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Allegato alla Determinazione del Direttore del Servizio politiche scolastiche n. 734/10738 del 13/11/2019  

Allegato A 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 

ai sensi degli artt.36, comma 2, lett. b) e 66 del D.lgs. 50/2016 e Linee Guida n. 4 

dell'A.N.A.C., approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 

26/10/2016, finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata per la fornitura del servizio di assistenza sul sistema software 

"Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica". 

 

Questa Amministrazione intende espletare un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione, nel rispetto 

dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio 

in oggetto. 

Il presente Avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, finalizzato a conoscere la disponibilità degli 

operatori economici del mercato di riferimento; pertanto, l'acquisizione delle candidature non comporta 

l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Amministrazione proponente, che non assume alcun 

vincolo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale, né l'attribuzione al candidato di alcun 

diritto in ordine alla sottoscrizione del contratto, né alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. 

Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente, con l'unico 

scopo di comunicare la loro disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 

Con il presente avviso non è indetta pertanto alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale e non 

sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente di un'indagine 

conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura 

negoziata. 

l. STAZIONE APPALTANTE  

REGIONE SARDEGNA SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE 

Viale Trieste, 186 -  009125 CAGLIARI 

PEC: pi.dgistruzione@pec.regione.sardegna.it 
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2. OGGETTO DELL'APPALTO 

L'art. 7 della legge 23/1996 prevede la realizzazione dell'Anagrafe Nazionale dell'Edilizia 

scolastica, basata su livelli regionali, diretta ad accertare la consistenza, la situazione e la 

funzionalità del patrimonio edilizio scolastico inteso come strumento conoscitivo fondamentale per 

la programmazione di settore. 

Tale dispositivo normativa è stato disciplinato da Intese successive, in sede di Conferenza 

Unificata, finalizzate a definire lo scambio e la pubblicazione dei dati fra Regioni e MIUR. 

Il sistema informatico per la gestione dell'Anagrafe Nazionale dell'Edilizia Scolastica predisposto 

dal MIUR ha avuto fin dall'inizio problemi di mal funzionamento. Per ovviare a tali inconvenienti, 

la Regione Toscana e la Provincia di Pisa hanno sviluppato un proprio modello gestionale, che 

consente una più agile gestione del data base dell'Anagrafe nazionale dell'Edilizia Scolastica. Il 

modello toscano è stato poi acquisito anche dalla maggior parte delle regioni italiane tra cui la 

Regione Sardegna che lo utilizza. 

Nel 2014 è stata sottoscritta una Convenzione, tra la Regione Sardegna, la Regione Toscana e 

la Provincia di Pisa per il riuso della soluzione tecnologica relativa alla costruzione dell'anagrafe 

regionale dell'edilizia scolastica, che ha consentito di avviare il sistema e di collegare le Province 

e i Comuni alla rete. 

La recente programmazione di edilizia scolastica in Regione Sardegna ha definito diversi 

interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, nonché la costruzione di nuovi 

edifici e nuove palestre scolastiche, sostenuta da consistenti finanziamenti da parte del MIUR, 

fondi BEl, UE, a cui si aggiungono ulteriori finanziamenti regionali. Gli interventi sul patrimonio 

edilizio scolastico sono realizzati con varie fonti di finanziamento e per valutarne l'efficacia, 

occorre attivare, oltre ad un'attività di monitoraggio degli investimenti centralizzata e coordinata, 

un controllo tecnico sulla qualità di quanto eseguito. Tali interventi richiedono un sistema 

informativo adeguato e funzionale, da integrare pure con una valutazione sistemica dell'intero 

rischio idrogeologico ed ambientale . Inoltre la recente  normativa  sul  risparmio  energetico  e 

sul contenimento dei costi di gestione degli edifici pubblici richiede adeguate misure di 

monitoraggio e  di adeguamento degli edifici scolastici. 
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Nel corso degli ultimi due anni le Regioni, l'ANCl, I'UPI e lo stesso MIUR hanno definito ulteriori 

accordi di Conferenza Unificata dove sono state ridefinite le modalità di attuazione dell'Anagrafe 

degli edifici Scolastici andando a istituire una nuova Scheda Edificio Scolastico e una nuova 

Scheda PES oltre alla reingegnerizzazione del nuovo applicativo ARES. L'ultimo Accordo risale 

al 22 novembre 2018 (Repertorio atti n. 131/CU) dove sono state definite le ultime modifiche alla 

scheda dati e al cronoprogramma di attuazione dell'intero progetto. 

