AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
per un Servizio di Temporary Management per Digicamere Scarl

Digicamere Scarl pubblica il presente avviso di indagine di mercato al fine di individuare gli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata, da svolgere ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. b) del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento del Servizio di Temporary Management per
Digicamere Scarl.
Il presente avviso è pubblicato in base alle indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 4/2016
dell’ANAC recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”. Il presente avviso non dà avvio ad alcuna procedura di gara; si tratta di un’indagine di
mercato finalizzata all’individuazione degli operatori da invitare, eventualmente, successivamente,
a presentare la propria offerta.
Il presente avviso, oltre che venir pubblicato sul profilo del committente:
http://www.digicamere.it/index.phtml?Id_VMenu=373
è anche pubblicato sulla piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia:
www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/bandi-convenzioni/ricerca-sintel.
OGGETTO DEL SERVIZIO:
DigiCamere è una Società consortile nata dalla volontà della Camera di Commercio di Milano, della
Camera di Commercio di Monza e Brianza e di Infocamere. Ai tre soci fondatori si sono aggiunti,
nel tempo altre Camere di Commercio lombarde, Unioncamere Lombardia e Ecocerved.
DigiCamere offre servizi specialistici sui temi camerali, integrando una forte componente di
tecnologie informatiche e telematiche.
I principali clienti sono i Soci e le altre pubbliche amministrazioni locali, con le quali Digicamere
collabora sia per esigenze di analisi e sviluppo sia per fornire servizi di outsourcing.
Considerato che la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi ha manifestato a
Digicamere l’opportunità di accrescere il proprio ruolo all’interno dei tre progetti territoriali del
sistema camerale, considerati strategici per le imprese e proposti da Unioncamere di intesa con il
Ministero dello sviluppo Economico per il triennio 2017-2019.
A fronte dell’ingresso di queste nuove attività e di una complessità sempre crescente, è stato
valutato che il ricorso al Temporary Management possa fornire a DigiCamere uno strumento che
riesca in tempi rapidi e per un periodo definito a dare una risposta altamente qualificata in termini
di competenze e professionalità disponibili.
Oggetto della successiva procedura negoziata è il servizio di una figura di Temporary Manager.
Il profilo del Temporary Manager deve avere le seguenti caratteristiche: laurea, consolidata
esperienza (almeno 10 anni) in attività e progetti per la pubblica amministrazione; conoscenza del
sistema di regole e norme attinenti le pubbliche amministrazioni, autonomia e
responsabilizzazione nella gestione di processi complessi, capacità di delega e controllo, forte
coinvolgimento personale unità a grande capacità di lavoro e buona gestione dello stress,

determinazione nel raggiungimento dei risultati, attitudine a creare rapidamente un ambiente di
lavoro stimolante.
Agli operatori economici si richiede inoltre l’attività di supporto al Temporary Manager nel caso in
cui dovessero insorgere particolari problemi, fino a garantirne la sostituzione con un altro profilo
di pari professionalità entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta da parte di Digicamere.
Durata:
Il contratto oggetto del presente avviso avrà durata massima di 14 mesi, con decorrenza dalla
sottoscrizione dello stesso che si stima che possa avvenire entro il mese di Giugno 2018.
Valore :
Si stima che il valore massimo del contratto raggiungibile a consumo, con pacchetti di minimo 20 gg
consecutivi, sia pari euro 198.000,00 + IVA equivalenti a 220 giorni uomo con valore unitario di base
d’asta pari a € 900,00 + IVA. Digicamere non è in grado prevedere la quantità di giorni/uomo che
saranno eventualmente richiesti nell’arco del periodo contrattuale e che pertanto per le attività in
oggetto non sarà previsto alcun corrispettivo minimo contrattuale ma che in caso di attivazione del
servizio questo sarà con pacchetti minimo di 20 gg uomo consecutivi.
Requisiti minimi richiesti agli operatori che parteciperanno alla procedura negoziata:
Tutti gli operatori che parteciperanno alla procedura negoziata dovranno essere in possesso dei
seguenti requisiti:
Requisiti morali di ordine generale:
1. I concorrenti non devono incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs 50/2016;
2. Avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese per attività attinenti l’oggetto del servizio.

Requisiti tecnico professionali:
Comprovata esperienza:
-

Aver collocato nell’ultimo biennio 2016-2017 almeno 4 figure con profilo apicale presso Enti
pubblici o società a controllo pubblico o società collegate dalle stesse con quote di controllo.

Ai concorrenti della successiva procedura negoziata verrà richiesto di dichiarare il possesso di
tali requisiti mediante la compilazione del modello “DGUE” Documento di Gara Unico Europeo.

Modalità di partecipazione:
Gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra specificati che intendono partecipare alla
procedura negoziata dovranno far pervenire la propria candidatura, inviando la domanda di invito
compilando e sottoscrivendo il modello in allegato, entro le ore 14.00 del 24 Aprile 2018.

Le candidature potranno essere inviate: sia tramite mail all’indirizzo ufficio.acquisti@digicamere.it,
sia tramite la piattaforma SinTel al quale è possibile accedere all’indirizzo sopra indicato
rispondendo alla procedura “Avviso di indagine di mercato per un Servizio di Temporary
Management ” (allo scopo si allegano apposite istruzioni).
In entrambi i casi è richiesta la compilazione dell’allegata domanda di invito.
Eventuali richieste di chiarimento sul presente avviso dovranno pervenire all’indirizzo mail
ufficio.acquisti@digicamere.it o attraverso il canale “Comunicazioni della procedura” della
piattaforma Sintel entro il termine massimo del 16 Aprile 2018.
La successiva procedura negoziata sarà condotta esclusivamente utilizzando il Sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SinTel”, al quale gli invitati
accederanno all’indirizzo: www.arca.regione.lombardia.it.
Gli operatori interessati a partecipare alla procedura negoziata dovranno quindi preventivamente
accreditarsi presso tale sistema telematico.

Alla procedura negoziata verranno invitati tutti i concorrenti che avranno inviato la propria
candidatura e che saranno in possesso dei requisiti richiesti. Sarà invitato un numero minimo di 5
operatori.
Nel caso in cui pervenisse un numero di candidature inferiore a 5, Digicamere integrerà l’elenco
degli operatori da invitare alla procedura negoziata con altri operatori in possesso dei requisiti
richiesti per la partecipazione.
Digicamere si riserva inoltre di non procedere con la successiva procedura negoziata.
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