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PROVINCIA DI BRESCIA
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

Indagine di mercato per la costituzione di un elenco di operatori economici interessati a partecipare alla

procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 per

l’affidamento di servizi

La Provincia di Brescia, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1 del D.Lgs. 18/04/2016, n.
50, nonché nel rispetto del principio di trasparenza, intende avviare una indagine di mercato finalizzata ad
acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione ad una procedura di affidamento del servizio ad
oggetto 

SERVIZIO  DI  AGGIORNAMENTO  SOFTWARE  POSTGRESQL,  MANUTENZIONE  E

ASSISTENZA DEI PROGRAMMI APPLICATIVI DEL GIS DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 

CPV 72200000-7 – Programmazione di software e servizi di consulenza

Il  presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per  favorire  la
partecipazione  degli  operatori  economici  in  modo  non  vincolante  per  la  Provincia  di  Brescia;  le
manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare alla Provincia di Brescia la disponibilità ad
essere invitati a presentare successiva offerta. 

Con  il  presente  avviso  non  è  quindi  indetta  alcuna  procedura  di  affidamento  concorsuale  o
paraconcorsuale  e  non  sono  previste  graduatorie  di  merito  o  attribuzione  di  punteggi.  L'avviso  non
costituisce  proposta  contrattuale,  non  determina  l’instaurazione  di  posizioni  giuridiche  od  obblighi
negoziali e non vincola in alcun modo la Provincia di Brescia, che sarà libera di sospendere, modificare o
annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.

L’avviso  e/o  le  conclusioni  dell’indagine  connessa  col  presente  avviso  non  determinano  alcuna
instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincolano in nessun modo a sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine con atto motivato.

Pag 1                                                                                                                                              Documento firmato digitalmente



1.COMMITTENTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Provincia di Brescia, Piazza Paolo VI, 29 – Brescia

2. SETTORE PROPONENTE

Settore della Pianificazione Territoriale – Via Milano n. 13 – 25126  Brescia

3. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento e referente della procedura in oggetto è l'Ing. Antonio Trebeschi,
funzionario  dell'Ufficio  GIS  e  Cartografia  –  telefono  030  3749691  –  e-mail
atrebeschi@provincia.brescia.it

4. CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO

Presso l’Ufficio Gis e Cartografia da numerosi anni è attivo il Sistema Informativo Geografico (GIS), finalizzato
alla  organizzazione,  elaborazione  e  gestione  delle  informazioni  di  carattere  territoriale  ed  a  garantire  il
funzionamento del Portale Istituzionale dell'Ente nella sua componente geografica (Geoportale).

Il Sistema Informativo Geografico della Provincia di Brescia è costituito dai seguenti elementi:
• un’architettura  hardware/software  centralizzata  destinata  all’erogazione  dei  servizi  geografici  a  tutti  i

soggetti coinvolti;
• una base di dati geografici unificata nella quale convergono tutte le informazioni di pertinenza dei diversi

soggetti coinvolti, che le gestiscono secondo le proprie necessità (datawarehouse geografico);
• un portale  cartografico attraverso il  quale  avviene l’accesso per  la  consultazione dei  dati  da parte  dei

soggetti coinvolti e degli utenti esterni da loro individuati;
• la struttura di personale tecnico a supporto della gestione del sistema stesso;
• l’organizzazione dei ruoli dei soggetti coinvolti;

Il servizio oggetto del presente contratto include attività di aggiornamento, manutenzione e assistenza del
sistema GIS come specificato nel Capitolato Speciale.

5. IMPORTO DELL'APPALTO

L’importo a base di gara è pari  ad  € 7.950,00 (IVA esclusa).

L’importo dell’onere della sicurezza è pari a zero in quanto non sono previsti rischi da interferenze (art. 26, comma
5, D. Lgs. 81/2008 e Determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3
del 5/3/2008).

6. SUBAPPALTO

Non è consentito il subappalto.

7. SOPRALLUOGO
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Si  precisa  che,  successivamente,  nella  Lettera  d’invito  sarà  richiesto  di  effettuare  un  sopralluogo
obbligatorio presso l'Ufficio Gis e Cartografia a Brescia, in via Milano 13, da parte del referente tecnico
individuato quale responsabile del servizio oggetto del presente avviso.

8. DURATA DEL SERVIZIO

Il sevizio avrà la durata di un anno, rinnovabile per un ulteriore anno, fino alla durata massima di cinque
anni.

9. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

Il  servizio sarà  aggiudicato  secondo  la  procedura  di  cui  all’articolo  36,  comma 2  lettera  a),  previa
indagine  esplorativa  di  mercato,  mediante  pubblicazione  di  avviso  pubblico  per  manifestazione  di
interesse. 

La scelta della migliore offerta avverrà a seguito di una negoziazione sulla base dei seguenti elementi
negoziali elencati in ordine decrescente di importanza:

• Curriculum  Vitae  del  referente  tecnico  individuato  (Art.  9  del  Capitolato  Speciale)  quale
responsabile del servizio oggetto del presente avviso, attestante l'esperienza pregressa in servizi
analoghi a quello oggetto di affidamento; 

• Attività simili a quelle previste dal servizio oggetto di affidamento svolte negli ultimi cinque anni
(da 2014 al 2018)

• Prezzo.

10. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla procedura gli operatori economici indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che
possiedono i seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale 

• di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e art.53, co. 16 ter
del D.Lgs. n. 165/01;

Requisiti di idoneità professionale:

• di  essere  iscritto  nel  registro  tenuto  dalla  Camera  di  Commercio  Industria,  Artigianato  e
Agricoltura per attività corrispondenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Requisiti di capacità tecniche e professionali:

• esperienza  comprovata,  sia  come  amministratore  che  come  sviluppatore  su  Database
PostgreSQL, nei seguenti ambiti: 
◦ sistemi operativi Linux e Windows;
◦ linguaggio di programmazione Python (sia 2.x che 3.x);
◦ estensione in PostGIS;
◦ configurazione e gestione dell'autenticazione LDAP/Kerberos di PostgreSQL;
◦ suite ESRI ArcGIS Enterprise;
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◦ gestione del dato geografico/geometrico sia con type SDE.ST_Geometry che con geometry di
PostGIS;

◦ backup e recovery di PostgreSQL;
◦ conversione  di  dato  geografico/geometrico  in  differenti  sistemi  di  riferimento  mediante

utilizzo di grigliati ntv2 di IGM con prodotti ESRI;
◦ piena conoscenza del formato GeoUML Regione Lombardia;
◦ di aver eseguito con buon esito, nel triennio 2016-2017-2018 servizi analoghi a quello oggetto

della presente  gara, effettuati  a  favore  di  committenti  pubblici  e/o privato per un importo
complessivo  di  almeno  €  40.000,00.=,  IVA  esclusa  e  di  cui  almeno  uno  a  favore  di
committenti pubblici.

Altri Requisiti:

• iscrizione  e  qualificazione  per  la  Centrale  Unica  di  Committenza  “Area Vasta  Brescia”  -
Provincia  di  Brescia  sulla  piattaforma  SINTEL  di  Arca  Lombardia (per  qualificarsi  è
necessario,  una  volta  registrati  sulla  piattaforma  Sintel,  accedere  a  “Avvio  percorso  di
qualificazione).

11.  MODALITA'  E  TERMINI  DI  PRESENTAZIONE  DELLA  MANIFESTAZIONE  DI
INTERESSE – COMUNICAZIONI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI

Gli  operatori  economici  interessati  ad  essere  invitati,  in  possesso  dei  requisiti  richiesti,  devono  far

pervenire la propria candidatura utilizzando l'allegato  MODELLO RICHIESTA, che costituisce parte

integrante e sostanziale del presente avviso, firmato digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante

dell'impresa (o da soggetto munito di procura allegando la predetta procura). Nella richiesta dovranno

indicare la forma di partecipazione alla procedura, precisando altresì quanto segue:

• in caso di raggruppamento (costituito o costituendo), la/le mandante/i, nel rispetto dell’art. 48 del
D.Lgs. n. 50/2016;

• in caso di avvalimento, la/le ausiliarie nel rispetto dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.

La manifestazione d'interesse deve pervenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata
all'indirizzo     protocollo@pec.provincia.bs.it     entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18/05/2019.

Non saranno ammesse  manifestazioni  d'interesse  pervenute oltre  la  data e  l'orario  di  scadenza
sopra indicata.

