti
ambiti/moduli:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

•

SAP FI (Module Financial Accounting)
SAP CO (Module Controlling)
SAP MM (Module Material Management)
SAP LO (Logistics)
SAP HR-OA
SAP HR-PA
Profilazione SAP
Job SAP
Query e report SAP
ABAP e Custom SAP (circa 10 in uso)
Interfacce (meno di 5)
Attività sistemistica ed infrastrutturale

Application Development;

3. Durata dell’affidamento
Il servizio decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto per una durata massima di 10 mesi, con
eventuale opzione di ulteriori 10 mesi.

4. Importo del servizio
Il valore complessivo della procedura è pari ad € 140.000,00 (IVA esclusa) comprensivo dei 10 mesi
opzionali, suddiviso nella seguente modalità:
a)

Per i servizi di “Platform
Platform Application & Operation Management”,
Management è previsto un compenso
economico a canone, la cui base d’asta ammonta ad € 50.000,00 (IVA esclusa) per 10 mesi che,
in caso di opzione di ulteriori 10 mesi, sarà pari a complessivi € 100.000,00 (IVA esclusa);

b) I servizi di “Application
Application Development”,
Development saranno retribuiti “a misura” mediante una base d’asta per
singola giornata di attività svolta dal “profilo-tipo”, corrispondente allo skill mix indicato di seguito,
pari ad € 500,00 (IVA esclusa).
Per questi ultimi servizi è stato stabilito un valore da considerarsi quale importo massimo di spesa
pari a € 20.000,00 (IVA esclusa) per 10 mesi che, in caso di opzione di ulteriori 10 mesi, sarà pari a
complessivi € 40.000,00 (IVA esclusa), corrispondente ad un numero complessivo massimo di
giornate, che verranno

determinate in base

al prezzo offerto per singola giornata
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dall’aggiudicatario. Expo remunererà esclusivamente i servizi richiesti ed erogati secondo le tariffe
offerte in sede di gara e l’aggiudicazione della procedura non comporta l’obbligo per Expo 2015
S.p.A. di riconoscere all’affidatario alcun minimo garantito per questa parte del servizio.
L’offerta economica dovrà pertanto essere formulata indicando un unico valore medio per
giornata/uomo di lavoro (FTE) (IVA esclusa) ipotizzando un impegno indicativo delle diverse figure
professionali da impiegare con il seguente skill-mix:
•

Capo Progetto 5%

•

Analista Funzionale SAP 25%

•

Analista Programmatore Senior specialista SAP 35%

•

Analista programmatore junior specialista SAP 35%

Il personale del fornitore dovrà essere adeguatamente formato e qualificato per lo svolgimento
del servizio in questione, incluse competenze specifiche sulle problematiche amministrative, cioè
dotato dell’esperienza e delle competenze necessarie. Per tutte le figure è richiesta l’esperienza di
almeno 5 (cinque) anni su progetti SAP negli ultimi 8 (otto) anni, con l’unica eccezione
dell’analista programmatore Junior per il quale è richiesta una esperienza di almeno 3 (tre) anni su
progetti SAP negli ultimi 5 (cinque) anni.

Trattandosi di attività di natura intellettuale i costi per la sicurezza da rischi interferenziali sono pari a 0
(zero).

È facoltà di Expo 2015 S.p.A. in liquidazione procedere alla revoca della presente procedura fino alla
stipulazione del contratto con l’operatore economico aggiudicatario. In tal caso nulla è dovuto ai
concorrenti.

5. Soggetti ammessi
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016.

6. Requisiti di partecipazione
I soggetti che intendono partecipare alla procedura negoziata, che sarà aggiudicata secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
a)

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
-

Insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;

-

Iscrizione al registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro
Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore
oggetto della procedura.
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b) Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali;
-

Fatturato minimo specifico per servizi analoghi a quelli oggetto della procedura di cui al
presente avviso, relativo all’anno 2016 oppure all’ultimo esercizio concluso, pari ad Euro
100.000,00 (IVA esclusa);

-

Comprovata esperienza con almeno due contratti svolti o in corso di svolgimento negli
ultimi 2 esercizi per servizi analoghi a quelli oggetto della procedura di cui al presente avviso,
con valore complessivo minimo di € 50.000 e ciascuno con una durata minima di 3 mesi.

I predetti requisiti di capacità tecnico-economica sono richiesti al fine di garantire alla stazione appaltante
lo svolgimento del servizio oggetto della procedura di cui al presente avviso secondo uno standard
qualitativo adeguato al livello di complessità proprio della fase di liquidazione della Stazione Appaltante.

7. Modalità di partecipazione all’indagine di mercato
I soggetti interessati alla procedura negoziata ed in possesso dei requisiti di cui sopra, dovranno far
pervenire la propria manifestazione di interesse, redatta secondo lo schema allegato A, debitamente
sottoscritto, all’indirizzo ufficio.procurement@pec.expo2015.org, che dovrà recare in oggetto la seguente
dicitura “Avviso esplorativo, ai sensi dell’art. 36, comma 7 ed art. 216, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, ai
fini dell’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento
del servizio manutenzione del sistema ERP di Expo 2015 S.p.A. in liquidazione”
Dovrà essere allegata una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di
validità, del sottoscrittore ovvero l’eventuale originale o copia conforme all’originale della procura.
I soggetti interessati a partecipare alla procedura di gara, al momento della presentazione della propria
manifestazione di interesse, dovranno altresì essere regolarmente iscritti e profilati sulla piattaforma di eprocurement denominata Sintel, messa a disposizione dalla Regione Lombardia; qualora non lo fossero,
potranno procedere con la registrazione al seguente link:
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/servizi-ict/registrazione
Per poter essere invitati a partecipare alla procedura negoziata, i fornitori, una volta registrati, dovranno
selezionare, tra le varie categorie merceologiche disponibili sul portale, la categoria “J 62.0 – Produzione
di software, consulenza informatica e attività connesse”.
La manifestazione di interesse dovrà essere inoltrata entro le ore 12:00
12: 00 del
del giorno 21/
21/07/201
07/2017
/201 7; le
manifestazioni pervenute oltre il termine suindicato ovvero inoltrate ad un indirizzo diverso da quello
indicato non verranno prese in considerazione.

8. Criteri e modalità di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata
L'invito alla procedura negoziata sarà inoltrato a tutti gli operatori economici che hanno presentato
richiesta di ammissione alla selezione dichiarando il possesso dei requisiti indicati al punto “6. Requisiti

di

partecipazione”, con le modalità indicate al punto precedente.
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9. Altre informazioni
In caso di chiarimenti e/o informazioni, gli operatori economici interessati potranno inoltrare le richieste
al seguente indirizzo mail: ufficio.procurement@pec.expo2015.org,
ufficio.procurement@pec. expo2015.org, entro le ore 12:00 del giorno
14/
14/07/201
07/2017
/2017.
Expo risponderà alle richieste di cui sopra pubblicando sul proprio profilo committente i quesiti e le
relative risposte.

Il presente avviso è pubblicato sul profilo committente di Expo 2015 S.p.A. in liquidazione per la durata di
15 giorni.

Il Responsabile
Responsabile del Procedimento di Affidamento
Christian Malangone
(documento firmato digitalmente)
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