Direzione centrale pianificazione, organizzazione, controllo e ICT
Avviso di una consultazione preliminare di mercato per la verifica preventiva
dell’infungibilità del Servizio di accesso a banche dati del settore Information and
Communication Technology & Innovation, propedeutica all’indizione di una procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera
b) punto 2) e 3) del d.lgs. n. 50/2016.

Premesso che:
1. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito INL), a sostegno della attività ICT (Information
and Communications Technology), ha esigenza di acquisire un “servizio di accesso a banche
dati ICT” per la durata di 12 mesi, così come descritto Paragrafo 3 del presente avviso;
2. In base alle analisi condotte dall’INL, risulta che:
- la società Gartner Italia S.r.l. offre un servizio che è in linea con i fabbisogni della stazione
appaltante, cosi come descritto nel Paragrafo III ed Allegato 1 del presente avviso;
- la società Gartner Italia S.r.l. risulta essere l’unica titolare, nel territorio italiano, di diritti
esclusivi di proprietà intellettuale, industriale nonché di licenza di distribuzione dei servizi
indicati, della capogruppo Gartner Inc., con sede negli Stati Uniti d’America;
- i servizi sono rivenduti direttamente ed esclusivamente da Gartner Italia S.r.l., senza alcun
rivenditore di canale;
3. Prima di procedere - ai sensi dell’art. 63, c. 2, lett. b), n. 3, del D.Lgs. n. 50/2016 all’affidamento del servizio alla predetta Società, l’INL, in conformità ai principi di trasparenza,
favor partecipationis e concorrenza, intende sondare il mercato al fine di conoscere se,
diversamente dalle informazioni in proprio possesso, vi sono altri operatori economici
fornitori del servizio con caratteristiche similari o analoghe a quelle descritte nell’Allegato 1
del presente avviso;
4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 66, comma 1 del Decreto Legislativo n. 50/2016 la scrivente
Direzione intende quindi effettuare una indagine di mercato propedeutica all'espletamento
della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara di cui all’art. 63 comma
2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016;
5. Il presente Avviso è volto – sulla base delle indicazioni fornite dall’Autorità nazionale
anticorruzione (ANAC) – a confermare l’esistenza dei presupposti che consentono, ai sensi
dell’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, il ricorso alla procedura negoziata in oggetto per
l’acquisizione dei servizi di cui all’allegato 1 del presente avviso;

6. Gli operatori del mercato che ritengano di poter fornire i predetti servizi, rispondenti al
fabbisogno e agli strumenti individuati dall’INL, dovranno far pervenire la propria
manifestazione d’interesse secondo quanto definito al successivo paragrafo V;
7. Qualora non pervenga alcuna manifestazione di interesse, o nessuna delle manifestazioni
pervenute risulti adeguata - confermandosi pertanto, unitamente agli altri requisiti prescritti
dalla fattispecie normativa sopra citata, la circostanza secondo cui la Società sopra indicata
costituisca l’unico fornitore del servizio descritto – l’INL intende, altresì, manifestare
l’intenzione di concludere un contratto, ai sensi dell’art. 63, c. 2, lett. b), n. 3, del D.Lgs. n.
50/2016, con la società Gartner Italia S.r.l. che offre i servizi “Executive Programs Member “ e
“Gartner for Technical Professionals Team Leader e Team Member”. Tali servizi, con le
associate licenze di accesso alle banche dati sono pienamente rispondenti ai fabbisogni
dell’INL offrendo specifiche ricerche coperte da copyright internazionale e da diritto di
esclusiva (privativa industriale su metodologie di ricerca e analisi e pubblicazioni della ricerca),
caratterizzate, secondo le informazioni in possesso dell’INL, da elementi di unicità.
I seguenti paragrafi forniscono tutti i dettagli utili alla partecipazione

I.

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DELL’INDAGINE ESPLORATIVA

Ispettorato Nazionale del Lavoro, con sede legale in Piazza della Repubblica, 59 - 00185 ROMA

II.

DESCRIZIONE FABBISOGNI E REQUISITI MINIMI

La complessità e la continua evoluzione del mercato e dello stato dell’arte dell'Information Technology
richiedono, per potere effettuare scelte che hanno un significativo impatto sulla qualità dei servizi resi
ai cittadini e alle imprese, una visione indipendente su aspetti tecnici e di mercato ICT che è impossibile
da sviluppare internamente, sia per la mole di informazioni che sarebbe necessario elaborare, sia per
la necessità di una profonda e prolungata esperienza nell'analisi dei macro-fenomeni, negli studi
comparativi, nello sviluppo di metodologie sempre adattate al mutare dei contesti.
In considerazione dell’estremo carattere specialistico e innovativo dell'Information Technology, è
necessario ricorrere al supporto di banche dati ICT specialistiche (Ricerca ICT) che siano aggiornate
continuamente e che con i servizi annessi possano garantire una efficace fruizione dei contenuti
relativi a tale dominio di competenze.
Considerato il percorso di trasformazione digitale dell’INL, consistente in attività volte anche ad
assicurare efficienza ed efficacia amministrativa oltre che a fare leva sull’innovazione a supporto dei
compiti istituzionali, risulta indispensabile l’accesso ad una banca dati ICT avente caratteristiche di
terzietà e indipendenza nonché di valenza sia nazionale che internazionale, in grado di supportare in
maniera autorevole ed imparziale le scelte strategiche, architetturali, tecnologiche, organizzative,
metodologiche, progettuali e di acquisizione di beni e servizi ICT.
L’accesso alla banca dati ICT contribuisce anche a capitalizzare ed integrare le competenze dell’INL
attraverso i contenuti della medesima e l’interlocuzione diretta con gli esperti di ricerca e gli analisti.
L’affidamento per cui viene pubblicato il presente avviso riguarda quindi il servizio di accesso a
Banche Dati ICT ed i relativi servizi di supporto all’utilizzo delle stesse.
Si rimanda all’Allegato 1 del presente avviso che dettagli ed elenca l’insieme dei fabbisogni espressi
sotto forma di requisiti minimi che il servizio dovrà assicurare.

