
 

 

Prot. nr. 1341/RS/es 
 

AVVISO per indagine di mercato per la formazione di un elenco di soggetti da invitare a 

confronto competitivo, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO di un servizio di consulenza in 

ambito “sicurezza informatica e standard di applicazione”, per la stesura di cinque documenti 

(denominati “Case Study”, “White paper”, “Preparation paper”, “Sustainability strategy”, 

“Final report””) utili alla descrizione di un caso studio relativo ad una esperienza affrontata 

dall’azienda sul tema “big data e cyber security” nell’ambito del progetto INTERREG NUCLEI. 

 

  (Codice CUP F18I16000040004 - Codice CIG: Z2523983DF-) 
 
Richiamato l’art.36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e le linee guida successivamente adottate; 
Ritenendo utile eseguire un’indagine di mercato allo scopo di formare un elenco di soggetti idonei, 
attraverso opportune forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e 
rotazione; 

AVVISA 
Che si procederà ad effettuare un’indagine di mercato con lo scopo di conoscere l’assetto del 
mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori esistenti al fine di formulare un elenco di soggetti idonei 
da invitare a presentare offerta per l’affidamento di un un servizio di consulenza in ambito 
“sicurezza informatica e standard di applicazione”, per la stesura di cinque documenti 
(denominati “Case Study”, “White paper”, “Preparation paper”, “Sustainability strategy”, 
“Final report”) utili alla descrizione di un caso studio relativo ad una esperienza affrontata 
dall’azienda sul tema “big data e cyber security” nell’ambito del progetto INTERREG NUCLEI./ 
 
 
1. PROCEDURA 
Procedura negoziata previa consultazione di almeno tre operatori economici, ove esistenti, individuati 
sulla base di indagini di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. Il presente avviso, 
al fine di assicurarne l’opportuna pubblicità, viene pubblicato sul sito di t2i per consentire agli operatori 
interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare all’indagine di mercato. Il presente 
avviso non costituisce un invito a presentare offerte ai sensi dell’art. 1336 c.c., né proposta 
contrattuale, e pertanto l’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione di alcun obbligo 
specifico da parte di t2i, che non assume nessun vincolo in ordine alla prosecuzione della propria 
attività negoziale, né l’attribuzione al candidato di alcun diritto in ordine alla sottoscrizione del 
contratto.  
t2i, sulla base della completezza e dei contenuti della documentazione richiesta, si riserva di 
individuare i soggetti idonei, ai quali sarà successivamente inviata la lettera di invito a presentare la 
propria offerta. La presente indagine di mercato ha il solo scopo di comunicare a t2i la disponibilità ad 
essere invitati a presentare offerte. 
t2i si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni senza che 
i soggetti possano vantare alcuna pretesa. 

 
2. OGGETTO DEL SERVIZIO 
Il servizio oggetto del presente avviso consiste nella realizzazione delle seguenti attività: 

 Partecipazione alla riunione iniziale di coordinamento con il team di progetto per condividere 
le linee guida dei cinque documenti da realizzare in ambito “big data e cyber security, 
standard di applicazione”; 

 Individuazione di un concreto caso operativo che ha visto coinvolta l’azienda; 



 

 

 Realizzazione di un documento contenente la descrizione di un “Case Study” sul tema “big 
data e cyber security - standard di applicazione” a partire da una esperienza pregressa reale 
dell’azienda.  

 Realizzazione di un documento contenente un “White paper” sul tema “big data e cyber 

security - standard di applicazione” a partire dall’analisi del documento “Case Study” relativo a 
una esperienza pregressa reale dell’azienda.  

 Realizzazione di un documento contenente un “Preparation paper” sul tema “big data e 

cyber security - standard di applicazione” da sottoporre, come base per un confronto, al 
comitato ISO responsabile della standardizzazione nell’ambitoi descritto nei documenti “Case 
Study” e “white paper”; 

 Realizzazione di un documento contenente un “Sustainability strategy” sul tema “big data e 

cyber security - standard di applicazione” da sottoporre agli stakeholders del progetto “Nuclei” 
come guida strategica per innescare una sensibilità delle aziende verso i temi degli standard, 
come affrontarli e come coglierne i valori; 

 Realizzazione di un documento contenente un “Final report” sul tema “big data e cyber 
security - standard di applicazione” da sottoporre da sottoporre agli stakeholders del progetto 
“Nuclei” come rapporto finale del lavoro contenente il quadro di quanto emerso attraverso i 
precedenti documenti 

