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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 

per l’individuazione, ai sensi delle Linee Guida n. 4, approvate dall’ A.N.AC. con delibera 

n. 1097, del 26 ottobre 2016, degli operatori da invitare a successiva procedura 

negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento di «Servizi 

di supporto per la realizzazione di uno studio di fattibilità finalizzato alla dismissione 

della piattaforma mainframe attraverso soluzioni di re-hosting delle applicazioni 

software e delle banche dati dell’Istituto e/o riscrittura applicativa da piattaforme 

mainframe a sistemi c.d. “industry standard”» 
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L’INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (di seguito anche la «Stazione 

Appaltante» o «Amministrazione») intende procedere all’affidamento del servizio in oggetto, 
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016. 

Con il presente Avviso, l’Istituto promuove un'indagine di mercato ai sensi delle Linee Guida n. 

4, approvate dall’ A.N.AC. con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, preordinata a conoscere le 
manifestazioni di interesse delle imprese a presentare un’offerta. 

Tale fase consente alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del mercato 

di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo 
invito alla procedura. 

Dal presente Avviso non consegue, dunque, in capo all’Amministrazione alcun formale obbligo 

di dare seguito alle candidature che saranno presentate dagli operatori, né alcuno speculare 

interesse, diritto o situazione soggettiva di sorta, in capo agli operatori proponenti la 

candidatura, a che l’Amministrazione traduca gli esiti dell’indagine di mercato in una successiva 
Procedura per l’affidamento del Servizio. 

 

ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO 

Oggetto dell’Appalto è l’affidamento di «Servizi di supporto per la realizzazione di uno studio di 

fattibilità finalizzato alla dismissione della piattaforma mainframe attraverso soluzioni di re-

hosting delle applicazioni software e delle banche dati dell’Istituto e/o riscrittura applicativa da 

piattaforme mainframe a sistemi c.d. “industry standard”». 

In particolare, il Servizio oggetto della procedura è un servizio specialistico di supporto che deve 

coadiuvare l’Istituto nella realizzazione di uno studio di fattibilità (di seguito anche lo «Studio») 

finalizzato all’individuazione della soluzione che attraverso il re-hosting delle applicazioni 

software e delle banche dati oggi installate su mainframe e/o attraverso la loro riscrittura 

applicativa porti alla dismissione della piattaforma mainframe. 

Lo Studio dovrà individuare e mettere a confronto le migliori soluzioni per la migrazione del parco 

applicativo e delle banche dati da mainframe ad ambienti standard che garantiscono una 

significativa riduzione dei costi operativi con lo stesso livello di servizio dei sistemi proprietari 

basati su mainframe, mantenendo o migliorando le attuali performance elaborative e l’alta 
affidabilità e sicurezza dei sistemi. 

Più in particolare, lo Studio dovrà comprendere, almeno, i seguenti elementi:  

 un’analisi delle possibili migliori soluzioni (metodi e tools) per la migrazione delle applicazioni 

e banche dati dell’Istituto da ambiente mainframe a sistemi industry standard, confrontando 

possibili soluzioni di re-hosting e di reingegnerizzazione;  

 un confronto delle soluzioni in termini di costi, tempi, rischi, impatti. Per i costi andrà 

ipotizzato anche il ROI in relazione agli attuali costi sostenuti; 

 un’analisi di come limitare gli impatti sulla operatività dei servizi IT durante il re-hosting; 

 un’analisi di come dovrà essere dimensionato e gestito dal punto di vista sistemistico il nuovo 

ambiente distribuito dopo la migrazione, la gestione di backup fisico dei dati, i servizi di 

monitoraggio e controllo, il reporting dei livelli di servizio e il servizio di disaster recovery a 

freddo. 

Ulteriori contenuti potranno essere proposti dall’operatore in sede di offerta. 

Prima di procedere con lo studio di fattibilità l’Appaltatore dovrà realizzare un assessment delle 

componenti infrastrutturali e applicative del sistema IT INPS, al fine di individuare le applicazioni 

e banche dati candidate, le loro correlazioni e integrazioni, e meglio comprendere le modalità 
per ridurre i rischi e gli impatti sulla operatività dei servizi IT offerti all’utenza.  
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L’assessment dovrà essere consegnato dall’Appaltatore all’Istituto entro 60 giorni solari dalla 

data di stipula del contratto, o, se migliorativa e accettata dall’Istituto, entro la diversa tempistica 
indicata dall’operatore in sede di offerta. 

Lo Studio di fattibilità dovrà essere consegnato dall’Appaltatore all’Istituto entro 120 giorni solari 

dalla data di stipula del contratto, o, se migliorativa e accettata dall’Istituto, entro la diversa 
tempistica indicata dall’operatore in sede di offerta. 

ART. 2 VALORE DELL’AFFIDAMENTO 

L’importo complessivo posto a base di gara è pari ad € 192.000,00 (Euro 

centonovantaduemila/00) IVA esclusa, complessivamente e presuntivamente determinato, 
ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice. 

