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C O M U N E  DI  B O L O G N E T TA
Città Metropolitana di Palermo

Piazza Caduti in Guerra 7 Bolognetta C.A.P. 90030 

Email comune-bolognetta@tiscali.it    
PEC  prot.bol@peccomunebolognetta.it 

OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VOLTA AD INDIVIDUARE I 

SOGGETTI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA (AI SENSI DELL’ART. 36, 

COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATRO COMUNALE - PERIODO 01 

GENNAIO 2022 / 31 DICEMBRE 2023 –  

CIG: Z2C34A868D 

SCADENZA: 07 GENNAIO 2022 ORE 13.00 

1. PREMESSA – INDICAZIONI GENERALI

Con la presente Manifestazione di interesse, il Comune di Bolognetta promuove una indagine di 

mercato preordinata a conoscere le manifestazioni di interesse degli operatori economici a presentare 

un'offerta. 

La successiva fase di invito sarà effettuata tramite RDO sul MePa, ai sensi del d.lgs 50/2016. 

Tale fase consente alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del mercato di 

riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla 

procedura. Pertanto, poiché le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la 

disponibilità ad essere invitati a presentare l'offerta il presente avviso e la successiva ricezione delle 

manifestazioni di interesse non costituiscono proposta contrattuale, non vincolano in alcun modo 

l'Ente e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 

E' fatto salvo il caso in cui per ragioni di opportunità, economicità o di conformità alla normativa in 

materia, questa Amministrazione debba ricorrere a diversa procedura. 

Il comune d Bolognetta si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

pertinenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

La partecipazione alla presente non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti 

per l'affidamento dei servizi, che invece, dovranno essere analiticamente dichiarati dall'interessato ed 

accertati in occasione della successiva procedura di affidamento con le modalità previste.  

Le eventuali successive procedure per l'acquisizione effettiva del servizio, potrebbero discostarsi 

comunque dalle proposte presentate. 

La presente manifestazione di interesse, predisposta nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara 

pubblica, né un’offerta al pubblico (art. 1336 del codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del 

codice civile). 

L’indagine in oggetto non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali. 
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La presente Manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione 

Appaltante che si riserva, comunque, di sospendere, modificare o annullare il presente avviso 

esplorativo e di non dar seguito alla successiva procedura, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa nonché di procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di un’unica 

offerta valida. 

Le proposte ricevute si intenderanno impegnative per il fornitore per un periodo di massimo 60 giorni, 

mentre non saranno in alcun modo impegnative per la Stazione Appaltante, per la quale resta salva la 

facoltà di procedere o meno a successive e ulteriori richieste di offerte volte all’affidamento della 

fornitura di cui all’oggetto. 

2. STAZIONE APPALTANTE: 

 Comune di Bolognetta, Piazza Caduti in Guerra 7 Bolognetta C.A.P. 90030- 
Settore I - affari generali 
Responsabile Unico del  Procedimento:  Ing. Giovanni Piccione  
TEL: 091 8724037.- cell. 3357729633 
PEC: prot.bol@peccomunebolognetta.it 
 
3. OGGETTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

3.1. Oggetto della presente Manifestazione di interesse è la prestazione di servizio relativa alla gestione 

del Sistema Informativo Integrato Comunale e nello specifico 

• fornitura di un sistema informativo unico, integrato ed interoperabile in modalità ASP 

(ApplicationService Provider/SaaS (Software as a Service) e dei relativi servizi di hosting basati 

su data center; 

• servizi di installazione, attivazione e configurazione di tale sistema informativo; 

• servizi di recupero (completo) degli archivi informatici utilizzati dalle procedure attualmente in 

uso presso l’ente e loro migrazione all’interno della banca dati della nuova suite; 

• servizi di personalizzazione degli applicativi, quando difformi rispetto ai processi di lavoro 

dell’ente; 

• servizi di formazione del personale dell’ente all’uso dei pacchetti offerti dalla suite; 

• servizi di manutenzione correttiva ed adeguativa; 

• servizi di manutenzione sistemistica della piattaforma applicativa nel data center; 

• servizi di assistenza operativa applicativa e consulenziale; 

• servizi di conservazione digitale dei documenti informatici gestiti dall’applicativo, in base a 

quanto previsto dalla normativa vigente; 

• servizi di cooperazione applicativa della suite con le piattaforme nazionali ANPR, PagoPA, 

SIOPE+,SPID. 

