
CITTA DI ARDEA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni
di interesse a partecipare alla procedura neqoziata, senza previa

 

 

 

pubblicazione di un bando di qara, per l’affidamento — mediante
R.d.O. sul Me.P.A. — della fornitura di software nonché dei
servizi atti alla qestione informatizzata in modalità saas
(Software as a service) in cloud di tutto il sistema
 

informatizzato del comune.

AREA IV

IL DIRIGENTE DELL’AREA IV

Considerato l'obbligo per tutti gli enti pubblici, previsto sin
dall‘emanazione del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di utilizzare
e gestire un sistema informatico per la gestione e l'archiviazione
della corrispondenza e dei flussi documentali con l'onere di
introdurre il cosiddetto "fascicolo elettronico" @ garantirne la
conservazione, oltre all'interoperabilità con altri sistemi della
P.A. @ con il portale www.indicega.gov.it.
Rilevatel ai sensi della normativa vigente e delle direttive
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, le molteplici necessità di
pubblicazione di dati obbligatori, desumibili dai database degli
enti e quindi automatizzabili, nella sezione Amministrazione
trasparente dei Siti web delle singole P.A.

Considerato necessario ed opportuno applicare la caratteristica di
integrazione del sistema in un database unico.
Ritenuto inoltre indispensabile efficientare la gestione dei
servizi fondamentali dell‘ente, al fine di ridurre quanto più
possibile i costi nascosti e le complessità gestionali derivanti
dalla frammentazione in singoli moduli forniti da affidatari
diversi a fronte dell'aumento continuo degli oneri di
comunicazione e di interfaccia con altri sistemi della Pubblica
Amministrazione centrale e locale.

Considerato che l'acquisizione di un sistema come sopra indicato
deve comprendere:

— licenze dei prodotti,

— installazione e manutenzione dei prodotti,
— recupero dati e documenti dal precedente gestionale,

— formazione e assistenza all'utilizzo.

— Gestione e conservazione dei dati dei precedenti gestori e
futuri

Osservato che il sistema descritto è quindi da ritenersi di natura
complessa a causa della molteplicità delle funzioni che deve
assolvere, delle tecnologie che deve utilizzare e delle
interazioni cui è obbligato dalla vigente normativa.
Visto che, ai sensi dell'alt. 68 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 @ s.m.i., "1. Le pubbliche amministrazioni
acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto
dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli
investimenti, riuso @ neutralità tecnologica, a seguito di una
valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le



seguenti soluzioni disponibili sul mercato:
software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;
riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della
pubblica amministrazione;

software libero o a codice sorgente aperto;

software fruibile in modalità cloud computing;

software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;
software combinazione delle precedenti soluzioni".

Considerato che in applicazione del DL n. 217/2017 (Codice
dell’Amministrazione Digitale) il software in usa alla Pubblica
Amministrazione deve rispondere ai seguenti criteri:

— razionalizzare @ semplificare i procedimenti amministrativi,
le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le
modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte
dei cittadini e delle imprese;

— consentire l’identificazione digitale (SPID);

— garantire il diritto al domicilio digitale (imprese, liberi
professionisti, cittadini);

— consentire l’effettuazione dei pagamenti con modalità
informatiche;

— consentire l’accesso e l’interazione con il proprio fascicolo
digitale.

Considerato che:

con Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 20.03.2019 è stato
approvato nuovo organigramma @ con esso il passaggio all’area IV
dell’ufficio Gare;

Considerato che il progetto relativo all’appalto in oggetto è
stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n 30 del
17.042019;

Considerato che il presente avviso è stato approvato con Determina
Dirigenziale n653 del 0É.052019 con la quale si è provveduto,
altresì, a conferire l’incarico di R.U.P. ai sensi e per gli
effetti dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016;

RENDE NOTO

che il Comune di Ardea intende avviare una procedura negoziata,
senza previa pubblicazione di un bando di gara ed ai sensi
dell'alt 36 — comma 2, lett. b) — del D. Lgs. n. 50/2016, per
l'acquisizione, in un unico lotto, della fornitura di software
nonché dei servizi atti alla gestione digitale ed informatizzata
di tutto il Comune.

La procedura negoziata si svolgerà mediante R.d.O. sul Me.P.A. e
sarà rivolta agli operatori economici che saranno selezionati come
indicato nel presente avviso.

Oggetto ed obiettivi dell’affidamento.

Caratteristiche del sistema informatico oggetto di fornitura e dei
servizi previsti in appalto.