Non  verranno  prese  in  considerazione  richieste  in  forme  diverse  dall'invio  di  manifestazione
d'interesse  (vedi  modello  allegato)  e/o  non  presentate  tramite  posta  elettronica  certificata
all'indirizzo     protocollo@pec.provincia.bs.it    

Le eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti inerenti la procedura dovranno essere presentate in
lingua  italiana  e  trasmesse  mediante  posta  elettronica,  entro  e  non  oltre  le  ore  12.00  del  giorno
16/05/2019, ai seguenti indirizzi atrebeschi@provincia.brescia.it  e  aolivari@provincia.brescia.it 
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12. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA CANDIDATURA

Costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di selezione:

• la mancata presentazione della candidatura entro i termini e con le modalità sopra indicate;

• il  modello richiesta,  costituisce appunto parte  integrante e sostanziale del  presente avviso. Si
precisa che l’utilizzazione del predetto modello, predisposto dalla Stazione Appaltante, costituisce
un agevole strumento tecnico per la dimostrazione dei requisiti e l’ammissione della domanda,
salvo  verificare,  poi,  la  veridicità  delle  dichiarazioni  rese  dai  richiedenti.  Tenuto  conto  della
semplificazione  offerta  con  il  modello  allegato,  la  mancata  allegazione  alla  istanza  della
predetta documentazione ovver  o la incompletezza della medesima non consentirà di tenere
in considerazione le domande;

• la mancanza della sottoscrizione digitale in caso di presentazione dell’istanza;

• il non possesso dei requisiti richiesti;

• la mancata iscrizione e qualificazione per la Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia”
- Provincia di Brescia sulla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia.

A  tutela  del  principio  di  concorrenza  saranno  escluse  a  priori  le  richieste  presentate  da  operatori
economici  che  abbiano  presentato  manifestazione  di  interesse  in  più  di  una  forma  (ad  esempio
singolarmente, in avvalimento e in raggruppamento temporaneo con altri soggetti o in consorzio o in più
di un raggruppamento temporaneo ecc..).

13. MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE 

Il Responsabile Unico del Procedimento procederà all'esame delle manifestazioni d'interesse pervenute
regolarmente nei termini ed alla loro ammissione alle fasi successive alla procedura di affidamento in
base ai requisiti tecnico organizzativi dichiarati dai concorrenti in riferimento al servizio da assumere.

Si precisa fin d'ora che la Stazione Appaltante invierà una comunicazione ai soggetti esclusi; ai soggetti
ammessi verrà trasmessa la lettera d'invito tramite piattaforma Sintel. Le operazioni di ammissione ed
esclusione verranno esplicitate nella determina di aggiudicazione. 

14. INVITO ALLA PROCEDURA 

La procedura sarà espletata dal Settore della Pianificazione Territoriale della Provincia di Brescia. 

L'invito sarà rivolto ai soggetti selezionati secondo le modalità di cui al precedente punto 13.

La  suddetta  procedura  verrà  espletata  tramite  la  piattaforma  di  e-procurement  SINTEL  di  Arca
Lombardia.

È fatta salva la facoltà della Provincia di Brescia di non dar seguito all’indizione della successiva fase per
l’affidamento dei servizio, ovvero di procedere anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse. 

15. TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati forniti dagli operatori economici
nel presente procedimento di indagine saranno oggetto di trattamento, da parte della Provincia di Brescia
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(titolare del trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla
procedura in argomento.

Ai sensi del citato regolamento riguardo al procedimento istruttorio, si informa che: 

• la finalità cui sono destinati i dati raccolti si riferiscono alla esecuzione del servizio in oggetto; 

• il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso
che  il  concorrente  che  intende  partecipare  alla  procedura  negoziata,  deve  rendere  la
documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante in base alle vigenti normative; 

• la  conseguenza  di  eventuale  rifiuto  di  rispondere  consiste  nella  esclusione  dalla  procedura
negoziata e dalla decadenza dell’affidatario. 

16. PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso viene pubblicato per 10 giorni sul sito internet istituzionale della Provincia di Brescia
nella Sezione Bandi e Contratti. 