Si rende necessario acquisire un servizio di assistenza tecnica e di gestione dell'intero sistema 

informativo ARES, al fine di ampliare le informazioni sugli edifici scolastici e i servizi di supporto a 

tutti i soggetti  che si occupano in qualche modo di edilizia scolastica (Comuni, Province, Città 

Metropolitana, Istituzioni Scolastiche, Protezione Civile, MIUR, ecc.), nonché degli altri servizi 

della Regione che si occupano di monitoraggi (Servizio Cartografico, Ambiente, Protezione Civile, 

ecc.). 

3. OGGETTO DELLA FORNITURA 

Oggetto della fornitura è la gestione completa della piattaforma ARES dove di seguito vengono 

riportare le varie manutenzioni evolutive, correttive, normative richieste oltre che l'assistenza 

tecnica necessaria per il supporto agli utenti e le giornate formative da svolgere presso il territorio 

regionale sull'utilizzo del sistema ARES. L'anagrafe dell'edilizia Scolastica è un progetto che nel 

2019 dovrà essere gestito in una iniziale doppia modalità in quanto si passerà da un sistema già 

in uso presso la Regione Sardegna ad un nuovo sistema informativo implementato dal MIUR e di 

prossima consegna alla stessa Regione. Per tale fine si prevede tra le varie attività una doppia 

assistenza tecnica definitiva in "Assistenza tecnica di Base" e "Assistenza tecnica Avanzata". Nel 

primo caso il fornitore dovrà garantire le attività che si andranno ad espletare sull'attuale sistema 

informativo ARES, mentre nel secondo caso dovranno essere svolte oltre a quelle di base anche 

le ulteriori nuove attività riferite al nuovo sistema informativo, al fine di garantire un transitorio tra 

i due sistemi. 

Il periodo della fornitura sarà fino al 31-12-2020 ma con possibilità di ripetizione del servizio. 

3.1- Assistenza Tecnica di base  

Al fine di poter supporta re l'amministrazione regionale al passaggio dall'attuale sistema 

informativo ARES al nuovo sistema di prossimo rilascio da parte del MIUR, si prevede 

un'assistenza tecnica di 
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base da svolgere relativamente all'attuale sistema informativo, rivolta a tutti gli operatori che hanno 

titolo ad accedere. Le attività che dovranno essere svolte riguarderanno: rilascio di credenziali per 

gli utenti che ne fanno richiesta; supporto di base alla compilazione delle schede edificio; 

caricamento planimetrie e certificazioni riferiti agli edifici scolastici su invio da parte dell'ente gestore 

dell'immobile; localizzazione tramite coordinate geografiche WGS84 relative agli edifici inviate dagli 

enti gestori; supporto alla navigazione del sistema informativo e alle funzionalità previste per gli 

utenti; estrazione dati su richiesta da parte dell'ente. 

3.2- Assistenza Tecnica avanzata 

Con il rilascio del nuovo sistema informativo ARES si dovrà procedere nel supportare gli utenti del 

sistema informativo attraverso un'assistenza tecnica avanzata ai nuovi contenuti dell'Anagrafe 

Regionale dell'Edilizia Scolastica. L'assistenza dovrà essere svolta tramite un sistema di web mail 

o anche telefonica (nei casi più complessi) verso gli utenti al fine di garantire risposte tempestive 

(entro le 24 ore) sui temi e informazioni previsti in ARES come: 

1. supporto agli enti proprietari e gestori degli immobili sulla corretta compilazione della nuova 

scheda edificio scolastico, sulla verifica puntuale delle coordinate caricate, sul caricamento delle 

planimetrie nei vari formati previsti dal software, sull'identificazione e supporto delle unità 

strutturali previste nel sistema informativo, su estrazione di informazioni dal sistema informativo a 

seguito di particolari richieste; 

2. supporto ai Dirigenti Scolastici sulla corretta compilazione della nuova scheda PES presente 

in ARES; 

3. caricamento massivo tramite tracciato record presente nel sistema informativo della sezione 

e della scheda edificio relativa agli spazi dimensionali di ogni singolo locale a seguito di richiesta 

da parte dell'Ente; 

4. Supporto a richiesta da parte degli utenti del sistema su elaborazioni e scarichi massivi o 

parzionali della porzione di riferimento della banca dati attraverso l'utilizzo delle procedure di 

"Analisi dati" previste dal software e poi con successivi strumenti in locale per il trattamento e 

l'elaborazione del dato. 

