
Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la partecipazione alla  Procedura 
negoziata, senza bando, con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, ai 
sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con 
modificazioni in L. 11/09/ 2020, n. 120 e modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), 
sub. 2.2) della legge n. 108 del 2021, tramite consultazione di cinque operatori 
economici sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per 
l’affidamento di “Servizi di Manutenzione e Conduzione di procedure sw e 
Assistenza all’utenza” nell’ambito delle attività istituzionali di ARIF.  

 

Si rende noto che ARIF - Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali - intende procedere con 
l’acquisizione di “Servizi di Manutenzione e Conduzione di procedure sw e Assistenza all’utenza” a 
supporto delle attività istruttorie funzionali all’attuazione del “Piano straordinario per la 
rigenerazione olivicola della Puglia” e in particolare per: 

o Indennizzo del danno da Xylella per l’annualità 2018; 
o Indennizzo del danno da Xylella per l’annualità 2019; 
o Indennizzo del danno da Xylella per l’annualità 2020; 
o Contributo per il Reimpianto olivi in zona infetta - Art.6. del Decreto Interministeriale 

(D.I.) del 6 marzo 2020, n. 2484 
o Contributo per la Salvaguardia olivi secolari o monumentali - Art. 8 del Decreto 

Interministeriale (D.I.) del 6 marzo 2020, n. 2484 
 
Per le attività relative a tali istruttorie, ARIF (di seguito indicata anche come Agenzia) sta utilizzando 
alcune procedure che sono state realizzate ad hoc sfruttando l’infrastruttura hardware e software del 
sistema SIARP/EIP, realizzato dalla Regione Puglia a supporto dell’attuazione delle misure del PSR. 

Il sistema è installato nel Cloud della Regione Puglia, residente presso la società in-house 
InnovaPuglia S.p.A., ed è basato su una piattaforma architetturale ampiamente collaudata, sicura ed 
affidabile, composta da: 

 Oracle Portal Server per la gestione dei servizi di Portale e del servizio di Content 
Management. 

 Oracle Application Server come middleware comune e motore unico di tutti i servizi Web. 

 Oracle RDBMS 11g per la gestione dei dati. 

 Oracle OAM. 

 Oracle Directory Manager. 

 Oracle Internet Directory. 

 JASPER Server. 

Per lo sviluppo di tali procedure sono stati utilizzati i seguenti tool/linguaggi: 

 Oracle Developer suite (OracleForm v.11.2; Jasper report, Oracle Portal) 

 PHP, PL/SQL, HTML standard, Java, Javascript, XML; 

 Oracle SQL Developer: Tabelle, Viste, Stored Procedure, Functions e Trigger per l’accesso a 
data base. 
 



OGGETTO DELL’APPALTO 
Oggetto della procedura negoziata è la manutenzione correttiva e conduzione delle procedure di 
stretta pertinenza di tali istruttorie, nonché l’assistenza agli utenti interni ed esterni ad ARIF.  
 
STAZIONE APPALTANTE: ARIF  
Indirizzo postale: via delle Magnolie, 6/8 z.i. 70026 Modugno (BA) 
Posta Elettronica Certificata: michele.tenore@pec.arifpuglia.it 
 
DURATA DELL’ESECUZIONE 
Trentatré (33) MESI decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento dei servizi.  
 
IMPORTO STIMATO DEI SERVIZI 
La stima dell’importo complessivo dei servizi è pari a Euro 214.324,38, oltre IVA come per legge, 
ed è così composta:  
 
ATTIVITA' COSTO EURO 
Manutenzione correttiva e Conduzione 
di  procedure sw  147.364,38 € 
Assistenza agli utenti 36.828,00 € 
Attività di coordinamento  24.552,00 € 
TOTALE  208.744,38 € 
Manutenzione evolutiva (a consumo) 5.580,00 € 
TOTALE  214.324,38 € 

 
Il servizio di assistenza agli utenti di primo livello è stimato in 12 ore settimanali, distribuite su 3 
giorni lavorativi. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Operatori economici abilitati al MePA e in possesso dei seguenti requisiti: 

a) requisiti di ordine generale, secondo le disposizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.; 

b) requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lett. a), D. Lgs. 50/2016: 
- iscrizione per attività corrispondenti ai servizi oggetto di gara nel registro delle imprese 

della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) o altri 
registri; 

