AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO N. 1/2021
Oggetto: Avviso di indagine di mercato per l’affidamento dell’ “Attività di Mantenimento
certificazione ISO/IEC 27001:2013, revisione ed adeguamento del Framework di Business
Continuity ed esecuzione di Analisi e gestione di vulnerabilità tecniche”
ACQUIRENTE UNICO S.P.A.
PREMESSO CHE:
‐ l’art. 1, comma 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 prevede che per le procedure indette
entro il 31 dicembre 2021, in deroga all’articolo 36, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
(Codice dei Contratti Pubblici), si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4
del medesimo articolo;
‐ l’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 prevede che i contratti relativi
a forniture e servizi di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo
35 del D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 possono essere affidati mediante procedura negoziata,
senza bando, di cui all’articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di
almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti;
AVVISA
che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, intende
procedere all’affidamento del servizio in oggetto, mediante procedura negoziata con il criterio
di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2)
del D. Lgs. n. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i..
Con il presente Avviso, Acquirente Unico S.p.A. (nel seguito AU), promuove un’indagine di
mercato preordinata a conoscere le manifestazioni di interesse da parte di operatori economici
che intendono presentare un’offerta ed aventi i requisiti indicati nel presente Avviso.
Acquirente Unico S.p.A.
Socio unico ex art. 4 D.Lgs 79/99 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Società che esercita attività di direzione e coordinamento: GSE S.p.A.
Reg. Imprese di Roma, P.IVA e C.F. n. 05877611003
R.E.A. di Roma n. 932346 - Capitale Sociale € 7.500.000 i.v.
Sede Legale - Via Guidubaldo Del Monte, 45 - 00197 Roma
Tel. +39 0680131 - Fax. +39 0680134086
www.acquirenteunico.it - info@acquirenteunico.it

1. Premessa
Acquirente Unico S.p.A. (di seguito AU) è la società per azioni del gruppo Gestore dei Servizi
Energetici GSE S.p.A., cui è affidato per legge il ruolo di garante della fornitura di energia
elettrica alle famiglie e alle piccole imprese. A seguito dell’evoluzione dei mercati energetici,
sono state ampliate le attività di AU a beneficio del consumatore finale e dei mercati, con la
gestione dello Sportello per il Consumatore di Energia e Ambiente, del Servizio Conciliazione
Clienti Energia e del Sistema Informativo Integrato (SII). AU gestisce altresì il Portale Offerte per
la comparazione terza delle offerte luce e gas esistenti sul mercato e sta per avviare un Portale
Consumi che, dal primo luglio 2019, consente a tutti i consumatori di energia l’accesso alle
proprie informazioni contrattuali e di consumo relativamente sia all’elettricità che al gas.
Con l’OCSIT (Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano) è stata attribuita alla Società la gestione
delle scorte di emergenza di prodotti petroliferi. Con la Legge 4 agosto 2017, n. 124 recante la
“Legge annuale per il mercato e la concorrenza” è soppressa dal 1° gennaio 2018 la Cassa
conguaglio GPL. In base al su citato provvedimento le relative funzioni e competenze, nonché i
relativi rapporti giuridici attivi e passivi saranno attribuiti in regime di separazione contabile ad
AU per il tramite dell'OCSIT.
Con il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120,
recante: "Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale" sono state affidate ad
AU attività dei servizi tecnici e amministrativi per l’uso e la circolazione delle bombole di
metano per autotrazione, previste dalla legge n. 640 del 1950 che attualmente sono svolte da
Società Fondo Bombole Metano S.p.A. (SFBM S.p.A.). La data di piena operatività di AU
nell’esercizio delle citate attività verrà determinata con decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico.

2. Elementi essenziali dell’appalto
La procedura di gara è finalizzata all’individuazione di un Fornitore alla quale affidare i seguenti
servizi:
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•

supporto al mantenimento ed alla revisione del Sistema di Gestione della Sicurezza
delle Informazioni (SGSI) del Sistema Informativo Integrato (SII) di AU, anche in vista
dell’Audit di Terza Parte di sorveglianza per la conferma della certificazione ISO/IEC
27001:2013, nonché all’attuazione di misure di formazione e sensibilizzazione del
personale del SII sulle tematiche dell’Information Security;

•

supporto al mantenimento ed alla revisione del framework documentale dedicato alla
Business Continuity del SII di AU, con particolare riferimento agli aspetti di analisi di
impatto sul business, piano di continuità operativa, test e verifica di efficacia delle
misure predisposte e formazione a beneficio del personale coinvolto;

•

attività di formazione su fondamenti e standard di rilevanza specialistica;