III.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016. Gli
operatori economici partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti.
A.
Requisiti di ordine generale: Gli operatori economici non devono trovarsi in alcuna delle
condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
B.
Requisiti di idoneità professionale: Gli operatori economici devono essere iscritti, per lo
svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, nel registro delle imprese presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o, per le imprese estere, al registro professionale o
commerciale vigente nello Stato di residenza, ai sensi dell’art. 83, commi 1 e 3, del D. Lgs. 50/2016. Si
precisa che i requisiti richiesti devono sussistere al momento della presentazione della candidatura;
C.
Requisiti di capacità economica e finanziaria: Gli operatori economici devono aver
conseguito, nell’ultimo anno, un fatturato specifico non inferiore a €200.000,00 per servizi analoghi a
quelli oggetto della manifestazione di interesse (“Banca Dati ICT”) nell’ambito Pubblica
Amministrazione Italiana;
D.
Requisiti di capacità tecnica e organizzativa: Gli operatori economici devono possedere
adeguata capacità tecnica ed organizzativa all’effettuazione del servizio e in particolare:
1.

Operatività internazionale – utile a osservare e fotografare i fatti del mercato e dei suoi attori;

2.
Operatività nazionale da almeno 10 anni con Analisti dedicati a tempo pieno alla ricerca ed
Esperti di ricerca dedicati a tempo pieno ad attività non consulenziali nel settore della Pubblica
Amministrazione Italiana;
I soggetti che manifesteranno il proprio interesse sono tenuti ad informare tempestivamente l’INL di
qualsiasi variazione intervenuta nel possesso dei requisiti indicati nel presente paragrafo.
L’INL si riserva comunque, anche ai sensi dell’art. 43 e 71 del D.P.R. 445/2000 di verificare la veridicità
di tutte le dichiarazioni rese dai soggetti istanti, di accertare l’ottemperanza a quanto prescritto dalla
vigente normativa nelle successive, eventuali, fasi di affidamento, nonché il permanere dei requisiti
generali e speciali di cui sopra e comunque di tutti quelli previsti e prescritti dalla normativa
sull’evidenza pubblica e in materia di sicurezza.

IV. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE
Gli operatori economici che intendono partecipare devono manifestare interesse ad essere invitati
alla procedura in oggetto entro e non oltre le ore 10 del 19 aprile 2021, inviando all’indirizzo PEC
dcinnovazioneetecnologie@pec.ispettorato.gov.it l’apposito modulo (Allegato 2), compilato in ogni
sua parte e firmato digitalmente, con acclusa copia fotostatica del documento di identità, in corso di
validità, del sottoscrittore. Si precisa che non saranno prese in considerazione eventuali
manifestazioni di interesse pervenute in data successiva al predetto termine, incomplete e/o con
modalità diverse da quelle indicate. La manifestazione di interesse non dovrà contenere alcuna
indicazione economica relativa ai servizi oggetto del presente avviso. La PEC dovrà riportare in
oggetto la seguente dicitura: “Risposta a consultazione preliminare di mercato propedeutica
all’acquisizione di un servizio di accesso a banche dati sui temi di Information Communication
Technology and Innovation”;

V. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE
Qualora pervengano manifestazioni di interesse adeguate da parte di un numero di società superiore
a 10, l’INL si riserva la facoltà di effettuare la selezione dei soggetti da invitare alla gara mediante
sorteggio. In tal caso, con successivo avviso, sarà data comunicazione del luogo e della data in cui
avverrà l’eventuale sorteggio pubblico dei partecipanti. Resta inteso che la presentazione della
candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di
affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
L’INL si riserva di chiedere all’operatore economico una Proof Of Concept (POC) della piattaforma
con attivazione nell’arco delle 24 ore successive alla richiesta di un account demo (username e
password di accesso alla banca dati). La richiesta è necessaria a verificare e validare la
corrispondenza del servizio con tutti i requisiti dettagliati nell’Allegato 1.

VI.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine esplorativa. Esso non costituisce proposta contrattuale
e non vincola in alcun modo l’INL, che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L’INL si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, per sue valutazioni
insindacabili, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Il possesso dei requisiti
richiesti per l’affidamento del servizio, dichiarati all’atto della manifestazione di interesse ai sensi del
D.P.R. 445/2000, verrà accertato in occasione della procedura di affidamento del servizio medesimo.

VII. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i,
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della suddetta procedura.

VIII. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti per iscritto, esclusivamente tramite posta elettronica,
entro e non oltre le ore 12 del 12 aprile 2021 all’indirizzo PEC:
dcinnovazioneetecnologie@pec.ispettorato.gov.it

Allegati
Allegato 1: Nota Tecnica – Fabbisogni e Requisiti Minimi del servizio di Accesso alle Banche dati del
settore Information and Communication Technology and Innovation (ICT)
Allegato 2: Modulo Manifestazione di Interesse alla consultazione per la Banca Dati ICT e contestuale
Autocertificazione
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