AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI
PARTNER PER PARTECIPAZIONI A PROCEDURE DI GARA
Con il presente avviso, si intende acquisire manifestazioni di interesse volte a costituire un elenco di
operatori di mercato interessati a collaborare con lo scrivente Istituto al fine di partecipare a
procedure di gara bandite da altre amministrazioni anche in ambito internazionale.
1. Oggetto
L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (di seguito anche IPZS), al fine di ampliare la
propria partecipazione a procedure di gara indette da altri soggetti nazionali ed internazionali,
intende valutare la possibilità di gestire la partecipazione alle stesse mediante collaborazione con
altri operatori di mercato (Partner) valutando di volta in volta - a seconda delle caratteristiche dei
bandi - le opportunità di business più idonee e convenienti per la corretta e vantaggiosa
partecipazione alle stesse nonché le relative modalità di collaborazione (raggruppamento in RTI,
gestione subfornitura/subappalto, avvalimento).
In particolare, oggetto del presente avviso è l'individuazione di partner per la partecipazione alle
procedure di gara bandite nelle/i seguenti aree/ambiti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Servizi di analisi e sviluppo software;
Servizi di analisi e assessment di sistemi informativi e banche dati;
Servizi di manutenzione applicativa (adeguativa, correttiva, evolutiva);
Servizi di supporto applicativo, service operations e helpdesk;
IT Program e IT Project Management;
Servizi di formazione, supporto specialistico e interventi on demand.

2. Finalità dell'avviso
Il presente documento ha l’obiettivo di:
ü garantire la massima pubblicità alle iniziative per assicurare la più ampia diffusione delle
informazioni;
ü ottenere la più proficua partecipazione da parte dei soggetti interessati.
Il presente avviso riveste solo carattere di ricerca di mercato e le manifestazioni di interesse che
perverranno non saranno in alcun modo impegnative per IPZS.

Nessun diritto può quindi essere avanzato ad alcun titolo da parte dei soggetti che presenteranno la
propria manifestazione di interesse né in capo a quelli di loro che saranno contattati da IPZS ai fini
della presente indagine.
3. Destinatari
Sono ammessi a inoltrare la manifestazione di interesse le Imprese o consorzi di imprese e Altri
soggetti pubblici o privati interessati che svolgono sul mercato le attività negli aree/ambiti di cui al
paragrafo 1.
4. Termini e modalità di manifestazione di interesse
La "Manifestazione di Interesse" deve essere resa sotto forma di autocertificazione ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, e deve contenere le informazioni di cui al
successivo paragrafo 5.
La "Manifestazione di Interesse" dovrà essere inviata in formato pdf ricercabile, sottoscritta dal
legale rappresentante ovvero dal procuratore munito di procura notarile indicando in oggetto
"MANIFESTAZIONE INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI PARTNER" ai seguenti
indirizzi:
PEC: protocollo@pec.ipzs.it
MAIL: infotm@ipzs.it
E' esclusa qualsiasi altra modalità di invio.
Allegati alla Manifestazione di interesse:
o Fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante, in corso di validità;
o In caso di firma da parte di un procuratore, la consegna di una copia autentica o copia
conforme all’originale della procura.
La scadenza della presente “Manifestazione di Interesse” è fissata per il giorno venerdì 15
settembre 2017, ore 12:00.
5. Contenuto manifestazione di interesse
Nella Manifestazione di Interesse, redatta secondo le modalità di cui al paragrafo 4, deve essere
presentata una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000, con la
quale il sottoscrittore della domanda dichiari, assumendosene la piena responsabilità:
a) [Possesso dei requisiti di ordine generale]
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l’insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016;
b) [Certificazioni]
il possesso delle seguenti certificazioni:
UNI EN ISO 9001:2008 o successivi per il settore EA33.
c) [Fatturato]
il valore di fatturato globale annuo relativo agli ultimi 3 esercizi chiusi anteriormente alla data
di pubblicazione del presente avviso.
d) [Profili professionali]
la disponibilità di personale rispondente ai profili di seguito specificati:
Analista programmatore senior
Esperienze
Almeno 10 anni di esperienza professionale nel settore di cui
lavorative
almeno 8 nella specifica funzione.
Laurea magistrale o del vecchio ordinamento in discipline tecnico
scientifiche.
Specifiche esperienze maturate sui seguenti ambiti:
- Progettazione di architetture software di sistemi di
complessità medio-grande;
- Sviluppo di piattaforme cartografici open source;
- Gestione di database;
- Sviluppo di progetti e disegno di soluzioni utilizzando
architetture RDBMS.
Conoscenze
Progettazione di sistemi e configurazioni;
- Sistemi di sicurezza dei dati;
- Approfondita conoscenza dei S.O. MS Windows client e
server e Linux;
- Tecnologie Internet e conoscenze di TCP/IP;
- Linguaggi di programmazione PHP, JAVA, JavaScript,
HTML.
Data Scientist GeoDB
Esperienze
Almeno 10 anni di esperienza professionale nel settore dei dati
lavorative
geografici, di cui almeno 8 nella gestione di GeoDB;
Specifiche esperienze maturate sui seguenti ambiti:
- Popolamento di DataBase GeoTopografici a norme
INSPIRE/IntesaGIS;
Individuazione di Partner per partecipazioni a procedure di gara – Avviso di Manifestazione di Interesse
Pagina 3 di 5

