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 Allegato 2 - Avviso esplorativo per manifestazione di interesse  

 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

Per l’espletamento di una procedura, in analogia all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 19 aprile 

2016 n. 50 per l’affidamento diretto del servizio di “progettazione, sviluppo, MEV di un software per 

la gestione informatizzata di un questionario di rilevazione e del correlato servizio di gestione e 

manutenzione” nell’ambito del progetto “Fi.Le – Filiera Legale”, ammesso al finanziamento da parte 

dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale “Legalità” 2014-2020 - CUP 

E38H19000170006; CUP E18H19000530002 

 

PREMESSE 

 

 
Italia Ortofrutta rende noto che intende affidare in analogia all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 19 aprile 

2016 n. 50 il servizio di “progettazione, sviluppo, MEV di un software per la gestione informatizzata di 

un questionario di rilevazione e del correlato servizio di gestione e manutenzione”  nell’ambito del 

progetto “Fi.Le – Filiera Legale” ammesso al finanziamento da parte dell’Autorità di Gestione del 

Programma Operativo Nazionale “Legalità” 2014-2020 obiettivo “investimenti in favore della crescita e 

dell’occupazione” cofinanziato dall’Unione europea con risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR).  

 

Obiettivo del presente Avviso è l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici 

interessati all’affidamento del Servizio e quindi a supportare Italia Ortofrutta, nella sua veste di partner di 

progetto nelle azioni di sviluppo di un sistema di rilevazione, analisi ed interpretazione dei costi di 

produzione e dei dati aziendali per la coltivazione del pomodoro da industria nella provincia di Foggia 

attraverso la somministrazione di questionari; in particolare, ha previsto lo sviluppo di un software che 

supporti, attraverso la gestione informatizzata dei questionari, le attività di raccolta, memorizzazione e 

elaborazione dei dati rilevati e che possa dialogare con la piattaforma di business intelligence di Fi.Le., 

secondo quanto precisato nei successivi paragrafi del presente Avviso.  
 

Il presente Avviso persegue, ai sensi degli art. 30, comma 1, 36, comma 1 e 42 del D.Lgs. 50/2016, fini di 

economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità e trasparenza. 

 

Il presente Avviso, pubblicato sul sito di Italia Ortofrutta, non è impegnativo per la Società che si riserva, in 

ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente 

indagine conoscitiva, consentendo a richiesta degli interessati la restituzione della documentazione inoltrata, 

senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi 

eventualmente sostenuti per la partecipazione. 

 

La presentazione di manifestazioni di interesse non comporta alcun diritto per gli operatori economici a 

ricevere l’affidamento e ha il solo scopo di comunicare a Italia Ortofrutta la disponibilità ad essere 

selezionati. 

 

Il presente Avviso costituisce una mera indagine conoscitiva, del cui esito la Società non ha obbligo di 

notifica. 
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I. PROGETTO “FI.LE – Filiera Legale” E OGGETTO DEL SERVIZIO 

BMTI in data 7 dicembre 2018 ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa con il Ministero dell’Interno, 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale “Legalità” 

2014-2020 e il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo avente ad oggetto la 

realizzazione di iniziative congiunte e sinergiche per il contrasto alle pratiche illegali nel settore 

agroalimentare e la tutela del sistema produttivo, attraverso la realizzazione di interventi finanziati a valere 

sul citato PON “Legalità” 2014-2020. 

 

Nell’ambito di tale accordo e in attuazione di quanto sopra BMTI, dopo aver selezionato tramite Avviso 

pubblico n. 7 partner per l’elaborazione condivisa e la successiva attuazione della progettazione, in veste di 

Capofila ha presentato, in data 19 aprile 2019 con nota prot. n. 601/19/AS, il progetto “Fi.Le – Filiera 

Legale” a valere sul PON “Legalità” 2014–2020, Asse 7 - Azione 7.2.1, articolato in 4 linee di attività e 

diretto alla tutela del sistema produttivo e alla lotta alla corruzione e all’infiltrazione criminale nell’ambito 

agroalimentare, attraverso la creazione di un sistema informativo con la duplice funzione di gestione 

dinamica e legale dell’offerta di lavoro e di analisi del territorio. 

 

L’Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale “Legalità” 2014-2020, con successiva nota prot. 

n. 3584 del 24 aprile 2019, ha comunicato l’esito positivo dei controlli e, dunque, l’ammissione a 

finanziamento del progetto “Fi.Le – Filiera Legale” a valere sulle risorse del PON “Legalità” 2014–2020. 

