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Richiesta di preventivo a 5 operatori economici 

 

Ai fini dell’avvio di procedura ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 per 

l’affidamento della fornitura e dei servizi per la creazione di una piattaforma programmatica in 

grado di rafforzare le interconnessioni nei mercati ittici all’ingrosso di funzioni e servizi di 

Food Hub. “Azioni comuni per l’implementazione di Servizi di Assistenza tecnico-

specialistica per la creazione nei mercati ittici all’ingrosso di funzioni e servizi di Food Hub 

(CUP J89H21000000006)” a valere sul Programma Operativo FEAMP 2014/2020 

CIG 9316840397        

La ITALMERCATI– Rete d’imprese – con sede in Via Tenuta del Cavaliere, 1 00012 Guidonia 

Montecelio, intende avviare, ai sensi dell’art. 36 co.2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 (di seguito anche 

“Codice”), una procedura finalizzata alla individuazione di un Operatore Economico di consolidata 

esperienza e di adeguata capacità tecnico - economica (di seguito per brevità: “Operatore 

Economico”), secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 C. 4 del D.Lgs 50/2016. 

La presente richiesta di preventivo ha per oggetto lo sviluppo di una piattaforma programmatica 

pluriennale che sia in grado di rafforzare le interconnessioni nei mercati ittici all’ingrosso di funzioni e 

servizi di Food Hub. 

Con l’obiettivo di diffondere il ruolo e le funzioni dei mercati in qualità di Food Hub per il settore ittico, 

la piattaforma digitale deve avere un fine informativo, divulgativo e di supporto tecnico- legale. 

La piattaforma dovrà essere costituita da tre sezioni, una dedicata all’amministratore, una all’utenza 

dei soggetti accreditati ed, infine, un’altra divulgativa di libero accesso. La quarta sezione è un 

collegamento a dei sistemi di gestioni dei grossisti. 

Sezione 1: per amministratore: 

- deve importare i dati del DB attualmente offline; 

- deve permettere la lettura e l’accesso a tali dati (anche con filtri, ricerche ecc); 

- deve permettere di inserire nuovi dati direttamente online; 

- deve permettere di accedere alla modulistica e alle sezioni direttamente compilate dagli 

utenti online; 

- deve permettere di accedere alle informazioni rilevate tramite le casse Mercato preesistenti e 

le dichiarazioni dei grossisti e nel sistema previsto nella sezione 4. 

 

Sezione 2: per operatori partecipanti a food hub: 

- acceso riservato a utenti (tramite registrazione effettuata in sezione 3); 
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- due tipi utenti che avranno accesso a contenuti diversi e che avranno possibilità di effettuare 

operazioni diverse (in base al tipo di utente); 

- in base alle autorizzazioni concesse al singolo utente nella sezione sarà possibile, ad 

esempio: consultare i propri dati ed eventualmente modificarli, accesso alle informazioni dei 

commercianti dei mercati (per i produttori) e dei produttori (per i commercianti dei mercati), 

accesso alle schede di prodotto ecc. 

- sezione di contrattualistica precompilabile e facilitata (pescando dal database); 

- sezione contatti con form per scrivere all’assistenza tecnica ed all’assistenza legale 

 

Sezione 3: divulgativa libera: 

- sezione collegata con il sito internet del progetto; 

- sezione dedicata al consumatore ed alle descrizioni delle caratteristiche progettuali di Food 

Hub; 

- attenzione posta sulle linee commerciali instaurate e sugli elementi che le 

contraddistinguono; 

- schede caratterizzanti i mercati ed il ruolo centrale ricoperto come Food Hub; 

- schede descrittive dei prodotti individuati; 

- schede grafiche delle filiere costituite; 

- informazioni dedicate ai produttori protagonisti delle filiere. 

 

Sezione 4: Collegamento con le casse mercato e sviluppo di un prototipo per il rilevamento di 

quantitativi e prezzi dei grossisti: 

La sezione 4 è riservata, prevede l’accesso esclusivo da parte dell’amministratore del portale 

e il coinvolgimento diretto dei gestori dei mercati. La sezione ha l’obiettivo di costruire il 

collegamento con i dati dei singoli mercati. 

