
ESENDER_LOGIN: ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN: CSI
NO_DOC_EXT: 2022-046261
SOFTWARE VERSION: 13.1.1
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
E_MAIL: approvvigionamenti@csi.it

LANGUAGE: IT
CATEGORY: ORIG
FORM: F08
VERSION: R2.0.9.S05
DATE_EXPECTED_PUBLICATION: /



1 / 2

Avviso relativo al profilo di committente

Il presente avviso riguarda: Avviso di preinformazione

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: CSI-PIEMONTE
Indirizzo postale: CORSO UNIONE SOVIETICA 216
Città: TORINO
Codice NUTS: ITC11 Torino
Codice postale: 10134
Paese: Italia
Persona di contatto: ufficio gare
E-mail: approvvigionamenti@csi.it 
Tel.:  +39 113169648
Fax:  +39 113168938
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.csipiemonte.it
Indirizzo del profilo di committente: www.csipiemonte.it

I.3) Comunicazione
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Ente di diritto privato in controllo pubblico dotato di personalità giuridica di diritto privato

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: servizi

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Avviso di consultazione preliminare di mercato – Piattaforma servizi di gestione e sviluppo per le risorse umane 
(APIM22_008)

II.1.2) Codice CPV principale
72000000 Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11 Torino

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Cfr. Allegato 2 - Scheda tecnica

Sezione VI: Altre informazioni
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VI.3) Informazioni complementari:
La documentazione relativa alla presente procedura è scaricabile dal sito internet del Consorzio all’indirizzo
www.csipiemonte.it, alla pagina “Fornitori e Gare - Indagini di Mercato”, nella sezione dedicata al presente 
Avviso.
Eventuali richieste di chiarimento, di carattere tecnico e/o amministrativo, relative alla presente Consultazione 
e alla relativa documentazione, dovranno essere indirizzate a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo
ufficio.gare@cert.csi.it , entro l'11/04/2022.
I quesiti posti e le relative risposte, resi in forma anonima, saranno pubblicati sul sito internet del Consorzio 
all’indirizzo www.csipiemonte.it, alla pagina “Fornitori e gare – Indagini di Mercato”, nella sezione dedicata 
allapresente Consultazione, entro il 14/04/2022.
I soggetti interessati dovranno far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo
ufficio.gare@cert.csi.it , entro le ore 12:00 del 20/04/2022, la seguente documentazione, debitamente compilata, 
trasformata in formato .pdf e sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante o da personaautorizzata alla 
firma:
- fac-simile di cui all’Allegato 1 - “APIM22_008_A1-Dichiarazione”;
- fac-simile di cui all’Allegato 3 - “APIM22_008_A3-Risposta”
- eventuale ulteriore documentazione, prodotta a integrazione delle risposte fornite, avendo cura di definire un 
indice degli allegati.
Tutta la documentazione fornita deve essere redatta in lingua italiana.
L’Amministrazione procedente si riserva la facoltà, qualora lo ritenga necessario, di richiedere eventuali 
approfondimenti in ordine alla documentazione ricevuta sia in modalità scritta sia mediante audizione, 
singolarmente condotta, degli operatori economici partecipanti alla presente Consultazione.
Le modalità e i termini di conduzione dell’eventuale audizione saranno comunicati agli operatori economici 
interessati in occasione della trasmissione dell’invito a partecipare alla medesima.
L’Amministrazione procedente si impegna a considerare riservati, trattare come tali e non divulgare a 
terzitutti i dati e le informazioni contenute nei documenti che verranno inviati dai soggetti interessati, in 
risposta al presente Avviso, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 8 (Accordo di riservatezza) dell'Avviso 
diconsultazione.
L’esito della presente Consultazione non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione procedente, che 
siriserva la più ampia discrezionalità rispetto alle decisioni da adottare in esito alla presente Consultazione.
La presente Consultazione non costituisce, pertanto, un invito a offrire né un’offerta al pubblico ai sensi 
dell’art.1336 c.c., né una promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c..
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione di successiva procedura in relazione all’oggetto della 
presente Consultazione.
Non saranno previste forme di indennizzo, rimborso o risarcimento a favore degli eventuali partecipanti 
allapresente Consultazione.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
30/03/2022
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