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CIRA S.c.p.A. 
CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 

(ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs 50/2016) 

Avvio di una consultazione preliminare di mercato ai fini della preparazione di un 
appalto per l’affidamento del “Servizio di progettazione e implementazione del 

sistema di pianificazione e controllo di commessa” 

 

1. PREMESSA 
 
Il CIRA, Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, è una società a prevalente partecipazione pubblica 
costituita nel 1984 per svolgere attività di ricerca nelle discipline aeronautiche e spaziali. 
 
Il Centro, che ha sede e strutture operative a Capua, in Campania, è nato per volontà dello Stato 
italiano che ha voluto dotare il nostro paese di una capacità di ricerca e sviluppo tecnologico in campo 
aeronautico e spaziale adeguata a quella degli altri paesi europei, al fine di consentire alle imprese 
italiane di competere ad alti livelli sui mercati internazionali. 
 
La presenza, nella compagine societaria, di enti come l'Agenzia Spaziale Italiana (socio di 
riferimento) e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, della Regione Campania (attraverso l'Area di 
Sviluppo Industriale di Caserta) e di industrie e PMI del settore aerospaziale fa sì che gli obiettivi del 
CIRA siano coerenti con gli indirizzi strategici nazionali e con le esigenze delle imprese, 
contribuendo così allo sviluppo economico e sociale del Paese. 
 
Il CIRA possiede la più grande dotazione di infrastrutture di ricerca in campo aerospaziale presente 
in Italia con impianti di prova unici al mondo e laboratori all'avanguardia utilizzati da enti e industrie 
nazionali ed internazionali.  
 
Le attività svolte riguardano le tematiche più avanzate della ricerca aerospaziale: dallo studio di 
velivoli aeronautici e spaziali in grado di volare in modo autonomo e a velocità elevatissime, alla 
messa a punto di sistemi innovativi per ridurre l'impatto ambientale dei velivoli, aumentare la 
sicurezza del volo, rendere più efficiente la gestione del traffico aereo fino allo sviluppo di tecnologie 
abilitanti per i futuri sistemi di trasporto spaziale. 
 
Il CIRA partecipa ai principali programmi di ricerca europei e internazionali, collabora con le più 
importanti università e aziende aeronautiche e spaziali, italiane e straniere, ed è un forte attrattore di 
talenti e di investimenti industriali. 

http://www.cira.it/
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Con il presente avviso il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA) S.c.p.a., ai sensi dell’art. 66 
del D. Lgs. 50/2016, intende effettuare una consultazione preliminare di mercato ai fini di recepire 
utili informazioni per la predisposizione del capitolato d’appalto relativo ad una successiva gara, con 
procedura aperta, per l’affidamento del servizio in oggetto.  

Con la presente avviso, non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, gara 
d’appalto o procedura negoziata; non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre 
classificazioni di merito. Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento informativo che 
non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli 
operatori interessati che per il CIRA ai fini dell’affidamento del servizio in oggetto. 

Il CIRA si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente 
avviso e non dar seguito alla successiva gara, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte 
degli operatori economici interessati. Il presente avviso non vincola in alcun modo il CIRA e non 
costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. La presente consultazione è 
regolata dalle disposizioni del DLgs n. 50/2016 e non è finalizzata all’aggiudicazione di alcun 
contratto.  

 

2. CONTESTO  

Con il presente avviso il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA) S.c.p.a., ai sensi dell’art. 66 
del D. Lgs. 50/2016, intende effettuare una consultazione preliminare di mercato ai fini di recepire 
utili informazioni per la predisposizione del capitolato d’appalto relativo ad una successiva gara, con 
procedura aperta, per l’affidamento del servizio in oggetto.  

Con la presente avviso, non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, gara 
d’appalto o procedura negoziata; non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre 
classificazioni di merito. Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento informativo che 
non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli 
operatori interessati che per il CIRA ai fini dell’affidamento del servizio in oggetto. 

Scopo della presente consultazione preliminare quindi è l’individuazione di una serie di fornitori in 
grado di progettare ed attivare attraverso l’utilizzo di SW che non abbiano bisogno di forti interventi 
di personalizzazione un sistema di pianificazione e controllo di gestione integrato con i sistemi 
esistenti. A valle della consultazione il CIRA estenderà un capitolato definitivo su cui operare la gara 
d’appalto per l’assegnazione del contratto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b Dlgs 50/16. 

