
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER OPERATORI ECONOMICI 

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori 
economici da invitare alla procedura di affidamento per la realizzazione del “Sistema 
integrato di valutazione delle strategie, delle performance e delle competenze” per gli 
enti locali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

 

CONTESTO NORMATIVO/ISTITUZIONALE 

ANCI FVG rappresenta e tutela gli interessi delle Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, 
sviluppa rapporti di collaborazione con il Consiglio delle Autonomie Locali per la valutazione 
ed elaborazione di proposte di sintesi sulle tematiche riguardanti gli Enti Locali. Promuove 
lo studio di problemi d’interesse degli associati, informa, dà consulenza ed assistenza agli 
associati, partecipa alla contrattazione collettiva di lavoro per il personale degli Enti locali, 
favorisce iniziative per diffondere la conoscenza delle istituzioni locali, accrescere 
l’educazione civica dei cittadini e la loro partecipazione alla vita della municipalità; 
incoraggia e coordina le relazioni internazionali dei suoi associati e le loro attività nel campo 
della cooperazione internazionale decentrata. 

Per ampliare il campo dei servizi agli associati, ANCI FVG – d’intesa con ENAIP FVG – aveva 
costituito nell’anno 2000 l’associazione ForSer FVG (Formazione e Servizi per la pubblica 
amministrazione) con lo scopo di attivare specifici corsi di formazione sulle varie tematiche 
che interessano gli Enti locali. 

Il presente avviso si inserisce nell’ambito della L.R. 21/2019 e del Protocollo di intesa per la 
definizione e finalizzazione di azioni condivise atte a supportare il sistema delle autonomie 
locali del Friuli VG nei processi di innovazione, cambiamento, riforma e riorganizzazione 
(2021) tra Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e ANCI Friuli Venezia Giulia 

L’articolo 34 (Centro Servizi ANCI FVG) della Legge regionale n° (71) del 2019 “Esercizio 
coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli 
Enti di decentramento regionale” prevede: 

1. Al fine di accompagnare il Sistema delle autonomie locali nei processi di riforma, 
innovazione e riorganizzazione, di assicurare livelli di formazione uniformi nell'ambito del 
comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e di favorire l’inserimento dei 
neoassunti, la Regione assegna all’ANCI FVG la gestione di specifici servizi informativi, 
formativi, di supporto organizzativo e operativo, attraverso la stipula di protocolli d’intesa. 

…  

3. I servizi di supporto organizzativo sono indirizzati al Sistema delle autonomie locali della 
regione per accompagnarli nei processi di innovazione, reingegnerizzazione, sviluppo e 
semplificazione dei servizi comunali e sovracomunali. 

… 



 

5. La Regione affida inoltre ad ANCI FVG la gestione dell’osservatorio sulla formazione e 
sulla organizzazione dei servizi degli enti locali, nonché l’erogazione di servizi avanzati a 
favore degli enti locali del territorio erogati attraverso i centri di competenza ANCI FVG. 

 

OGGETTO DELL’AVVISO 

ANCI FVG intende effettuare un’indagine di mercato per individuare gli operatori economici 
da invitare alla procedura di affidamento per il servizio di realizzazione del “Sistema 
integrato di valutazione delle strategie, delle performance e delle competenze” per gli enti 
locali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

L’operatore economico dovrà garantire lo sviluppo e la realizzazione di uno strumento 
informatico a supporto del ciclo delle performance per gli Enti Locali del FVG nel contesto 
del nuovo strumento di pianificazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione da 
mettere a disposizione dei Comuni/Comunità, ANCI FVG acquisirà la proprietà del software, 
comprensivo di codici sorgenti, al fine della messa in riuso per le pubbliche amministrazioni. 

Il sistema in oggetto sarà ad uso degli enti locali della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia. 

 

IMPORTO STIMATO 

Il valore complessivo, comprensiva dei servizi di manutenzione correttiva per 12 mesi, è 
stimato in euro 70.000,00 (euro settantamila/00) I.V.A. esclusa. Il servizio richiesto non 
presenta rischi interferenziali, pertanto l’importo degli oneri per la sicurezza ammonta ad 
euro 0,00 (zero/00). 

 

SOGGETTI AMMESSI 

REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici che non incorrono in 
nessuna causa di esclusione prevista dall’art.80 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. 

Requisiti di capacità economico finanziaria  

L’operato economico dovrà dimostrare un fatturato annuo nell’ultimo anno per lo sviluppo 
e realizzazione prodotti software o servizi analoghi pari ad almeno euro 140.000. 