 In particolare le caratteristiche dei documenti sono le seguenti 
 

 

Specifiche Case Study: Target group: Stakeholders prog. NUCLEI 

 

I) Introduzione (max. 2 pagine) 

-  Obiettivi 
-  Panoramica su settore specifico per quanto riguarda la standardizzazione 
-  Spiegazione del perchè si affronterà il caso studio scelto, sua rilevanza e rapport con gli 
standard; 
- Identificazione del comitato ISO coinvolto nella standardizzaizone per l’ambito di lavoro del 
caso studio (avviare contatti con soggetti del comitato ISO, e organizzare incontri/contatti, anche 
telefonici, skype, mail, ecc), 
 
II) Analisi per settore e il ruolo delle norme (max. 3-5 pagine) 

 
- Breve descrizione e punti salienti del settore 
- Perché gli standard sono rilevanti? 
- Qual è l'importanza strategica degli standard per il settore del caso studio scelto? 
- Chi sono i principali stakeholder? 
- Status quo del processo di standardizzazione per il caso studio 
- Barriere e sfide al processo di standardizzazione 
- Aspetti legali, ambientali, tecnici che influenzano il processo di standardizzazione 
 
III) Presentazione della società (i) (max. 3-5 pagine) 

- Breve descrizione 
- Scheda / profilo aziendale 
- Standard già attuati con successo 
- Importanza degli standard per l'azienda 
- Standard necessari 
- L'esperienza su standard in via di sviluppo; sfide e strategie per superarli 
 
IV) Conclusioni (max. 2 pagine) 

- Percorsi verso un processo di normalizzazione efficiente ed efficace nel settore 
- Misure di sostegno specifiche per facilitare l'introduzione di standard a livello aziendale 



 

 

- Interrelazione col “white paper”: messaggio all'ufficio di standardizzazione internazionale, 
conclusioni su quali siano le norme, percorsi verso processi efficienti, possibili misure di sostegno 

 
Specifiche White Paper  - Target group: aziende o gruppi di aziende operative nell’ambito previsto nel 

case study (massimo 15 pagine) 

 

Definizione di un approccio alla standardizzazione; organizzare riunioni/incontri con membri dello staff 

ISO del comitato coinvolto. L’ obiettivo: è realizzare un documento contenente un approccio alla 

standardizzazione “spendibile” a livello transnazionale; 

 

- Introduzione: obiettivi e gruppi target affrontati, metodologia 
- Importanza strategica degli standard per i settori affrontati 
- Raccomandazioni specifiche per settore: 
- Principali sfide, ostacoli futuri e percorsi per superarli 
- Misure di ottimizzazione per il processo di standardizzazione 
- Misure per facilitare l'impegno delle aziende nel processo di standardizzazione 
 

Specifiche Preparation paper (massimo 10 pagine) - Target group: Comitato ISO 

 

Report sullo stato dell’arte della standardizzazione in ambito “big data e cyber security” e proposta 

generica per modifcare standard esistenti o inserirne di nuovi; durante l’attività si dovranno prevedere 

incontri/contatti con soggetti appartenenti al comitato ISO responsabile della standardizzazione 

nell’ambito del case study; dovrà essere inserito il report di tali incontri/contatti all’interno del 

documento e i feedback ricevuto da. 

 

- State-of-the-art panoramic degli standard 
- Eventuali norme in vigore? 
- Specificità processo di standardizzazione  
- Il ruolo e l'influenza delle norme 
- Principali sfide 
 
Specifiche Sustainability strategy (massimo 5 pagine) - Target group: Stakeholders prog. NUCLEI 

 

Analisi del caso esaminato e definizione di una strategia di approccio agli standard da proporre agli 

stakeholders del progetto NUCLEI in modo da poter stimolare le aziende in merito alla necessità di 

inserire i processi di standardizzazione all’interno dei propri percorsi interni di R&D. 

 
Specifiche Final report (massimo 5 pagine) - Target group: Stakeholders prog. NUCLEI 

 

- Principali sfide, barriere avanti e percorsi per superarli 
- Interventi di ottimizzazione del processo di standardizzazione 
- Misure per agevolare l'impegno delle aziende nel processo di normalizzazione 

 
L'incarico sarà espletato in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, ma in contatto e 
collaborazione con lo staff di progetto per la definizione di aspetti quali: tempistiche e modalità di 
realizzazione, revisione in itinere dell’attività realizzata per attuare eventuali azioni correttive. 
 
3. TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 
L'attività dovrà essere svolta nelle seguenti tempistiche entro: 
 



 

 

- Case Study: First draft “introduttiva” entro fine Giugno 2018  
- Case Study: completo Ottobre 2018 
- White paper: Da Ottobre 2018 a Dicembre 2018 
- Preparation paper; Da Ottobre 2018 a Dicembre 2019 
- Sustainability strategy: Dicembre 2019 
- Final report: Dicembre 2019 
- Eventuali modifiche e revisioni successive dei documenti: tra Gennaio 2019 e Febbraio 2019 
 
L’intera attività dovrà quindi essere svolta entro la fine di febbraio 2019. 
Nell’ambito della realizzazione delle attività progettuali, potranno intercorrere variazioni in itinere 
contestualmente al carattere sperimentale del Progetto, che verranno condivise con lo staff di t2i. Le 
stesse scadenze proposte potranno subire delle variazioni in base all’andamento delle attività. 
t2i - in caso di inadempimento parziale o totale, ovvero in presenza di ritardi relativi alle prestazioni di 
cui al punto 2 - si riserva la facoltà di recesso dall'incarico o risoluzione anticipata senza preavviso. 
 
 
4. IMPORTO STIMATO e MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
Il compenso stimato per l'attività prevista dal presente avviso, è di Euro 11.000,00 al netto di IVA (se 
applicabile). 
L’importo sopra proposto è comprensivo degli oneri previdenziali se dovuti e al lordo della ritenuta 
d'acconto. Gli importi si intendono comprensivi delle spese di onorario per l'attività in oggetto, trasporti, 
viaggi e alloggio, nonché delle spese di predisposizione della documentazione. Nessun altro importo 
verrà riconosciuto. 
Non sarà ammessa la revisione in aumento dei prezzi contrattuali, salvo che per preventivo espresso 
accordo tra le parti a fronte dell’insorgere di specifiche ulteriori necessità. Voci di spesa non 
contemplate nell’offerta proposta non potranno in alcun modo essere sostenute e successivamente 
liquidate. 
t²i - in caso di inadempimento parziale o totale, ovvero in presenza di ritardi relativi alla prestazione di 
cui al punto 2 - si riserva la facoltà di recesso dall’incarico o risoluzione anticipata senza preavviso.  
 
5. MODALITA’ DI PAGAMENTO 
La liquidazione verrà effettuata previa acquisizione da parte t2i, con esito favorevole, del Documento 
Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e previa verifica delle attività svolte. 
Il pagamento avverrà a 90 giorni fine mese, dalla data di ricevimento della fattura e/o dell’estratto 
conto riepilogativo dei servizi acquistati, tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato 
comunicato a t2i tramite l’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.i.   
 
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi al presente avviso i soggetti che dichiarino di non trovarsi in una delle situazioni che 
comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che svolgono attività compatibili con 
le prestazioni oggetto dell’avviso e che dichiarino di essere in possesso dei requisiti minimi di: 

 idoneità professionale: iscrizione al Registro della Camera di Commercio, industria, agricoltura 
e artigianato o ad a altro Albo, se previsto, ad attestazione dell’attività svolta; 

 capacità tecnica e professionale: aver realizzato servizi analoghi a quello dell’oggetto del 
presente avviso, nel periodo dal 1 gennaio 2015 alla data di pubblicazione del presente 
avviso.  

I soggetti dovranno altresì dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di conflitto così come 
enunciate dall’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. 
I requisiti devono essere posseduti ed oggetto di dichiarazione secondo l’Allegato 1 al presente 
avviso, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.. 
 



 

 

7. SUBAPPALTO 
Ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 il soggetto affidatario del contratto è tenuto ad eseguire in 
proprio il servizio compreso nel contratto medesimo. Il contratto non può essere ceduto a pena di 
nullità. 
 
8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dei t2i, nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
sotto la sezione “bandi di gara e contratti”. 
Ai sensi dell’art. 73 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, per partecipare alla gara, il candidato dovrà far 
pervenire a t2i l’interesse a presentare l’offerta, mediante posta elettronica inviando un unico 
messaggio di posta elettronica all’indirizzo progetti.t2i@pec.it. Nell’oggetto del messaggio dovrà 
essere riportata la seguente dicitura “Indagine di mercato Case Study Prog. Nuclei”. Il messaggio 
dovrà essere ricevuto entro e non oltre il giorno 31 maggio 2018 alle ore 12.30. 
 
