Prot.: 03_2021

del 11/01/2021

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ATTIVAZIONE DI UN
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP) AI SENSI DEGLI ARTT. 180
E ss. DEL D.LGS. n. 50/2016 AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE
DI UNA PIATTAFORMA TELEMATICA
PREMESSO CHE
Ar.Tel. - Arezzo Telematica S.p.A., con sede in Via Spallanzani 23, Palazzina U2,
52100, Arezzo, P. IVA 01681870513 (di seguito, per brevità anche “la Società”) è una
società unipersonale con una dotazione di azioni proprie, così ripartita
PROVINCIA DI AREZZO

183.750,00 83,73%

AZIONI PROPRIE

35.700,00

16,27%

---------------------------------------------------------------TOTALE

219.450,00 100,00%.

La Provincia di Arezzo esercita su Ar.Tel. il controllo analogo proprio delle società in
house

così

come

definite

dalla

normativa

comunitaria.

La società ha oggetto (tra le altre) lo svolgimento di attività affini o connesse alla
realizzazione, gestione e manutenzione di reti telematiche e progettazione, sviluppo,
produzione, promozione, gestione e commercializzazione di servizi informatici,
telematici e di telecomunicazioni, indirizzati a pubbliche amministrazioni ed ai servizi
di istituto dalle stesse fornite a cittadini e imprese.
Nell'ambito di quanto sopra, la Società svolge le seguenti altre attività:
- la promozione e la realizzazione di progetti informatici - telematici innovativi,
partecipando altresì a programmi di ricerca e sviluppo in collaborazione con imprese
ed enti pubblici;
- la progettazione, la costruzione, il riordino, la gestione e la manutenzione di opere,
impianti e reti informatiche coerenti con lo scopo sociale, fornendo assistenza e
formazione in tutti i processi tecnici inerenti all’interconnessione a mezzo reti
telematiche-informatiche;
- lo sviluppo ed il commercio del software di base, standard ed applicativo;

- la raccolta, la conservazione, il trattamento e l'elaborazione di dati per la pubblica
amministrazione;
- lo svolgimento di tutte le attività necessarie e/o connesse alla gestione tecnica,
economica, finanziaria ed amministrativa dei servizi di cui sopra.
CONSIDERATO CHE
La Provincia di Arezzo, Unico Socio della Società, nell’ambito delle proprie
prerogative di “ente di area vasta” ai sensi della riforma degli enti locali introdotta con
la Legge n. 56 del 2014 intende elaborare uno strumento per consentire a tutti gli enti
pubblici e società pubbliche aventi sede sul territorio provinciale di adeguarsi agli
obblighi fissati dal Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione dei dati
personali delle persone fisiche (di seguito, per brevità, anche “Regolamento”) anche
alla luce delle misure contenute nel D.L. “semplificazioni” (D.L. 76/2020 convertito
con modificazioni); in particolare, dovrà essere realizzata una apposita piattaforma
(tipo portale telematico) attraverso il quale poter accedere ai servizi, ai programmi e ai
documenti necessari all’implementazione del Regolamento.
A tale proposito, la Società intende individuare un operatore economico in possesso di
adeguate competenze tecniche e professionali che opererà in regime di Partenariato
Pubblico Privato (PPP), definiti all’articolo 3, lettera eee), del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) e come disciplinati dagli artt. 180 e
segg. del Codice dei Contratti Pubblici e nella Delibera ANAC n. 318 del 28 marzo
2018;
Tale operazione di PPP trasferisce in capo al Partner Privato i seguenti rischi:
a) il Rischio operativo, come definito all’articolo 3, comma 1, lettera zz) del Codice
dei Contratti Pubblici. Il rischio operativo deriva da fattori al di fuori del controllo
delle parti, differenziandosi per tale aspetto da rischi come quelli legati a una cattiva
gestione o a inadempimenti contrattuali da parte dell’operatore economico, che non
sono determinanti ai fini della qualificazione giuridica del contratto come concessione,
dal momento che sono insiti anche nei contratti di appalto pubblico.
b) il Rischio di progettazione, connesso alla sopravvenienza di necessari interventi di
modifica del progetto, derivanti da errori o omissioni di progettazione, tali da incidere
significativamente sui costi;