 

Il progetto “Fi.Le – Filiera Legale” prevede un’applicazione sperimentale iniziale nell’ambito territoriale 

della provincia di Foggia e nella filiera agroalimentare del pomodoro da industria. 

 

Il progetto “Fi.Le – Filiera Legale” ha l’obiettivo finale di tutelare e valorizzare il lavoro legale in agricoltura 

e intende sviluppare una piattaforma per la gestione telematica dell’offerta di lavoro e dei relativi servizi di 

trasporto nella citata filiera, tramite operatori economici selezionati mediante procedure ad evidenza 

pubblica. 

 
Più in particolare l’obiettivo del progetto è quello di garantire uno strumento di contrasto al caporalato a 

servizio degli operatori della filiera che garantisca il reclutamento legale e trasparente di lavoratori da parte 

delle imprese. 

 
La piattaforma Fi.Le dovrà mettere a sistema e gestire le informazioni relative all’offerta di lavoro 

provenienti da tutti i soggetti presenti sul territorio aggregandole e incrociandole con la richiesta di lavoro al 

contempo, fornendo un sistema di trasporto misurato alle necessità della domanda. 

 

In questo modo le imprese di produzione del settore agroalimentare avranno un accesso diretto alla 

piattaforma attraverso la quale potranno richiedere forza lavoro con le necessarie specifiche (numero di 

persone, periodo di tempo, eventuali capacità e professionalità specifiche etc).  

 

La realizzazione di quanto sopra brevemente esposto risulta particolarmente complessa in termini di 

eterogeneità e necessità di approfondimento delle diverse tematiche settoriali ad esso sottese e si caratterizza 

evidentemente per un approccio olistico e innovativo al tema del caporalato. 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Italia Ortofrutta Soc. Cons. a.r.l. in data 03/04/2019 all’unanimità ha 

deliberato favorevolmente circa la partecipazione dell’Unione al Progetto “Fi.Le. – Filiera Legale”; 

 

Italia Ortofrutta è stata selezionata quale partner per l’elaborazione condivisa della progettazione e la 

successiva attuazione del Progetto “Fi.Le. – Filiera Legale” a valere sul PON “Legalità”; 
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Tra BMTI e Italia Ortofrutta in data 11 giugno 2019 è stata sottoscritta una Convezione di partenariato al 

fine di disciplinare i rapporti tra BMTI e Italia Ortofrutta S.c.p.A., rispettivamente beneficiario capofila e 

partner del Progetto “Fi.Le. – Filiera Legale” a valere sul PON “Legalità”; 

 

l’Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale “Legalità” 2014-2020, con successiva nota prot. 

n. 3614 del 24 aprile 2019 ha comunicato l’esito positivo dei controlli e, dunque, l’ammissione a 

finanziamento del progetto “Fi.Le – Filiera Legale” a valere sulle risorse del PON “Legalità” 2014–2020;  

 

In data 18 febbraio 2020 Italia Ortofrutta ha trasmesso a BMTI il dettaglio esecutivo delle attività che 

intende svolgere nell’ambito del progetto “Fi.Le – Filiera Legale”; 

 

Tra le attività di progetto Italia Ortofrutta, ha previsto lo sviluppo di “un software per la gestione 

informatizzata di un questionario di rilevazione e del correlato servizio di gestione e manutenzione”; 

 

A tal fine Italia Ortofrutta, nella sua veste di partner di progetto, ritiene indispensabile individuare un 

operatore economico dotato di consolidata esperienza in grado di fornire un servizio di “progettazione, 

sviluppo, MEV di un software per la gestione informatizzata di un questionario di rilevazione e del 

correlato servizio di gestione e manutenzione” 

 
II. SOGGETTI AMMESSI A MANIESTARE INTERESSE  

Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 

50/2016. 

I candidati, alla data di scadenza del termine per la presentazione della manifestazione di interesse, devono 

essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 Requisiti generali: 
 

o non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, di ogni altra 

situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la 

Pubblica Amministrazione, nonché della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 ter, del 

D.Lgs. n. 165/2001; 

 

 Capacità tecnica:  
 

o aver svolto, negli ultimi n. 3 anni, almeno due incarichi analoghi a quello oggetto del presente 

avviso. 

 

 
III. LUOGO E DURATA DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

L’ambito territoriale di intervento su cui si concentrerà il servizio sarà la sede di Italia Ortofrutta e, 

all’occorrenza, la Provincia di Foggia, e più in particolare i diversi luoghi di esecuzione che verranno 

specificati da Italia Ortofrutta nel corso dell’esecuzione del servizio stesso. 

