
 

 

OGGETTO: “INDAGINE DI MERCATO PRELIMINARE A PROCEDURA NEGOZIATA” 

ai sensi delle Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 
e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 
1097 del 26.10.2016 e tenuto conto dell'art. 1 della Legge n. 120/2020 e della legge 108/2021. 

Con il presente avviso il Comune di Santa Maria a Monte in esecuzione della determinazione n. 01 del  
04/01/2022.                      

      RENDE NOTO CHE 
 

Intende svolgere un’indagine di mercato per la fornitura di 3 moduli di software gestionale riguardanti le 
aree dei demografici, dei tributi, delle paghe e i servizi connessi d’installazione, migrazione, formazione 
e assistenza. I tre moduli, al momento dell’aggiudicazione, dovranno essere subito completamente 
disponibili in ogni loro funzionalità, compresi  in un sistema integrato, a norma e in linea con i principi ed i 
protocolli regolamentati nel Codice per l’Amministrazione Digitale fruibile in modalità Saas residente su 
Cloud PA già certificato da Agid.  

 

La presente procedura è indetta ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016 e tenuto conto dell'art. 1 della 
Legge n. 120/2020, tramite avviso sul sito istituzionale del comune di S. Maria a Monte nella sezione 
Amministrazione trasparente sotto la sezione “bandi e contratti” in conformità delle Linee Guida n. 4 
dell’ANAC, di cui alla delibera nr. 1097 del 26 ottobre 2016, al fine di individuare gli operatori da invitare 
successivamente sulla piattaforma START della Regione Toscana. Non è consentita la partecipazione 
per coloro che propongono una fornitura parziale, la fornitura deve comprendere tutti i moduli richiesti 
dalla manifestazione d’interesse.  
 

In particolare sono richiesti: 

 

ART. 1) Modulo Demografici. 

Il modulo demografici dovrà comprendere tutte le funzionalità riguardanti l’argomento e 
dovrà essere erogato in tecnologia Web-Application residente su CloudPA (privo d’installazione ed 
indipendente da qualsiasi run-time (soprattutto Java JRE/SDK) comprensivo di tutte le procedure 
necessarie alla gestione complessiva dei processi e dei procedimenti dovuti dal Comune di Santa Maria 
a Monte.  

I servizi richiesti compresi nel modulo Demografici dovranno contenere inderogabilmente le 
seguenti microaree:   
 
 

 Anagrafe della popolazione residente 

 ANPR  

 Anagrafe degli italiani residenti all’estero 

 Stato Civile 

 Servizio di Leva 

 Elettorale 

 Portale del Cittadino per l’erogazione di servizi di modulistica e di anagrafe on-line 
 
 
 
 



 
Al fine di dotare l’Ente di una più completa e potente funzionalità, verranno valutati tutti gli strumenti e le 
aree aggiuntive riguardanti l’argomento Demografici messi a disposizione oltre quello esplicitamente 
richiesto come inderogabile. E’ richiesta anche la possibilità di una demo preferibilmente con  video 
digitale da inviare a corredo dell’adesione riguardante le funzionalità inderogabili e quelle aggiuntive 
proposte. E’ richiesta di dare evidenza alle funzionalità aggiuntive descrivendo l’utilità funzionale in 
termini di facilitazione e miglioramento dei processi lavorativi. Un’attenta osservazione sarà posta anche 
sulle funzionalità che il sistema proposto fornisce in merito a : ricerche dei dati ( con un buon sistema di 
filtri), estrazione dei dati ( con un buon sistema di filtri),  e facilità d’interoperabilità con altri sistemi 
gestionali.   
 

ART. 2) Modulo Tributi.  

Il modulo tributi dovrà comprendere tutte le funzionalità riguardanti l’argomento e dovrà 
essere erogato in tecnologia Web-Application residente su CloudPA (privo d’installazione ed 
indipendente da qualsiasi run-time (soprattutto Java JRE/SDK) comprensivo di tutte le procedure 
necessarie alla gestione complessiva dei processi e dei procedimenti dovuti dal Comune di Santa Maria 
a Monte. 