c) il Rischio di domanda, come definito all’articolo 3, comma 1, lettera ccc), del
codice dei contratti pubblici. In tale categoria generale di rischio si distinguono i
seguenti rischi specifici:
i) rischio di contrazione della domanda di mercato, ossia di riduzione della
domanda complessiva del mercato relativa al servizio, che si riflette anche su
quella dell’operatore economico;
ii) rischio di contrazione della domanda specifica, collegato all’insorgere nel
mercato di riferimento di un’offerta competitiva di altri operatori che eroda
parte della domanda;
d) il Rischio di disponibilità, definito all’articolo 3, comma 1, lettera bbb), del Codice
dei Contratti Pubblici. In tale categoria generale di rischio si distinguono, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, i seguenti rischi specifici:
i) rischio di manutenzione straordinaria, non preventivata, derivante da una
progettazione o implementazione non adeguata, con conseguente aumento dei
costi;
ii) rischio di performance, ossia il rischio che la struttura messa a disposizione o
i servizi erogati non siano conformi agli indicatori chiave di prestazione (Key
Performance Indicator - KPI) elaborati preventivamente in relazione all’oggetto
e alle caratteristiche del contratto o agli standard tecnici e funzionali prestabiliti,
con conseguente riduzione dei ricavi;
iii) rischio di indisponibilità totale o parziale dell’infrastruttura da mettere a
disposizione e/o dei servizi da erogare.
Tutto ciò premesso,
si invitano gli operatori economici
ad avanzare la propria manifestazione di interesse per l’attivazione di un Partenariato
Pubblico Privato sulle base delle seguenti condizioni.
1 – FINALITA’
Ar.Tel. spa, con il presente avviso intende procedere ad acquisire la manifestazione di
interesse di un soggetto privato per la realizzazione e gestione di una apposita
infrastruttura (tipo portale telematico) attraverso il quale poter accedere ai servizi, ai
programmi e ai documenti necessari all’implementazione del Regolamento. Si precisa

che il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del
maggior numero di operatori potenzialmente interessati e non è in alcun modo
vincolante.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non
sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito.
2 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Il contratto di partenariato pubblico privato ha ad oggetto lo sviluppo, la realizzazione
e la gestione di una piattaforma e l’erogazione di servizi a supporto della
trasformazione digitale dei processi della pubblica amministrazione con particolare
riferimento alla compliance al Regolamento (UE) 2016/679.
3 – CORRISPETTIVO E DURATA DELLA CONCESSIONE
La remunerazione del partner privato deriverà esclusivamente dallo sfruttamento
diretto della piattaforma da parte degli utenti.
La durata del contratto sarà pari al periodo necessario a garantire l’equilibrio
economico e finanziario, come desunto dal relativo piano asseverato.
4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse tutti gli operatori
economici di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016, nelle forme ivi previste, che siano in
possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnico professionale di seguito indicati. Ai raggruppamenti temporanei
di imprese e ai consorzi ordinari si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 46, 47
e 48 del D.Lgs n. 50/2016. E’ ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs n.
50/2016.
Requisiti di ordine generale:
a) iscrizione nel Registro della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura ovvero, per gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, iscrizione
in analogo registro professionale o commerciale dello Stato membro di residenza, ai
sensi dell’Allegato XVI del D.Lgs n. 50/2016;
b) assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, comprese
quelle previste dalla normativa antimafia.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica:
c) aver svolto, nell'ultimo triennio antecedente la data del presente avviso, servizi
uguali o analoghi all'oggetto dell'appalto nei confronti di almeno 1 Provincia per una
durata minima complessiva di 12 mesi;
d) avere un Team con competenze giuridiche, tecnico informatiche, gestionali e in
ambito cyber-security; (per questo requisito il partecipante dovrà allegare i Curriculum
dei soggetti componenti il Team);
e) avere un fatturato globale medio annuo negli ultimi tre anni (2018-2019-2020) non
inferiore a € 60.000,00 e non essere in perdita;
f) avere un fatturato medio annuo, negli ultimi tre anni antecedenti la data del presente
avviso per servizi uguali o analoghi all'oggetto dell'appalto, non inferiore a €
30.000,00; (per questo requisito il partecipante dovrà elencare il tipo di servizio, il
Committente, l'anno e l'importo).
5 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse non sono vincolanti per la Società e sono da predisporre
su carte libera, attraverso il modello in allegato sub “A”. Esse devono contenere
l’autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti ed essere sottoscritte dal legale
rappresentante del soggetto concorrente con firma digitale. Il termine perentorio per la
presentazione della manifestazione di interesse è il seguente: ore 15:00 del giorno
18/01/2021.
Le richieste devono pervenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata
all’indirizzo ar-tel@pec.it.
6 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati forniti dagli interessati saranno trattati esclusivamente per le finalità indicate nel
presente avviso e per le successive fasi di selezione, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.
196 DEL 2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 “GDPR”.
7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Vincenzo Lisi.
8 – PUBBLICAZIONI

Il presente avviso è pubblicato, sul sito internet della Società nella sezione “Bandi di
gara

e

contratti”

https://www.ar-tel.it/trasparenza/atti-delle-amministrazioni-

aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/.
9 – ALLEGATI
Costituisce

parte

integrante

del

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”

presente

documento

l’Allegato

A

