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AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 

ECONOMICI DA CONSULTARE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

PERSONALIZZAZIONE, ATTIVAZIONE DEI PROCEDIMENTI), AVVIAMENTO, 

FORMAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA\EVOLUTIVA PER N.18 MESI, 

DEL NUOVO SOFTWARE “A RIUSO” VBG (Virtual Business Gate). 

1. Stazione appaltante: 

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, Molo Dogana, snc. – 09123 Cagliari P.IVA 

e C.F. 00141450924. 

2. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: 

Denominazione: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna 

Indirizzo: Ufficio Territoriale di Olbia, Viale Isola Bianca s.n.c.– 07026 Olbia (SS), ITALIA 

PEC: adsp@pec.adspmaredisardegna.it  

Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: www.adspmaredisardegna.it 

Responsabile Unico del Procedimento: Maurizio Varchetta 

Tel. 0789 204179 – e-mail: varchetta@adspmaredisardegna.it 

 

3. Oggetto dell’appalto: 

L’Autorità di Sistema del Mare di Sardegna (di seguito anche solo “Stazione Appaltante”), per 

ottemperare a quanto disposto dalla direttiva n. 28 del Ministero delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibili e adottata con decreto del 4 Febbraio 2022, nella quale si individua tra gli 

obiettivi strategici, l’“Istituzione dello sportello unico amministrativo per la semplificazione e 

l’accelerazione dei procedimenti di competenza”, ha acquisito tramite il portale 

developers.italia.it, secondo le politiche di riuso il software denominato VBG (Virtual Business 

Gate) per la gestione dei servizi procedurali SUA, tramite un’unica piattaforma (front-office e 

back office, il quale risponde alle esigenze aziendali. 

In particolare, per rendere pienamente operativo il software è necessario acquisire i seguenti 

servizi: 

- configurazione e personalizzazione della piattaforma, tramite la creazione e la messa in 

produzione degli endo-procedimenti SUA (Lavoro Portuale, Demanio, etc) ; 

- formazione personale; 

- creazione di un manuale d’uso per l’utenza; 

- supporto telefonico di 2° livello; 

- assistenza all’avviamento. 

Successivamente si rende necessario fruire dei servizi di assistenza e manutenzione nonché del 

servizio di trasferimento tecnologico a fine contratto. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere eventuali manifestazioni di interesse 

(non è consentito in questa fase presentare offerte, quotazioni o valutazioni economiche) per 

favorire la partecipazione e comunque la consultazione degli operatori economici, al fine sopra 

sinteticamente enunciato. Le manifestazioni di interesse dovranno pertanto, a pena di 

irricevibilità, indicare con esattezza e compiutezza se l’operatore economico ritiene di poter 
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presentare legittimamente la propria candidatura, indicando dettagliatamente i requisiti specifici 

posseduti in relazione a quanto sotto richiesto. 

4. Servizi richiesti: 

Nel dettaglio i servizi richiesti sono:  

- start-up (personalizzazione e collaudo, analisi organizzativa e configurazione del sistema, 

sviluppo workflow ed integrazioni); 

- manutenzione evolutiva; 

- formazione personale; 

- import dello storico (SUAMS); 

- integrazione con il sistema di protocollo Archiflow (Siav); 

- servizio di trasferimento tecnologico (compreso dati) a fine contratto; 

- manutenzione ordinaria ed integrazioni;  

- Spid e PagoPA; 

- affiancamento e tuning iniziale; 

- help desk di secondo livello. 

- Manuale utente o video guide. 

I servizi dovranno essere messi in produzione entro 3 mesi dalla stipula del contratto ed in ogni 

caso ed improrogabilmente entro il 31.12.2022. 

5. Durata dell’appalto: 

18 mesi con decorrenza dalla stipula del contratto. 

Alla scadenza del contratto o comunque alla sua cessazione anticipata per qualsivoglia motivo 

determinata, l’Appaltatore sarà tenuto, su richiesta dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare 

di Sardegna a: 

a. fornire tutta la documentazione aggiornata sullo stato dei servizi e sulle eventuali 

implementazioni, nonché il codice sorgente delle future evoluzioni; 

b. porre in essere tutto quanto necessario per facilitare il subentro del nuovo appaltatore, 

ivi compreso l’eventuale trasferimento di dati di cui è titolare l’Ente (con conseguente 

eliminazione dai propri sistemi di archiviazione). 

Nel caso di sostituzione dell’applicativo, l’appaltatore è in ogni caso tenuto a garantire il 

servizio per tutto il periodo di start-up necessario alla messa in produzione del nuovo sistema 

operativo, il tutto nei limiti del periodo contrattuale sopra indicato o dell’eventuale periodo di 

rinnovo. 

6. Valore stimato del servizio: 

Il valore stimato del servizio è inferiore a Euro 40.000,00, Iva al 22% esclusa. 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere offerte integrative nell’arco della durata 

contrattuale qualora si manifesti la necessità di ulteriori sviluppi del sistema in oggetto. 
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7. Modalità di affidamento 

La Stazione appaltante, previa verifica documentale delle manifestazioni di interesse pervenute, 

provvederà a richiedere apposito preventivo agli operatori economici che avranno regolarmente 

manifestato interesse e dichiarato il possesso dei requisiti e delle condizioni di partecipazione 

previsti dal presente Avviso. 