• Gestione del disaster recovery e la gestione delle copie di sicurezza 

• realizzazione del portale web (Sito istituzionale) integrato con i servizi on line e conforme alle 

“linee guida di design per i servizi web della Pa.” 

• Conservazione digitale a norma. 

REQUISITI DELLA FORNITURA 
La suite software, comprensiva di tutti i vari moduli, deve obbligatoriamente rispettare i seguenti 

requisiti minimi,: 
• deve essere conforme alle regole sull’interoperabilità prescritte dalle linee guida emanate in 

attuazione dell’articolo 73 del CAD; 
• deve essere conforme ai requisiti di accessibilità (Legge 4/2004); 
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• l’interfaccia client deve essere web-based, e, nello specifico, deve poter essere accessibile tramite 
un semplice web browser da client multipiattaforma (Windows, Linux, macOS, ecc.).  Non 
dovrà pertanto essere richiesta l’installazione di alcuna componente software sulla macchina 
client (es. client Java), né richiedere lo scaricamento dinamico di alcun componente (applet Java, 
Componenti ActiveX, client proprietari, ecc.). I moduli applicativi dovranno pertanto essere 
compatibili con i maggiori browser standard in uso (Microsoft Internet Explorer, Microsoft 
Egde, Mozilla Firefox,Google Chrome, Opera, Safari) di cui almeno uno non legato ad ambienti 
operativi proprietari. Non sono pertanto ammesse soluzioni basate su tecnologie client/server o 
di tipo terminal server/desktop remoto (Citrix et similia); sono comunque ammessi componenti 
necessari ad interfacciare il software con apparati hardware esterni (es. lettore Smart card, token 
USB, ecc..) e componenti necessari per la visualizzazione di documenti prodotti (es. plug in di 
Office, Acrobat, ecc..); 

• deve utilizzare un’unica banca dati che conterrà tutte le informazioni condivise dai vari 
applicativi, evitando la ridondanza delle stesse e garantendo in questo modo l’integrazione tra le 
varie procedure. Il database (DB) utilizzato dovrà essere di tipo Relazionale standard (RDBMS); 

• deve garantire l’esportazione, in ogni momento, dell’intera base di dati (inclusi ogni tipo di 
indice o metadato utilizzato per implementare le funzionalità del software stesso) in formato 
standard, aperto e documentato; 

• deve possedere un sistema di process accounting, sia del software applicativo, sia del DB, che 
consenta di mantenere e gestire log dettagliati per gli accessi degli operatori e per le operazioni 
da essi effettuate; tali log dovranno riversarsi automaticamente in conservazione digitale per il 
tempo definito dalla normativa; 

• i singoli moduli gestionali costituenti la soluzione offerta devono consentire l’utilizzo 
concorrente di più operatori; 

• dovrà attenersi alla normativa nazionale, regolamenti interni ed implementare tutte le 
funzionalità ivi richieste; 

• in caso di malfunzionamenti, deve segnalare il tipo di errore in modo chiaro ed esplicito, così da 
semplificare la risoluzione dello specifico problema; 

• deve essere possibile, utilizzando le funzionalità dell’applicazione, l’estrazione dei dati e la 
creazione di documenti nei formati standard utilizzabili da strumenti di produttività individuale 
(PDF, formati Open Document Format e Microsoft Office, file di testo –CSV, XML– , ecc.) in 
ottemperanza a quanto specificato dalle linee guida AgID in materia di Open Data; 

