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Avviso di indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici cui 

inoltrare successivamente l’invito a partecipare alla procedura di gara che sarà 

espletata per l’affidamento della fornitura di un software ERP e servizi correlati 

per la Fondazione Ri.MED 

 
 

PREMESSA 

 

Con il presente Avviso la Fondazione Ri.MED intende individuare, mediante l’acquisizione delle 

rispettive manifestazioni di interesse, gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui al 

successivo punto 4, da invitare nell’ambito della procedura di gara che sarà finalizzata 

all’affidamento della fornitura di un software ERP e servizi correlati per la Fondazione medesima, 

nel rispetto dei principi di non discriminazione e trasparenza di cui all’art. 30 comma 1 del D.Lgs 

50/2016. 

Si precisa che, per le peculiarità e le specificità della fornitura in argomento, ai sensi dell’art. 36 

comma 6, si procederà ad avviare l’eventuale futura procedura di gara sul portale MEPA messo a 

disposizione da CONSIP, invitando a partecipare tutte le Imprese che avranno manifestato il 

relativo interesse in esito alla pubblicazione del presente avviso e che saranno iscritte al MEPA 

medesimo ed abilitati al Bando “Beni” nella categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni 

e macchine per l'ufficio”. 

 

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non 

sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 

Il presente Avviso non costituisce, altresì, un invito ad offrire, né un’offerta al pubblico, ai sensi 

dell’art. 1336 c.c., né promessa al pubblico, ai sensi dell’art. 1989 c.c.. 

La manifestazione di interesse, eventualmente formalizzata in risposta al presente Avviso, ha il solo 

scopo di comunicare alla Fondazione la disponibilità ad essere successivamente invitati a presentare 

l’offerta. La Fondazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura per 

l’affidamento della fornitura, ovvero di avviare una diversa procedura e/o sospendere, modificare o 

annullare, in tutto o in parte, la presente procedura, senza che i soggetti interessati possano vantare 

alcuna pretesa, a qualunque titolo formalizzata. 

Si forniscono, di seguito, le informazioni utili per la formalizzazione della manifestazione 

d’interesse e si segnala, fin d’ora, che tali informazioni costituiscono elementi caratterizzanti la 

documentazione della successiva procedura. 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PUNTI DI CONTATTO  

Stazione appaltante: Fondazione Ri.MED  

Via Bandiera n. 11 – 90133 - Palermo  

C.F.: 97207790821 

Tel.: 091.60.41.111  

Sito internet: www.fondazionerimed.eu 

Pec: acquistirimed@pec.it  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.  

 

 

 

http://www.fondazionerimed.com/
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2. OGGETTO DELLA FORNITURA E IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO 

L’appalto ha per oggetto la fornitura di un software ERP e l’erogazione di servizi ad essa inerenti. 

A titolo indicativo, e salva ogni modifica che la Fondazione si riserva di apportare nei successivi 

documenti di gara, ai fini della individuazione dei contenuti di massima dell’appalto in argomento 

si fa, in questa sede, rinvio al documento allegato al presente avviso e denominato “Allegato 1”. 

L’importo complessivo presunto massimo, per tutto il periodo contrattuale, della fornitura e 

dei servizi ad essa inerenti ammonta ad euro € _150.000,00 oltre IVA. Si precisa che ai sensi 

dell’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, la procedura di gara che verrà 

eventualmente avviata successivamente alla fase dell’acquisizione delle manifestazioni di interesse, 

verrà condotta con il criterio di scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

Eventuali altre indicazioni saranno esplicitate in sede di successivo invito ad offrire. 

 

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

Gli operatori economici interessati a ricevere l’invito a presentare offerta, possono inviare tramite 

posta elettronica certificata la propria manifestazione d’interesse utilizzando il modulo allegato che 

deve pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 22 dicembre 2020 esclusivamente a mezzo Pec 

all’indirizzo: acquistirimed@pec.it, indicando nell’oggetto “Manifestazione di interesse per la 

fornitura di un software ERP”.  