La soluzione informatica deve basarsi su un disegno architetturale
rispondente agli standard tecnologici dettati in Italia dagli enti
progressivamente preposti a definire le linee guida della
informatizzazione della Pubblica Amministrazione.

La piattaforma applicativa deve poter operare in ambiente web e
per essere utilizzata sia su reti intranet che su reti pubbliche.
Deve rispondere ai principi di Modularità, Scalabilità ed
Affidabilità, inoltre dovrà essere compliant al GDPR e al D.Lgs.
101 del 2018

Moduli dell’applicativo richiesti sono almeno:

' Contabilità Finanziaria (Controllo di gestione, Governance)

' Contabilità Iva

' Fatturazione Elettronica

- Economato

' Gestione Inventario Beni e Patrimonio

' Gestione Stipendi

' Rilevamento presenze del Personale (Portale del dipendente,
valutazione del personale)

' Gestione Atti Amministrativi (workflow, document management e

conservazione digitale)

' Gestione Protocollo Informatico

' Gestione Delibere Consiglio e Giunta

- Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio, Sito web

° Messi notificatori

- E—Government (SPID, PagoPA, Portale del contribuente: posizione
dei pagamenti IMU...)

- Anagrafe

' Elettorale

' Stato Civile

- Gestione Pratiche Edilizie

' Gestione del Territorio (sistema cartografico, consultazioni

catastali, toponomastica, numerazione strade)

' LL.PP. e manutenzioni, Appalti (gare, mercato elettronico,

comunicazioni Anac, monitoraggio opere pubbliche, Albo fornitori)

- Sportello Unico Telematico

° Attività Produttive — Commercio (Imposta di soggiorno,

occupazione suolo pubblico)

' Ufficio Riscossioni

' Gestione Teri (Tasi, Tosap)

- Imu

- Pubblicità e Affissioni

' Spazi Pubblici

- Gestione Servizi Cimiteriali

° Servizi scolastici

' Polizia Municipale

° Servizi sociali (assistenza domiciliare, affidi ed adozioni,

gestione segnalazioni di bisogno, programmazione, gestione ed

erogazione dei servizi sociali)

' Contratti (scadenze e gestione)

' Cruscotto per' amministratori, dirigenti e P.O. su interventi

richiesti dai cittadini

La soluzione “chiavi in mano” dovrà ricomprendere:



— licenze dei prodotti

— installazione e attivazione dei prodotti
— garanzia, assistenza, manutenzione e aggiornamento normativo

dei prodotti per tutta la durata dell‘affidamento
— recupero di tutti i dati e documenti, anche storici,

contenuti nel sistema al momento dell'affidamento definitivo,
necessari al popolamento dell'archivio

— formazione di tutto il personale comunale per l'utilizzo dei
moduli di competenza

— gestione e hosting del sistema in cloud con garanzia di
continuità operativa e disaster recovery

— conservazione sostitutiva a norma di legge dei documenti
prodotti e importazione di quelli già allocati presso altri
conservatori

— un minimo di 40 giorni di sessioni formative on site per la
fase di avviamento e ulteriori 80 giornate di interventi
formativi on site utilizzabili nel triennio

— tutti i web services necessari all'interfacciamento
obbligatorio con software di terze parti pubbliche

— cruscotto di controllo con possibilità di effettuare
verifiche su basi statistiche e sull’iter dei processi
documentali

— rispetto dei criteri di tracciabilità dei flussi e della
trasparenza amministrativa

Manifestazione di interesse

L’indagine di mercato è effettuata per l’acquisizione di tutte le
informazioni necessarie all’individuazione, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e pubblicità, di operatori economici da invitare
alla suddetta procedura negoziata che verrà svolta, ai sensi
dell’art. 36 — comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, mediante
R.d.0. sul Me.P.A.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara;
esso non è vincolante per il Comune ed è finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire
la partecipazione e la consultazione del maggior numero di
operatori.

Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare
al Comune la disponibilità ad essere invitati a presentare
un’offerta in relazione all’appalto in oggetto.

Informazioni specifiche sull’appalto

Amministrazione aggiudicatrice — Comune di Ardea;
Denominazione — Fornitura di software nonché dei servizi atti alla
gestione digitale di tutto il Comune;

Luogo di esecuzione — Comune di Ardea, Settore IV, Via Francesco

Crispi nr. 12;

Corrispettivo dell’affidamento — non superiore ad € 200.000,00
(euro duecentomila/OO), oltre IVA. Trattandosi di affidamento di



prestazioni di natura prettamente intellettuale gli oneri di
sicurezza relativi alla riduzione/eliminazione dei rischi legati
alle attività interferenti sono posti pari ad € 0,00 (euro
zero(00).

