
AVVISO PUBBLICO PER LA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI
MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI

Indagine di mercato conoscitiva ai fini dell'affidamento del servizio di assistenza e
manutenzione  software  Sicr@Web da  aggiudicare  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  2,
lett.a) del D.L. n. 76/2020 e successive modificazioni ed integrazioni

Il Comune di Belpasso , intende eseguire un’indagine di mercato tesa ad individuare
operatori economici interessati all’esecuzione del servizio di cui in premessa,  per il
periodo di anni 3 (tre).

Mediante il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o
para  concorsuale,  non  sono  previste  graduatorie,  attribuzioni  di  punteggi  o  altre
classificazioni  di  merito,  ma  si  opera  una  manifestazione  di  interesse  puramente
conoscitiva.

Il presente avviso è da considerarsi una preliminare indagine di mercato, finalizzata a
ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione
del maggior numero di Operatori Economici nel rispetto dei principi di concorrenza,
non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza

Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di gara.

Il Comune di Belpasso si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare e/o
annullare,  a  proprio  insindacabile  giudizio,  la  procedura  relativa  alla  presente
manifestazione  di  interesse,  in  qualunque  momento  e  quale  che  sia  lo  stato  di
avanzamento  della  stessa,  senza  che gli  interessati  alla  presente  indagine possano
esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.

Premesso che questo Ente ha in uso i seguenti applicativi della Maggioli S.p.A.:

1. Servizio di conservazione a norma 
2. Affari  Generali: Protocollo,  Delibere  di  Consiglio,  Delibere  di  Giunta,

Determine,  Ordinanze,  Liquidazione,  Albo  Pretorio,  Amministrazione
Trasparante,  ANAC,  Contratti  e  pubblicazione  atti  ai  sensi  della  Legge
Regionale;

3. Contabilità  Finanziaria:  Contabilità  Finanziaria  ed  Economato,  Iva,
Contabilità Economica / Partita Doppia, Mutui, Patrimonio e Inventari, Fattura
Elettronica,  Documento  Unico  Programmazione,  SIOPE+,   Controllo  di
Gestione;

4. Gestione Economica del Personale: Gestione giuridica, modulo valutazione,
gestione retribuzioni;



5. Gestione  Servizi  Demografici:  Stato  Civile,  Anagrafe,  Elettorale,  Leva,
ISTAT,  CIE,  ANPR,  ,  Centro  Donazioni  Organi,  Estrazione  dati  CID  per
Questura;

6. Gestione Tributi: IMU, TARI, TASI, CUP;
7. Gestione Pratiche Edilizia: Gestione Pratiche 

reso noto che questo Ente non dispone dei codici sorgenti del software SicraWeb ; 

Tenuto  conto  inoltre,  che  questo  Ente,  con  il  presente  avviso  intende  verificare
eventuali scenari di infungibilità e/o esclusività; 

Evidenziato che il Comune di Belpasso per affidare i servizi sopra indicati intende
fare  ricorso  ad  appalto  da  espletarsi  attraverso  la  piattaforma  elettronica  Mercato
Elettronico della P.A. (MEPA), predisposta da Consip s.p.a. ; 

AVVISA e INVITA 
Tutte le ditte interessate a presentare manifestazione di interesse per i servizi sopra 
menzionati.

SERVIZI RICHIESTI 
L’Appalto ha per oggetto l’obbligo di fornire al Comune di Belpasso:

 l’assistenza,  l’aggiornamento  e  la  manutenzione  ordinaria  del  Sistema
Informativo SicraWeb  oltre a tutto quanto necessario, anche in via accessoria
e  complementare,  nulla  escluso  ed  eccettuato,  per  la  corretta  gestione  e
funzionalità delle applicazioni software

SOGGETTI AI QUALI È RIVOLTO IL BANDO
La  partecipazione  è  riservata  a  persone  fisiche  e  giuridiche  che  si  trovino  nelle
condizioni di garantire la manutenzione ed assistenza informatica e dei relativi servizi
sulle  procedure  concesse  in  licenza  d’uso  dalla  Maggioli  S.p.A.  -  Divisione
Informatica relativamente alle procedure informatiche precedentemente descritte.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE.
Le manifestazioni  di interesse,  a partecipare alla gara in oggetto, dovranno essere
inviate  esclusivamente  a  mezzo  pec  all'indirizzo  del  Comune  di  Belpasso
esclusivamente  mezzo  PEC  al  seguente  indirizzo  protocollo
@pec.comune.belpasso.ct.it entro le ore 12,00 del giorno 28/12/2021. 

La pec deve riportare come oggetto ”Manifestazione di interesse per la preliminare
verifica  sul  mercato  per  l’affidamento  dei  servizi  di  assistenza,  manutenzione  e
relativi servizi delle procedure informatiche in uso presso l’Ente e concesse in licenza
d’uso dalla Maggioli S.p.A.“. 



La  candidatura  dovrà  essere  corredata  di  copia  fotostatica  di  un  documento  di
riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore oppure firmata digitalmente.

Non  si  terrà  conto  e  quindi  saranno  automaticamente  escluse  dalla  procedura  di
selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza sopraindicata. 

L’Ente   non  è  tenuta  ad  effettuare  alcuna  indagine  circa  i  motivi  di  ritardo  nel
recapito della posta.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE.
Trattandosi  di  procedura  finalizzata  all'affidamento  del  servizio  in  oggetto,  le
manifestazioni  di  interesse  pervenute  saranno  esaminate  dal  Responsabile  del
Procedimento che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni presentate,
redigerà un elenco degli operatori ammessi e procederà all'avvio della procedura di
RdO sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. 

Qualora non sia pervenuto alcuna manifestazioni di interesse tale da garantire che la
procedura  negoziata  consenta  di  affidare  integralmente  il  servizio,  la  stazione
appaltante si riserva di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 63, comma
2,  lett.  b)  punto  3)  del  d.lgs.  18  aprile  2016,  n.50  tenuto  conto  della  reclamata
condizione di sussistenza di “diritti  di esclusiva” da parte della Maggioli  S.p.A. -
Divisione Informatica. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI.
I  dati  raccolti  saranno  trattati  ai  sensi  dell'art.13  della  legge  196/2003  e  s.m.i.,
esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

PUBBLICAZIONE AVVISO.
Il  presente  Avviso  e  tutti  gli  atti  della  procedura  di  verifica  sono  visionabili  e
scaricabili sul sito internet del Comune di Belpasso 

REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono  presentare  la  manifestazione  di  interesse  a  partecipare  alle  procedure
previste dal presente avviso tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 e successivi
del D. Lgs 50/2016, in possesso dei requisiti minimi sotto elencati:

 Iscrizione per le attività  oggetto della gara,  nel  registro delle  imprese  della
Camera  di  Commercio,  industria,  Artigianato  e  Agricoltura  (C.C.I.A.A.)
ovvero,  se  trattasi  di  soggetti  stabiliti  in  altri  Stati  membri  dell’Unione
Europea, iscritti nei corrispondenti registri professionali  o commerciali  dello
Stato  di  residenza,  così  come  previsto  dall’art.  83  comma  3,  del  D.Lgs.
50/2016. Ai sensi dell’art. 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici
aventi sede,  residenza o domicilio in Paesi  inseriti  nelle black list  di cui al



D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 devono essere in possesso
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 ;

 Insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ;
 Aver eseguito con successo i servizi oggetto della presente manifestazione di

interesse, in almeno 5 amministrazioni locali (verificabili con richiesta di copia
di collaudo rilasciata dai vari Enti installati);

Belpasso li 23/12/2021                                               Dott. Ing. A. Smilardi