3.3- Manutenzione evolutive 

Gli uffici regionali, nel corso del 2019/2020 prevedono l'implementazione di un modulo web 

all'interno dell'applicativo ARES per l'acquisizione da parte degli Enti locali del territorio regional 
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delle domande di richiesta di finanziamento riferite agli edifici scolastici. Per tale fine si prevede lo 

sviluppo di tale modulo secondo i criteri che verranno riportati in fase di creazione del bando 

regionale.  

3.4 - Manutenzioni correttive e normative  

Si prevede il supporto tramite manutenzione correttive e normative sulla piattaforma ARES riferite 

alle seguenti evoluzioni e adeguamenti. 

Tali manutenzioni, oltre a rendersi necessarie per le correttive sono indispensabili per manutenere 

e monitorare le varie cooperazioni applicative, che saranno attivate sull'attuale sistema informativo 

ARES verso il MIUR (attuazione di accordo di conferenza unificata del 2016) e dal MIUR per lo 

scambio dei dati previsti come da accordi di conferenza unificata del settembre 2018. Il sistema 

informativo ARES prevede molteplici attività e funzionalità lato amministratore di sistema che 

necessitano di essere gestite anche con tempestività al fine di tenere sempre allineato il sistema 

informativo con i cambiamenti territoriali e di dimensionamento scolastico che di anno in anno 

vengono svolti. A tal fine si richiede di supportare l'amministrazione regionale con figure con un 

mix di competenze nel settore dell'informatica, dell'edilizia scolastica e dell'istruzione che 

dovranno occuparsi di gestire il sistema informativo nelle sue diverse funzioni tra cui: 

1. Allineamento  annuale dei dati in ingresso tramite forme di cooperazione applicativa e/o di 

scarico massivo fornite dal MIUR in merito alle AIS (Anagrafe Istituzioni Scolastiche e punti di 

erogazione) che annualmente il MIUR metterà nella disponibilità della Regione. Questa funzione 

prevede operazioni sulla piattaforma di aggiornamento dei PES dovuti al dimensionamento 

scolastico con l'attuale assetto scolastico previsto nell'ARES senza dover compromettere la 

relazione tra l'edificio e il punto di erogazione del servizio scolastico. Terminate le operazioni di 

allineamento dovranno essere attivate tutte le procedure di assistenza tecnica verso il territorio 

che andranno a determinare situazioni di incongruenza come la disattivazione di un edificio 

scolastico e/o la non più presenza in alcuni Comuni di scuole nel territorio. 

2. Creazione di nuovi edifici scolastici o di nuovi PES sulla base delle indicazioni degli utenti 

gestori degli immobili; 
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3. Gestione del territorio. A seguito di normative regionali possono essere previste fusioni o 

incorporamenti di Comuni. A tal fine bisognerà attivare le procedure previste dal sistema 

informativo per effettuare le operazioni necessarie per ricollocare tutti gli edifici scolastici e tutti i 

dati in esso contenuti nel nuovo Comune di riferimento. Una volta svolta la procedura prevista in 

ARES bisognerà svolgere attività di monitoraggio della banca dati andandosi ad accertare che 

tutti i dati siano migrati e codificati con le informazioni esatte al fine di poter far accedere 

nuovamente l'ente e continuare le sue attività di aggiornamento. Tale procedura comporterà 

nuovamente un nuovo accreditamento al sistema in quanto è di fatto cambiata la natura giuridica 

del Comune fuso e quindi si rende necessario avere un nuovo accreditamento dell'utente. 

4. Gestione dei web services previsti nel sistema informativo, che una volta attivati, dovranno 

garantire lo scarico della banca dati verso il MIUR nelle tre modalità previste: massiva, puntuale 

e ad aggiornamento del dato. Inoltre dovranno essere gestiti e manutenuti i web services che il 

MIUR metterà nella disponibilità delle Regioni per lo scarico delle AIS e per l'identificazione 

puntuale del numero di alunni in ogni singolo edificio all'interno della scheda del  PES. 