Gli oneri per l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 0,00 
(euro zero/00), trattandosi di prestazioni di natura intellettuale. 

Il Servizio, complessivamente inteso, verrà remunerato a corpo. 

ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO E TEMPISTICHE DI ESECUZIONE 

Il Servizio avrà una durata di 120 (centoventi) giorni, naturali e consecutivi, con decorrenza 

dalla stipula del contratto, salvo il più breve termine eventualmente proposto dall’operatore e 

accettato dall’Istituto. 

ART. 4 LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Il Servizio verrà svolto presso gli stabili della Direzione Generale dell’INPS, siti in Roma in Viale 

della Civiltà del Lavoro. 

ART. 5 OPERATORI ECONOMICI AMMESSI ALLA PROCEDURA 

Sono ammessi alla partecipazione alla procedura tutti i soggetti previsti dall’art. 45 del D.Lgs. 
50/2016. 

Ai fini della partecipazione si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’art. 37 del decreto legge 

n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122, e le relative disposizioni 
di attuazione di cui al D.M. del 14 dicembre 2010. 

Non sono ammessi a partecipare gli operatori che si trovino, a causa di atti compiuti o omessi 

prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all’art. 80, commi 1,2, 4 e 5, del 

D.Lgs. 50/2016 o di cui alle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli 
affidamenti pubblici. 

Non sono ammessi a partecipare gli operatori già presenti in Istituto quali affidatari (diretti o in 

subappalto) di servizi di sviluppo e gestione del software, servizi di assistenza sistemistica, 

fornitura di prodotti IT (software o hardware), manutenzione di prodotti. Tale clausola di 

incompatibilità deve intendersi estesa anche agli operatori che abbiano fornito tali tipologie di 
servizi all’Istituto nei tre anni solari antecedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso. 

ART. 6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

 Requisiti di idoneità professionale 

I candidati, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, dovranno essere 

iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 

registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per le attività oggetto di affidamento, 

o presso i competenti ordini professionali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 4 

luglio 2006 n. 223, convertito in legge n. 248 del 4 agosto 2006. Il cittadino di altro Stato 

membro non residente in Italia, dovrà essere iscritto, secondo le modalità vigenti nello Stato 

di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI al Codice. 

 
 

 Requisiti minimi di capacità economica e finanziaria 
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Un fatturato specifico relativo a servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, realizzato 

in favore di soggetti pubblici e privati, negli ultimi tre esercizi finanziari, il cui bilancio o altro 

documento fiscale o tributario equivalente sia stato già approvato alla data di pubblicazione 

dell’Avviso, comprovante la capacità economica e finanziaria del concorrente, non inferiore 

a due volte il valore complessivo del contratto posto a base di gara. 
 

Si precisa che la richiesta dei requisiti relativi al fatturato specifico è determinata dalla necessità 

di consentire la partecipazione alla gara di Operatori in possesso di adeguata solidità 

economico/finanziaria, tenuto conto del grado particolarmente elevato di complessità 

dell’Appalto, nonché della necessità della Stazione Appaltante di usufruire di prestazioni 
adeguate. 

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, di cui 

rispettivamente all'art. 45, comma 2°, lett. d) ed e), del Codice, il requisito di capacità 

economico-finanziaria dovrà essere posseduto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo 

complesso, fermo restando che l’operatore mandatario dovrà possedere il predetto requisito in 
misura maggioritaria in senso relativo.  

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2°, del Codice, troverà 
applicazione quanto disposto dall'art. 47 del medesimo Codice. 

 

 Requisiti minimi di capacità tecnica e professionale 

I concorrenti dovranno presentare un elenco relativo ai principali servizi analoghi a quelli 

oggetto di affidamento (definizione di strategie ICT – tecnologiche e applicative – studi di 

fattibilità, progetti di re-hosting) effettuati negli ultimi tre anni rispetto alla data di 

pubblicazione dell’Avviso, con indicazione dell’oggetto del contratto svolto, dei relativi 

importi contrattuali, delle date di inizio e di fine delle prestazioni e dei destinatari pubblici o 

privati.  

 

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, di cui 

rispettivamente all’art. 45, comma 2°, lett. d) ed e), del Codice, il predetto requisito dovrà essere 

posseduto da ciascun operatore componente il raggruppamento o il consorzio ordinario. 

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2°, del Codice, troverà 

applicazione quanto disposto dall'art. 47 del medesimo Codice. 

ART. 7 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’Appalto sarà aggiudicato mediante il criterio selettivo dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 
95 del D.lgs. 50/2016. 

ART. 8 REQUISITI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Per la complessità e specificità della materia, è richiesto all’Appaltatore di utilizzare, per 
l’esecuzione del Servizio, figure professionali altamente qualificate. In particolare: 

 analista di strategie ICT; 

 specialista di tecnologie ICT. 

L’Appaltatore sarà tenuto a trasmettere all’Istituto i curriculum vitae delle risorse che intende 

impiegare nelle attività, specificando ruolo, qualifica e attività affidate ad ognuno. 

