All.1 alla Determinazione DPA005/01 del 07/01/2022

REGIONE ABRUZZO
DPA - Dipartimento Presidenza
DPA005 - Servizio Riforme Istituzionali e Territoriali

Avviso di Manifestazione di Interesse per la partecipazione alla procedura
negoziata per l’affidamento del servizio di “Digitalizzazione dei fascicoli di
volontaria giurisdizione” (art. 36 comma 2 lett. b del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

Con la Determinazione Dirigenziale n. DPA005/01 del 07/01/2022 è stato approvato il presente
Avviso di manifestazione di interesse, con il quale il Servizio DPA005 ”Servizio Riforme Istituzionali
e Territoriali” intende riaprire i termini per la presentazione e l’acquisizione di manifestazioni di
interesse volte ad individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata MEPA, ai
sensi dell’art.36, comma 2 lett.b del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.(di seguito Codice Appalti) per
l’affidamento, tramite RDO con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del Servizio
di “Digitalizzazione dei fascicoli di volontaria giurisdizione degli Uffici di prossimità e dei Tribunali
abruzzesi nell'ambito delle risorse del Pon Governance 2014/2020” Asse 1, Azione 1.4.1 PON
GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014- 2020 - Priorità di Investimento 11i, Obiettivo
tematico 11, Azione 1.4.1 Azioni di miglioramento dell’efficienza e delle prestazioni degli uffici
giudiziari attraverso l’innovazione tecnologica, il supporto organizzativo all’informatizzazione e
telematizzazione degli Uffici giudiziari, disseminazione di specifiche innovazioni e supporto
all’attivazione di interventi di change management.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per l’Ente, con
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l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati per il procedimento che sarà posto in
essere in attuazione dello stesso.
Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione, che si
riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura, senza che i soggetti che
si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto
di sorta.

Art. 1. Amministrazione Aggiudicatrice.
- Regione Abruzzo – Dipartimento Presidenza (DPA) - Servizio Riforme Istituzionali e Territoriali
(DPA005)
- Indirizzo: Via Passolanciano, 75 - 65124 PESCARA;
- PEC: dpa005@pec.regione.abruzzo.it

Art.2. Responsabile del Procedimento.
1. Il Responsabile del Procedimento, ai fini della presente procedura, è il Dott. Lorenzo Cichelli –
Responsabile dell’Ufficio “Competitività Territoriale, Sicurezza e Legalità, Polizia locale” mail:
lorenzo.cichelli @regione.abruzzo.it;
2. Servizio di supporto al RUP: Servizio Riforme Istituzionali e Territoriali (DPA005) mail:
dpa005@regione.abruzzo.it;

Art.3. Oggetto, durata, importo del servizio.
1. Il servizio ha ad oggetto la Digitalizzazione dei fascicoli di volontaria giurisdizione degli uffici di
prossimità e dei tribunali abruzzesi nell’ambito delle risorse del Pon Governance 2014-2020.
2. L’importo a base d’asta è pari ad € 83.785,00 + IVA per un totale di € 102.217,70 a valere sulle
disponibilità previste della Regione Abruzzo.
3. La durata del servizio è quantificata in quindici mesi.
Descrizione servizi
Servizi

di

gestione

CPV

PRESTAZIONE
Digitalizzazione

72512000-7

documenti

Importo
e

dematerializzazione dei

Importo totale a base di gara (IVA inclusa)

documenti

€ 83.785,00

IVA

€ 18.432,70
€ 102.217,70
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Art. 4. Requisiti di partecipazione
a) REQUISITI DI CARATTERE GENERALE

Le imprese interessate dovranno possedere il seguente requisito: assenza delle cause ostative alla
partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
b) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE

1) ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

2) ABILITAZIONE MEPA
Ai fini della partecipazione alla procedura di gara in questione è richiesta obbligatoriamente, al
momento del termine di scadenza della presente manifestazione di interesse, l’abilitazione, da parte
degli operatori economici, al Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) di Consip
S.P.A, al Bando “Servizi”, Categoria “Servizi di digitalizzazione e dematerializzazione dei
documenti” CPV: 72512000-7” Servizi di gestione documenti”.

