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AVVISO  ESPLORATIVO  PER  LA  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  E 
CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO AI FINI DELLA SELEZIONE DELLE 
DITTE  DA  INVITARE  ALLA   EVENTUALE  GARA  TRAMITE  MEPA  DI SERVIZI 
INFORMATICI E SOFTWARE 

Visto l’art. 66 del D.Lgs. n. 50/2016 “Consultazioni preliminari di mercato”, il quale stabilisce che 
prima dell’avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere 
consultazioni  di  mercato  per  la  preparazione  dell’appalto  e  per  lo  svolgimento  della  relativa 
procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti 
relativi a questi ultimi;

Vista la proposta di linea guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un 
bando  nel  caso  di  forniture  e  servizi  ritenuti  infungibili,  pubblicata  sul  sito  dell'Autorità 
Anticorruzione (ANAC) il 14/09/2016;

il Comune di Rubano intende avviare una consultazione preliminare di mercato ex art. 66 D.lgs. 
50 /2016 finalizzata alla definizione delle specifiche tecniche per l’affidamento di beni e servizi 
informatici descritti nel proseguo dell'avviso.
Il  presente  avviso  non costituisce  invito  a  partecipare  alla  procedura  di  affidamento,  ma  è 
finalizzato  esclusivamente  a  verificare  se  esistano  operatori  economici,  alternativi  all'attuale 
fornitore,  in  grado  di  proporre  servizi  e  forniture  perfettamente  integrati  nella  piattaforma  di 
software gestionali  Sicr@WEB della ditta Maggioli spa e confacenti alle esigenze del Comune di 
Rubano.

Oggetto e caratteristiche dei servizi 
Il Comune di Rubano, nel corso degli anni, ha implementato una piattaforma unica di lavoro per 
tutti  i  gestionali  usati  dai  diversi  uffici.  Tale  piattaforma viene  utilizzata  in  maniera  altamente 
integrata e condivisa da tutti i dipendenti.
La piattaforma è prodotta, sviluppata e commercializzata dalla ditta Maggioli spa, detentrice di tutti  
i diritti d'autore, ed è denominata Sicr@WEB.

Servizio 1 – Erogazione di formazione specifica sull'utilizzo degli applicativi gestionali
Fabbisogno 
Il  Comune  necessita  di  formazione  altamente  specializzata  sull'utilizzo  di  funzioni  evolute  dei 
software  delle  aree:  Affari  Generali  (Protocollo  Informatico,  Delibere  Determine  e  Atti 
Amministrativi,  Flussi  documentali,  Messi  Comunali,  Contratti)  –  Tributi  (IMU,  TASI)  – 
Commercio – Servizi Demografici (Anagrafe, Elettorale, Stato Civile, Leva) – Pratiche Edilizie – 
Ragioneria (Bilancio, Contabilità, Patrimonio)
Strumenti
Il  Comune  ritiene  che  lo  strumento  più  adeguato  per  le  esigenze  del  personale,  sia  quello 
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dell'erogazione presso la sede di giornate di formazione.
Costi Attesi
Per una stima di 20 giornate di formazione i costi attesi sono di € 10.000,00 IVA esente

Servizio 2 – Erogazione di servizi informatici per lo startup delle procedure Ufficio Personale
Fabbisogno 
Il Comune necessita di intervento specialistico relativo all'avvio dei software di Gestione Paghe, 
Gestione Giuridica del personale e Rilevamento Presenze.
Tali software sono già in dotazione dell'Ente ma devono essere trasposte le regole di calcolo ed 
effettuata la conversione delle banche dati.
Strumenti
Il  Comune ritiene che lo strumento più adeguato per le esigenze,  sia quello dell'erogazione del 
servizio con formula chiavi-in-mano
Costi Attesi
I costi attesi sono di € 9.000,00 oltre ad IVA

Servizio  3  –  Erogazione  di  servizi  informatici  per  la  realizzazione  ed  implementazione  dei 
procedimenti amministrativi ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale. 
Fabbisogno 
Il Comune necessita di intervento specialistico relativo all'implementazione di flussi procedimentali 
all'interno della piattaforma gestionale, finalizzati all'adeguamento normativo.
Il modulo software è già in dotazione dell'Ente e devono essere effettuate le sole attività di analisi, 
progettazione e implementazione dei procedimenti
Strumenti
Il  Comune ritiene che lo strumento più adeguato per le esigenze,  sia quello dell'erogazione del 
servizio con formula chiavi-in-mano
Costi Attesi
I costi attesi sono di € 9.000,00 oltre ad IVA

