AVVISO DI AVVIO DI INDAGINE DI MERCATO
OGGETTO: Procedura d’appalto mediante procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, comma 2, lett.
b) del d.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, diretta all’acquisizione di un servizio di
analisi dell’organizzazione dei processi e della distribuzione dei carichi di lavoro, finalizzato a
predisporre un piano di razionalizzazione ed efficientamento operativo, connesso all’ottimizzazione
delle risorse economiche e all’ottenimento di eventuali risparmi, di Agecontrol S.p.A..
Codice CIG: 7561870C85.
Avviso di indagine di mercato per l’acquisizione di una manifestazione di interesse.

IL DIRETTORE AREA AMMINISTRAZIONE
– Vista la disposizione dirigenziale n. 75 del 2 luglio 2018 che dà conto dell’esigenza di Agea
di razionalizzare le spese ed efficientare i processi di lavoro di Agecontrol S.p.A.,
ottenendo risparmi, a valere sul bilancio di Agea;

RENDE NOTO
che l’Amministrazione intende indire una procedura sotto soglia per l’affidamento del servizio di
analisi dell’organizzazione dei processi e della distribuzione dei carichi di lavoro, finalizzato a
predisporre un piano di razionalizzazione ed efficientamento operativo, connesso
all’ottimizzazione delle risorse economiche e all’ottenimento di eventuali risparmi, di Agecontrol
S.p.A..
Le imprese che sono interessate a partecipare dovranno presentare una domanda da trasmettere
al seguente indirizzo di PEC: protocollo@pec.agea.gov.it a partire dal giorno 6 luglio 2018 ed entro
le ore 14:00 del giorno 20 luglio 2018.
Le imprese partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi che dovranno
essere attestati nella domanda di partecipazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
1) possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
2) l’aver maturato, per almeno sei anni nell’ultimo decennio, esperienze nella gestione di
servizi analoghi per un importo complessivo non inferiore ad euro 250.000,00 (IVA esclusa);
3)

l’aver realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del presente
avviso un fatturato medio annuo, almeno pari al seguente importo (IVA esclusa): euro
3.000.000,00.
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Verranno invitati alla procedura i primi 10 operatori economici che avranno presentato richiesta
di invito e che risultino in possesso dei necessari requisiti. La cronologia verrà determinata sulla
base dell’ordine nel quale perverranno le manifestazioni di interesse all’indirizzo di PEC, sopra
specificato, dell’ente. Qualora il numero di operatori interessati fosse superiore a 10,
l’Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di ampliare il numero di inviti sino ad
un massimo di 15. In tal caso verrà data preferenza ai richiedenti che abbiano dichiarato un valore
più elevato relativamente al requisito di cui al sopra indicato punto 3).
L’Amministrazione procederà comunque all’esperimento della procedura negoziata, anche nel
caso pervenisse un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 10.
L’invito degli operatori economici verrà effettuato mediante Posta elettronica certificata (PEC).
Il contraente verrà selezionato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016,
previa attivazione di una procedura negoziata sotto soglia, in conformità a quanto disposto dall’art.
36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016.
La base d’asta è pari ad euro 215.000,00 (IVA esclusa).
Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con l’Area Amministrazione, al seguente
numero di telefono: 06-49499022, dalle ore 10,00 alle ore 17,00 dei giorni lavorativi, o scrivere
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria area.amministrazione@agea.gov.it.
Responsabile unico del procedimento (RUP) è la dott.ssa Concetta Lo Conte.
Si precisa che il presente avviso non costituisce un invito a partecipare alla gara, ma unicamente la
richiesta a manifestare interesse ad essere invitati; pertanto, le manifestazioni di interesse non
vincolano in alcun modo l’amministrazione, né comportano per i richiedenti alcun diritto in ordine
all’eventuale aggiudicazione. L’amministrazione si riserva di non dar seguito alla procedura di cui
trattasi qualora sopravvengano motivi tali per cui non sia ritenuta più necessaria.
Facendo riferimento al Reg. UE n. 679/2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, si evidenzia che soggetto
attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti è l’Agenzia per le Erogazioni in agricoltura
e che i dati personali forniti dagli Operatori economici ai fini della partecipazione alla presente
procedura saranno raccolti e trattati nell’ambito del medesimo procedimento e dell’eventuale,
successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità e finalità di cui al Reg. UE n.
679/2016.
I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al succitato Reg. UE n. 679/2016 al quale si fa
espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal presente avviso.
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Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.agea.gov.it, nella sezione “Amministrazione
Trasparente” sotto la sezione “Bandi e contratti”, nonché sulla home page del medesimo sito, per
un periodo di 15 giorni naturali.
Roma, 5 luglio 2018
IL DIRETTORE AREA AMMINISTRAZIONE
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