I servizi richiesti compresi nel modulo Tributi dovranno contenere inderogabilmente le seguenti 
microaree:   
 

 Tributi locali 

 Imu  

 Tasi 

 Canone Unico 

 Cosap 

 Icp 

 Tari 

 Accertamento Tributi (gestionale che può gestire Utenze idriche, elettriche, acque, Doc-fa, 
Locazioni, catasto, planimetrie, Bonifici ecc… con relativi incrocio dati) e gestione delle 
rateizzazioni,  

 Portale del Cittadino per l’erogazione di servizi di modulistica e di tributi on-line.  

 Gestione tramite Pec dell’invio degli avvisi di pagamento e accertamenti tributari, possibilità di 
Personalizzazione dei certificati per: avvisi di pagamento, solleciti e avvisi di accertamento 
tributari. 

 Interoperabilità dei pagamenti effettuati tramite Pago PA. 

 Possibilità di invio di avvisi di pagamento e di accertamento automatico di avvisi Pago PA. 

 Possibilità di creare un certificato che unisce insieme il Sollecito/accertamento Tari. 

 Possibilità di controlli incrociati con  Utenze idriche, elettriche, acque, Doc-fa, Locazioni, catasto, 
planimetrie, Bonifici ai fini dell’accertamento tributario  
 

Al fine di dotare l’Ente di una più completa e potente funzionalità, verranno valutati tutti gli strumenti e le 
aree aggiuntive riguardanti l’argomento Paghe messi a disposizione oltre quello esplicitamente richiesto 
come inderogabile. E’ richiesta anche la possibilità di una demo preferibilmente con  video digitale da 
inviare a corredo dell’adesione riguardante le funzionalità inderogabili e quelle aggiuntive proposte. E’ 
richiesta di dare evidenza alle funzionalità aggiuntive descrivendo l’utilità funzionale in termini di 
facilitazione e miglioramento dei processi lavorativi. Un’attenta osservazione sarà posta anche sulle 
funzionalità che il sistema proposto fornisce in merito a : ricerche dei dati ( con un buon sistema di filtri), 
estrazione dei dati ( con un buon sistema di filtri),  e facilità d’interoperabilità con altri sistemi gestionali.      
 

ART. 3) Modulo Paghe.  

Il modulo paghe dovrà comprendere tutte le funzionalità riguardanti l’argomento e dovrà 
essere erogato in tecnologia Web-Application residente su CloudPA (privo d’installazione ed 
indipendente da qualsiasi run-time (soprattutto Java JRE/SDK) comprensivo di tutte le procedure 
necessarie alla gestione complessiva dei processi e dei procedimenti dovuti dal Comune di Santa Maria 
a Monte. 

 

 



I servizi richiesti compresi nel modulo Paghe dovranno contenere inderogabilmente le seguenti 
microaree:   
 

 GESTIONE E GENERAZIONE ALLEGATO AL BILANCIO SPESA DI PERSONALE, CON 
POSSIBILITA' DI AGGIORNAMENTI DATATI; 

 GESTIONE E GENERAZIONE AUTOMATICA MOD. F24 EP MENSILE; 

 GESTIONE E GENERAZIONE AUTOMATICA AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ANNUALE; 

 GESTIONE E GENERAZIONE AUTOMATICA DENUNCIA IRAP (IMPONIBILI ESENTI E NON E 
VERSAMENTI RELATIVI); 

 GESTIONE DATI E GENERAZIONE FILE PER INVIO MODELLI CU, 770, DMA, VARIAZIONI 
DMA, UNIEMENS, PERSEO (DISTINTE MENSILI  E ANNUALI); 

 GESTIONE E GENERAZIONE DATI PER CONTO ANNUALE (TABELLE E FILE DA INVIARE); 
 GESTIONE E CARICAMENTO DATI TRACCIATI COMUNICAZIONI AGENZIA DELLE 

ENTRATE RISULTANZE MOD. 730. 
 

Al fine di dotare l’Ente di una più completa e potente funzionalità, verranno valutati tutti gli strumenti e le 
aree aggiuntive riguardanti l’argomento Paghe messi a disposizione oltre quello esplicitamente richiesto 
come inderogabile. E’ richiesta anche la possibilità di una demo preferibilmente con  video digitale da 
inviare a corredo dell’adesione riguardante le funzionalità inderogabili e quelle aggiuntive proposte. E’ 
richiesta di dare evidenza alle funzionalità aggiuntive descrivendo l’utilità funzionale in termini di 
facilitazione e miglioramento dei processi lavorativi. Un’attenta osservazione sarà posta anche sulle 
funzionalità che il sistema proposto fornisce in merito a : ricerche dei dati ( con un buon sistema di filtri), 
estrazione dei dati ( con un buon sistema di filtri),  e facilità d’interoperabilità con altri sistemi gestionali.       
 
