AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA DI GESTIONE SMART CARD E
CERTIFICATI DI AUTENTICAZIONE FIRMA PER LA DURATA DI ANNI SEI.
CUP 2000 S.c.p.A.
società in house della Regione Emilia – Romagna, delle Aziende sanitarie regionali e del
Comune di Ferrara, in esecuzione della Determinazione dell’Amministratore Unico in data 6
luglio 2017 intende avviare un’indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto
dell’art. 7 del vigente regolamento aziendale per gli acquisti di beni e servizi e per
l’esecuzione di lavori, i fornitori da invitare alla procedura negoziata - da espletarsi
ai sensi dell’art. 36, commi 2 lett. b) e 6 attraverso il mercato elettronico della Regione
Emilia-Romagna (MERER) disponibile sulla piattaforma

del Sistema Acquisti Telematici

Emilia-Romagna SATER dell’Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER

-

finalizzata all’appalto della fornitura sopra indicata.
La presente procedura costituisce, pertanto, una selezione preventiva delle candidature,
finalizzata al successivo invito alla procedura negoziata di cui agli articoli citati.
OGGETTO DELL’APPALTO
L’oggetto dell’appalto consiste nella fornitura, di un servizio di Certification Authority tale da
consentire a CUP 2000 ed alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Emilia
Romagna che ne faranno richiesta, di operare in qualità di certificatore accreditato e quindi di
poter effettuare le seguenti attività:


Raccolta, gestione e visibilità dei dati anagrafici degli utenti della CA



Richiesta di CNS e relativi certificati



Registrazione degli utenti della CA



Gestione del ciclo di vita delle CNS e relativi certificati

Il Sistema Card Management System (CMS) dovrà garantire la gestione di tutto il ciclo di vita
dei certificati di firma digitale, indipendentemente dal supporto su cui questi certificati
saranno emessi.
Dovrà in particolare garantire la gestione completa:
-

Delle smart card attualmente in uso presso la Regione Emilia-Romagna (circa 6.500);

-

Delle carte TS-CNS, sia per quanto riguarda i certificati di autenticazione già presenti a
bordo, sia per l’aggiunta dei certificati di firma digitale;

-

Delle nuove CNS oggetto di fornitura (stimate in 7.500).

Il fornitore dovrà garantire:
-

Il rinnovo dei suddetti certificati esistenti (nuovi certificati validi a partire da 1/1/2018);

-

L'emissione di nuove carte (con relativi certificati di autenticazione ed eventuale firma)
per nuovi utilizzatori a partire da 1/1/2018;
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-

L'emissione di nuove carte (con relativi certificati di autenticazione ed eventuale firma)
per

reintegro

dotazione

agli

utilizzatori

attuali

in

caso

di

deterioramento/smarrimento/furto a partire da 1/1/2018.
-

Tutte le ulteriori specifiche della fornitura richiesta, saranno dettagliate nel capitolato di
gara
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell’art. 4 co.1 del vigente regolamento per gli acquisti di CUP 2000 S.c.p.A. la
Responsabile del procedimento è l’Avv. Manuela Gallo Responsabile della Funzione Affari
Generali, Legale, Contratti
DURATA DELL’AFFIDAMENTO
Anni sei decorrenti dal 1 ottobre 2017
IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO
L’importo massimo che sarà posto a base di gara per la durata di anni sei è stato stimato in
€ 195.950,00 IVA esclusa.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE


Possono presentare istanza esclusivamente i soggetti inclusi nell’elenco dei
certificatori firma digitale accreditati in Italia tenuto dall’AGID e pubblicato sul
sito di detta Agenzia;



Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di
ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.l.gs 50/2016 e s.m.i.



Requisiti di capacità tecnico-professionale: i partecipanti devono essere iscritti alla
Camera di Commercio per il settore oggetto dell’affidamento e devono, inoltre essere
abilitati sulla piattaforma del Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna SATER di
Intercent-ER ovvero avere in corso la procedura di abilitazione alla data di
trasmissione della manifestazione di interesse. La Stazione Appaltante si riserva di
individuare un numero di fornitori da invitare alla successiva procedura competitiva
non superiore a dieci; verrà applicato, ai fini della selezione, il criterio dell’ordine di
priorità temporale di arrivo delle manifestazioni di interesse (farà fede la data di arrivo a
mezzo PEC).
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

La manifestazione di interesse a partecipare alla presente procedura dovrà essere inviata a
mezzo PEC all’indirizzo ufficio.gare@cert.cup2000.it entro e non oltre le ore 12:00
(dodici) del giorno 25 luglio 2017.

