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ORLALE BASILICATA

Prot. N. _6:13 c .  .
AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO

SERVIZIO DI PROMOZIONE TERRITORIALE DELLA BASILICATA MEDIANTE
FRONT OFFICE OPENSPACE (MATERA) E SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE

SOFTWARE PER LA GESTIONE E FRUIBILITÀ DI OUT PUT DINAMICI (CHATBOT)

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D. L. 76/2020 convertito con
modificazioni con L .  120/2020 e  s..mm.ii, da esperire tramite Piattaforma telematica
dell'Agenzia di Promozione Territoriale dell'APT, raggiungibile dal sito www.aptbasilicata.it
In esecuzione della Delibera del Direttore Generale dell'Agenzia di Promozione Territoriale
della Basilicata n. 200 del 23/11/2021,

il Responsabile Unico del Procedimento,

RENDE NOTO

che l'APT intende esperire una procedura negoziata, ai sensi dell'art 1 comma 2 lett. b) del D.
L. 76/2020 convertito con modificazioni con L. 120/2020 e ss.mm.ii., previo avviso pubblico
per consentire agli operatori economici interessati d i  manifestare i l  proprio interesse a
partecipare alla successiva procedura negoziata mediante R.d.O. (Richiesta di Offerta) sulla
Piattaforma Telematica dell'Agenzia, p e r  l'affidamento d e l  "servizio . di promozione
territoriale della Basilicata mediante front office Openspace (Matera) e  sviluppo e
implementazione software per la gestione e fruibilità di out put dinamici (Chatbot)
Di seguito si riportano le informazioni necessarie per consentire agli operatori economici di
manifestare il proprio interesse a partecipare alla successiva procedura negoziata.

1. INFORMAZIONI PRELIMINARI
Il presente avviso pubblico ha il fine esclusivo di esperire una indagine di mercato per
selezionare operatori economici (di seguito per brevità denominati candidati) da
invitare alla successiva procedura negoziata per l'affidamento del servizio di che
trattasi.
L'indagine d i  mercato d i  cui a l  presente avviso ha carattere esplorativo e  non
vincolante per l'Amministrazione procedente che si riserva dì sospendere, modificare
o annullare la procedura relativa al presente avviso e di non dar seguito all'indizione
della successiva gara sulla Piattaforma APT, per l'affidamento del servizio di cui al
presente avviso.
Con l a  pubblicazione del presente avviso non è  indetta alcuna procedura d i
affidamento, né sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
L'indagine di  mercato di cui al presente avviso è finalizzata all'individuazione di
operatori economici da consultare successivamente, nel rispetto dei principi d i
economicità, efficacia, imparzialità, par i tà  d i  trattamento, trasparenza e
proporzionalità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
All'esito dell'indagine di mercato di cui al presente avviso, la successiva procedura
negoziata sarà espletata sulla Piattaforma Telematica dell'APT.

GLI OPERATORI ECONOMICI che intendono manifestare i l  proprio interesse a
partecipare alla successiva procedura negoziata, dovranno inviare la richiesta mediante
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PEC all’indirizzo protocollo@pec.aptbasilicata.it, con l’indicazione “Servizio di 
promozione territoriale della Basilicata mediante front office Openspace (Matera) e 
sviluppo e implementazione software per la gestione e fruibilità di out put dinamici”.  
 
La richiesta dovrà pervenire entro e non oltre il 10/12/2021 – ore 13:00. Le richieste 
pervenute successivamente non saranno considerate. 
 
Gli operatori economici che intendono essere invitati alla successiva procedura 
negoziata tramite Richiesta di Offerta (RdO) sulla Piattaforma Telematica 
dell’Agenzia di Promozione Territoriale, alla data del 20/12/2021 dovranno risultare 
iscritti e abilitati all’Albo fornitori dell’APT Catt. 79.90.19 e 62.01.00, raggiungibile 
dal sito www.aptbasilicata.it. 
 
Gli Operatori Economici che non fossero in possesso dei codici Ateco per essere 
iscritti in entrambe le suddette categorie, seguono le regole dei candidati 
plurisoggettivi, nel senso che possono candidarsi insieme a soggetti che ne 
dispongono. 
 