Nel caso in cui pervengano manifestazioni di interesse in numero superiore a 5, la Stazione 

Appaltante si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di sorteggiare n. 5 operatori economici 

da consultare attraverso l’apposita funzione della Piattaforma telematica. 

L’appalto verrà affidato all’operatore economico che avrà presentato il miglior preventivo, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lett. a), l. 

120/2020. 

Il contratto, in applicazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 516, della l. 208/2015, verrà 

stipulato tramite gli strumenti di acquisto e negoziazione di Consip Spa; per tale motivo, attesa 

l’urgenza di avviare il servizio, i candidati dovranno attestare fin dall’atto della manifestazione 

di interesse l’iscrizione ai predetti strumenti. 

 

8. Requisiti di partecipazione 

Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del medesimo Decreto.  

Ai fini dell’ammissione alla procedura i candidati dovranno, alla data di scadenza per la 

presentazione delle manifestazioni di interesse, possedere i seguenti requisiti generali, di 

idoneità professionale e di capacità tecnica come di seguito descritti: 

a) iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio ovvero, in caso di sede all’estero, 

l’iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato per attività 

compatibili con i servizi oggetto del presente avviso; 

b) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, espressamente 

riferite all’operatore economico e a tutti i soggetti indicati nella medesima norma; 

c) aver svolto, nel triennio antecedente alla data di scadenza per la presentazione delle 

manifestazioni di interesse (ad es. 31.8.2022 - 31.8.2019) servizi analoghi a quanto oggetto 

del presente Avviso, per un importo nel triennio almeno pari a € 39.900,00. 

d) essere iscritti ed attivi alla data di scadenza per la presentazione delle candidature quali 

operatori economici presso gli strumenti di acquisto e negoziazione di Consip S.p.A. 

dall’art. 1, comma 516 della l. 208/2015. 

e) di essere disponibile e capace di eseguire il servizio alle condizioni e secondo la tempistica 

indicata ai precedenti paragrafi 3, 4 e 5. 

 

9. Modalità di trasmissione della manifestazione di interesse tramite registrazione 

alla piattaforma telematica  

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate attraverso la Piattaforma per la 

gestione telematica delle procedure di gara (di seguito anche solo “Piattaforma”) in uso presso 

la Stazione Appaltante all’indirizzo: https://albi.adspmaredisardegna.it/  

https://albi.adspmaredisardegna.it/
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Per le indicazioni di registrazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla Piattaforma, fare 

riferimento ai manuali tecnici disponibili sul portale. 

La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo all’operatore economico che la 

richiede l’obbligo di presentare offerta, né alcun altro onere o impegno. 

Salvo malfunzionamenti delle reti, dell’infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la 

procedura di registrazione è automatica e avviene rapidamente. 

In ogni caso, al fine del rispetto dei tempi previsti per la presentazione della candidatura e, per 

prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla registrazione, con congruo 

anticipo, prima della presentazione della stessa. 

L’utenza creata in sede di registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi 

telematiche della procedura. 

L’utente è tenuto a non diffondere a terzi le chiavi di accesso (user id e password) a mezzo della 

quale verrà identificato dal Sistema. 

L’operatore, con la registrazione e comunque, per la successiva ed eventuale presentazione 

dell’offerta, si obbliga a dare per rato e valido l’operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori 

delle utenze riconducibili all’interno del sistema all’operatore economico medesimo; ogni 

azione da questi compiuta all’interno del Sistema si intenderà direttamente imputabile 

all’operatore registrato. 

I candidati esonerano la Stazione Appaltante e il gestore del sistema da qualsiasi responsabilità 

inerente al mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a 

raggiungere il Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla 

procedura. 

La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri 

anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai 

partecipanti l’accesso al Sistema o che impediscano di formulare l’offerta. 

 

10. Ulteriori informazioni: 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse. 

Si precisa che il presente avviso pubblico e le contestuali manifestazioni di interesse pervenute, 

non costituiscono vincolo alcuno per la Stazione Appaltante nei confronti dei soggetti 

manifestanti interesse in tal sede e non costituiscono diritti o interessi legittimi per questi ultimi. 

L’Ente valuterà a suo insindacabile giudizio e discrezione la conformità delle manifestazioni di 

interesse. 

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di esclusiva 

competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano avanzare alcuna 

pretesa. 

La Stazione Appaltante si riserva di effettuare verifiche a campione circa le dichiarazioni rese 

nell’allegato 1, ai sensi dell’art. 71 DPR n. 445/2000. 

Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese 

nell’ambito della candidatura, l’operatore economico sarà comunque escluso da ogni eventuale 

successiva fase del procedimento di attivazione del servizio. 