• gestione del protocollo informatico, ecc.); 
• deve supportare le funzionalità di firma digitale, marca temporale, di verifica e lettura di 

documenti firmati digitalmente; 
• la gestione del documento elettronico dovrà essere effettuata dalla sua formazione o ricezione 

sino alla completa redazione del fascicolo unico informatico, con iter finalizzato alla 
conservazione digitale a norma; 

• deve consentire all’ente l’erogazione di servizi di rete che richiedano l’identificazione 
informatica, come previsto dall’art. 46 del Codice dell’Amministrazione Digitale. Deve pertanto 
integrare le emergenti componenti di autenticazione (CIE, CNS, SPID) in linea con 
l’evoluzione attualmente in essere nell’ambito dell’adozione dei dispositivi di autenticazione; 

• deve interfacciarsi con la piattaforma per i pagamenti verso la pubblica amministrazione 
PagoPA, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5 del Codice di Amministrazione Digitale e 
dal D.L. 179/2012. Tale cooperazione applicativa deve essere completamente integrata nella 
suite oggetto di gara, in particolare con la contabilità finanziaria, sia per i flussi di andata che di 
ritorno; 

• deve prevedere appositi moduli integrabili nel portale dell’ente, che espongano verso l’esterno le 
relative funzionalità; 

• deve consentire la popolazione in modo automatico del cosiddetto “albero della trasparenza”, ai 
fini della pubblicazione sul web secondo quanto previsto dalla normativa (D.Lgs. 33/2013 e 
s.m.i.); tale pubblicazione potrà anche avvenire su un portale dedicato fornito 
dall’Aggiudicatario, collegato al sito web istituzionale dell’ente tramite link. La 
procedura/portale offerto dovrà rendere possibile la gestione dell’intero albero 
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dell’Amministrazione Trasparente dell’ente e la generazione dei flussi informativi verso ANAC 
previsti dalla L. 190/2012; 

 
REQUISITI FUNZIONALI 
• La suite dovrà garantire almeno il set di elementi di integrazione/interoperabilità e 

cooperazione applicativa di seguito riportati: 
• integrazione contabilità-gestione atti: gli atti amministrativi creati devono innescare le relative 

operazioni contabili; 
• integrazione contabilità-tributi: le operazioni di incassi tributari devono riversarsi 

automaticamente nella gestione contabile; 
• integrazioni contabilità-stipendi: il software della contabilità deve essere personalizzato in modo 

da poter interagire con il software di gestione degli stipendi attualmente in uso nell’ente, finché 
anche tale funzionalità verrà attivata all’interno della suite oggetto di gara; 

• flussi informativi previsti dall’ANAC. 
• integrazioni dirette con i sistemi ANPR, PagoPA, SIOPE+, CNS e CIE. 
 
DOTAZIONE SOFTWARE ATTUALE 
• Attualmente l’ente ha un numero complessivo di utenti relativo all’ambito del sistema informativo 

di cui alla presente gara stimato in circa 30 postazioni, che accedono a diversi applicativi. 
Gli applicativi principali attualmente in uso sono i seguenti: 
Software Kibernetes 

 Demografici (incluso cie ed anpr); 

 Contabilità; 

 Personale (economico, giuridico e presenze); 

 Segreteria (protocollo, atti, documentale e fascicoli); 

 Area web (portale istituzionale, albo pretorio, amministrazione trasparente); 

 Conservazione sostitutiva; 

 PagoPA; 

Sofware Municipia 
- Gestione Tributi; 

 

L'appalto non è suddiviso in lotti. 

Il servizio dovrà essere erogato nei tempi e nelle condizioni tali da garantire la massima copertura e da 

personale con adeguata esperienza professionale. 

3.2. durata dell’affidamento: a decorrere dal 1 aprile 2022 e comunque dalla data di messa in esercizio 

corrispondente alla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio e fino al 31 dicembre 2023 

Alla scadenza del contratto, nelle eventuali more dello svolgimento delle procedure di scelta del nuovo 

contraente, potrà – nel caso in cui si rendesse necessario - essere richiesta dal Committente all'impresa 

aggiudicataria una proroga del servizio per un  periodo non superiore a mesi sei. In tale caso 

l’appaltatore dovrà fornire i servizi alle stesse condizioni in essere ed in rispondenza a tutte le norme e 

disposizioni previste nel presente capitolato. Sarà comunque facoltà dell'Amministrazione chiedere o 

meno l'esecuzione dei servizi in proroga. 

