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AVVISO DI 

 
“INDAGINE DI MERCATO” 

 

 

per l’acquisizione di un 

“Servizio di Manutenzione dei prodotti Software BMC installati presso il CED di 

InfoCamere e della fornitura di licenze d’uso aggiuntive e correlati servizi” 

 

 

Data di pubblicazione avviso:1 settembre 2017 

Data di scadenza avviso: 18 settembre 2017 

 

InfoCamere Società Consortile per azioni, Corso Stati Uniti 14, 35127 Padova 

 

rende noto che 

 

all’esito della procedura di gara aperta, indetta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

per l’acquisizione del “Servizio di Manutenzione dei prodotti Software BMC e WÜRTH 

PHOENIX installati presso il CED di InfoCamere e della fornitura di licenze d’uso 

aggiuntive e correlati servizi”, suddivisa in due distinti lotti, il cui termine per la presentazione 

delle offerte è scaduto il 05/07/2017, non sono pervenute offerte per il Lotto 1. 

Pertanto, con il presente avviso, InfoCamere intende avviare un’indagine di mercato al fine di 

verificare l’esistenza di operatori economici autorizzati a fornire, a soggetti appartenenti al 

settore pubblico in Italia, un Servizio di Manutenzione dei prodotti Software BMC installati 

presso il CED di InfoCamere e della fornitura di licenze d’uso aggiuntive e correlati 

servizi che dovrà garantire: 

 i servizi di manutenzione dei software BMC già installati presso il CED di InfoCamere; 

 eventuale fornitura di licenze opzionali d’uso aggiuntive di prodotti software BMC e 

relativi servizi di manutenzione; 

 i servizi di consulenza specialistica a supporto dell’installazione e gestione dei prodotti 

software BMC.  

L’importo massimo complessivo del Contratto è stato stimato pari ad Euro 676.544,48 (Euro 

seicentosettantaseimilacinquecentoquarantaquattro/48) IVA esclusa. 
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Modalità di risposta all’avviso 

Gli operatori economici autorizzati a fornire: 

- i servizi di manutenzione sopra indicati per 36 mesi dei prodotti BMC, 

- la fornitura di licenze d’uso aggiuntive del software BMC ed i correlati servizi di 

manutenzione; 

- i servizi di consulenza specialistica su prodotti BMC 

potranno manifestare la propria disponibilità ad essere consultati nella successiva procedura 

negoziata inviando, entro e non oltre la data di scadenza del presente avviso, apposita PEC 

contenente: 

 la propria candidatura; 

 idonea documentazione atta a dimostrare il possesso dell’autorizzazione alla rivendita 

dei suddetti servizi di manutenzione e di eventuali nuove licenze software BMC, 

al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: approvvigionamenti@pec.infocamere.it. 

Il candidato dovrà utilizzare, preferibilmente, il modello appositamente messo a disposizione da 

InfoCamere indicando nell’oggetto della comunicazione: <<Candidatura per l’affidamento di 

servizi di manutenzione e fornitura di licenze d’uso aggiuntive e correlati servizi di 

prodotti BMC>>. 

Successivamente alla suddetta data di scadenza, InfoCamere valuterà l’avvio di una procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’ art. 63, comma 2, 

lettera a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., tenendo conto delle risultanze dell’indagine di mercato. 

 

Ulteriori informazioni 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara di affidamento concorsuale e non 

sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio.  

Si tratta di un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici in grado di 

fornire le prestazioni richieste nel presente avviso.  

Il presente avviso, quindi, ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di 

posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti di InfoCamere, la quale si riserva la 

possibilità di non dar seguito all’indizione della successiva procedura, senza che gli operatori 

economici richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

La suddetta manifestazione di interesse non costituisce, in ogni caso, prova del possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento delle prestazioni di cui trattasi che, invece, 
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dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato da InfoCamere in occasione della 

procedura di gara. 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente 

nell’ambito del presente procedimento. Il presente avviso, è pubblicato sul sito internet 

istituzionale di InfoCamere al seguente link: http://www.infocamere.it/web/ic-home//avvisi-e-

indagini, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) e sul sito istituzionale del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).  

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il sig. Fabrizio Giacon, e-mail: 

approvvigionamenti@infocamere.it 

 

 InfoCamere S.C.p.A. 

 Il Direttore Generale 

 Paolo Ghezzi 
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