IFEL Fondazione ANCI
Istituto per la Finanza e l’Economia Locale

A tutti gli Operatori Economici interessati

Roma,9/07/2019
Prot. UC 365/19

Oggetto: indagine di mercato preordinata a conoscere i potenziali concorrenti e le
potenziali offerte ai fini dell’affidamento del “Servizio di acquisizione del database con i
dati relativi ai bandi di gara e alle aggiudicazioni di Parternariati Pubblico Privati”.

L’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale- IFEL, con sede legale in Roma, P.zza
San Lorenzo in Lucina 26, C.F. 97413850583, (di seguito anche “IFEL” o “Stazione
appaltante”), con la presente avvia una indagine di mercato preordinata a conoscere
l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti e gli operatori economici
interessati a presentare offerta per l’affidamento diretto del “Servizio di acquisizione del
database con i dati relativi ai bandi di gara e alle aggiudicazioni di Parternariati Pubblico
Privati” (di seguito il “Servizio”).
L’indagine di mercato non è vincolante per la Stazione appaltante che si riserva la
possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Oggetto e Durata
Il “Servizio di acquisizione del database con i dati relativi ai bandi di gara e alle
aggiudicazioni di Parternariati Pubblico Privati” (di seguito anche il “Servizio”) dovrà
prevedere quanto di seguito indicato:
•

acquisizione di una banca dati completa e aggiornata al 30 giugno 2019 sui bandi
e le aggiudicazioni di PPP dei Comuni, a partire, almeno dal 2013 al 2018. La
banca dati dovrà contenere informazioni relative alla committenza e alle CUC, alle
date di pubblicazione del bando/avviso di gara, nonché alle date di aggiudicazione
e pubblicazione dell’esito di gara, all’oggetto, al CIG e al CUP, alla tipologia
contrattuale di PPP, al dettaglio degli importi a base di gara e di aggiudicazione,
alla localizzazione territoriale, alle imprese aggiudicatarie, alla durata dei
lavori/servizi. Tali informazioni, per consentire l’elaborazione di dati a fini statistici
e per l’estrazione di elenchi di dettaglio, dovranno essere classificate per stato del
procedimento, tipologia del committente, tipologia di PPP, settore di mercato,
ambito territoriale, classi di ampiezza demografica e classi d’importo.

Piazza S. Lorenzo in Lucina, 26 00186 Roma Tel. 06.688161 Fax 06.68816268 www.fondazioneifel.it

•

Acquisizione di elaborazioni statistiche di sintesi sul mercato del PPP 2002-2018
(comuni distinti dagli altri committenti) e sul mercato delle OOPP 2002-2018
(comuni distinti dagli altri committenti). Nello specifico i dati statistici sui suddetti
mercati dovranno essere articolati per stato del procedimento, tipo committente,
settore di mercato, tipo contratto di PPP, territorio, classi di ampiezza e classi
d’importo. Inoltre dovranno essere fornite classifiche e dati statistici sui tempi
medi di aggiudicazione dei contratti di PPP, sulle cause di fallimento dei bandi,
sulle imprese aggiudicatarie, sulle condizioni contrattuali (es. rischi, valutazione
economico-finanziaria ecc.), nonché sullo stato di avanzamento post
aggiudicazione.

•

Accesso alle fonti informative (es. bando di gara, disciplinare, capitolato, PEF, altri
documenti e dati resi disponibili dalle stazioni appaltanti).

Il Servizio avrà durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

Requisiti di partecipazione
Gli operatori economici che intendono presentare offerta non devono incorrere in alcuno
dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16 ss.mm.ii., (aggiornato alla legge
di conversione 14/06/19 n.55, con modificazione, del D.L. 18/04/19 n.32) o di
insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con la Fondazione
IFEL ai sensi dell’art. 53 comma 14 del D.Lgs 50/16.
A tal fine unitamente all’offerta dovranno inviare la seguente documentazione:
•
•
•

All.1 DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche.
All. 2 Modello Dichiarazione integrativa al DGUE e ulteriori dichiarazioni.
All. 3 Patto di integrità.

Tattandosi di fornitura di Servizio di importo inferiore a € 40.000,00 per l’affidamento e
la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36
comma 2, lett. a) e nell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/16 ss.mm.ii.

Termine e modalità di presentazione offerta
Gli operatori aventi i requisiti di partecipazione, possono presentare la propria offerta
entro le ore 10,00 del 18.07.p.v. via PEC all’indirizzo ufficiolegale.ifel@pec.it riportando
nell’oggetto della mail la dicitura “Preventivo per affidamento diretto del Servizio di
acquisizione del database con i dati relativi ai bandi di gara e alle aggiudicazioni di
Parternariati Pubblico Privati”.

2

Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento
UE n. 679/2016 e D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,esclusivamente per le finalità connesse
all’espletamento della procedura in oggetto.
Pubblicazione
La presente indagine di mercato sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’IFEL
all’indirizzo:www.fondazioneifel.it nella sezione Amministrazione trasparente – bandi di
gara e contratti.

Il Responsabile Unico del procedimento
Il Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/16, viene
individuato nella persona del Responsabile del Dipartimento Programmazione,
Compliance e Sistemi Informativi, Dott.ssa Lara Panfili.

Roma, 9.07.2019

F.To
Il Responsabile Unico del Procedimento
Lara Panfili
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