•

esecuzione di attività di analisi e gestione delle vulnerabilità tecniche, focalizzate
essenzialmente sullo svolgimento di sessioni di Vulnerability Assessment / Penetration
Test (di seguito VA/PT) su ambiti applicativi ed infrastrutturali di maggior interesse in
un’ottica di mitigazione del rischio e di Review a campione di applicativi gestiti dalla
Direzione del SII e del relativo codice sorgente dal punto di vista dei parametri di
qualità e sicurezza;

•

attività di Assessment dei processi di Information Security rispetto a nuovi standard e
norme applicabili di riferimento (es. Direttiva NIS, standard ISO 22301:2019 sulla
Business Continuity, standard ISO/IEC 27017:2015 relativo alla sicurezza in ambito
cloud e ISO/IEC 27018:2019 relativo alla privacy in ambito cloud).

Durata dell’affidamento: il servizio in oggetto avrà una durata pari a tre anni dalla data di
stipula del contratto.
L’appalto verrà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95 comma 2) del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
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3. Valore stimato dell’appalto
Il valore stimato dell’appalto ammonta ad Euro 210.000,00 (duecentodiecimila/00) IVA esclusa.

4. Requisiti di idoneità professionale e generali

 Iscrizione al Registro della Camera di Commercio per le attività analoghe a quelle
oggetto del presente Avviso;
 insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

5. Requisiti di capacità economica e finanziaria

 Aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del
presente Avviso, un fatturato specifico medio annuo relativo alle Attività di
Mantenimento certificazione ISO/IEC 27001:2013, revisione ed adeguamento del
Framework di Business Continuity ed esecuzione di Analisi e gestione di vulnerabilità
tecniche, non inferiore a euro 140.000 € IVA esclusa.
In caso di partecipazione in RTI il presente requisito dovrà essere posseduto in misura
maggioritaria dalla mandataria. Tale requisito è necessario al fine di garantirsi la capacità
dall’affidatario di assolvere l’impegno oggetto del presente avviso.

6. Requisiti di capacità tecnica e professionale

 aver effettuato almeno n. 6 progetti in ambito Compliance & IT Audit nel triennio 2018‐
2019‐2020;
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 possesso delle certificazioni aziendali del Sistema di Gestione sulla Sicurezza delle
Informazioni in conformità alla norma UNI EN ISO 27001:2013 e della Qualità in
conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015;

 possesso delle certificazioni aziendali ISO/IEC 27017:2015 e ISO/IEC 27018:2019.

7. Numero di operatori che saranno invitati alla procedura

Saranno invitati un numero minimo di 5 (cinque) operatori economici.
La Stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare la gara anche in presenza di un
numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5.
Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, comunque valida, la stazione
appaltante sceglierà se procedere comunque ad avviare una trattativa diretta.
La Stazione appaltante si riserva inoltre il diritto di interrompere in ogni sua fase la presente
procedura di gara, ovvero di non procedere all’aggiudicazione della medesima, pur in presenza
di offerte valide, senza che per questo alcun compenso o diritto possa essere preteso dai
concorrenti.

8. Operatori economici ammessi a partecipare alla gara

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016.

9. Modalità e termine di trasmissione della manifestazione di interesse

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo lo schema Allegato A, Fac‐simile
istanza di manifestazione di interesse, pubblicata sul sito internet di AU nella sezione Gare e
Contratti, debitamente sottoscritta ed accompagnata da documento di identità del dichiarante.
La manifestazione di interesse dovrà essere inviata a mezzo mail pec al seguente indirizzo:
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acquistinoenergy@pec.acquirenteunico.it entro e non oltre le ore 12:00 del 3 giugno 2021.
Per la data e l’ora della ricezione della documentazione farà fede la data e ora indicata
dal sistema di mail pec di Acquirente Unico S.p.A.

10. Modalità di contatto con la stazione appaltante

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Avvocato Maria Giuseppina Carella.
Per qualsiasi informazione di carattere tecnico, o amministrativo, l’unità concorrente potrà
rivolgersi alla stazione appaltante inviando una mail pec al seguente indirizzo mail pec:
acquistinoenergy@pec.acquirenteunico.it. Le richieste di informazioni potranno pervenire
entro e non oltre le ore 12:00 del 26 maggio 2021.

Roma, 19 maggio 2021
Il Presidente e Amministratore Delegato
Filippo Bubbico
BUBBICO FILIPPO
2021.05.19 12:23:23
CN=BUBBICO FILIPPO
C=IT
O=ACQUIRENTE UNICO S.P.A.
2.5.4.97=VATIT-05877611003
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