c) REQUISITI DI IDONEITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA

Dimostrazione del possesso, nell'ultimo triennio 2018-2020, di un fatturato medio annuo pari almeno
all’importo a base di gara nell’erogazione di servizi analoghi al settore di attività di cui alla presente
procedura.
d) REQUISITI DI IDONEITA’ TECNICO-PROFESSIONALE
1. Dimostrazione di aver svolto, nell’ultimo triennio, almeno due servizi analoghi a quello
oggetto della presente procedura presso Enti Pubblici e/o soggetti privati, da comprovare
mediante idonea documentazione.
2. Dimostrare di avere a disposizione, per l’espletamento del servizio, il seguente gruppo di
lavoro minimo:
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a) n.1 Project Manager con funzioni di Coordinatore con almeno 5 anni di esperienza in
attività di coordinamento di interventi di archiviazione di documenti e Codice
dell’Amministrazione Digitale CAD;
n. 1 Esperto Senior in possesso di laurea triennale e specifica esperienza di almeno 5 anni in
progetti di data entry;
n. 2 Esperti Junior in possesso di diploma scuola secondaria di II grado con esperienza
nell’ambito del servizio.

Art. 5. Criterio di aggiudicazione.

L’affidamento del servizio avverrà mediante l’utilizzo del sistema di M.E.P.A. secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice Appalti.

Art.6. Contenuto dell’istanza di partecipazione.

1.I soggetti interessati dovranno far pervenire alla scrivente Amministrazione, entro e non oltre il 15°
giorno dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, apposita manifestazione di
interesse secondo lo Schema di istanza di cui all’Allegato 2 ed il presente Avviso, timbrato e firmato
per accettazione.
2.L’istanza di partecipazione dovrà essere datata e sottoscritta digitalmente dal titolare o legale
rappresentante (o da persona munita di comprovati poteri di firma) ai sensi del T. U. 445/2000, del
D.Lgs 82/2005 e rispettive disposizioni collegate. Il documento informatico così costituito sostituisce
documento cartaceo e la firma autografa. In tal caso non è necessario allegare il documento di identità.
In alternativa, l’istanza di partecipazione potrà essere firmata in forma autografa con allegata copia
fronte/retro leggibile non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
3.Non dovrà essere inviata nessuna documentazione non espressamente richiesta.

Art. 7. Modalità e Termini di presentazione della Manifestazione di Interesse
1. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, esclusivamente tramite posta elettronica
certificata (PEC), all’indirizzo dpa005 @pec.regione.abruzzo.it entro e non oltre il 15° giorno
dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo riportando nell’oggetto la
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seguente dicitura “Operatore Economico….….- Manifestazione di Interesse per la partecipazione
alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di “ Digitalizzazione dei fascicoli
volontaria giurisdizione”.
2. Non si terrà conto di istanze presentate in modo difforme dalle prescrizioni indicate nel presente
avviso o pervenute dopo la scadenza. Il temine di presentazione è perentorio.

Art. 8. Operatori da invitare alla procedura ed eventuale sorteggio.
1. Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si procederà ad invitare alla
procedura di gara n. 5 operatori economici.
2. Qualora le istanze pervenute siano superiori a 5, si procederà all’operazione di sorteggio in seduta
pubblica, le cui modalità (sede, data e orario di svolgimento) verranno successivamente
comunicate a mezzo pec agli operatori economici interessati.

Art. 9. Ulteriori informazioni.
La partecipazione alla presente procedura non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento del servizio che, invece, dovrà essere dichiarato dall’interessato
ed accertato dalla Regione Abruzzo in occasione della relativa procedura di affidamento.

Art. 10. Trattamento dei dati personali.
1.Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. nn. 196/2003 e 101/2018, si informa che i dati
forniti dall’operatore economico saranno trattati ed utilizzati unicamente per le finalità connesse alla
presente procedura di affidamento nonché alla stipula ed esecuzione del contratto.
2.Il Titolare del trattamento è la Regione Abruzzo con sede in Via Leonardo da Vinci 6 - 67100
L’Aquila (AQ), CF 80003170661, nella persona del suo Presidente pro-tempore.
3.Il Responsabile per la Protezione dei dati – DPO – è l’Avv. Ilda Coluzzi, Dirigente del Servizio
Autonomo “Controlli e Anticorruzione” (Indirizzo email: dpo@regione.abruzzo.it).
4.Il Responsabile del trattamento dei dati inerenti la procedura è il Dirigente del Servizio Riforme
Istituzionali e Territoriali – DPA005 – dr. Antonio Forese.

Art. 11. Pubblicazione avviso.
1.Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo –– HomePage Sezione “La Regione comunica”.
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2.Per informazioni e chiarimenti, è possibile rivolgersi ai seguenti contatti:
-Indirizzo Pec: dpa005 @pec.regione.abruzzo.it
-Indirizzo e-mail:
- dpa005@regione.abruzzo.it
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