 

3.5 - Supporto e assistenza tecnica all'accreditamento al sistema da parte degli utenti. 

Al fine di poter permettere a tutti gli utenti (Comuni, Province, Città Metropolitana, Istituzioni 

Scolastiche di ogni ordine e grado, utenti regionali e utenti esterni alla Regione) che hanno titolo 

e competenza per accedere al sistema informativo, dovranno essere attivate le procedure a 

supporto per l'accreditamento al sistema tramite le modalità previste dal sistema informativo 

ARES. La procedura di accreditamento integrata all'interno del sistema informativo ARES, è stata 

sviluppata tenendo conto delle nuove direttive del Regolamento Ue 2016/679 dove per ogni utente 

sarà prevista una procedura di registrazione e successivo accreditamento da parte del gestore 

del sistema attraverso l'invio da parte degli utenti della documentazione necessaria per 

l'identificazione del soggetto. Per tale contesto è necessario attivare figure di help desk, tramite i 

vari canali convenzionali (web mail o telefonico}, che avranno il compito di supportare gli utenti 

alla fase di registrazione e accreditamento. Inoltre, si rendono necessarie inserire all'interno della 

procedura le indicazioni relative alle informative sulla privacy in accordo con la Regione (Figura 

DPO) al fine di rendere il sistema accessibile e in linea con i nuovi standard imposti dalla direttiva. 
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3.6- Formazione in loco agli utenti del sistema informativo 

Il nuovo sistema informativo ARES necessità una volta avviato nella Regione Sardegna, di una 

formazione frontale con i soggetti pubblici (Enti Locali e Dirigenti Scolastici). Al fine di mettere 

nelle migliori condizioni gli utenti sull'utilizzo dell'ARES si prevedono le seguenti giornate 

formative: 

a) almeno 2 giornate di formazione verso gli utenti gestori degli immobili scolastici; 

b) almeno 1 giornate di formazione verso gli utenti Istituzioni Scolastiche. 

4.LUOGO DI ESECUZIONE e DURATA DELL' AFFIDAMENTO 

Regione Sardegna – Servizio Politiche scolastiche. 

Il contratto avrà durata dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12/2020. 

5. VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO 

L'importo a base di gara per la fornitura dei servizi oggetto dell'appalto è stabilito in € 80.000,00 

(di cui € 62.400,00 di corrispettivo ed € 17.600,00 di IVA al 22%). 

6. PROCEDURA 

L'Amministrazione, espletata la presente procedura, potrà procedere ad inviare la lettera d'invito 

a partecipare alla procedura negoziata a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione 

d'interesse. 

7. CRITERIO DI SELEZIONE 

L'appalto verrà assegnato con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del 

D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, del D.lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità prezzo. 

8. SOGGETTI AMMESSI 

Possono partecipare i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016, comma 2, lett. a), b), c), d), c), 

e), f), g), stabiliti in Italia e in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente 

nei rispettivi paesi 

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici di cui all'art. 45 del 

D.lgs. 50/2016 e in possesso dei seguenti requisiti: 
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l. Requisiti di carattere generale: 

insussistenza di un qualsiasi motivo di esclusione previsto dall'art . 80 del D.Lgs. 50/2016; 

2. Requisiti anticorruzione: 

accettazione del "Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Regione Sardegna"; 

3. Requisiti di ordine tecnico- economico e professionale 

ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, i requisiti minimi necessari per partecipare alla successiva 

procedura negoziata e che devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso 

sono: a) requisiti di idoneità professionale: 

a.1) Iscrizione alla C.C.I.A.A . o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale 

risulti che l'impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell'appalto; 

a.2) (in caso di cooperative) iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello 

Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali, iscrizione 

all'Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991 con uno scopo sociale 

compatibile con le attività oggetto dell'appalto ; 

b) capacità economica e finanziaria: 

b.1) fatturato minimo specifico relativo a servizi corrispondenti a quelli oggetto del presente Avviso 

realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi, con bilancio approvato, alla data di 

pubblicazione del presente Avviso, non inferiore ad Euro 450.000,00, al netto di IVA. 