L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni 

responsabilità della Fondazione ove, per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il previsto 

termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. Per l’individuazione del termine di presentazione 

della candidatura faranno fede la data e l’orario indicati dal sistema di posta elettronica certificata. 

Si segnala, al riguardo, che il menzionato indirizzo di posta elettronica è abilitato soltanto alla 

ricezione di posta elettronica certificata (non saranno, pertanto, in alcun modo ricevibili le richieste 

e/o le manifestazioni di interesse trasmesse mediante posta elettronica non certificata). 

La dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante 

(o procuratore speciale) dell’operatore economico interessato, corredata di copia fotostatica di un 

documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. In alternativa, è ammessa la 

sottoscrizione mediante firma digitale.  

 

4. REQUISITI MINIMI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

L’individuazione degli operatori economici che saranno invitati a presentare offerta avverrà 

mediante la presente procedura. 

Potranno candidarsi soltanto gli operatori economici che posseggano, alla data di scadenza del 

presente avviso, tutti i requisiti di seguito elencati:  

- requisiti di ordine generale contemplati nell’art.80 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni 

provinciali per l'artigianato per lo specifico settore di attività di cui in oggetto; 

- iscrizione al portale MEPA, Bando “Beni” nella categoria “Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio”. 

 

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Le informazioni sono fornite ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Eu 2016/679 (“Regolamento”). I 

dati forniti verranno trattati dalla Fondazione Ri.MED, con sede in via Bandiera n. 11, 90133 

Palermo (Titolare) per le finalità strettamente connesse allo svolgimento della fase di acquisizione 

http://www.fondazionerimed.com/
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delle manifestazioni di interesse a partecipare alla successiva procedura sopra menzionata. Il 

conferimento dei dati non è obbligatorio, ma, in difetto, non sarà garantita la partecipazione alla 

procedura di gara in questione. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà anche conformemente alle 

disposizioni contenute nel D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per le finalità unicamente connesse alla 

procedura di affidamento dell’appalto in parola. 

Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza 

presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. La base 

giuridica del trattamento è quindi rappresentata dai seguenti articoli del Regolamento: art. 6.1.b) 

(“adempimento di un contratto ed esecuzione di misure precontrattuali”), art. 6.1.c) e 10 

(“adempimento di un obbligo di legge”) e art. 9.2.g) (“motivi d’interesse pubblico”). 

I dati verranno trattati sia con l’ausilio di strumenti elettronici sia conservati su supporti cartacei, 

con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle disposizioni del 

Regolamento per lo svolgimento delle predette attività dal personale e dai collaboratori del Titolare, 

che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e modalità del 

trattamento medesimo. I partecipanti potranno far valere i diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e 

seguenti del Regolamento (quali, per esempio, l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, 

la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento ovvero di opporsi al trattamento 

medesimo). La richiesta potrà essere presentata, senza alcuna formalità, contattando il Titolare 

all’indirizzo sopra indicato ovvero mediante email all’indirizzo acquistirimed@pec.it ovvero 

scrivendo al Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer - DPO), 

all’indirizzo dpo@fondazionerimed.com. Ove i partecipanti ritengano che il trattamento dei dati 

avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno, inoltre, diritto di proporre 

reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del 

Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 

Il presente avviso è pubblicato nel sito internet: www.fondazionerimed.eu nella sezione “Bandi di 

gara/Procedure in corso” e su quello del M.I.T., per quindici giorni naturali e consecutivi. 

Il responsabile del procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è il 

Dr. Renato Saverino (tel. 091-6041111). 

 

Si allega:  

Modello per la manifestazione di interesse 

Allegato 1  

 

 

Palermo, 5 dicembre 2020 

 

                             F.to 

Il Responsabile Acquisti - RUP  

              Dr. Renato Saverino 

http://www.fondazionerimed.com/

