Prot. 36444 del 14.11.2019

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER INDAGINE DI MERCATO
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO, CON PROCEDURA NEGOZIATA, MEDIANTE L’UTILIZZO DEL SISTEMA
M.E.P.A., DEI SERVIZI DI “SVILUPPO SOFTWARE, MANUTENZIONE EVOLUTIVA, ASSISTENZA TECNICA
SULLA SUITE DI PRODOTTI HALLEY E SERVIZI ON-LINE E-GOVERNMENT”
In attuazione delle Linee Guida ANAC n. 8 in merito ai servizi infungibili che prevedono il ricorso all’indagine di
mercato finalizzata alla verifica dell’infungibilità degli stessi,
si rende noto che
il Comune di Preganziol intende acquisire e valutare offerte in merito allo sviluppo software, manutenzione
tecnica e assistenza sulla suite applicativa Halley e sui servizi E-Government attivi.
 STAZIONE APPALTANTE
Comune di Preganziol – Piazza Gabbin 1 - 31022 PREGANZIOL TV - P.Iva 01190200269 - cod. fisc.
80010170266 , PEC: protocollo.comune.preganziol.tv@pecveneto.it

-

 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Lo sviluppo software di tutti i prodotti Halley attualmente in uso nell’Ente.

-

La manutenzione tecnica, intesa come rilascio di aggiornamenti evolutivi, correttivi, adeguativi e
migliorativi, del software applicativo e la relativa integrazione con il software di base (RDBMS, Web
Server)

-

Il servizio "V.A.O.L.” ovvero la Verifica continuativa dell’Albo On Line riguardo il mantenimento della
corretta pubblicazione dei documenti presenti nell'albo online dell’Ente.

-

Il servizio SIOPE+, ovvero l’implementazione e gestione del flusso di dati finanziari OPI

-

La gestione ed assistenza per il servizio ANPR con interfacciamento con i servizi del Ministero dell’Interno

-

La gestione ed erogazione dei servizi SPID e PagoPA

-

L’erogazione e la manutenzione dei servizi on-line E-Government, in modalità ASP, con sincronizzazione
almeno oraria dei dati modificati localmente all’interno delle procedure Halley in uso e backup completi
dei dati.

-

L’assistenza sui prodotti Halley e sui servizi on-line E-Government per un monte ore di almeno 42h
settimanali, compreso il sabato, inclusa la fornitura di strumenti di autoformazione quali Videocorsi, FAQ
online, Manuali operativi e Note pratiche.

 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il presente invito a manifestare è rivolto ad operatori economici in possesso dei requisiti necessari per
contrattare validamente con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 45 e dei requisiti in ordine generale
di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.
L’operatore dovrà dimostrare di possedere, in conformità alle finalità sopra indicate, esperienza e conoscenza
della materia, e di poter erogare servizi in modalità Cloud/ASP certificando la qualità riguardo la business
continuity, la sicurezza delle comunicazioni ed informazioni e la protezione dei dati contenuti.
Gli operatori economici, unitamente alla domanda di adesione alla manifestazione d’interesse (Allegato A),
devono quindi presentare le certificazioni di seguito richieste:
 ISO 9001:2015
 ISO 27001:2014
 ISO 27018:2014
 ISO 22301:2014
Per quanto concerne l’erogazione di servizi on-line è necessario che l’operatore economico sia accreditato
presso il marketplace AgID come Cloud Service Provider di tipo B.
 MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
Gli operatori economici individuati saranno chiamati a presentare il loro miglior preventivo e l’eventuale
aggiudicazione dell’incarico sarà effettuata con affidamento diretto ai sensi dell’art. 63, comma 2, del
D.Lgs.50/2016.
La presente indagine non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale ma viene
pubblicata al solo fine di eseguire un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e pertanto non
vincola in alcun modo il Comune di Preganziol, che si riserva di interrompere o sospendere il procedimento
avviato per sopraggiunte ragioni senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa.
L’Amministrazione comunale si riserva fin d’ora la facoltà di procedere anche in presenza di una sola
manifestazione d’interesse o di annullare la procedura in qualsiasi momento.


DURATA CONTRATTUALE

Il contratto avrà la durata dalla data di affidamento fino al mese di dicembre 2020.
 RISORSE FINANZIARIE E DURATA DEL SERVIZIO
Il valore stimato per l’esecuzione del servizio è di circa € 25.000,00 IVA esclusa.
Il servizio avrà la durata di 12 (dodici) mesi.
 TERMINI E MODALITA’ DIPARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria
manifestazione di interesse entro le ore 12:00 del giorno 29.11.2019, (faranno fede la data e l’ora di
acquisizione
al
Protocollo
Generale
del
Comune
mediante
PEC
all’indirizzo:
protocollo.comune.preganziol.tv@pecveneto.it
In alternativa, la stessa documentazione potrà essere:
 inviata a mezzo raccomandata, posta celere, a mezzo corriere al seguente indirizzo: “Comune di
Preganziol – Servizio Protocollo – Piazza G. Gabbin, 1 - 31022 Preganziol”;
 consegnata a mano, negli orari di apertura al pubblico, presso lo sportello dell’Ufficio URP – Sportello
Cittadino – Piazza G. Gabbin, 1 – Preganziol:
- lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 9:00-12:30
- martedì: 15.00-17.30
- giovedì: 9.00-17.30
Le candidature pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione.
Non sortiscono effetti e sono quindi considerate come non prodotte le candidature:

-

pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato;
non corredate della documentazione richiesta.

La manifestazione dovrà essere corredata da copia del documento di identità e dalle certificazioni sopra
menzionate.
La domanda dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico o dal soggetto
regolarmente munito dei relativi poteri di firma.
Alla documentazione dovrà essere allegata la fotocopia di un documento d’identità del richiedente in corso di
validità nonché l’allegato foglio condizioni debitamente firmato.
 TRATTAMENTO DATI
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dagli operatori economici
verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura.
 INFORMAZIONI
Per ogni informazione è possibile contattare i Servizi Sviluppo Tecnologico, Telefono 0422/632243 - mail
ced@comune.preganziol.tv.it
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Preganziol.
 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è la Sig.ra Longo Gianna in qualità
del Responsabile del Settore I “Affari General e Istituzionali”.

Il Responsabile di Settore
Gianna Longo
Documento firmato digitalmente ai sensi
del capo II del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

