
AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE 

DI APPLICATIVO INFORMATICO PER LA GESTIONE DELLE CERTIFICAZIONI ACQUISITE 

DAI LAVORATORI A SEGUITO DI ATTIVITA’ FINANZIATE DA FORAGRI, DA ATTUARE 

MEDIANTE ACCORDO QUADRO, CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI 

DELL’ART. 54 C. 3 DE DEL D. LGS N. 50/2016. 

 
Procedura negoziata previa manifestazione di interesse, interamente gestita con mezzi telematici in 

esecuzione alla delibera del Consiglio di Amministrazione del Fondo del 25/05/2021. 
 
Con il presente avviso si richiede agli operatori economici, di manifestare il proprio interesse ad essere 

invitati alla procedura negoziata per la realizzazione di un applicativo informatico per la gestione delle 

certificazioni acquisite dai lavoratori a seguito di attivita’ finanziate da Foragri, lotto unico, mediante 

accordo quadro ed unico operatore economico (art. 54 co. 3 del D. Lgs. n. 50/2016). 

 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono 

previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse 

hanno il solo scopo di comunicare al Fondo la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta nella 

successiva fase. 
 

Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo il Fondo, che si riserva la facoltà di sospendere, 

modificare e annullare la procedura relativa alla presente richiesta di manifestazioni d’interesse, senza che i 

soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, neanche a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o 

diritto di sorta. Il presente avviso pertanto non costituisce ne un’offerta contrattuale ne una sollecitazione a 

presentare un’offerta. 
 

1. OGGETTO DELLA FORNITURA 

Realizzazione di un applicativo informatico per la gestione delle certificazioni acquisite dai lavoratori a 

seguito di attivita’ finanziate da Foragri, con le caratteristiche e le condizioni riportate nel presente 

avviso. Nella prima fase si invitano gli operatori economici interessati a manifestare esclusivamente il 

proprio interesse ad essere invitati alla successiva fase della negoziazione. Solo nella successiva fase gli 

operatori economici dovranno presentare la propria offerta economica. Non saranno ammesse offerte 

parziali e/o incomplete ne offerte condizionate. Non saranno ammesse offerte in cui non siano stati 

quotati tutti gli articoli indicati nel presente avviso nel rispetto delle caratteristiche tecniche richieste. Ai 

sensi dell’art. 95 c. 12 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii, questa stazione appaltante, può decidere di non 

procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto. 

 
2. STAZIONE APPALTANTE  

Foragri, Fondo paritetico Interprofessionale per la formazione Continua in Agricoltura, Via G. B. 

Morgagni 33, 00161 Roma. Tel. 06.88817690, email PEC: direzione@pec.foragri.com. Responsabile 

unico del procedimento: dott. Roberto Bianchi. Informazioni sulla procedura di gara: sito del Fondo 

all’indirizzo internet http://www.foragri.com. 

 
3. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO  

L’accordo quadro avrà durata di mesi 6 per la realizzazione collaudo e rilascio dell’applicativo, e di mesi 

24 per l’assistenza e manutenzione dell’appplictivo, con decorrenza dalla data di sottoscrizione degli atti 

negoziali. E’ prevista la facoltà del Fondo, di prorogare l’assistenza e manutenzione dell’appplictivo agli 

stessi patti e condizioni. La stazione appaltante, si riserva la facoltà di dare avvio all’esecuzione 

anticipata del contratto nelle more della stipula dello stesso.  
 

4. IMPORTO DELLA FORNITURA  

Il noleggio della macchina fotocopiatrice multifunzione è basato su un accordo quadro, ai sensi dell’art. 

54 co. 1, 2, 3 del D. Lgs. n. 50/2016. L’importo contrattuale è puramente indicativo, poiché non implica 

la definizione a priori del quantum delle prestazioni, bensì sarà determinato in rapporto alle concrete 

esigenze o necessità del committente. L’operatore economico aggiudicatario non potrà vantare alcun 



diritto al raggiungimento dell’importo presunto dell’appalto. L’importo complessivo presunto 

dell’appalto è pari ad euro 30.000,00 Iva esclusa. L’importo è stato stimato in relazione al costo di altri 

applicativi per funzionalità similari. Si precisa che l’importo posto a base di gara è presunto e, che, in 

caso di mancato esaurimento dello stesso alla data di scadenza dell’accordo quadro, l’aggiudicatario non 

potrà vantare alcuna pretesa al riguardo. Si precisa inoltre che per il presente appalto non è necessaria la 

predisposizione del DUVRI, in quanto non sussistono rischi di interferenze in fase di installazione e 

consegna dell’applicativo. 
 

5. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA  
L’applicativo dovrà consentire l’inserimento, la gestione e la consultazione dei dati riferiti alle 

certificazioni acquisite dai lavoratori a seguito di attivita’ finanziate da Foragri La mancata offerta anche 

di un solo requisito conforme alle specifiche di seguito dettagliate, comporterà l’esclusione dalla gara. 

 
Predisposizione ambienti 

  

Al fine di consentire la corretta gestione del ciclo di vita del software devono essere predisposti i 

seguenti ambienti: 

  

- Collaudo  

- Certificazione (Opzionale)  

- Produzione  

 

L’ambiente di certificazione potrà essere predisposto nel caso in cui fosse necessario eseguire dei test di 

performance e costituirà una replica dell’ambiente di produzione.  

  

Autenticazione e autorizzazione  

 

L’applicazione deve essere accessibile dai seguenti profili utente: 

  

- Aziende  

- Lavoratore  

- Dirigenza Foragri  

- Enti di formazione 

  

In funzione del ruolo utente variano le funzionalità accessibili dall’utente loggato. L’inserimento e  

l’aggiornamento dei dati è demandato al profilo “Ente di formazione”. Tutti gli altri profili potranno 

effettuare la consultazione. Nel caso di profilo “Lavoratore” l’utente deve poter consultare solo i propri 

dati.  

  

Sarà necessaria una fase preliminare di iscrizione per gli utenti intenzionati ad operare sulla piattaforma 

con la possibilità di importare le utenze già esistenti dagli altri applicativi di Foragri; l’importazione sarà 

possibile solamente per i ruoli Dirigenza Foragri e Enti formazione.  

 

Inserimento dati 

  

I dati legati alle certificazioni dei lavoratori devono poter essere inseriti e modificati dagli utenti con 

profilo “Ente di formazione”. Tali utenti devono avere a disposizione le seguenti funzionalità: 

  

- Ricerca di una certificazione  

- Inserimento di una nuova certificazione  

- Modifica di una certificazione esistente  

- Eliminazione di una certificazione  

- Archiviazione delle certificazioni scadute  

 

Per ogni certificazione inserita devono essere gestiti tre stati 

 



- Bozza  

- Pubblicata  

- Archiviata  

 

Solo le certificazioni in stato bozza possono essere cancellate.  

 

Le certificazioni archiviate sono visibili solo per determinati profili utente. Lo scopo di archiviare tali 

informazioni è quello di tenere traccia delle certificazioni scadute e non rinnovate.  

 

Per ogni certificazione deve essere possibile memorizzare i seguenti dati:  

 

- Titolo/nome certificazione   

- Identificativo del lavoratore 

- Azienda d’appartenenza  

- Macro Area (Managment, Sistemistica, sviluppo, architetturale)    

- Stato   

- Tipo (Certificazione/Corso)   

- Ente Erogante   

- Perpetua (SI/NO)  

- Data Scadenza  

- Documentazione (PDF/Immagine)  

- Note (testo libero) 

  

Ricerca e consultazione dei dati 

  

Le funzionalità di ricerca e consultazione devono essere accessibili da tutti i profili utente e devono 

essere applicate restrizioni sulla visualizzazione dei dati legate al profilo utente.  Ad esempio un 

lavoratore può prendere visione solo dei suoi dati. Un ulteriore esempio: un ente di formazione potrà 

vedere le informazioni inerenti a suoi lavoratori.  

 

Le aziende possono consultare i profili di tutti i lavoratori inseriti nel sistema, ma alcuni dati sensibili 

risulteranno nascosti (e.g. contatti, dati anagrafici).  

