
 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI UN PARTNER TECNICO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FORMATIVI IN 

MATERIA DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

 

1. OGGETTO E FINALITÀ 

Digitalizzare la Pubblica Amministrazione, rendendola più semplice per cittadini e imprese e 

riducendo i tempi e i costi per l’accesso ai servizi pubblici e, nello stesso tempo, promuovere 

l’adozione di tecnologie innovative nel settore privato, incentivando lo sviluppo delle piccole, 

medie e grandi imprese italiane, sono i due grandi obiettivi della Missione 1 del PNNR denominata 

Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo. 

È di tutta evidenza che l’adozione di tecnologie digitali, sia nel settore pubblico che in quello 

privato, passa attraverso indispensabili investimenti tecnologici, ma è altrettanto centrale che 

tale processo di innovazione venga supportato da un adeguamento delle competenze dei 

lavoratori. La formazione sulle nuove competenze digitali diventa pertanto cruciale e trasversale 

rispetto a questi due macro-obiettivi. 

Formaper – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, da 

anni attiva nel settore della formazione - intende cogliere questa sfida e proporre a pubbliche 

amministrazioni locali, imprese e cittadini, innovativi percorsi formativi mirati all’upskilling 

digitale.  

Scopo del presente avviso è selezionare un partner tecnico altamente specializzato nel settore 

ICT, con consolidata esperienza e riconosciuto su tutto il territorio nazionale, con il quale 

Formaper intende progettare, acquisire e realizzare progetti e proposte formative in materia di 

“Digital Innovation” rivolti al settore pubblico e privato utilizzando, ove possibile, linee di 

finanziamento pubblico, quali fondi PNRR e regionali, e privati.  

Il partner, selezionato sulla base dei requisiti indicati al successivo punto 2, sottoscriverà con 

Formaper un accordo quadro per disciplinare le modalità di collaborazione, lasciando a singoli 

accordi successivi, legati alle iniziative che si andranno a realizzare, la declinazione dei ruoli, delle 

attività da svolgere e la ripartizione delle risorse economiche.  



 

 

I successivi rapporti di collaborazione potranno rientrare in una delle seguenti tipologie: 

• Raggruppamenti di impresa tra Formaper e il partner selezionato (ATS/ATI/RTI) 

• Reciproca fornitura di servizi nel rispetto e nei limiti della normativa vigente  

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web di Formaper per consentire a tutti gli Operatori 

economici interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, di presentare la propria 

manifestazione di interesse.  

Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale, ma è da considerarsi procedimento 

preselettivo che non impegna né vincola Formaper.  

Formaper si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 

presente avviso pubblico, nonché di procedere all’individuazione del partner anche in presenza 

di un’unica manifestazione di interesse valida.  

 

2. REQUISITI PER L’INVIO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

A riscontro del presente Avviso, possono inviare la Manifestazione di Interesse gli Operatori 

economici in possesso dei seguenti requisiti1: 

a) Società attiva da almeno 10 anni e regolarmente registrata nel Registro Imprese della 

Camera di Commercio di appartenenza; 

b) Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

c) Esperienza non inferiore ai 10 anni nell’ambito dell’Information and Communication 

Technology;  

d) Fatturato minimo di Euro 1.000.000.000,00 in ciascuno degli ultimi tre esercizi 

finanziari conclusi (2019-2020-2021); 

e) Disporre di sedi operative in Lombardia e in tutte le altre Regioni italiane; 

f) Presenza di una propria rete infrastrutturale in Lombardia e sul territorio nazionale; 

g) Presenza di una Accademy interna nelle materie del presente avviso; 

 
1 Qualora la domanda venisse presentata da una società capogruppo i requisiti possono essere detenuti dall’Operatore 
economico che presenta la manifestazione di interesse o da altra impresa facente parte dello stesso gruppo. 



 

 

h) Iscrizione al portale Acquisti In Rete della Pubblica Amministrazione nell’area 

merceologica “Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per l'ufficio”; 

i) Qualificazione rilasciata dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e presenza di prodotti 

e servizi sulla Piattaforma Cloud Marketplace di AgID; 

j) Rispettare almeno uno dei due requisiti richiesti per rispondere al DNSH: 

i. Possesso della Registrazione Emas / UNI EN ISO 14001 /CLC/TR 50600-99-1 

ii. Iscrizione al Code of Conduct for energy efficiency of data centers (rispetti le 

best practices) 

 

3. DURATA DELL’ACCORDO DI PARTNERSHIP CON FORMAPER 

L’Accordo in forza del quale verrà disciplinata la partnership tra Formaper e l’Operatore economico 

che sarà individuato in veste di Partner tecnologico all’esito della valutazione conseguente all’invio 

della Manifestazione di interesse a riscontro del presente Avviso (c.d. “Accordo quadro”) avrà 

durata dalla sottoscrizione fino al 31/12/2026.  