Eventuali oneri per il passaggio di consegna saranno a carico dell’impresa aggiudicataria. 

4. IMPORTO 

L’importo è pari € 24.000,00 (ventiquattromila) annui  e pertanto il valore dell’appalto viene 

determinato in €. 39.999,00 per il periodo 1-aprile 2022 / 31 dicembre 2023. 
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Il pagamento relativo alla gestione del Servizio, avverrà, previa attestazione del Responsabile del 

procedimento, di regolare effettuazione del servizio. 

Non e prevista la revisione dei prezzi per tutta la vigenza del contratto. 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici possono partecipare alla presente manifestazione di interesse in forma singola 

o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai 

successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

Gli operatori economici interessati ad essere inseriti nell’elenco oggetto della presente Manifestazione di 

interesse, dovranno trasmettere apposita istanza di manifestazione d’interesse (come da facsimile 

Allegato A), firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o da procuratore munito di poteri 

necessari (in tal caso allegare copia della procura speciale), di cui all’art. 1, comma 1, lettera s), del 

D.Lgs. n. 82/2005, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del settimo (7) 

giorno dalla pubblicazione, negli Avvisi pubblicati nella home page del comune di Bolognetta, nella 

sezione Amministrazione trasparente e all’Albo pretorio, alla pec prot.bol@peccomunebolognetta.it 

Alla manifestazione di interesse, dovranno essere allegate le due autocertificazioni di cui ai successivi 

punti 6 (requisiti di idoneità professionale) e punto 7 Capacità tecnico –professionale) a pena di 

esclusione. 

Le richieste pervenute oltre il termine indicato non verranno prese in considerazione  

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la 

veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi. 

6. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: 

a) autocertificazione, firmata digitalmente, resa ai sensi del DPR 445/2000, con allegata copia del 

documento di riconoscimento del rappresentante legale in corso di validità in cui dichiari: 

a.1) L’iscrizione sulla piattaforma Mepa, per la categoria adeguata al servizio in oggetto; 

a.2) Il possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare, con particolare 

riferimento all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; ed al menzionato art.100 D.Lgs.159/2011 allegando 

anche la prevista autocertificazione su familiari conviventi; 

a.3) L’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per settore di attività 

adeguato al servizio in oggetto (art. 83 comma 1 lettera a) e comma 3 del D. Lgs. 50/2016); 

L’eventuale affidamento è comunque subordinato al rilascio di certificazione antimafia liberatoria da 

parte della competente Prefettura, certificazione che verrà richiesta dal Responsabile del Procedimento, 

ai sensi dell’art.100 D.Lgs.159/2011, indipendentemente dal valore economico dello stesso 

affidamento. 

L’operatore economico è tenuto a informare tempestivamente questa Amministrazione appaltante 

rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti. 
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In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, i requisiti di cui ai superiori punti a.2) e a.3) 

dell’art. 6 (requisiti di idoneità professionali) devono essere posseduti da tutti i componenti del 

Raggruppamento. 

 7. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE: 

b) autocertificazione, firmata digitalmente, resa ai sensi del DPR 445/2000, con allegata copia del 

documento di riconoscimento del rappresentante legale in corso di validità in cui dichiari: 

b.1) aver svolto negli ultimi 3 anni con buon esito servizi analoghi a quelli relativi alla presente 

procedura almeno in dieci diversi Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. Per 

servizio analogo si intende un servizio con le stesse caratteristiche tecniche e di gestione di cui al 

presente avviso, con la durata almeno di due anni consecutivi presso lo stesso committente. 

b.2) il possesso di attrezzature, mezzi e personale idonei all’espletamento dell’appalto atti a 

dimostrare la capacità tecnico-professionale; 

b.3) Il possesso della certificazione di qualità ISO 9001/2015 per il settore oggetto di gara; 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese i requisiti di cui alle lettere b.1) – b.2) e b.3) del 

presente articolo 7 (requisiti di capacità tecnico professionale) devono essere posseduti dall’impresa 

capogruppo. 

8. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA 

c) Requisiti di capacità economica, finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b e c del D.lgs. n. 50/2016) 

c.1) fatturato globale medio annuo degli ultimi tre esercizi finanziari 2018/2019/2020, almeno pari 

ad €. 100.000,00; 

c.2) fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto degli ultimi tre 

esercizi finanziari 2018/2019/2020, almeno pari ad €. 100.000,00 

c.3) esecuzione nell’ultimo triennio 2018/2019/2020 di almeno n. 10 servizi analoghi a quelli oggetto 

della presente gara, svolto regolarmente e con buon esito,  

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese i requisiti di cui alle lettere c.1) e c.2) devono 

essere posseduti in misura maggioritaria dall’impresa capogruppo; il requisito di cui alla lettera c.3) dello 

stesso punto deve essere posseduto dall’impresa capogruppo. 

L’operatore economico è tenuto a informare tempestivamente questa Amministrazione appaltante 

rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti. 

NOTA BENE 

A tal fine per i punti c.1) e c.2) si intendono i documenti tributari e fiscali relativi ai tre esercizi annuali 

antecedenti alla data di pubblicazione del bando, che risultano depositati. Diversamente l'operatore 

economico partecipante, previa espressa dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000 circa il mancato deposito dei documenti tributari e fiscali riguardanti l'anno 2020, potrà 

utilizzare, in sostituzione, quelli relativi all'esercizio 2017 e, quindi, riguardanti il triennio 

2017/2018/2019. 

Per fatturato globale medio annuo degli ultimi tre esercizi finanziari è da intendersi la media del 

fatturato globale degli esercizi finanziari relativi al triennio 2018/2019/2020, segnatamente dato dalla 
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somma dei fatturati globali realizzati nel citato triennio diviso tre, il quale deve essere pari o superiore 

ad €. 100.000,00. 

(fatturato globale 2018+fatturato globale 2019+fatturato globale 2020)/3 ≥ ad €. 100.000,00. 

Per fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto degli ultimi tre esercizi 

finanziari è da intendersi la media del fatturato specifico degli esercizi finanziari relativi al triennio 

2018/2019/2020, segnatamente dato dalla somma dei fatturati specifici realizzati nel citato triennio 

diviso tre, il quale deve essere pari o superiore ad €. 100.000,00. 

(fatturato specifico 2018+fatturato specifico 2019+fatturato specifico 2020)/3 ≥ ad €. 100.000,00. 

Il requisito di cui al punto c.3) non è frazionabile e, in caso di servizi con durata pluriennale, per la 

partecipazione alla successiva Procedura, deve essere utilizzato esclusivamente l'importo maturato 

riferito al periodo 2018/2019/2020. 

9. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Alla successiva procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett b) del D. Lgs. 50/2016, che sarà svolta su 

MEPA, saranno invitati tutti coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, hanno fatto domanda di 

partecipazione alla procedura in oggetto. 

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata 

secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016. 

Si ritiene di non applicare il criterio di rotazione ai sensi del punto 3.6 delle linee guida ANAC n. 4 che 

stabilisce che “ la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure 

ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione 

in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione” e che l’avviso pubblico, 

quale strumento attuativo dei principi di trasparenza e imparzialità, consente la massima partecipazione 

ivi inclusi i precedenti invitati e il precedente fornitore. 

In ogni caso, l’Amministrazione potrà procedere anche nell’ipotesi in cui venga presentata una sola 

manifestazione di interesse. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della manifestazione di interesse non vincola in alcun 

modo l’amministrazione scrivente che, per tanto si riserva la facoltà di sospendere, modificare o 

annullare la procedura relativa alla presente manifestazione, di non espletare la procedura per 

l’affidamento del servizio senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati, possono avanzare 

nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed 

accertato in occasione della procedura di affidamento. 