 ART. 4) Caratteristiche della piattaforma Cloud che ospita la Piattaforma applicativa  

 
La piattaforma Cloud che ospita la suite gestionale deve avere le caratteristiche in linea con 

il Codice dell’Amministrazione Digitale, le certificazioni AGID dovranno essere completamente concluse. 
L’azienda dovrà essere presente sul Marketplace di AGID.  
 

ART. 5) Documentale e Conservazione Sostitutiva 

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire ove necessario la creazione ed il deposito dei flussi di 
conservazione (come specificato nel manuale di conservazione del conservatore) c/o sistema di 
conservazione già utilizzato dall’Ente senza costi accessori.  

ART. 6) Time Plan – Diagramma di Gantt  

E’ richiesta la redazione di un puntuale e dettagliato Times Plan o Diagramma di Gantt 
relativo a tutte le operazioni necessarie all’erogazione dei servizi dei moduli richiesti con la finalità di 
garantire le tempistiche vincolanti di conclusione dell’attivazione e messa in esecuzione ordinaria dei 3 
Moduli, che esponga dettagliatamente tempi di conversione, migrazione, formazione, affiancamento e 
messa a regime delle diverse procedure software relativamente ad ogni singolo modulo. La migrazione 
interesserà singolarmente servizi e/o uffici previo accordo delle tempistiche sia d’avvio di attività che di 
conclusione, nel rispetto del Time Plan proposto.  

ART. 7) Formazione e affiancamento  

Oggetto dell’appalto è altresì l’erogazione dei servizi professionali di formazione, 
addestramento e affiancamento del personale dipendente del Comune di Santa Maria a Monte all’uso 
delle nuove soluzioni introdotte con le applicazioni previste in fornitura. 

La formazione ai Dipendenti dovrà essere suddivisa in 
“Formazione Generale” e “Formazione Specifica”. 
La Formazione Generale dovrà essere organizzata per tutti i dipendenti dell’Ente e riguarderà 

principalmente la spiegazione di iter, procedure, ecc.. di carattere comune e generale.  
La Formazione Specifica dovrà essere organizzata ed effettuata a fronte dell’installazione di 

ogni singolo Modulo e riguarderà i dipendenti che vi operano 
 
            Il servizio richiede altresì  

- la formazione all’ Amministratore di Sistema mediante un adeguato approfondimento nella 
formazione relativa a tutti gli strumenti a disposizione di un Amministratore per le procedure che gli 
competono. 



         Il servizio prevede, infine, un periodo di Affiancamento di almeno un mese per accompagnare la 
migrazione che potrà essere svolto con collegamento telefonico o in teleassistenza con tempistiche di 
immediatezza rispetto alle varie difficoltà operative 
 
ART. 8) Help Desk e Assistenza  

Come previsto anche dalla legge CAD deve essere messo a disposizione un servizio di 
HelpDesk e monitoraggio delle performance che preveda 3 canali di contatto per l’apertura dei ticket: 
telefono, mail, portale dedicato. I tempi d’intervento dall’apertura di ogni Ticket non dovranno superare le 
2 ore lavorative per problemi bloccanti e 6 ore lavorative per le altre problematiche. Per ogni ritardo 
potranno essere richieste delle penali come meglio specificato all’Art. 10 della presente indagine. 

ART. 9) Manutenzione  

          L’affidamento prevede il servizio di manutenzione dei 3 Moduli e dei servizi ad essi connessi 
che saranno quantificati successivamente. Il servizio di manutenzione, unitamente all’assistenza e help 
desk,  sarà remunerato mediante un canone annuale che inizierà a decorrere dall’avvenuto collaudo ed 
accettazione formale da parte dell’Amministrazione.  