ART. 9 ULTERIORI INFORMAZIONI RILEVANTI 

In caso di aggiudicazione, l’operatore non potrà partecipare, per i tre anni solari successivi alla 

data di pubblicazione dell’Avviso, ad eventuali gare indette dall’Istituto per il re-hosting delle 

applicazioni e banche dati. 

ART. 10 PROCEDURA PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE 
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L’Istituto, in ragione delle manifestazioni di interesse pervenute nei termini, provvederà ad 

invitare a presentare offerta un numero di operatori non inferiore a 5 (qualora siano state 
presentate almeno 5 manifestazioni di interesse valide) e non superiore a 15. 

Nel caso pervenga un numero di manifestazioni di interesse superiore a 15, la stazione 

appaltante si riserva la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante 

sorteggio, da svolgersi con forme e modalità che saranno successivamente rese note ai 

candidati. 

ART. 11 MODALITA’ E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 

Gli operatori interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse 

esclusivamente a mezzo PEC, entro e non oltre le ore 14, del giorno 10 marzo 2017 

all’indirizzo centraleacquistiinps@postacert.inps.gov.it. La PEC dovrà recare in oggetto la dicitura 

«Manifestazione di interesse per l’affidamento di “Servizi di supporto per la realizzazione di uno 

studio di fattibilità finalizzato alla dismissione della piattaforma mainframe attraverso soluzioni 

di re-hosting delle applicazioni software e delle banche dati dell’Istituto e/o riscrittura applicativa 
da piattaforme mainframe a sistemi c.d. “industry standard”». 

Le Manifestazioni di Interesse dovranno essere redatte in lingua italiana. In caso di documenti 

in lingua diversa da quella italiana, gli stessi dovranno essere accompagnati da una traduzione 

in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari 
italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale. 

Ai fini della presentazione della propria Manifestazione di Interesse, il Candidato dovrà compilare, 
sottoscrivere, scansionare e trasmettere la seguente documentazione: 

a) Manifestazione di Interesse, da redigersi preferibilmente sulla base dello schema di cui 

all’allegato 1 del presente Avviso, nella quale il Candidato richiede di prendere parte alla 

presente Indagine di Mercato e attesta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 

n. 445 del 28 dicembre 2000, l’insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016, alla normativa antimafia e alle ulteriori disposizioni normative che precludono 
soggettivamente gli affidamenti pubblici. 

 Il documento in oggetto dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante o dal soggetto 

comunque abilitato a impegnare il Candidato, in calce per esteso con firma leggibile e a 

margine di ogni foglio per sigla. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal 
legale rappresentante, dovrà essere prodotta anche copia del relativo titolo abilitativo. 

 Le istruzioni specifiche per la corretta compilazione del documento sono riportate in calce 

all’allegato 1 del presente Avviso. Le suddette istruzioni valgono anche nel caso in cui il 

Candidato non intenda procedere alla compilazione dello schema allegato sub 1, bensì 

renderla liberamente, nel rispetto delle previsioni di forma e sostanza contemplate dal 
presente Avviso. 

In caso di libera compilazione a cura del Candidato, la Manifestazione di Interesse dovrà, 

comunque, contenere tutte le dichiarazioni e gli elementi riportati nell’Allegato 1 al 

presente Avviso. 

  Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 

445/00, all’interno del plico contenente la Manifestazione di Interesse dovrà essere inserita 

copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrivente, in corso di 

validità. In caso di sottoscrizione di soggetto diverso dal legale rappresentante, all’interno 

del plico contenente la Manifestazione di Interesse dovrà essere prodotta copia autentica 
dell’atto che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive; 

b) copia del presente Avviso sottoscritto, in calce per esteso con firma leggibile e a 

margine di ogni foglio per sigla, da parte del legale rappresentante del Candidato o di 

soggetto giuridicamente abilitato a impegnare il Candidato medesimo, in segno di 
accettazione delle condizioni e prescrizioni riportate nello stesso. 

mailto:centraleacquistiinps@postacert.inps.gov.it
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Non saranno presi in considerazione, ai fini della selezione, gli operatori che avranno presentato 

la propria manifestazione di interesse oltre il termine sopra indicato e con modalità diverse da 
quelle prescritte nel presente Avviso. 

ART. 12 MODALITA’ DI CONTATTO CON LA STAZIONE APPALTANTE 

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti sul presente Avviso di indagine di mercato 

dovranno essere trasmesse all’indirizzo PEC centraleacquistiinps@postacert.inps.gov.it, entro il 
28 febbraio 2017. 

Le risposte verranno rese disponibili sul sito entro 6 giorni solari dalla scadenza del suddetto 

termine. 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 è il Dott. Giovanni 
Russo. 

ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si precisa che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per 
le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto. 

 

Roma, 21/02/2017 

Il Direttore della Direzione Centrale Acquisti e Appalti 

                                                              Vincenzo Caridi 
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