- Realizzazione di banche dati geografiche.
Conoscenze
Approfondita conoscenza di:
- Software GIS Desktop commerciali e open source;
- Gestione dati geografici;
- Procedure di validazione di dati geografici
- Formati ESRI Shapefile, AutoCAD DXF e KML.
Esperto in Sistemi Informativi Territoriali e cartografia
Esperienze
Almeno 15 anni di esperienza professionale nel settore, di cui
lavorative
almeno 10 nella specifica funzione;
Laurea magistrale, o del vecchio ordinamento, in discipline
tecnico scientifiche;
Specifiche esperienze maturate sui seguenti ambiti:
- Coordinamento di gruppi di lavoro di Sistemi Informativi
Territoriali e/o Cartografia;
- Progettazione e popolamento di DataBase GeoTopografici
a norme INSPIRE/IntesaGIS;
- Controllo realizzazione di procedure;
Conoscenze
Approfondita conoscenza di:
- Software GIS Desktop commerciali e open source;
- Gestione dati geografici;
- Procedure di validazione di dati geografici
- Formati ESRI Shapefile, AutoCAD DXF e KML..
Dovranno inoltre essere fornite le seguenti informazioni:
e) [Descrizione aziendale]
una breve descrizione aziendale specificando in particolare i settori di mercato in cui il
soggetto è specializzato.
f) [Territorialità]
la numerosità e la territorialità di tutte le sedi costituenti l'azienda, specificando per ogni sede
il relativo impiego (es. stabilimento produttivo, sede amministrativa, etc.).

g) [Brevetti]
il possesso di eventuali brevetti relativi agli ambiti oggetto del presente avviso che potranno
essere allegati alla Manifestazione di Interesse
h) [partnership]
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se l’impresa è stata e/o è partner di Amministrazioni pubbliche, partecipate o similari, anche
in ambito internazionale, per la partecipazione a procedure di gara.
6. Richiesta di informazioni
Per informazioni e chiarimenti sui contenuti del presente avviso pubblico e sulle modalità di
presentazione della manifestazione di interesse è possibile inviare opportuna comunicazione
all'indirizzo mail infotm@ipzs.it.
7. Trattamento dei dati
INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti sono obbligatori e saranno trattati
per le finalità connesse alla presente procedura e ai rapporti conseguenti nonché per gli
adempimenti imposti dalla legge. Per tali ragioni la mancata indicazione degli stessi preclude la
partecipazione del concorrente. Si informa che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela alla riservatezza. Il trattamento verrà effettuato
con procedure anche informatizzate -pur in caso di eventuali comunicazioni a terzi- con logiche
correlate alle finalità indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati medesimi. Lo stesso trattamento verrà effettuato a cura della commissione di gara. Il
concorrente gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto, in virtù dei quali potrà chiedere e
ottenere, tra l’altro, informazioni circa i dati che lo riguardano e circa le finalità e le modalità del
trattamento; potrà anche chiedere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la
cancellazione, l’anonimizzazione e il blocco dei dati e potrà infine opporsi al trattamento degli
stessi. Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inviata con lettera raccomandata a.r.
al Responsabile Privacy, presso la Direzione Affari Generali, Legali e Societari, al seguente
indirizzo: Via Salaria n. 691 – 00138 – Roma, o mediante e-mail all’indirizzo di posta elettronica
privacy@ipzs.it, utilizzando l’apposito modulo che l’interessato potrà trovare sul sito www.ipzs.it.
Titolare del trattamento è l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Responsabile del
trattamento è il Direttore della Direzione Amministrazione e Finanza. I dati potranno essere inoltre
trattati da altri Responsabili IPZS nominati - il cui elenco costantemente aggiornato è disponibile
presso il sito www.ipzs.it, sezione privacy - nonché dagli incaricati appositamente nominati dai vari
Responsabili. L'informativa completa è presente sul sito dell'Istituto, Sezione privacy, alla voce
"Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003, Fornitori".
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