Dovrà ricomprendere: 
 

- la  Manutenzione correttiva ossia tutte le attività volte alla diagnosi e quindi alla rimozione 
delle cause e degli effetti delle malfunzioni delle procedure e dei programmi in esercizio, 
comunque verificatesi (ad es. blocco della applicazione/funzione, differenze tra l’effettivo 
funzionamento del software applicativo e quello atteso, come previsto dalla documentazione 
o comunque determinato dai controlli che vengono svolti durante l’attività degli utenti),  

- La Manutenzione adeguativa che comprende tutte l’attività di manutenzione volte ad 
assicurare la costante aderenza degli applicativi alla evoluzione dell’ambiente tecnologico del 
sistema informativo ed al cambiamento dei requisiti organizzativi, normativi e d’ambiente.  

- la Manutenzione sistemistica finalizzata alla completa gestione dei sistemi, assicurando la 

continuità operativa ed il mantenimento ottimale delle performance di tutte le componenti 

l’infrastruttura IT (sistemi, sottosistemi, applicazioni e servizi) attraverso attività tecnico 

sistemistiche riguardanti il software di base, d’ambiente virtualizzato, i database (tuning e/o 

aggiornamento di versione) ed includendo, altresì, quelle attività che prevedono l’integrazione 

di prodotti di terze parti con componenti dei sistemi operativi. 

ART. 10) Penali e Recesso 

       In caso di ritardi rispetto ai tempi indicati nel Times Plan o nel Diagramma di Gantt e 
concordati definitivamente con L’Ente, ove tale inadempienza non comporti la risoluzione in danno, il 
Comune di Santa Maria a Monte provvederà ad applicare le penali di € 100,00 al giorno che potranno 
essere richieste come azione risarcitoria in base alla Sua quantificazione complessiva. 

In caso di ritardi rispetto ai tempi richiesti nelle azioni di Help Desk, ove tale inadempienza non 
comporti la risoluzione in danno, il Comune di Santa Maria a Monte provvederà ad applicare le penali di 
€ 25,00 per ogni ora di ritardo nella giornata lavorativa in cui è stato aperto il Ticket. Nel caso in cui 
l’intervento sia effettuato nella/e giornata/e successiva/e l’apertura del Ticket la penale sarà quantificata 
in €. 100,00 al giorno che potranno essere richieste come azione risarcitoria in base alla Sua 
quantificazione complessiva. 

Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati 
dall’Amministrazione per iscritto con PEC protocollata al Fornitore. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni 
caso le proprie deduzioni all’Amministrazione sempre con lo stesso canale di comunicazione nel termine 
massimo di n.5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili 
a giudizio dall’Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine 
indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come indicate precedentemente a decorrere dall’inizio 
dell’inadempimento. 

Il fornitore è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a 
soggetti terzi coinvolti dallo stesso fornitore nell’erogazione dei servizi. 

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il 
fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere 
l’obbligo di pagamento della medesima penale. 

 



Il fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il 
diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. 

In caso di persistente inadempimento il Comune si riserva di procedere alla risoluzione del 
contratto. 

IMPORTO  E DURATA 

Il valore complessivo della gara è pari ad Euro  22.950,00 oltre iva al 22% per un anno, compresi i costi 

per la sicurezza. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente  più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95  

comma 3 D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii. ( offerta tecnica punti  80  offerta economica punti  20  )  

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:  Condizioni di partecipazione 

 Gli operatori economici partecipanti debbono possedere i seguenti requisiti: 

-Requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii 

Requisiti speciali: 

Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 comma 1 lett. a) del Codice:  

essere iscritto al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura indicando lo 

specifico settore  relativo alla presente indagine. 

Requisiti di idoneità tecnico professionale  di cui all’art 83 del Codice: 

Iscrizione dell’operatore economico o di aziende  partners dello stesso, già presenti sul  Marketplace di 

Agid  e già completamente accreditati e certificati . 

Essere in regola con la nomina delle cariche obbligatorie previste in materia di GDPR UE 679/2016. 