Nel caso di candidati plurisoggettivi (RTI, consorzi, GEIE, etc.), fermo restando 
l’obbligo del candidato plurisoggettivo di avere il requisito dell’iscrizione in entrambe 
le categorie, non si procederà all’invito anche in presenza di un solo operatore 
economico non abilitato all’Albo dell’Agenzia in almeno una delle categorie sopra 
indicate. 
 

2. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE  
Stazione Appaltante: Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata – Via del 
Gallitello 89 - 85100 Potenza. Profilo del committente: www.aptbasilicata.it, 
Amministrazione Trasparente, sottosezione “Bandi di gara e contratti” al seguente 
indirizzo web: https://www.aptbasilicata.it – RUP Dott. Giuseppe Peluso Tel.: 
0971507630 e.mail: peluso@aptbasilicata.it   
 

3. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’APPALTO  
L’appalto ha per oggetto il “Servizio di promozione territoriale della Basilicata 
mediante front office Openspace (Matera) e sviluppo e implementazione software per 
la gestione e fruibilità di out put dinamici (Chatbot) -  Durata 24 mesi - Importo totale 
dell’appalto (Servizio di promozione per mesi 24 e sviluppo e implementazione 
software, compreso € 500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e IVA22%) 
€185.000,00. 

-  Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.  

- Il luogo di esecuzione del servizio è Matera – Palazzo dell’Annunziata – Openspace 
Basilicata. 
 

4. SOGGETTI AMMESSI  
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Possono manifestare interesse a partecipare alla procedura di gara gli operatori 
economici come definiti dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
A pena di esclusione, è vietato:  
- ai candidati di presentare istanza di manifestazione di interesse a partecipare alla gara 
in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o 
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete; 
-) al candidato che manifesta interesse a partecipare alla gara in RTI, consorzio, GEIE, 
aggregazione di imprese di rete, di manifestare interesse a partecipare anche in forma 
individuale.  
IN CASO DI OPERATORI RAGGRUPPATI, il successivo invito a partecipare alla 
gara sulla Piattaforma dell’APT sarà inoltrato esclusivamente all’impresa indicata 
quale capogruppo/mandataria. 
  

5. NUMERO DI CANDIDATI DA SELEZIONARE  
 
Saranno selezionati 10 candidati, se sussisteranno in tale numero soggetti idonei che 
avranno formulato manifestazione di interesse valide.  
Qualora le domande valide fossero in numero inferiore a 10, l’Amministrazione 
procederà ad invitare tutti i candidati ammessi.  
Qualora le domande valide siano in numero superiore a 10, la Stazione Appaltante 
selezionerà 10 candidati mediante SORTEGGIO IN FORMA ANONIMA, ai sensi 
dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 rubricato: “Accesso agli atti e riservatezza”.  
 

6. ESAME DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ED EVENTUALE 
SORTEGGIO Le manifestazioni di interesse saranno esaminate dal RUP assistito da 2 
testimoni, dipendenti dell’Agenzia di promozione Territoriale della Basilicata. 
Qualora occorra procedere al sorteggio in forma anonima, si procederà nel seguente 
modo. L’Ufficio predispone e conserva l’elenco secretato degli operatori economici 
che hanno presentato istanza di manifestazione di interesse valida. A tal fine, l’Ufficio 
associa ad ogni candidato incluso nell’elenco un numero progressivo. 
Compatibilmente con le regole imposte dall’emergenza sanitaria, in successiva seduta 
pubblica, l’Ufficio procede alla generazione di una sequenza casuale di tutti i numeri 
associati ai candidati utilizzando un software disponibile nella rete INTERNET. Una 
volta generata la sequenza casuale, l’Ufficio seleziona i candidati le cui istanze sono 
associate ai primi 10 numeri presenti nella suddetta sequenza casuale, i quali saranno 
successivamente invitati dall’APT Basilicata a presentare offerta sulla Piattaforma 
telematica. Alla seduta pubblica, compatibilmente con le regole imposte 
dall’emergenza sanitaria, possono assistere i rappresentanti legali dei concorrenti o 
loro delegati. La data ed il luogo della seduta pubblica per il sorteggio saranno 
preventivamente comunicati sul PORTALE nella sezione dedicata al presente Avviso. 
Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti di tutti gli operatori economici 
che hanno manifestato interesse. 
 

7. CAUSE DI ESCLUSIONE  




