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AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO

POR FESR 2014/2020 – Azione 2.2.2

Indagine di mercato per acquisire manifestazioni di interesse finalizzate

all’individuazione di operatori economici da invitare a presentare offerta nella procedura

negoziata per l’affidamento dell'appalto dei servizi di sviluppo evolutivo dell’ecosistema

tecnologico costituito dalla piattaforma SardegnaTurismo e dall’Osservatorio del

Turismo, Artigianato e Commercio – mediante gara telematica ai sensi dell'art.1 comma 2

lettera B) della L.120/2020 e ss.mm.ii. dell’articolo 36 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i

CUI S80002870923202100042
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FAQ al 18 novembre 2021

Domanda 1

Alle imprese che manifestano interesse in forma singola è permesso in futuro aggregare altri

soggetti e quindi costituire un raggruppamento temporaneo di imprese?

Risposta 1

Un singolo operatore economico può manifestare il proprio interesse a titolo individuale e poi

raggrupparsi in sede di offerta a condizione che anche gli altri operatori economici che

partecipano al raggruppamento, costituendo o costituito, abbiano presentato la propria

manifestazione di interesse e siano stati prequalificati.

Domanda 2

Ai fini della partecipazione alla gara è necessario essere iscritti sia alla categoria "BENI"

(indicata nel bando come categoria "Servizi"), Area Merceologica "Informatica, Elettronica,

Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio", sia alla categoria "Servizi per l'Information &

Communication Technology, alla quale appartiene anche la categoria "Sviluppo e gestione
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software", sottocategoria "servizi di open source", oppure ad una delle due categorie

menzionate

Risposta 2

Per l'eventuale espletamento della procedura saranno invitate le imprese iscritte nella categoria

di servizi "Servizi per l'Information & Communication Technology", "Sviluppo e gestione

applicativi software", "Servizi Open Source".

Si precisa che nell'area merceologica "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine

per l'ufficio" sono presenti sia classi di beni sia classi di servizi. La classe "Servizi per

l'Information & Communication Technology" appartiene a queste ultime.
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