Servizio 4– Acquisto di moduli software
Fabbisogno 
Il Comune necessita di:
acquisire un modulo software per la Gestione Cimiteriale, che sia completamente integrato con la 
citata suite Sicr@WEB, in particolare l'integrazione deve essere a livello applicativo, con possibilità 
di eseguire funzioni quali protocollazione, fascicolazione, caricamento anagrafiche persone fisiche e 
giuridiche  da  anagrafiche  esistenti,  referenziazione  allo  stradario  comunale,  integrazione  con 
contratti.
Acquisire un modulo software integrato nel prodotto del Commercio per la gestione del Commercio 
in  aree  pubbliche  e  integrazione  con  SUAP;  in  particolare  l'integrazione  deve  essere  a  livello 
applicativo, con possibilità di eseguire funzioni quali protocollazione, fascicolazione, caricamento 
anagrafiche  persone  fisiche  e  giuridiche  da  anagrafiche  esistenti,  referenziazione  allo  stradario 
comunale.
Strumenti
Il  Comune ritiene  che  lo  strumento  più  adeguato  per  le  esigenze,  sia  quello  della  fornitura  di 
software e dell'erogazione dei relativi servizi di startup.
Costi Attesi
I costi attesi sono di € 7.000,00 oltre ad IVA per la fornitura e di € 2.000,00 + IVA per lo startup

Requisiti
Possono presentare relazione, documentazione tecnica e proposte operative, i soggetti di cui all’art. 
45  del D.lgs n. 50/2016.
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Per partecipare alla manifestazione di interesse e alla consultazione preliminare è richiesto quanto
segue:
1) essere abilitati al Mercato elettronico della P.A. nel bando ICT 2009 “Hardware, Software e 

Servizi ICT”;
2) dimostrare il possesso dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. nel ramo di attività compatibile con 

quello oggetto del presente avviso;
3) requisiti di ammissione di ordine morale e professionale di cui all’art. 80 e 83 del D.lgs. 

50/2016;
4) aver  svolto  il  servizio  oggetto  del  presente  avviso  di  almeno un anno per  le  pubbliche 

amministrazioni (adeguatamente documentabile);
5) essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale.

La  stazione  appaltante  si  riserva  di  inserire  nella  lex  specialis  di  gara  requisiti  oggettivi  atti  a 
verificare la qualificazione e/o comunque la qualità dei processi aziendali adottati dai concorrenti, 
con riferimento all’esecuzione degli specifici servizi oggetto di appalto.

Condizioni economiche poste a base di gara:
L’importo presunto dell’appalto di servizio sarà determinato dalla stazione appaltante sulla base 
delle risultanze delle relazioni e della documentazione tecnica acquisita dagli operatori economici.

Contenuti minimi delle proposte tecniche
Gli operatori economici interessati dovranno inviare dettagliata documentazione che descriva in
particolare:

➢ modalità di esecuzione del servizio,
➢ tipologia dei prodotti usati per lo svolgimento del servizio;
➢ eventuali proposte migliorative/innovative;
➢ costo complessivo del servizio.

Il comune, qualora lo ritenga opportuno, per la definizione più completa dell’appalto, potrà invitare 
i proponenti ad un colloquio informativo sulle proposte presentate.
Il Comune si riserva la facoltà, nell'eventuale successiva predisposizione del capitolato di servizio, 
di valutare liberamente il contenuto delle proposte presentate.

La  presente  “consultazione  preliminare  di  mercato”  non  costituisce  per  il  Comune  di  Rubano 
impegno  alcuno  circa  il  successivo  avvio  della  procedura  di  gara  e,  d’altra  parte,  il  mancato 
intervento alla stessa non preclude in alcun modo la partecipazione alla gara che dovesse essere 
indetta.

Modalità di partecipazione
Gli interessati possono far pervenire la documentazione sopra descritta,  esclusivamente  a mezzo 
pec all’indirizzo rubano.pd@cert.ip-veneto.net (solo da altra pec).
Si precisa che ciascun operatore potrà presentare proposte anche riferite anche ad uno solo dei 
quattro servizi sopra indicati.
Tutte le forniture/servizio devono essere completate entro il 31/01/2017.
La documentazione deve pervenire entro il termine perentorio del giorno 17.10.2016 alle ore 12:00 
e dovrà recare il riferimento unico a cui inviare ogni comunicazione inerente al presente avviso.
La documentazione/informazione potrà essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento 
nella procedura di gara.
La  documentazione/informazione  pervenuta  oltre  il  termine  indicato  non  sarà  presa  in 
considerazione.

Altre informazioni
Ogni informazione relativa al presente avviso potrà essere richiesta all’Ufficio  Contratti del
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Comune, tel.: 049-8739225 indirizzo mail:segreteria@rubano.it

RUP
Il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Michele Crepaldi responsabile CED del Comune di 
Rubano

Privacy
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento 
in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per l’espletamento delle procedure di
gara;
c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale 
interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai 
sensi  del  decreto  legislativo  n.  267/2000  e  della  legge  n.  241/90,  i  soggetti  destinatari  delle 
comunicazioni  previste  dalla  legge  in  materia  di  contratti  pubblici,  gli  organi  dell’autorità 
giudiziaria;
d) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;
e) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Rubano.

Il Segretario Generale
Dott. Francesco Babetto
(apposta firma digitale)
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