La durata stimata del servizio è pari a 18 mesi e dovrà comunque concludersi entro dicembre 2021. 

 
IV. IMPORTO DEL SERVIZIO 

L’importo stimato del servizio è pari a euro 29.929,00 (ventinovemilanovecentoventinove00), oltre IVA e 

oneri previdenziali, ove applicabili. 

 



 

 

4 

 

 

 
V. CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’AFFIDATARIO 

L’individuazione dell’operatore economico affidatario del servizio avverrà con decisione motivata del 

Responsabile del Procedimento, eventualmente coadiuvato da un seggio di gara, secondo i termini e le 

modalità di cui al successivo paragrafo VI. 

 

Il RUP, in particolare, procederà a selezionare il soggetto attraverso proprio provvedimento motivato, sulla 

base della coerenza, attinenza, valore aggiunto e possibilità di riuso delle esperienze dichiarate dall’operatore 

economico rispetto alle attività oggetto del presente Avviso, nonché in considerazione dell’economicità del 

preventivo proposto. 

 

Al fine di consentire la valutazione di cui al punto precedente, l’operatore economico allega alla 

manifestazione di interesse una relazione contenente la descrizione delle esperienze, in numero massimo di 5 

(cinque), che ritiene maggiormente rilevanti e pertinenti rispetto all’oggetto del presente Avviso. 

 

L’operatore economico indica altresì, nella medesima relazione, il prezzo offerto per l’esecuzione del 

servizio, necessariamente inferiore all’importo stimato nel presente Avviso. 
 

La citata relazione, da sottoscrivere con firma digitale del legale rappresentate dell’operatore economico o da 

un suo procuratore (in tale ultimo caso sarà necessario allegare anche la procura), dovrà essere: 

 

 presentata su fogli singoli di formato A4, non in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca 

delle pagine; 

 contenuta entro le 3 (tre) facciate, indice e copertina esclusi, immagini, grafici e tabelle inclusi; 

 redatta in carattere Times New Roman di dimensione 11 (undici) punti e interlinea singola.  

 

Italia Ortofrutta si riserva di affidare il servizio anche in caso di una sola manifestazione pervenuta. 

 

L’affidatario sarà selezionato secondo il criterio del miglior rapporto qualità prezzo.  

 

 

VI. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici devono far pervenire la manifestazione di interesse a Italia Ortofrutta entro e non 

oltre le ore 12 del 12 marzo 2020 tramite p.e.c. all’indirizzo italiaortofrutta@pcert.it. 
La documentazione da presentare è costituita da: 

- la manifestazione di interesse, comprensiva della dichiarazione di insussistenza delle cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e di ogni altra situazione che determini l’esclusione 

dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché della 

causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, redatta preferibilmente 

secondo il format di cui all’Allegato I, sottoscritta con firma digitale o olografa dal legale 

rappresentante dell’operatore economico o da un suo procuratore; in tale ultimo caso sarà necessario 

allegare anche la procura; 

- la relazione di cui al precedente paragrafo V sottoscritta con le modalità ivi indicate; 

 

 

Tutte le dichiarazioni dovranno essere corredate dal documento di identità in corso di validità del 

dichiarante.  

 

Non saranno ammesse pervenute oltre il termine sopra indicato, ovvero non sottoscritte.  

 

VII. ULTERIORI INFORMAZIONI E CONDIZIONI 
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Il presente Avviso è prodromico all’affidamento di un appalto finalizzato all’attuazione del progetto “Fi.Le – 

Filiera Legale” finanziato a valere sul PON “Legalità” 2014–2020 con fondi nazionali e unionali, in 

particolare quelli relativi al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). 

È esclusa la possibilità di cessione dei crediti derivanti dal contratto di appalto che sarà stipulato all’esito 

della procedura di affidamento cui è riferito il presente Avviso. 

 

VIII. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”), e successive modifiche e 

integrazioni, e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante 

disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i 

dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti 

dalla normativa sopra richiamata, a cui è tenuta Italia Ortofrutta. 

 

IX. PUNTI DI CONTATTO E CHIARIMENTI 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Vincenzo Falconi, tel. 06/8551695 

 

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti, fino a tre giorni prima della scadenza del 

termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, mediante la proposizione di quesiti scritti 

all’indirizzo e-mail info@italiaortofrutta.it. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società www.italiaortofrutta.it nella sezione News ed 

Eventi. 
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