Contabilizzazione — a corpo;

Requisiti di partecipazione—
1) Dimostrazione della capacità del Software di gestire tutti gli
applicativi di cui all’elenco “Oggetto ed obiettivi
dell’affidamento”

2)Dimostrare di gestire altri enti della Pubblica Amministrazione,
con allegato elenco

3)Immediata disponibilità dell’applicativo con tutti i moduli
richiesti.

Criterio di Aggiudicazione — l’appalto verrà aggiudicato con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'alt 95 — commi 6 e 8 — del D. Lgs. n. 50/2016.
Condizioni particolari — la Stazione Appaltante si riserva la
facoltà di affidare all’impresa aggiudicataria ulteriori servizi,
ngn compresi in progetto, a completamento dell’intervento su
indicato;

Finanziamento — fondi comunali;

Termini e durata del contratto — dall’aggiudicazione fino al
31/12/2021

Tutto ciò premesso, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36,
comma 2 — lettera b), e dell’art. 216, comma 9, del D. Lgs. n.

50/2016,

AWISA

chiunque abbia interesse ad essere invitato alla procedura
negoziata di cui sopra a proporre la propria candidatura inviando
la propria istanza di partecipazione alla presente indagine di
mercato entro il termine perentorio del quindicesimo giorno
naturale e consecutivo decorrente dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul sito del Comune di Ardea www.ardea.gov.it.
Alla richiesta va allegata obbligatoriamente, a pena di
esclusione, copia del documento di riconoscimento — in corso di
validità — del dichiarante.

La suddetta istanza di partecipazione dovrà pervenire
esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC),
all’indirizzo uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it e ad essa
dovrà essere allegata dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46
e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e corredata da copia del documento di
riconoscimento — in corso di validità — del dichiarante, con la
quale il legale rappresentante dell’Impresa attesta:
— di non ricadere in alcuna delle clausole di esclusione di cui
all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché in nessuna altra causa
prevista dalla vigente legislazione ed ostativa a partecipare a
gare pubbliche ed a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

— di essere iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica

amministrazione.



L’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la
procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar
seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del
servizio.

Sia l’istanza di partecipazione che la su indicata dichiarazione
devono essere sottoscritte digitalmente ai sensi di legge.
Non verranno prese in considerazione istanze prive della suddetta
dichiarazione.

Il Comune di Ardea, sulla scorta delle richieste pervenute entro
il termine su indicato ed ammesse alla selezione, individuerà i
concorrenti che saranno invitati alla procedura negoziata
Il presente avviso costituisce una mera raccolta di manifestazioni
di interesse e, pertanto, non costituisce una proposta
contrattuale. Il presente avviso, pertanto, non vincola in alcun
modo il Comune di Ardea verso i soggetti che presenteranno la
propria candidatura ed il Comune potrà valutare di non procedere
ad alcuna successiva procedura di affidamento con i soggetti
candidati e/o decidere di avviare altre procedure di selezione di
ulteriori soggetti.

Responsabile Unico del Procedimento è l’Ingegnere EMANUELE
CALCAGNI , contattabile ai seguenti recapiti:

telefono: 06 913800637

e.mail: emanuele.calcagni@ardea.gov.it
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del
D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, per le disposizioni non
incompatibili con il Regolamento medesimo:
i dati forniti verranno utilizzati unicamente ai fini della
conclusione del procedimento connesso alla manifestazione di
interessi in oggetto nonché delle attività ad esso correlate e
conseguenti;

in relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati
personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e
telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità
predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi;

i dati potranno essere trattati anche in base a criteri
qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta
individuati;

il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per
valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla
vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed
avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a
carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici
economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la
protezione dei dati personali;

il conferimento dei dati è necessario per la predisposizione delle
procedure di gara relative all’affidamento in oggetto e, pertanto,

il mancato conferimento determina l’impossibilità di dar corso

alle suddette attività;

potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli
operatori designati dal Comune di Ardea per il trattamento dei
dati personali.



in ogni caso, le operazioni di comunicazione e diffusione di dati
personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, saranno
essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto
dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 101 del 10 agosto
2018, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento
medesimo.

Il presente avviso e pubblicato, per giorni 15 (quindici) naturali
e consecutivi, sul sito internet del Comune di Ardea
all'Indirizzo: www.ardea.gov.it nella sezione Amministrazione
Trasparente/Badi di gara e contratti/Avvisi, bandi, inviti.
Ardea, lì 06/05/2019

 