N.B.: la richiesta di un fatturato specifico per un importo pari ad Euro 450.000,00 è da ricondursi 

alla volontà dell'Amministrazione di selezionare operatori economici che abbiano realizzato una 

quota parte del proprio fatturato in servizi corrispondenti per dimensione e complessità a quelli 

oggetto di affidamento, tale da lasciare legittimamente presupporre un adeguato standard di 

qualità e competenza nella realizzazione del genere di servizi nello specifico indicati. 

c) capacità tecniche e professionali: 

c.1) comprovata esperienza in servizi corrispondenti a quello oggetto del presente Avviso da 

documentare mediante indicazione, per ogni servizio realizzato o in corso di realizzazione, dei 

seguenti elementi: soggetto committente, oggetto, importo, luogo e data dell'affidamento e della 

conclusione nonché il periodo di esecuzione degli stessi, espresso in mesi. A tal fine si richiede 

di dimostrare: a) di aver svolto servizi di assistenza e di manutenzione sul prodotto software 

ceduto in riuso dalla Regione Toscana -Provincia di Pisa, per conto di Regioni e/o Pubbliche 
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Amministrazioni  senza contestazioni, negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione  

del presente avviso; 

dichiarazione di avere avuto alle proprie dipendenze un numero medio annuo di collaboratori 

esperti in Anagrafe dell'Edilizia Scolastica non inferiore a 3 unità nel triennio antecedente alla data 

di pubblicazione della presente indagine di mercato; 

dichiarazione di disponibilità di un referente coordinatore, da individuare obbligatoriamente tra le 

unità di personale addette ai servizi, dotato di competenze professionali ed esperienze adeguate 

in servizi corrispondenti a quelli oggetto della presente indagine; 

dichiarazione di disponibilità, capacità, idoneità di riattivare immediatamente il sistema Anagrafe 

Regionale dell'Edilizia Scolastica della Regione Sardegna. 

Nella lettera di invito saranno ulteriormente specificate le condizioni contrattuali, i criteri per la 

valutazione delle offerte, il dettaglio delle attività richieste e gli ulteriori documenti da produrre. 

10. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

D'INTERESSE 

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il 27 Novembre 2019 a mezzo 

posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

pi.dgistruzione@pec.regione.sardegna.it 

L'istanza dovrà essere redatta in lingua italiana e in carta semplice, sottoscritta dal titolare o dal 

legale rappresentante, e presentata unitamente a fotocopia di un documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità (ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. 445/2000). 

Non saranno ammesse le manifestazioni d'interesse 

a. pervenute oltre il termine stabilito, a tal fine farà fede la data e l'ora di accettazione da parte 

del sistema della Stazione Appaltante; 

b. non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di 

validità. 

La e-mail PEC dovrà  riportare la seguente dicitura: "Servizio di assistenza sul sistema software 

"Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica". 

 

11. OPERATORI INVITATI ALLA PROCEDURA 

Saranno invitati un numero minimo di 5 operatori economici, ove esistenti. 



 

 

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT  

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

Direzione generale della Pubblica Istruzione  

Servizio Politiche scolastiche  
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Tuttavia, qualora non sia pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni di interesse ritenuto 

idoneo, la stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare la gara anche in presenza di un 

numero di manifestazioni di interesse inferiore a 5 ovvero scegliere gli operatori da invitare alla 

successiva procedura negoziata anche senza far ricorso al presente Avviso. 

 

Per la selezione dei soggetti da invitare alla procedura, sulla base dei titoli, delle esperienze e 

competenze professionali, per come documentate nell'istanza di partecipazione, la stazione 

appaltante si riserva la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti che saranno invitati anche 

mediante sorteggio, svolto in seduta pubblica e di cui sarà data successiva notizia. 

 

La stazione appaltante si riserva, inoltre, di non valutare le istanze provenienti da operatori 

economici che abbiano commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 

da essa stessa affidate, o che abbiano commesso un grave errore nell'esercizio della loro attività 

professionale. 

 

12. ALTRE INFORMAZIONI 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito della Regione Sardegna nella sezione dedicata Bandi 

ed Avvisi. 

Per la presente procedura di gara il Responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 

31 del D. Lgs. 50/2016 è il Dr. Luca Galassi, Dirigente del Servizio Politiche Scolastiche. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel D.lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 

 

Il Direttore del Servizio 

Dr. Luca Galassi 


