
 
 
AVVISO ESPLORATIVO DEL MERCATO PER IL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO 
DELL’INCARICO PER I SERVIZI DI UPGRADE E DI CONDUZIONE APPLICATIVA E 
FUNZIONALE DEL PRODOTTO SOFTWARE HR ACCESS.    
 
ACI Informatica, con sede in Roma alla Via Fiume delle Perle, n. 24 è una società 
strumentale di ACI, 
 

premesso che 
 
1. La gestione amministrativa del personale è effettuata tramite il sistema software HR Access di 

proprietà della società francese Sopra HR ed utilizzato in licenza d’uso da ACI informatica. 

2. Negli anni ACI Informatica ha implementato numerosi moduli software personalizzati per 

soddisfare le peculiarità contrattuali per la gestione amministrativa del proprio personale 

dipendente. 

3. La versione di HR Access attualmente utilizzata è la “vers. 3e” che, come dichiarato dal 

produttore, dal 1° gennaio 2016 non sarà più supportata e quindi è necessario procedere 

all’upgrade del prodotto alla versione più recente del software che oggi è la versione “HR Suite 

9” di cui ACI Informatica ha già acquisito la licenza d’uso. 

4. L’operazione di upgrade richiede l’intervento di personale qualificato con consolidate 

competenze e conoscenze del prodotto HR Access per garantire che le attività siano svolte in 

modo certificato e, soprattutto, per garantire la retro-compatibilità di tutte le personalizzazioni 

effettuate da ACI Informatica nel corso degli anni.  

5. Per lo svolgimento dell’insieme delle attività è previsto l’impiego a tempo pieno di circa 6 

specialisti esperti del prodotto HR Access della società esterna che saranno affiancate dalle 

risorse del team interno che oggi si occupa della Conduzione Funzionale e Gestione 

Applicativa di HR Access per dare al fornitore il supporto di informazioni necessarie in fase di 

upgrading e per avviare un training on the job del personale interno per la gestione applicativa 

e funzionale della nuova versione del prodotto.  

Tutto ciò premesso, 

 
con il presente avviso  

 
ACI Informatica intende esplorare il mercato per verificare l’esistenza di operatori economici in 
possesso del know-how per svolgere le attività descritte in premessa ed interessati a partecipare 
ad una procedura di gara che sarà successivamente indetta coerentemente con la disciplina 
recata dal D.Lgs. 163/2006. 
 
Si precisa che il presente avviso è pubblicato e diffuso al solo fine di compiere una ricerca di 
mercato e non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale e pertanto 
non vincola in alcun modo ACI Informatica. 
 
 
Soggetti ai quali è rivolto l’avviso 
L’avviso è rivolto a tutte le imprese che ritengono di avere le conoscenze, le competenze e 
l’esperienza pregressa per l’erogazione dei servizi in premessa. 
 
 
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
Le imprese dovranno manifestare il loro interesse entro le ore 12,00 del 10 settembre 2015 
facendo pervenire in formato libero la documentazione di cui al paragrafo successivo all’indirizzo 
mediante posta elettronica certificata aci_informatica@pec.informatica.aci.it 
 



Qualora non risultassero pervenute risposte adeguate o l’avviso fosse andato deserto, l’ACI 
Informatica si riserva la facoltà di recepire anche proposte spontanee al di fuori del presente avviso 
per la medesima finalità. 
 
 
Contenuti  
Con la manifestazione di interesse, le imprese dovranno fornire:  

• i propri dati individuali (denominazione, ragione sociale, sede, settore di attività e nome 
della persona di riferimento con i relativi contatti); 

• una breve presentazione dell’impresa ed elencazione delle attività analoghe svolte per 
terzi; 

• evidenziazione degli elementi atti a dimostrare il possesso delle capacità tecniche per lo 
svolgimento delle attività descritte in premessa.  

 
 
Alla manifestazione d’interesse dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità del suo 
sottoscrittore. 
 
 
Il trattamento dei dati pervenuti in risposta al presente avviso si svolgerà in conformità alle 
disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196. 
 
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno inviare richieste al fax n. 06 52999259. _______  
 
Il presente avviso è consultabile sul sito www.informatica.aci.it nella sezione “bandi di gara e 
contratti”. 
 
 
Roma 31 luglio 2015 
    
         Il Direttore Generale  
 
         Ing. Mauro Minenna 
 
 
 