Brescia, 8 maggio 2019

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Antonio Trebeschi
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Allegato all’Avviso di manifestazione di interesse

MODELLO RICHIESTA
Alla Provincia di Brescia
Settore della Pianificazione Territoriale

Via Milano, 13 -  Brescia

Oggetto: manifestazione di interesse finalizzato alla inclusione nell’elenco dei soggetti da invitare per la procedura
di affidamento del “Servizio di aggiornamento del software PostgreSQL, di manutenzione e assistenza dei
programmi applicativi del GIS” -CIG:  Z832821B85

Il  sottoscritto  _______________________________________,  in  qualità  di  (precisare  se  titolare,  legale

rappresentante, procuratore od altro) ______________________________________________________________

dell’impresa________________________________________________________________________, con sede in 

___________________________________________________________________________________________ 

via/piazza ____________________________________________________________________________________

P. I.V.A./ C.F. _________________________________________ - tel. _______________________ relativamente 

alla procedura di avviso per la presentazione delle domande per la selezione degli aspiranti alla procedura indicata 

con apposito avviso pubblico:

- preso atto delle informazioni indicate nel medesimo avviso inerenti la manifestata volontà della Provincia

di Brescia di procedere all'affidamento del servizio in oggetto indicato;

- tenuto conto che l’avviso è finalizzato unicamente ed esclusivamente ad individuare un numero sufficiente

di  operatori  economici  da invitare  alla  successiva  procedura  di  affidamento,  ai  sensi  dell’articolo  36,

comma 2,  lettera a) del D.Lgs. 50/2016, e che il medesimo e le conclusioni dell’indagine connessa con

l’avviso non determina alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in

nessun modo e/o a sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, l’esplorazione del mercato con

atto motivato,

CHIEDE

di essere invitato alla procedura negoziale di cui sopra come segue:

□ in forma singola;

□ in qualità di Mandatario del raggruppamento temporaneo costituito/da costituire con le seguenti ditte in qualità di
Mandanti:  …..………………………….......................................................................................................................
………………………………………………………..........…………………………………………………..............
……………………………………………………..........……………………………………………………..............

Si dichiara sin d’ora che la composizione del raggruppamento rispetta i principi ed i limiti indicati dall’articolo 48
del d. lgs. 50/2016;

□ (altra forma – indicare) …………..............................................................................................................................
………………………………………………………..…………………………………………………….................;
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IN RELAZIONE ALLA RICHIESTA DICHIARA
• di possedere i requisiti di partecipazione alla gara (rif. Punto 10 dell’Avviso di Manifestazione interesse

pubblicato);
• di  avere  eseguito  con  buon esito  nel  triennio 2016-2017-2018 servizi  analoghi  a  quello oggetto  della

presente gara, effettuati a favore di committenti pubblici e/o privato per un importo complessivo di almeno
€ 40.000,00.=, IVA esclusa e di cui almeno uno a favore di committenti pubblici e precisamente

Descrizione del servizio Committente Importo Anno

Con riferimento a quelli di qualificazione, attesta quanto segue:

PARTECIPAZIONE IN FORMA SINGOLA
□ di possedere direttamente i requisiti

oppure

□ di  far  ricorso alla procedura di  avvalimento di cui  all’art. 89 del  D. Lgs.  50/2016 con la seguente impresa
ausiliaria: (identificare impresa ausiliaria) ………….........………………………………...................................……
……………………………………………………….........………………………………………………...............…

PARTECIPAZIONE IN RTI:
□ il Mandatario ed il Mandante possiedono i requisiti nelle forme e percentuali previste dal D. Lgs. 50/2016.

PARTECIPAZIONE IN ALTRA FORMA:
□  i  requisiti  sono  posseduti  come  segue  (specificare)  ………………………………………………………….
………………………………………………………………………...............….........………………………………
…………………………………………………………………………………........................………………………

□  Qualsiasi sia la forma di partecipazione, si dichiara che vengono rispettate le regole di possesso dei requisiti
previste dal D. Lgs. 50/2016, oltre che tutte quelle indicazioni contenute nel medesimo decreto relative a: forma e
costituzione dei R.T.I.; forma e costituzione dei consorzi, avvalimento.

Per eventuali contatti telefonici si potrà utilmente chiamare il numero  030 3749691

□  Relativamente alla iscrizione e qualificazione sulla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia dichiara di essere
iscritto e qualificato come fornitore telematico della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” -
Provincia di Brescia sulla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia, per la categoria merceologica adeguata
all’oggetto del lavoro da eseguire. L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), utile per il ricevimento delle
comunicazioni relative alla procedura in oggetto e dichiarato per la registrazione, ed ancora attuale, è il seguente:
….....................................…………………....................................................................................………………….;

Data Il rappresentante dell’impresa

 _______________________
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