11. Modalità di presentazione della candidatura: 

Il plico telematico per l’ammissione dovrà pervenire, considerata l’urgenza della procedura, 

dettata dai tempi imposti dalla Direttiva MIMS sopra citata,  mediante l’utilizzo della 

piattaforma telematica raggiungibile al seguente indirizzo: https://albi.adspmaredisardegna.it, 

entro le ore 12.00 del giorno 26/08/2022, pena l’irricevibilità della stessa e dovrà inoltre essere 
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composta dalla seguente documentazione amministrativa, che dovrà essere inserita, PENA 

ESCLUSIONE, nel sistema telematico preferibilmente redatta secondo il modello allegato e 

dovrà contenere: 

- Manifestazione di interesse alla partecipazione alla consultazione, recante l’oggetto 

dell’appalto, la ragione sociale ed i dati fiscali del candidato, l’espressa richiesta di 

partecipazione alla procedura, l’indirizzo PEC presso cui ricevere eventuali comunicazioni e la 

dichiarazione sul possesso dei requisiti richiesti. Il candidato dovrà altresì dichiarare di essere 

capace e disponibile ad eseguire il servizio alle condizioni e secondo la tempistica indicata ai 

precedenti paragrafi, 3, 4 e 5. 

La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 

del concorrente, con allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, 

oppure da un procuratore. In tal caso dovrà essere allegata anche copia conforme all’originale 

della relativa procura. 

I documenti dovranno essere firmati digitalmente e, se richiesto, marcati temporalmente entro 

il termine sopra indicato. 

Dopo aver allegato la documentazione richiesta, sarà necessario confermare la propria 

partecipazione tramite l'apposito tasto, inderogabilmente prima della data di scadenza a questo 

punto, il sistema invierà una ricevuta di partecipazione via PEC, contenente l'elenco dei 

documenti inseriti e le informazioni relative. 

La PEC inviata costituisce notifica del corretto recepimento della domanda stessa. 

La domanda si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risultante dai log dello 

stesso Sistema. 

 

12. Chiarimenti 

Eventuali chiarimenti relativi alla presente procedura potranno essere richiesti attraverso 

l’apposita funzione disponibile sulla Piattaforma entro due giorni precedenti la scadenza. 

L’Amministrazione risponderà entro il giorno precedente alla scadenza mediante pubblicazione 

sul proprio sito istituzionale alla pagina dedicata alla presente procedura.  

 

13. Predisposizione ed invio della domanda: 

Al fine di partecipare alla procedura telematica il concorrente dovrà: 

• Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 

• Compilare i seguenti form on line: 

− Anagrafica 

− Legale rappresentante 

− Forma di partecipazione 

− Scaricare sul proprio pc i documenti allegati nell'area "Documentazione di gara". 

− Compilare e firmare digitalmente i documenti allegati; 

− Inserire nel sistema documenti allegati firmati digitalmente nell’apposito spazio previsto. 
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− I formati accettati per i documenti da firmare digitalmente sono esclusivamente *.pdf e *.p7m, 

pena 

l’impossibilità di caricare il documento nel sistema. 

Ogni singolo documento da caricarsi sul sistema non può superare i 15 MB di dimensione. 

Il semplice caricamento (upload) della documentazione sul Sistema non comporta l’invio  della 

stessa alla Stazione Appaltante. 

Per trasmettere i documenti, è necessario confermare l’invio tramite l’apposita procedura. 

Il Candidato è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal Sistema per 

procedere all’invio della domanda. 

Il Sistema darà comunicazione al Candidato del corretto invio della domanda tramite PEC e 

tramite ricevuta di partecipazione scaricabile dalla pagina di conferma di avvenuta 

partecipazione. 

Il Sistema consente di salvare la documentazione redatta, interrompere la redazione della 

domanda e riprenderla in un momento successivo. 

Il Manuale d’uso per il Concorrente e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le 

indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione della domanda. 

14. Trattamento dei dati: 

Nel rispetto del GDPR Regolamento Europeo sulla Privacy n. 679/2016 si informa che i dati 

raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura 

in oggetto, anche con l’ausilio di mezzi informatici. L’invio della manifestazione di interesse 

presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle 

disposizioni del presente avviso.  

15. Disposizioni generali: 

Il presente avviso, finalizzato alla manifestazione d’interesse, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che si riserva in ogni caso, a 

proprio insindacabile giudizio, la facoltà d’interrompere, sospendere o revocare in qualsiasi 

momento il procedimento avviato, di emettere nuovi avvisi ad integrazione del presente, di 

ricorrere ad altre procedure, etc. senza che i soggetti interessati alla partecipazione, possano 

vantare alcuna pretesa, indennizzo o risarcimento di sorta. 

Si comunica fin d’ora che l’ADSP non è tenuta ad inviare alcuna comunicazione ai soggetti 

esclusi e/o ai soggetti che per qualunque ragione non siano invitati alla successiva procedura di 

consultazione. 

Verrà data comunicazione, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ADSP, 

dell’affidamento del servizio in oggetto. 

16. Pubblicazione avviso 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

          (Sig. Maurizio Varchetta) 
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