Requisiti di capacità tecnica professionale 

L’operato economico dovrà dimostrare di avere risorse umane e tecniche per garantire lo 
sviluppo e la realizzazione di software con le seguenti caratteristiche minime: 

 Linguaggio di programmazione Java ≥ v.11, C++; 
 Framework di sviluppo Spring/Spring Boot; 



 

 Framework di front-end Angular o React, preferibile Wasm; 
 Gestione di architettura applicativa cloud native es. Kubernetes; 
 Gestione di DBMS open source, es. PostgreSQL, MongoDB e NOSQL. 

Il fornitore dovrà dimostrare di avere competenze e/o esperienze certificate di 
sviluppo di applicazioni cloud-native (es. Kubernetes) con l'utilizzo di piattaforme di 
sviluppo di Applicazioni Componibili negli ultimi 18 mesi. 

 

MODALITA’ DI SCELTA DEI CONTRAENTI 

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo 
espletamento delle procedure di affidamento, ANCI FVG individuerà gli operatori economici 
da invitare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e 
proporzionalità. Se il numero dei soggetti che avranno presentato domanda nel termine 
assegnato e che avranno dichiarato il possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso è 
superiore a 5 (cinque), ANCI FVG procederà ad estrarre 5 operatori economici da invitare 
nella successiva procedura di affidamento. 

ANCI FVG si riserva, di non procedere all’indizione della fase successiva della procedura per 
l’affidamento, ovvero avviarne una diversa, di sospenderla, di modificarla o di annullarla 
integralmente o parzialmente. Si riserva altresì di non procedere all’aggiudicazione se 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea. Qualora, nei termini indicati dal presente 
avviso, pervenga una sola manifestazione di interesse ANCI FVG si riserva la facoltà di 
procedere comunque con l’affidamento purché il soggetto sia in possesso dei requisiti 
richiesti nei limiti del valore economico indicato. Qualora non pervenga alcuna 
manifestazione di interesse, ANCI FVG si riserva di procedere con affidamento diretto con 
un soggetto che, in possesso dei requisiti richiesti, sia rispondente alle esigenze di ANCI FVG 
e nel limite economico previsto. 

Si precisa che tutti i documenti inviati sono da considerarsi utili solo al fine di acquisire 
informazioni utili sugli operatori economici presenti nel mercato per l’eventuale e 
successiva procedura di affidamento; tali documenti non rappresenteranno in alcun modo 
un riferimento nella stesura dei capitolati di gara. 

L’elenco degli operatori economici che partecipano alla manifestazione di interesse non 
costituisce elenco dei fornitori ai fini e per gli effetti del codice dei contratti pubblici. 

 

MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Gli operatori economici possono presentare manifestazione di interesse compilando e 
sottoscrivendo con firma digitale il modello A allegato e inviando entro i termini stabiliti per 
la presentazione esclusivamente via PEC all’indirizzo anci.fvg@pec.it con oggetto: “MDI – 
SISTEMA INTEGRATO DI VALUTAZIONE DELLE STRATEGIE, DELLE PERFORMANCE E DELLE 
COMPETENZE”. 

 



 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
27/02/2023. Non saranno ammesse candidature aggiuntive e/o sostitutive pervenute dopo 
la scadenza del termine prefissato che è da intendersi perentorio. 

 

ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ 

L’operatore economico che aderisce alla consultazione si assume la responsabilità 
relativamente a tutti i dati inseriti nella documentazione presentata. 

 

TUTELA DEI DATI 

ANCI, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, informa il Fornitore che i dati 
personali forniti saranno trattati in conformità a quanto previsto dall’informativa 
disponibile sul sito www.anci.fvg.it/privacy-policy/ 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Chiarimenti e informazione possono essere formulati esclusivamente via email all’indirizzo 
info@anci.fvg.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21/02/2023, con oggetto: “MDI – 
SIV – Quesito”. Le risposte verranno sempre formulate via email entro le ore 18.00 del 
giorno 22/02/2023. 

Il presente avviso viene pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi sul sito web di ANCI 
FVG all’indirizzo web www.anci.fvg.it nella sezione Documenti/Bandi. 

Il responsabile unico del procedimento: dott. Alessandro Fabbro, Segretario Generale ANCI 
FVG. 

 
Il Segretario generale 

Dott. Alessandro Fabbro 
 
 

 

 

 