A tale indirizzo potranno essere altresì indirizzate

eventuali richieste di chiarimenti entro e non oltre le ore 12:00 (dodici) del giorno 21
luglio 2017.
Non si terrà conto - e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di
selezione- le manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza sopra
indicata.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito
modello- Allegato 1 al presente avviso- corredato dalla copia fotostatica del
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato e non costituisce proposta
contrattuale né vincola in alcun modo CUP 2000 S.c.p.A. ad alcun affidamento.
CUP 2000 si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento che dovrà essere dichiarato dall’interessato e
verificato da CUP 2000 in occasione della procedura negoziata di affidamento.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Tutti i dati di cui CUP 2000 S.c.p.A. venga in possesso in occasione dell’espletamento della
presente procedura, verranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. secondo le
finalità e nei limiti di cui all’informativa sul trattamento dei dati dei Fornitori pubblicata sul
sito di CUP 2000 S.c.p.A. http://www.cup2000.it/privacy/informativa-sul-trattamento-deidati-fornitori-di-cup-2000-s-c-p-a/
Il presente avviso, è pubblicato sul sito istituzionale di CUP 2000 all’indirizzo:
http://www.cup2000.it/bandi-di-gara/bandi-di-gara-ed-avvisi-in-pubblicazione/indagini-dimercato/
Allegati:
1.

Allegato 1 - Schema domanda di manifestazione di interesse.

Bologna 7 luglio 2017.
La Responsabile del Procedimento
F.to Avv. Manuela Gallo

Allegato 1)
FAC – SIMILE ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

(su carta intestata)
Spett.le
CUP 2000 S.c.p.A.
Via del Borgo di San Pietro 90/C
40126 Bologna (BO)
c.a. Ufficio Gare

OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse alla selezione delle Ditte da invitare a
successiva procedura competitiva per l’affidamento della fornitura di un sistema di gestione
smart card e certificati di autenticazione firma per la durata di anni sei.
Il sottoscritto ___________________________________ nato a_____________________
il

______________________

C.F_____________in
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qualità

residente
di

a

_______________________________
legale

rappresentante

della
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Società_______________________________________sede

legale

_____________sede

operativa__________________________ n. telefono ____________________________ n.
fax_______________________

PEC

_________________________________e-mail

_____________
Codice Fiscale ____________________ Partita IVA ________________________________
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i.,

nonché

eventualmente

delle

conseguenze

conseguiti

al

amministrative

provvedimento

di

decadenza

emanato,

ai

sensi

dai

benefici

del

D.P.R.

28/12/2000 n.445 e s.m.i.
DICHIARA
1. Di essere interessato a partecipare alla procedura di selezione in oggetto;
2. Di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.l.gs 50/2016 e
s.m.i. e di essere iscritto alla Camera di Commercio (o albo equivalente);
3. Di essere presente nell’elenco dei certificatori firma digitale accreditati in Italia tenuto
dall’AGID;
4. Di essere altresì presente sulla piattaforma del Sistema Acquisti Telematici EmiliaRomagna SATER dell’Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER in
quanto abilitato nella categoria …………………………………..
Oppure
Di avere in corso la procedura di abilitazione quale fornitore nella categoria ……………..del
Sitema Acquisti Telematici Emilia-Romagna SATER dell’Agenzia per lo sviluppo dei
mercati telematici Intercent-ER
5.

Di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta

contrattuale e non vincola in alcun modo CUP 2000 S.c..p.A. ad alcun affidamento e che
la stessa si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa;
6. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso
dei

requisiti

generali

richiesti

per

l’affidamento

che

dovrà

essere

dichiarato

dall’interessato e verificato da CUP 2000 in occasione della procedura competitiva di
affidamento.
_____________, lì _______
TIMBRO e FIRMA
N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non
autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore.
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