I dati riportati nella presente Manifestazione di interesse sono indicativi del servizio che si intende 

affidare e potranno essere modificati nella lettera d'invito alla successiva procedura senza che possa 

essere vantata da nessun operatore economico pretesa o eccezione. 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei 

dati - i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso il Settore Affari Generali, per le 
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finalità di gestione della presente procedura e saranno trattati con o senza ausilio di mezzi elettronici, 

limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla presente procedura. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche interessate alla 

verifica dei requisiti generali e speciali del partecipante. 

Ai sensi dell’art. 15 del citato regolamento l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o 

meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai 

dati personali e alle informazioni specificate nel comma 1 del medesimo articolo. Inoltre l’interessato è 

titolare dei diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato regolamento. Tali diritti 

potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile del Settore Affari Generali. Il titolare dei 

Trattamenti di dati personali è il Sindaco pro-tempore del Comune di Bolognetta (in seguito 

“Titolare”), con sede in Piazza Caduti in Guerra 7 Bolognetta C.A.P. 90030. 

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile Unico del Procedimento ing. 

Giovanni Piccione 

11. RISERVATEZZA 

La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in 

possesso, di non divulgarli e non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo. 

12. PENALI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO 

Salva in ogni caso la facoltà d'esecuzione in danno, l'appaltatore prende atto che, fermo il diritto 

dell'Amministrazione di chiedere il risarcimento dei danni subiti e di intraprendere ogni ulteriore 

iniziativa ritenuta opportuna, il  contratto si intenderà risolto di diritto al verificarsi di una delle seguenti 

circostanze: 

• insorgenza, a suo carico, di un procedimento per la dichiarazione di Fallimento, Liquidazione 

coatta, Amministrazione controllata o Concordato preventivo; 

• pronuncia, nei confronti del titolare o dei soci muniti di poteri di rappresentanza, di condanne 

penali o di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione; 

• accertamento della non rispondenza al vero, anche in parte, delle dichiarazioni rese dal fornitore 

ai sensi del D.P.R.445/00; 

• inadempimento totale o parziale agli obblighi e divieti previsti dal Capitolato Tecnico d'Appalto; 

ogni altro caso previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia. 

Nei casi suddetti, la risoluzione si verificherà di diritto al ricevimento, da patte dell'appaltatore, di lettera 

Raccomandata A/R con la quale l'Amministrazione dichiari di volersi avvalere della clausola risolutiva. 

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione - senza bisogno di messa in mora e con 

semplice provvedimento amministrativo - procederà a incamerare a titolo di penale il deposito 

cauzionale e all'esecuzione in danno del servizio, nonché all'azione di risarcimento del danno subito e di 

ogni maggior danno, salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno 

intraprendere a tutela dei propri interessi. 

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare le disposizioni contenute nell'art. 110, 

comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016. 
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In caso di inadempienza o gravi negligenze consistenti nel mancato rispetto delle condizioni poste dal 

presente avviso il Comune provvedere alla tempestiva contestazione tramite comunicazione scritta 

inviata a mezzo pec all'interessato. 

Quest'ultimo avrà un tempo massimo di 5 giorni per replicare, scaduti i quali, nel caso di motivazioni 

non esaustive o mancata risposta, l'Ente adotterà i seguenti provvedimenti: 

- applicazione di una penale pari ad 0,1% dell’importo totale della fornitura per ogni giorno 

solare di ritardo per ciascuna inadempienza riscontrata; 

- risoluzione del contratto in caso di ripetute inadempienze, valutabili in almeno 3 contestazioni. 

In tali ipotesi sarà dovuto il corrispettivo maturato sino al momento della revoca, fatto salvo il recupero 

degli eventuali danni subiti dall'Amministrazione. 