In particolare: 

a) acquisisce i dati delle Casse mercato 

b) prototipizza un sistema di acquisizione, sperimentabile sul mercato di Roma o su un altro 

mercato di distribuzione, dei dati sulle vendite dei grossisti (direttamente o indirettamente 

collegato ai singoli software gestionali dei grossisti) 

 

Dettaglio processo a) 

- Accesso automatizzato ed importazione dei dati giornalieri dal DB di alcune casse mercato 

(mercati di Milano, Venezia, Chioggia); 

- Possibilità di rendere anonimi i dati delle aziende che non aderiscono al progetto food hub; 

- Creazione di un sistema per la transcodifica delle descrizioni dei prodotti con la codifica 

unificata dei mercati all’ingrosso. 
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Dettaglio processo b) 

- Prototipo utilizzabile dai mercati ittici aderenti al progetto 

- Modello di struttura potrà essere costruito sul mercato di Roma, o su un altro grande Mercato 

Ittico di distribuzione; 

- Rilevamento prodotti, quantitativi e prezzi rilevati mediante gestionali interni delle aziende 

grossiste; 

- Trasmissione giornaliero del flusso dati aggregato così da garantire l’anonimato della società 

singola grossista (a meno di volontà e disponibilità dei singoli mercati e dei singoli operatori a 

non anonimizzare il loro dato) 

- I dati dovranno essere trasmessi già catalogati secondo la codifica nazionale di BMTI (o con 

una transcodifica che li renda leggibili) 

 

La piattaforma deve permettere una valorizzazione o meno di alcuni dati (dati chiave o key data), 

come quelli relativo al momento in cui il concessionario di un mercato si rende disponibile a 

commercializzare un prodotto Food Hub messo a disposizione da un produttore. La valorizzazione 

dovrà permettere agli altri iscritti della piattaforma di essere messi a conoscenza di questa 

informazione in modo da poter verificare ogni dato utile a fini commerciali, ad esempio: come, dove, 

quando reperire il prodotto in questione.  

Con altri iscritti si intendono tutti quei soggetti che, avendo creato un account di accesso alla 

piattaforma (non solo altri commercianti di vario genere, potenzialmente anche i privati che possono 

accedere al mercato nei giorni di libera apertura al pubblico), potrebbero essere interessati dalla 

compravendita dei prodotti Food Hub. 

Lo sviluppo del software deve essere previsto attraverso l’uso di una metodologia e strategia 

DevOps, che permetta di effettuare test, ed implementare nuove funzionalità e applicazioni, molto 

più rapidamente rispetto alle modalità di sviluppo tradizionali. 

Il software deve essere sviluppato nel set di linguaggi open source ritenuto più opportuno per 

l’applicazione da realizzare, con la preferenza per l’utilizzo del Java come linguaggio principale.  

Il codice sorgente realizzato dovrà essere rilasciato comunque in formato “open”, permettendone 

quindi l’eventuale condivisione pubblica dello stesso, secondo gli standard “open”, qualora il 

committente decidesse di condividerli. Altresì, i dati raccolti dovranno essere disponibili in modalità 

“open” (Open Data), per le medesime finalità che la committenza decidesse di intraprendere. 

Analogamente il Database dovrà essere scelto tra le soluzioni open source ritenute più opportune 

per l’applicazione da realizzare, con la preferenza per l’utilizzo di MySQL. 

Dovranno, inoltre, essere rilasciate tutte le API (Application Programming Interfaces), interfacce che 

permettono all’applicazione di parlare con altre applicazioni, necessarie ed opportune per la 

comunicazione con gli applicativi e software esistenti (sistema informatizzato 

di rilevazione dei prezzi dei mercati all’ingrosso gestiti da BMTI). 

Nella realizzazione del sistema informativo si dovrà prestare particolare attenzione alla realizzazione 

di interfacce responsive tenendo conto dei principali requisiti di accessibilità AgID. 
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Il software dovrà essere sviluppato attraverso l’adozione di tutti i criteri di sicurezza più idonei per 

garantire i dati e le trasmissioni, nel massimo rispetto dei paradigmi di privacy e sicurezza. 

L’intera piattaforma dovrà essere prevista per essere gestita in house o in hosting. L’offerente è 

invitato a proporre entrambe le soluzioni, per una durata di almeno 24 mesi nel caso dell’hosting, 

che permetteranno alla stazione appaltante di valutare la scelta più idonea per le proprie necessità. 

Si dovrà procedere anche alla creazione di un manuale utenti per attività formative e di utilizzo della 

piattaforma. 

La proprietà intellettuale di quanto realizzato, comprese in elenco non esaustivo, pagine web, 

grafica, contenuti, codice, dati e quanto altro connesso alla realizzazione dell’intera attività, diventerà 

della committenza al momento del rilascio e della consegna, senza alcun onere aggiuntivo o che 

possano essere fatte successive richieste da parte del realizzatore. 