 

 

http://www.cira.it/
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Il CIRA si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente 
avviso e non dar seguito alla successiva gara, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte 
degli operatori economici interessati. Il presente avviso non vincola in alcun modo il CIRA e non 
costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. La presente consultazione è 
regolata dalle disposizioni del DLgs n. 50/2016 e non è finalizzata all’aggiudicazione di alcun 
contratto.  

3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO 
 
Il servizio richiesto è descritto nel documento REQUISITI DI MASSIMA PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI 
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI COMMESSA n. CIRA-DTS-20-0377 del 7/4/20(in allegato). 
 

4. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE PROPOSTE 
 

Per la presente manifestazione di interesse, possono presentare proposte gli operatori economici 
qualificati, previa esibizione del possesso delle capacità tecniche ed organizzative necessarie per lo 
sviluppo del SW in Specifica Tecnica CIRA-DTS-20-0377 da autocertificare e con oggetto sociale 
rilevato alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, coerente con l’attività 
richiesta con la presente procedura;  
 
 
5.  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Al momento della presentazione della manifestazione di interesse, il richiedente, pena l’esclusione,  
 

DOVRA’ 
 

- Dichiarare di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovandosi in stato di 
fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta 
amministrativa o volontaria; 

- Dichiarare di essere in regola con le norme vigenti in materia fiscale, assistenziale e previdenziale;  
- Dimostrare di essere possesso delle capacità tecniche ed organizzative necessarie per lo sviluppo 

di quanto indicato in Specifica Tecnica CIRA-DTS-20-0377; 
- Allegare Certificato CCIAA o dichiarazione sostitutiva; 
- Dichiarazione ex art. 80 dlgs 50/16 (facsimile in allegato) inerente l’insussistenza di motivi ostativi 

alla partecipazione di procedure pubbliche.  
 
 

http://www.cira.it/
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5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 
 

La manifestazione d’interesse all’iniziativa, redatta in carta semplice e in lingua italiana, secondo il 
modello di cui all’Allegato 1 dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale o suo delegato con 
procura (da allegare), corredata da fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità. 
 
Alla dichiarazione di interesse dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
o Certificato o Dichiarazione di iscrizione al Registro delle Imprese, se del caso, con indicazione del 

tipo di attività esercitata debitamente compilata, timbrata e firmata con allegata fotocopia del 
documenti d’identità del dichiarante; 

o Una dichiarazione multipla o più dichiarazioni separate inerente il possesso dei requisiti di cui al 
precedente art. 5. 

La documentazione richiesta relativa alla “ Servizio di progettazione e implementazione del sistema 
di pianificazione e controllo di commessa”, dovrà essere presentata al CIRA, su piattaforma e-
procurement entro le ore 17 del 5 maggio 2020 a pena di esclusione. Non saranno prese in 
considerazione domande pervenute oltre il termine stabilito. 
 
TUTTI I DOCUMENTI DEVONO ESSERE FIRMATI DIGITALMENTE. 
 

7.  PROCEDURA E MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
La procedura di assegnazione della fornitura sarà avviata ai sensi dell'articolo 36 del D. Lgs. 50/2016 
comma 2 lettera b) e sarà contemplato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con 
previsione di 80 punti all’offerta tecnico-qualitativa e 20 punti all’offerta economica.  
 

Il CIRA darà seguito alla procedura anche in presenza di un solo partecipante idoneo. Questa sezione 
dovrà contenere l’indicazione della durata in giorni solari della fase realizzativa del Progetto Applicativo 
intesa come il numero di giorni solari intercorrenti tra la data di inizio attività e la data di Go-live 
(assumendo che il tempo di approvazione del deliverable BBP sia fissato pari a 7 giorni solari e il tempo 
di collaudo della soluzione da parte della committente sia pari a 14 giorni solari per ogni lotto). Viene 
richiesto un supporto post go-live pari a 30 giorni solari. 
 