  

I filtri di ricerca devono essere inerenti ai seguenti campi:  

 

- Titolo/nome certificazione   

- Identificativo del lavoratore  

- Azienda d’appartenenza (Visibile solo con il profilo Ente Formazione)  

- Macro Area   

- Stato (Visibile solo con il profilo Ente Formazione)   

- Tipo   

- Ente Erogante   

- Perpetua  

- Data Scadenza  

  

Una azienda deve poter contattare un lavoratore tramite la piattaforma, anche senza entrare in possesso 

dei suoi contatti (ad esempio, con una email generata dal sistema). 

 

L’applicativo proposto deve essere costituito da una applicazione responsive in linea con le regole di 

accessibilità e sicurezza attualmente in vigore.  

  

L’applicativo deve essere basato su tecnologie open source. I moduli logici presenti sono i seguenti: 

  

- Componente di frontend  

- Servizi REST dedicati all’implementazione della logica di business  

- RDBMS  



  

Il sistema deve essere opportunamente dimensionato in modo da poter rispondere in modo efficiente ai 

carichi di lavoro.   

 

La definizione di elementi infrastrutturali quali balancer, gateway, container viene rimandata alla fase di 

design e progettazione.  

  

Per quanto concerne le tecnologie da adottare per l’implementazione, si lascia libertà di scelta 

all’offerente. L’applicativo dovrà necessariamente essere esposto su internet e sarà previsto un link di 

accesso direttamente sul sito web di Foragri. 

 
6 PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

I concorrenti che avranno manifestato il proprio interesse a partecipare, verranno invitati a partecipare 

alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016. L’appalto verrà 

aggiudicato mediante affidamento diretto motivato.  Si specifica che in questa prima fase gli operatori 

economici non dovranno presentare alcuna offerta, ma solo inviare una manifestazione d’interesse a 

partecipare alla gara. 
 

Nel caso in cui venga presentata un’unica manifestazione di interesse, il Fondo si riserva la facoltà di 

esperire la procedura in oggetto. Il Fondo si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la 

procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara 

di procedura negoziata. Infine gli operatori economici selezionati, saranno invitati a presentare le offerte 

inviando una mail pec all’indirizzo direzione@pec.foragri.com. Resta stabilito sin d’ora che la 

presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre 

procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

 
7 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Possono chiedere di essere invitati alla procedura negoziata, i soggetti di cui all’art. 46 del codice dei 

contratti. I concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti: a) requisiti generali ed in particolare: - 

requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; - iscrizione presso la CCIAA nel settore di attività 

coincidente con quella dell’oggetto della fornitura; - esperienza almeno quinquennale nello sviluppo di 

applicativi informatici; - dimostrazione di aver già sviluppato applicativi similari a quello oggetto del 

presente avviso. 

 
8 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli interessati, dovranno manifestare l’interesse a partecipare alla successiva fase, entro e non oltre le ore 

12,00 del 10/09/2021 previo accesso alla procedura in oggetto, inviando una mail pec all’indirizzo 

direzione@pec.foragri.com. 

 
9 RICHIESTA DI CHIARIMENTI 

Le eventuali richieste di chiarimenti, relative alla procedura, dovranno essere inviate all’indirizzo 

info@foragri.com. Le richieste di chiarimento, dovranno essere inviate entro le ore 12,00 del giorno 

03/09/2021. Attraverso lo stesso mezzo il Fondo provvederà a fornire le risposte. 

 
10 FASE SUCCESSIVA 

In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, si procederà all’invio solo ed esclusivamente a 

mezzo di una pec dall’indirizzo direzione@pec.foragri.com della lettera d’invito a presentare l’offerta e 

di tutta la documentazione complementare, ad ogni operatore economico richiedente. Ai soggetti invitati 

verrà resa disponibile tutta la documentazione necessaria. Il soggetto aggiudicatario si obbligherà ad 

accettare tutte le condizioni della fornitura oggetto dell’appalto. 

 
11 ALTRE INFORMAZIONI 

Il Fondo si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento la presente procedura senza che possa 

essere avanzata alcuna pretesa da parte di concorrenti o comunque interessati; i dati personali forniti dai 

concorrenti saranno trattati dall’ente conformemente alle disposizioni GDPR 2016/679.  