L’Amministrazione – ITALMERCATI, pertanto, intende raccogliere le manifestazioni di interesse di 

nn. 5 soggetti presenti sul territorio in grado di sviluppare una piattaforma programmatica pluriennale 

che sia in grado di rafforzare le interconnessioni nei mercati ittici all’ingrosso di funzioni e servizi di 

Food Hub. 

Alla luce di quanto sopra esposto, si richiede a Codesti Operatori Economici, di fornire un preventivo 

dei costi del servizio/fornitura richiesto per singola voce. Si specifica inoltre che è ammissibile 

l’indicazione di servizi e forniture aggiuntivi o migliorativi che saranno valutati discrezionalmente ai 

fini della scelta dell’operatore da contrattualizzare. 

DURATA 

L’affidamento decorrerà dalla sottoscrizione del contratto e dovrà improrogabilmente concludersi 

entro il 17/05/2023 

IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO 

L’importo massimo stimato per i servizi richiesti è pari ad € 75.000,00 (settantacinquemila/00) al 

netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a 

rischi da interferenze, che è pari a €0,00, per assenza di rischi, attesa la prevalente natura 

intellettuale della prestazione oggetto di appalto. Tale importo è da sottoporre a ribasso in 

percentuale, e da indicare in cifre e lettere. 

Il prezzo offerto deve intendersi a corpo e dovrà comprendere tutte le attività e le categorie di 

prestazioni necessarie a fornire il servizio nella sua totalità. 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Ai fini dell’affidamento, l’operatore economico dovrà in ogni caso dimostrare, a pena di esclusione, di 

possedere i seguenti requisiti: 

- Requisiti di ordine generale:  

1) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 D. Lgs. 50/2016; 

2) essere iscritto, per attività inerenti all’oggetto di gara, al Registro delle Imprese o ad uno dei 

registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in 

conformità con quanto previsto dall’articolo 83, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 (indicando la Camera 

di Commercio ove è iscritto precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e 
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l'attività per la quale è iscritto); 

Devono, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) 

del titolare della Ditta individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci 

accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché dei membri del consiglio di 

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di vigilanza o dei 

soggetti muniti di poteri di rappresentanza di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio 

unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se 

si tratta di altro tipo di società o consorzio, con riferimento anche ai cessati dalla carica nell'anno 

antecedente alla data di affidamento. 

- Requisiti di capacità economico-finanziaria: 

3) fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili di € 

30.000,00 IVA esclusa. 

4) fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’affidamento riferito a ciascuno 

degli ultimi n.3 esercizi finanziari disponibili di € 10.000,00 IVA esclusa. 

- Requisiti di capacità tecnico-professionali: 

5) un servizio analogo di importo minimo pari a € 10.000,00. 

Si rappresenta infine, che il preventivo/offerta presentata da Codesti Operatori non sarà in alcun 

modo vincolante per l’Amministrazione e potrà essere modificata in ragione dell’esclusivo interesse 

della stessa anche visto il carattere di informalità dell’indagine, dalla quale ad ogni modo potrà 

discendere la formale proposta di affidamento. 

TERMINE E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELL'OFFERTA 

L'offerta e la documentazione dovranno pervenire, sulla Piattaforma telematica, entro e non oltre il 
18/07/2022. 
 
 
Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, in sede di indicazione dell’importo il concorrente 

dovrà indicare obbligatoriamente i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza da rischio specifico 

o aziendale, indicandone il relativo importo. 

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività di impresa dovranno risultare congrui rispetto 

all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

Sono ammessi esclusivamente preventivi a ribasso, pertanto, non verranno accettati preventivi che 

abbiano un valore complessivo superiore a quello dell’affidamento posto a base d’asta. 

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 

La ITALMERCATI in base ai preventivi pervenuti, sceglierà discrezionalmente in base all’importo 

offerto ed in base alle opzioni migliorative aggiuntive suggerite, e procederà tramite piattaforma CAR 

nei confronti dell’operatore economico mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) 

del D.lgs 50/2016, mediante lettera contenente la richiesta delle autodichiarazioni relative ai requisiti 

indicati in precedenza, che non dovranno essere forniti in questa fase della procedura. 

INFORMATIVA EX GDPR ed ART. 13 del D. Lgs. 196/2003 

Ai sensi del GDPR e dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 si informa che i dati saranno raccolti e 
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trattati esclusivamente per le finalità di selezione di operatore economico sopra indicate e con 

l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza. Il trattamento è effettuato con l’ausilio di procedure anche informatizzate, anche per 

eventuali comunicazioni a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di 

partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. 

Il Titolare del trattamento, nonché responsabile del trattamento è il Dipartimento Regionale 

Formazione Professionale. 

L’interessato in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai 

sensi dell’Art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 

 

       



 

 


