CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

Oggetto
Consultazione preliminare di mercato ex art. 66, d.lgs. n. 50/2016 - Preparazione della procedura di
acquisizione di servizi di analisi strategica, ricerca di mercato e benchmarking nel settore ICT

Executive program
territorio italiano da Gartner Italia S.r.l.

Documento di consultazione

I. Scopo della consultazione.

Autorità

Con il presente documento,

(di

Codice
mediante procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lettera b), numero 3) del Codice, il pacchetto di
servizi di analisi strategica, ricerca di mercato e benchmarking nel settore ICT

Executive

program
risulta
nel territorio della Repubblica Italiana, dei diritti esclusivi di proprietà intellettuale

Executive program
appositi accordi con la capogruppo Gartner Inc., avente se

si intende garantire

invitando gli operatori economici a

suggerire e a dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative a quelle che porterebbero a concludere

In particolare, si intende accertare: (i) in relazione ai servizi da acquistare,
sussistenza dei presupposti di infungibilità; (ii)
sussistenza dei presupposti di esclusività.

Con specifico riferimento al primo p
ICT di soluzioni alternative ragionevoli, ossia di servizi aventi specifiche tecniche equivalenti o
comunque ugualmente idonei a soddisfare adeguatamente le proprie esigenze.
In ordine al second

ICT

operatori economici diversi da Gartner Italia S.r.l. e nondimeno in possesso delle competenze e delle
autorizzazioni necessarie per

.

La presente consultazione preliminare di mercato, in ultima analisi e conformemente alle
ire per
affidare i servizi in oggetto.

l Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Ilario
Sorrentin

II. Descrizione dei servizi.
servizi ICT denominato

Executive program .
Per la descrizione analitica dei servizi compresi nel pacchetto e per le relative specifiche

Nota tecnica

È previsto un importo massimo complessivo

III. Modalità di partecipazione alla consultazione e tipologia di contributi ammessi.
La manifestazione di interesse alla partecipazione alla consultazione dovrà pervenire
entro il giorno 9 marzo 2022 ore 13:00

protocollo@pec.anticorruzione.it,

una procedura negoziata senza previa pubbl

servizi di

analisi strategica, ricerca di mercato e benchmarking nel settore ICT .

offrire il pacchetto di serv

Executive program

authorization letter
I partecipanti alla consultazione che intenda

Executive program

ossia, in altri termini,

altri servizi aventi specifiche tecniche equivalenti o comunque

ugualmente idonei a soddisfare le esigenze prospettate

dovranno produrre una relazione di massimo

15 pagine (carattere Times New Roman, formato 12), esplicativa della praticabilità tecnica ed
economica de
indicato, dovrà prevedere un paragrafo dedicato ad illustrare specificamente il soddisfacimento di
ciascuno dei requisiti definiti nella nota tecnica.
Si precisa che la manifestazione di interesse alla consultazione dovrà essere sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa interessata o da un procuratore. Qualora a
sottoscrivere la stessa sia un procuratore, dovrà altresì essere allegata la copia della procura generale
o speciale di conferimento dei poteri di rappresentanza, salvo che la stessa non risulti dalla visura
camerale.
Non saranno prese in esame manifestazione di interesse alla consultazione pervenute dopo il
suddetto termine di scadenza.
N.B. Alla manifestazione di interesse alla consultazione NON dovrà essere allegata alcuna
offerta economica.
teresse è a totale ed esclusivo rischio del mittente,
restando esclusa qualsi

ove, per qualsiasi malfunzionamento, la

stessa non pervenga entro il termine di scadenza e secondo le modalità previste.

IV. Modalità di svolgimento della consultazione.
La consultazione potrà svolgersi in fasi successive.
Le risposte ricevute saranno r
potrà

; in base alle risultanze di tale

eventualmente

procedere,

al

fine

di

acquisire

tutte

le

informazioni/documentazione utili per la migliore preparazione della eventuale procedura, ad invitare
gli operatori economici che hanno restituito le manifestazioni di interesse ad uno o più incontri di
approfondimento tecnico. Tali incontri potranno essere sia diretti che collettivi e saranno oggetto di
apposita verbalizzazione.
Per ogni fase di svolgimento della consultazione gli operatori economici partecipanti
riceveranno apposita comunicazione (anche solo a mezzo di pubblicazione di avvisi sul profilo
committente).
Al term

pubblicherà sul profilo committente apposito avviso

di chiusura della consultazione preliminare di mercato.

