COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

*************

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PER LA FORNITURA DEL PORTALE SERVIZI AL CITTADINO, PORTALE DEL CONTRIBUENTE,
CERTIFICAZIONI ONLINE E IMPLEMENTAZIONE SISTEMA PAGOPA, INTEGRATI COL BACK-OFFICE
DEL PROGETTO SIMEL2 (https://developers.italia.it/it/software/root-simel_2-fb7af7) E CONNESSI
SERVIZI FORMAZIONE E DI MANUTENZIONE

Servizi Finanziari
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n° 50 del 02 luglio 2019 avente ad oggetto:
Modernizzazione Sistema Informativo Comunale. Allineamento alle prescrizioni del D.Lgs. 30
dicembre 2010 n. 235. Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale. Adesione al modello nazionale
di “Riuso del software” di DigitPA art. 70 D.Lgs 82/2005 per come modificato dall’art. 51 D. Lgs
235/2010, secondo la modalità “Riuso in cessione semplice” e contestuale approvazione protocollo
d’intesa con il Comune di Salerno (amministrazione cedente) per la costituzione a titolo gratuito non
esclusivo del diritto d’uso dei programmi applicativi inerenti al progetto SIMEL2 (Sistema
Informativo Multicanale per gli Enti Locali);
Visto il nuovo catalogo Developers Italia di AGID previsto dalle Linee Guida per l’Acquisizione e il
Riuso del Software , che include le soluzioni messe a riuso dalla Pubblica Amministrazione ai sensi
dell’art. 69 e il software open source di terze parti destinato alla PA ed individuato il progetto
SIMEL2 disponibile all’indirizzo https://developers.italia.it/it/software/root-simel_2-fb7af7;
Ritenuto, in ottemperanza all’indirizzo fornito con la sopra menzionata delibera di Giunta
Municipale, di dover acquisire, a completamento del Sistema Informativo Integrato, i servizi relativi
all’implementazione del back – end di SIMEL2, ovvero:
- portale dei servizi al cittadino;
- portale delle certificazioni anagrafiche e autocertificazioni;
- portale del cassetto tributario del contribuente;
- integrazione col sistema nazionale dei pagamenti PagoPA.

Ritenuto che, gli stessi debbano necessariamente risultare col back-office SIMEL2 perfettamente e
nativamente integrati dovendone condividere caratteristiche sia generali che architetturali;
Ritenuto inoltre, dovendo assicurare piena funzionalità al costruendo sistema informativo, di
procedere all’acquisizione dei seguenti servizi:
o Servizi di progetto (installazione e avviamento del software applicativo);
o Formazione degli utenti all’utilizzo del software applicativo;
o Servizi di assistenza e manutenzione del software applicativo.
Il costo complessivo dei suddetti servizi è stimato in € 62.086,00 IVA inclusa fino al 31.12.2022.
In relazione a quanto sopra,
INVITA
Gli operatori economici in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del codice dei contratti e
di quelli speciali di cui all’art. 83 del codice dei contratti, dimostrati mediante la produzione di
documentazione che evidenzi il necessario patrimonio tecnico, informativo e del know how richiesti
in relazione a quanto sopra, discendenti dall’esperienza acquisita, dalla realizzazione e sviluppo del
sistema, a presentare manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura negoziata di cui
all’art. 36 comma 2 lett. b del Codice dei contratti con riguardo a:
 Fornire i programmi applicativi sopra richiesti, attestandone la perfetta e nativa
integrazione con la soluzione applicativa SIMEL2; la piena condivisione delle
caratteristiche sia generali che architetturali con il progetto SIMEL2; l’utilizzo di una
stessa banca dati;
 Garantire l’erogazione dei servizi sopra indicati.
La sopra indicata documentazione, da trasmettere e attestare mediante la produzione del D.G.U.E.
dovrà pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del 30.07.2021 all’indirizzo PEC:
segreteriabuseto@legalmail.it

Si precisa che la domanda di partecipazione non dovrà contenere riferimenti all’offerta economica,
che sarà invece richiesta successivamente alle ditte che abbiano manifestato il proprio interesse in
seguito alla selezione preliminare.
Alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione il Comune di
Buseto Palizzolo effettuerà la valutazione preliminare dei concorrenti e quindi procederà a richiedere
la formulazione di una offerta economica alle ditte che avranno superato la fase della valutazione
preliminare consistente nella verifica dei requisiti generali e speciali sopra indicati.
Nessun diritto sorge in capo al partecipante per il semplice fatto di aver presentato la manifestazione
d’interesse. Il Comune di Buseto Palizzolo si riserva ad insindacabile giudizio di non procedere
all’affidamento qualora lo ritenesse necessario sulla base di proprie esigenze e senza obbligo di
motivazione, senza che le imprese vantino alcun diritto di risarcimento.

Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Gaspare Croce, tel. 0923/851071, e-mail:
gcroce@comunebusetopalizzolo.gov.it
La manifestazione d’interesse deve essere redatta su carta semplice. Il presente Avviso verrà
pubblicato sul sito internet del Comune di Buseto Palizzolo nella sezione Amministrazione
Trasparente / Avvisi e Bandi e sull’Albo Pretorio del Comune.

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Gaspare Croce