I requisiti di cui sopra dovranno essere dichiarati mediante autocertificazione resa ai sensi del 

DPR445/2000. 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Ciascun operatore economico potrà inviare la propria manifestazione d‘interesse che dovrà pervenire, 

pena l'esclusione entro le ore 12,00 del giorno 20/01/2022 esclusivamente tramite PEC 

all’indirizzo:comune.santamariaamonte@postacert.toscana.it 

indicando in oggetto ”Fornitura di 3 moduli di software gestionale riguardanti le aree dei 

demografici, dei tributi, delle paghe e i servizi connessi di installazione, migrazione, formazione e 

assistenza  completo ed Integrato per l’Ente”. Si specifica che la validità di invio tramite PEC, così 

come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di casella di posta 

elettronica certificata a sua volta. 

Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria/non certificata anche se 

indirizzata alla PEC indicata. La domanda dovrà essere costituita, pena esclusione, dai seguenti 

documenti, o firmati digitalmente, o sottoscritti con firma autografa e appositamente scansionati: 
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1) lstanza di partecipazione (All. A) debitamente sottoscritta dal legale rappresentante recante, tra l'altro, 

l’indicazione completa dei dati identificativi dell’operatore economico candidato, la ragione sociale, i 

relativi recapiti, l'autodichiarazione di possesso dei requisiti generali previsti dal D. Lgs. n. 50/2016; 

2) Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; 

Non saranno prese in considerazione le richieste inviate oltre il termine indicato. 

Per eventuali documenti mancanti verrà richiesta tramite pec l’integrazione degli stessi; in mancanza 

della presentazione nel termine richiesto della documentazione mancante la ditta verrà automaticamente 

esclusa. 

Alla documentazione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Selezione degli operatori economici da invitare 

Verranno invitati alla procedura negoziata tutti gli operatori economici che, in possesso dei requisiti 

richiesti, avranno manifestato entro il termine perentorio indicato il proprio interesse ad essere inviatati 

alla procedura. 

 Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo 

di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico, nonché di 

procedere con l'invio della lettera di invito alla presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica 

manifestazione di interesse valida. 

FASE SUCCESSIVA: LA PROCEDURA NEGOZIATA 

La procedura di presentazione delle offerte sarà gestita interamente per via elettronica e telematica 

mediante ricorso alla piattaforma START della Regione Toscana. Pertanto, tutta la documentazione 

necessaria per la partecipazione alla gara dovrà essere formulata dagli operatori economici e ricevuta 

dall’Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente per mezzo di START — accessibile all’indirizzo: 

http://start.e.toscana.it/ 

Allo stesso indirizzo saranno resi disponibili tutti i vari moduli per la formulazione delle offerte e della 

documentazione richiesta a corredo delle stesse. 

I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare alla fase di gara 

successiva dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da 

un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, previsto dall’articolo 29 comma 6 del D.Lgs. n. 

82/2005 tenuto da DigitPA, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti 

digitali. 

Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii è la dott.ssa Gabriella 

Bacci. 

PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO 

Il presente avviso, è pubblicato sul sito del Comune di Santa Maria a Monte 

www.comune.santamariaamontepi.it sulla sezione Amministrazione trasparente nella sezione ”Bandi di 

gara e contratti". 

 



 

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti sul presente avviso di indagine di mercato dovranno 

essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla stazione appaltante attraverso l'indirizzo e-mail del 

Responsabile del servizio informatico ced@comune.santamariaamonte.pi.it o responsabile del settore 1 

g.bacci@comune.santmariaamonte.pi.it entro il giorno 17/01/2022. 

 Si precisa che il presente avviso costituisce una mera ricerca di operatori in grado di erogare la fornitura 

in oggetto e non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche 

od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di avviare altre 

procedure e/o sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato 

con atto motivato. 

Di dare atto che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento 
concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; 
esso riveste semplicemente natura di indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione, all’interno del 
mercato,di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata e non costituisce un 
invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 Cod.Civ. o promessa al pubblico ai sensi 
dell’art. 1989 Cod.Civ. 

 

Il Comune di Santa Maria a Monte inoltre si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 

sua esclusiva competenza, la suddetta procedura; in tal caso, i soggetti che manifestino il loro interesse 

non potranno vantare alcuna pretesa. 

PRIVACY 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale, 

esclusivamente nell’ambito della presente selezione. 

Santa Maria  a Monte, 04/01/2022 

 

 

      Il Responsabile del Settore 4 

Dott.ssa Erika Biasci 
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