4. CONTENUTO E VALUTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

L’Operatore economico interessato ad inviare la propria manifestazione di interesse dovrà allegare 

alla stessa una breve presentazione aziendale, contenente le seguenti informazioni: 

− principali caratteristiche della propria organizzazione, secondo quanto indicato nel 

precedente art. 2;  

− indicazione dei servizi ICT che potrebbe erogare in relazione ai bandi attualmente attivi 

nell’ambito della Missione 1 – Componente 1 “Digitalizzazione Innovazione e Sicurezza nella 

PA”, tramite un esempio di proposta di collaborazione con Formaper rivolta nello specifico 

al target pubblica amministrazione;  

− descrizione della politica aziendale in tema di sicurezza dei dati gestiti e trattati.  

 

I dati forniti dagli Operatori economici interessati ad inviare la propria manifestazione di interesse 

a riscontro del presente Avviso verranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, 

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso. 



 

 

Le manifestazioni di interesse pervenute nei termini previsti e corredate della documentazione 

indicata al presente paragrafo saranno esaminate e valutate da una Commissione interna composta 

da dirigenti e funzionari del sistema camerale qualificati in materia. 

La Commissione interna sopra indicata procederà alla verifica della completezza della 

documentazione presentata dagli Operatori economici e alla verifica della sussistenza dei requisiti 

indicati al Par. 2 del presente Avviso, richiedendo eventuali integrazioni ove necessario. 

Una volta completate le verifiche di cui sopra, detta Commissione procederà alla valutazione delle 

presentazioni aziendali inviate dagli Operatori economici sotto il profilo dei contenuti e selezionerà 

il Partner tecnico in funzione della prevista sottoscrizione dell’“Accordo quadro” con Formaper 

utilizzando criteri di valutazione che permettano di individuare elementi premianti soprattutto in 

riferimento a: 

• Esperienza nell’ambito dell’Information and Communication Technology;  

• Capillarità della propria rete infrastrutturale in Lombardia e sul territorio nazionale; 

• Qualità dell’Accademy interna attraverso la certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 

9001:2015. 

Saranno inoltre valutate la chiarezza e l’articolazione dei servizi ICT presenti nella proposta di 

collaborazione con Formaper e della descrizione della politica aziendale in tema di sicurezza dei dati 

gestiti e trattati. 

All’Operatore economico selezionato in veste di Partner tecnico verrà richiesta l’autocertificazione 

del possesso dei requisiti generali necessari per contrarre con la Pubblica Amministrazione, 

mediante la compilazione e l’invio della seguente documentazione:  

• Dichiarazione Sostitutiva art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. fornita dalla Committente, 

firmata digitalmente dal Legale rappresentante o da altro soggetto munito di poteri di firma; 

• Modulo per la dichiarazione sulla Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136 

del 2010 fornito dalla Committente; 

• Procura del potere di firma, nel caso in cui i documenti indicati ai punti che precedono siano 

firmati da un procuratore. 

 



 

 

5. RICHIESTA DI CHIARIMENTI  

In relazione all’invio delle Manifestazioni di interesse a riscontro del presente Avviso, gli 
Operatori economici potranno inviare richieste di chiarimenti a Formaper, tramite email 
all’indirizzo formaper.dir@mi.camcom.it entro le ore 12.00 del giorno 16/06/2022. 

 
6. MODALITÀ DI INVIO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La Manifestazione di Interesse dovrà essere inviata tramite il Modulo allegato tramite posta 
elettronica certificata all’indirizzo formaper@mi.legalmail.camcom.it e in copia all’indirizzo e-
mail formaper.dir@mi.camcom.it  
L’email dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per 
l’individuazione di un Partner tecnico per la realizzazione di progetti formativi in materia di 
innovazione tecnologica”. 

 
7. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse a riscontro del presente Avviso dovranno essere presentate entro 
e non oltre le ore 12.00 del giorno 23/06/2022  

 
8. RESPONSABILE DELLA PROCEDURA 

Responsabile della procedura è il Dirigente Relazioni Esterne e Istituzionali, Comunicazione e 
Progetti speciali di Formaper – Azienda Speciale Camera di Commercio Milano Monza Brianza 
Lodi. 
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