Il comune di Bolognetta risolverà il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: 

1) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone 

l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative 

misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di 

cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

2) il Responsabile del Procedimento accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali 

da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, provvedendo a 

redigere una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei 

servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore; in tal caso il 

Responsabile del Procedimento formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, 

assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie 

controdeduzioni all’aggiudicatario; acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, 

ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del 

responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. 

3) Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 2, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per 

negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, Il Responsabile del Procedimento, 

assegnerà un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali 

l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in 

contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il 

contratto, fermo restando il pagamento delle penali. 

4) Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle 

prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo 

scioglimento del contratto. 

5) Resta fermo il diritto dell’Amministrazione di agire per il risarcimento dei danni. 

13. CONDIZIONI FINE SERVIZIO 

La fase finale del periodo contrattuale sarà finalizzata al completo passaggio delle consegne ed alla 

fornitura di tutta la documentazione e il supporto necessario a consentire un agevole avvio del nuovo 

ciclo di servizio; 

Gli obiettivi di cui sopra saranno raggiunti organizzando le attività nelle seguenti fasi: 
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• Fase di programmazione del passaggio di consegne: 

• Predisposizione e raccolta della documentazione per il passaggio di consegne (procedure, 

report, strumenti, etc.); 

• Riunione preparatoria con l’AZIENDA; 

• Pianificazione incontri di passaggio delle consegne. 

• Fase di affiancamento: 

• Consegna della documentazione per il passaggio di consegne; 

• Effettuazione degli incontri finalizzati al passaggio delle consegne. 

14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai fini del presente procedimento e ai sensi dell’art. 31 c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico 

del Procedimento è la l’ing. Giovanni Piccione.  

15. RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento e rinvio a tutte le 

disposizioni normative vigenti che regolano la materia. 

16. PUBBLICAZIONE AVVISO: 

Il presente avviso è pubblicato nella Home page del sito istituzionale del Comune di Bolognetta 

all'indirizzo www.comune.bolognetta.pa.it e nella sezione “Amministrazione Trasparente” ed all’Albo 

pretorio per una durata di sette (7) giorni. 

Bolognetta,  30. dicembre 2021 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

ing. Giovanni Piccione 

 

 

ALLEGATI: 

1. Specifiche tecniche 

2. schema domanda di partecipazione 

3. Modello autodichiarazione antimafia 

 

1. SPECIFICHE TECNICHE 

Cloud computing (SaaS) 

Moduli applicativi. 

1. Demografici 

• Anagrafe 

• Elettorale 

• Leva 
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• Stato Civile 

• CIE 

• ANPR 

2. Finanziaria 

• Contabilità Economica e Finanziaria, Analitica e adeguamento alla nuova contabilità 118/2011 

• Economato  

• Inventario 

• Fattura elettronica passiva 

• Fattura elettronica attiva 

• SIOPE+ 

• Indicatore tempi medi di pagamento 

• Scadenzario fatture 

• Rideterminazioni residui DL 118 

• Riconciliazione dei pagamenti 

• Dups 

• Nota integrativa bilancio di previsione 

• Nota integrativa rendiconto 

• Salvaguardia equilibri 

3. Tributi 

• IMU-ICI 

• COSAP-TOSAP 

• TARSU-TIA-TARES 

• Pubblicità e Affissioni 

• Riscossioni 

• Simulatore tariffe 

• Tributo Unico (IUC) 

• Canone Unico 

4. Affari generali 

• Protocollo 
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• Sigillo elettronico 

• Atti amministrativi 

• Albo pretorio, notifiche e depositi 

• Documentale 

• Fascicolazione 

• Amministrazione Trasparente 

5. Personale 

• Gestione giuridica del personale 

• Gestione economica del Personale e 770 

• Rilevazione delle Presenze 

6. Area tecnico territoriale e produttiva 

• SUE 

• SUAP 

7. Servizi al cittadino e imprese 

• Servizi on line 

• PagoPA 

• SPID 

• IoApp 

• Entra con CIE 

8. Conservazione digitale a norma (CDAN) 

9. Firma automatica 
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