L’interesse a presentare l’offerta al presente Avviso dovrà debitamente essere sottoscritto dal Legale 
Rappresentate/sottoscrittore dichiarante, utilizzando preferibilmente l’apposito modulo Allegato 1 al 
presente Avviso, tramite firma digitale. Tale modulo contiene la dichiarazione sostitutiva del 
possesso dei requisiti indicati al precedente art. 6, in conformità al DPR 445/2000, a cui deve essere 
allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del legale 
rappresentate/sottoscrittore dichiarante. La domanda può essere sottoscritta con firma digitale anche 
da procuratori speciali ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 
L’acquisizione della candidatura non comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di t2i, 
che non assume nessun vincolo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale, né 
all’attribuzione all’operatore economico di alcun diritto in ordine al conferimento dell’incarico. Le 
dichiarazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità e l’interesse ad avviare un 
eventuale rapporto di collaborazione con t2i per l’espletamento dei lavori in oggetto. 
Si fa presente che, qualora t2i intenda dare corso alla procedura negoziata, nella lettera d’invito 
saranno meglio specificate le condizioni contrattuali e saranno precisati quali ulteriori documenti 
dovranno essere prodotti per la verifica dei requisiti richiesti. 
Si precisa che l’utilizzo del modulo di cui Allegato 1 non è obbligatorio a pena di esclusione del 
procedimento, a condizione che siano ugualmente rese e trasmesse tutte le dichiarazioni in essi 
previste e richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nel modulo. 
Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo, come 
attestato dalla posta certificata. Le candidature pervenute oltre il termine sopraindicato sono irricevibili 
o non saranno considerate valide. L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio 
dell’operatore economico, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di t2i, per disguidi postali o di 
altra natura per qualsiasi altro motivo, la candidatura non pervenga entro il termine perentorio sopra 
indicato. 
 
9. VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
La valutazione delle manifestazioni di interesse pervenuta sarà effettuata dal Responsabile del 
procedimento, che provvederà alla verifica dei requisiti di cui all’art. 6 del presente avviso e 
all’ammissibilità delle stesse.  
Successivamente, t2i provvederà ad invitare a formulare offerte i soggetti che saranno stati ammessi 
alla fase negoziale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e 
proporzionalità.  
t2i si riserva la facoltà di avviare la procedura negoziata anche in presenza di un solo candidato. 
 
10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA’ DI SELEZIONE  
Qualora t2i intenda procedere alla successiva indizione, selezionerà, in modo non discriminatorio gli 
operatori da invitare, in numero almeno pari a cinque, se esistenti. 
La valutazione delle offerte verrà effettuata sulla base del criterio di affidamento dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, nella lettera d’invito verranno dettagliati i criteri di aggiudicazione. 

mailto:progetti.t2i@pec.it


 

 

Sarà facoltà del Responsabile del procedimento richiedere un colloquio e/o di produrre documenti, 
chiarimenti supplementari, per effettuare approfondimenti relativi all’offerta presentata. 
t2i si riserva la possibilità di indire la procedura anche nel caso in cui pervenga una sola 
manifestazione di interesse valida. 
 
11. CHIARIMENTI 
Ulteriori informazioni possono essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica 
enrico.segantin@t2i.it specificando nell’oggetto dell’email la seguente dicitura “Indagine di mercato 
Case Study Prog. Nuclei”, o contattando l’ufficio al numero telefonico 0425/471067 nei giorni dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Il contatto aziendale a cui far 
riferimento è l’arch. Enrico Segantin. 
 
12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile del procedimento è l’ing. Roberto Santolamazza, Direttore di t2i.  
 
13. TUTELA DELLA PRIVACY 
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 presente procedura. 
 
14. FORO COMPETENTE 
Qualunque controversia relativa alla procedura di affidamento è di esclusiva competenza del giudice 
amministrativo, comprese quelle risarcitorie, relative alla procedura di affidamento dei lavori, servizi e 
forniture. La giurisdizione esclusiva di estende alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito 
di annullamento dell’aggiudicazione ed alle sanzioni alternative.  
Dopo la sottoscrizione del contratto, qualsivoglia controversia dovesse sorgere in merito 
all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione, che non possa venire 
risolta invia amichevole, sarà di competenza esclusiva del Foro di Treviso con rinuncia di qualsiasi 
altro. 
 
− Si allega al presente avviso, per farne parte integrante e sostanziale, il modello di dichiarazione 
sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di partecipazione (Allegato 1). 
 
Rovigo, il 22 maggio 2018 
 
 

 Il Direttore di t2i s.c.a r.l. 
Ing. Roberto Santolamazza 
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