A seguire la sezione dovrà contenere la descrizione della soluzione progettuale proposta per il 
Progetto applicativo, ovvero: 
 
•  Descrizione della soluzione proposta, seguendo l’ordine del Disciplinare Tecnico e 

riprendendone la struttura e l’ordine; 
 
•  Soluzione applicativa proposta a copertura dei singoli sistemi e delle singole interfacce in 

ambito; L’offerente dovrà indicare la copertura funzionale dei singoli moduli rispetto alle 
funzionalità  richieste. 

http://www.cira.it/
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Per ciascuna funzionalità, quindi, l’offerente dovrà esprimere: 
 
• Il grado di copertura fornito dalla soluzione standard; 
•  Le eventuali customizzazioni necessarie per poter coprire il requisito; 
•  Indicazione di eventuali funzionalità aggiuntive rispetto a quelle richieste; 
•  Piano di lavoro: 
•  Gantt di progetto: Diagramma Gantt del progetto contenente la sequenza di fasi ed attività 

che si intendono svolgere con la relativa pianificazione temporale e le milestone; 
•  Fasi: Per ogni fase individuata si richiede di fornire: 
 

•   Elenco delle attività che la compongono con relativa descrizione; 
 
•  Descrizione dei processi e degli strumenti che verranno utilizzati per la raccolta e la 

condivisione delle informazioni; 
•  Descrizione dei deliverable; 
•  Durata della fase inclusiva della consegna dei deliverable previsti. 
•  Dipendenze: indicazione specifica delle dipendenze in termini di attività, prerequisiti, 

strumenti, ambienti, disponibilità dei servizi da back end e qualsiasi altra cosa necessaria al 
system integrator per lo svolgimento delle attività e fasi elencate sopra; 

• Interazioni e dipendenze da terzi: per qualsiasi task progettuale che prevede una dipendenza 
da terze parti si richiede di indicare esplicitamente: il tipo di interazioni prevista e la terza 
parte necessaria, le attività della terza parte previste per l’interazione (indicando anche se tali 
attività siano un prerequisito o bloccanti per i task successivi di progetto), l’indicazione 
temporale dell’interazione rispetto al piano delle attività. 

•  Modalità di gestione modifiche; 
•  Servizi post-golive. 
•  Eventuali migliorie relative al progetto descritto nel Disciplinare Tecnico. 
 
L’Offerente dovrà proporre un elaborato su Microsoft Word che non superi le 10 pagine (incluse 
tabelle, immagini, etc.) [font Arial 10, interlinea 1,5].  

8. Pubblicità 

La pubblicazione del presente avviso e di eventuali comunicazioni o rettifiche, viene effettuata sul 
portale istituzionale www.cira.it sezione “Opportunità - Bandi - Avvisi” 

9. Ulteriori informazioni  

La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato è ininfluente (ossia: non assicura e non 
preclude) rispetto alla partecipazione successiva alla gara di appalto, non costituendo condizione di 
accesso, né impegno alcuno circa il prosieguo della procedura. In particolare, la partecipazione alla 
consultazione preliminare di mercato non determina alcuna aspettativa nei confronti della stazione 

http://www.cira.it/
http://www.cira.it/
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appaltante. Gli interessati non possono rivendicare alcun diritto al riguardo e la stazione appaltante si 
riserva di utilizzare quanto raccolto nell’ambito della consultazione preliminare di mercato per la 
pianificazione e lo svolgimento della procedura di appalto, nei limiti del rispetto dei diritti di proprietà 
intellettuale e sempre “a condizione che non comportino una violazione dei principi di non 
discriminazione e di trasparenza”. La stazione appaltante può interrompere, sospendere o revocare la 
consultazione preliminare di mercato, nonché interrompere la consultazione di uno, o più operatori, 
in qualsiasi momento, senza incorrere in alcun tipo di responsabilità. La partecipazione alla 
consultazione preliminare non dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso.  

 

Ai sensi del regolamento europeo per la protezione dei dati (UE 2016/679), si precisa che il 
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 
concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati personali nella presente fase di gara ha la 
finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura per 
l'assegnazione dell'appalto di cui trattasi. L’informativa completa, sarà fornita in una successiva fase 
di gara. 

 

Il Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento è il Dott. Carlo Russo. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti a mezzo portale e-procurement   entro e non oltre le ore 
17 del 30 aprile 2020. 
Per ogni eventuale problema si può scrivere o inviare documentazione a ufficioacquisticira@legalmail.it 
sempre però entro i termini, a pena di esclusione, indicati nel presente avviso.  
 
Capua, 20 aprile 2020 
  

       Il Direttore Generale  
                 ing. M. AMATO  

    Firmato digitalmente 

http://www.cira.it/
mailto:ufficioacquistcira@legalmail.it
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