V. Riserve e precisazioni
Il presente avviso non comporta alcun obbligo per
.

di avviare procedure di selezione

Tutta la documentazione raccolta potrà essere utilizzata per la predisposizione della
l rispetto dei diritti di privativa
e della proprietà intellettuale, di non discriminazione e di trasparenza. Per tale motivo, in ottemperanza
po
le informazioni pertinenti scambiate nel quadro della presente consultazione preliminare di mercato.
Ciò premesso, si invita a non inviare informazioni che costituiscono segreti tecnici o
commerciali ovvero ad inviare motivata e comprovata dichiarazione per la parte delle
informazioni/documentazione inviate per le quali si richiede la non divulgazione.
interrompere, sospendere o revocare la consultazione preliminare di
mercato, nonché interrompere la consultazione di uno o più operatori, in qualsiasi momento, senza
incorrere in alcun tipo di responsabilità.
Il presente avviso rappresenta semplice richiesta di formulare una manifestazione di interesse
alla consultazione preliminare di mercato, che non sarà comunque da intendersi in alcun modo
. Le manifestazioni di interesse che verranno formulate non impegneranno in
, che avrà la più ampia discrezionalità in merito alla loro valutazione, né potranno
una eventuale procedura o negoziazione.
La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato non dà diritto ad alcun compenso
e/o rimborso e deve pertanto intendersi a titolo completamente gratuito.

di gara ovvero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, in qualsiasi momento la
presente consultazione preliminare di mercato, per ragioni di sua esclusiva competenza; in tali casi i
soggetti che abbiano manifestato interesse non potranno vantare alcuna legittima aspettativa o

VI. Trattamento dei dati personali.

dati

Autorità, con sede legale in Via M. Minghetti n. 10 - ROMA, in qualità di

titolare (Titolare) del trattamento, procederà al trattamento dei dati forniti dagli operatori economici
che manifestano interesse a partecipare alla presente consultazione preliminare di mercato, con le
modalità e per le finalità nel seguito indicate.
informa che il trattamento dei dati personali delle persone fisiche afferenti agli
operatori economici che manifestano interesse, ivi inclusi dati particolari e giudiziari - acquisiti dagli
operatori economici medesimi o da soggetti terzi - è necessario sia per il perseguimento del legittimo
interesse pubblico.

Dunque, i dati personali conferiti dagli operatori economici che manifestano interesse oppure
acquisiti presso terzi, potranno essere trattati per le seguenti finalità: adempimento degli obblighi
normativi,
di affidamento, ivi incluso,

I dati personali saranno trattati anche con strumenti elettronici, per il tempo necessario
zione preliminare di mercato, della eventuale procedura di gara ed alla
rmini di
decadenza/prescrizione previsti dalla legge, qualora detta scadenza fosse successiva.
Per le fi

potrà comunicare i dati personali ai seguenti soggetti

che, quindi, potranno accedere agli stessi:
- le Autorità pubbliche, organismi di vigilanza (inclusa

nonché tutti gli altri

soggetti - siano essi persone fisiche e/o giuridiche, enti e/o associazioni - verso i quali la comunicazione
sia obbligatoria per legge, ivi inclusi i soggetti aventi titolo ad effettuare il diritto di accesso agli atti nei
).
informa gli operatori economici che la comunicazione dei relativi dati personali è
necessaria sia al fine di consentire il regolare espletamento della consultazione preliminare di mercato
esecuzione del contrat

di adempiere agli obblighi legali alla stessa

facenti capo. Pertanto, in caso di mancata comunicazione, in tutto od in parte, dei dati personali
non potrà dar corso alla manifestazione di interesse alla consultazione di mercato
, ovvero dare
corso al rapporto contrattuale qualora il medesimo operatore risulti aggiudicatario, salvi ed
impregiudicati ogni diritto e azione a tutela dei propri interessi.
Con la presentazione della manifestazione di interesse ciascun operatore economico riconosce
di avere pienamente ed integralmente compreso il contenuto della presente informativa, e rilascia
espressamente il relativo consenso al trattamento dei dati.

VII. Pubblicità
Il presente avviso ed i relativi allegati sono pu
www.anticorruzione.it, nella se

Amministrazione Trasparente

VIII. Informazioni e chiarimenti
Per informazioni o chiarimenti rivolgersi al RUP, dott. Ilario

i.sorrentino@anticorruzione.it

Si allegano:
◦Nota tecnica
◦Modulo per manifestazione di interesse

Il RUP
Dott. Ilario Sorrentino