- essere regolarmente registrati e abilitati ad operare sul Mercato Elettronico delle P.A. (MePA) 
come operatori singoli o riuniti (RTI o consorzi) nella categoria di abilitazione MEPA: 
“Servizi di manutenzione, assistenza tecnica e gestione” CPV “72250000-2 -Servizi di 
manutenzione di sistemi e di assistenza” 

c) Requisiti di capacità economico – finanziaria di cui all’art. 83, comma 1, lett. b), D. Lgs. 
50/2016: 

- aver realizzato nell’ultimo triennio un fatturato di importo non inferiore a quello posto 
a base d’asta; 

d) Requisiti di capacità tecnico – professionale ex art. 83, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016: 
- aver svolto non meno di tre servizi analoghi a quelli del presente bando (componenti 

Conduzione di sistemi informativi e Help desk per la PA) negli ultimi 5 anni e con un 
grado di complessità adeguato agli stessi. 

 
È fatto divieto agli operatori economici di partecipare alla presente indagine in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti ovvero in forma individuale qualora abbia 



partecipato in raggruppamento o consorzio di concorrenti (ai sensi del art. 48 comma 7 del d.lgs. 
50/2016). In caso di violazione gli operatori economici verranno esclusi dall’eventuale consultazione 
sul MePA. 
 
 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 
I soggetti interessati potranno inviare la propria manifestazione di interesse utilizzando l’apposito 
modulo (All. A) debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante della società o da un 
procuratore. All’istanza dovrà essere allegata copia di un documento di identità e, in ipotesi di 
procura, copia della procura generale o speciale di conferimento dei poteri di rappresentanza. Le 
dichiarazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 14.00 del giorno 20/03/2023 all’indirizzo 
di pec michele.tenore@pec.arifpuglia.it , avendo cura di inserire nell’oggetto la seguente dicitura: 
“Manifestazione di interesse per la Procedura di affidamento di Servizi di Manutenzione e 
Conduzione di procedure sw e Assistenza all’utenza” nell’ambito delle attività istituzionali di 
ARIF. 
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse, per qualsiasi motivo, presentate 
in modo difforme dalle prescrizioni del presente avviso o pervenute dopo la scadenza stabilita. Del 
recapito farà fede esclusivamente la ricevuta di consegna generata dal gestore PEC. 
 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
Il presente avviso, avente valore di indagine di mercato, è finalizzato all’acquisizione della mera 
manifestazione di interesse da parte degli operatori interessati a un eventuale e successivo invito alla 
procedura negoziata. Nessun obbligo di procedere sorge comunque in capo alla scrivente Direzione 
e con la pubblicazione del presente avviso o con la successiva acquisizione delle manifestazioni di 
interesse richieste.   
Per ogni ulteriore informazione gli interessati possono scrivere a  michele.tenore@pec.arifpuglia.it 
Qualora il numero di operatori economici che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti sia 
superiore a 5, ai fini della partecipazione alla successiva procedura negoziata l’Agenzia procederà 
alla selezione attraverso sorteggio.  
Agli operatori sorteggiati verrà trasmessa – mediante funzionalità della piattaforma MePA - apposita 
RDO relativamente allo svolgimento dei servizi di cui trattasi. L’Agenzia procederà in ogni caso alla 
successiva RdO su MePA anche in presenza di un solo operatore economico, in possesso dei requisiti, 
che abbia inviato la manifestazione d’interesse. 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI 
ARIF  provvede al trattamento dei dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla 
presente procedura ed esclusivamente per le finalità ad essa correlate, nel rispetto della normativa 
europea e nazionale contenuta nel Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - “GDPR”) e nel D.lgs. n. 
196/2003, come modificato dal D.Lgs n. 101/2018 di adeguamento (“Codice in materia di protezione 
dei dati personali”). 
Con la partecipazione alla presente procedura, l’operatore economico fornisce il proprio consenso al 
trattamento dei dati forniti.  
  
 
 
 
 



ALTRE INFORMAZIONI 
Responsabile del procedimento è il Dott. Agr. Michele Tenore. 
L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sospendere, interrompere, modificare, cessare 
definitivamente la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a 
qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi ovvero delle spese eventualmente 
sostenute dall'interessato o da eventuali suoi aventi causa per aver fornito le informazioni richieste 
dalla presente indagine. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono 
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Resta inteso che la partecipazione alla 
presente procedura di individuazione dei soggetti interessati non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali o speciali richiesti per l'affidamento dei lavori in oggetto che dovranno essere 
dichiarati e successivamente dimostrati dal concorrente e verificati dal Stazione Appaltante in 
occasione della procedura negoziata.  
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia www.arifpuglia.it nella sezione 
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti. 
 
 


