
Comune di Monteroni di Lecce
Provincia di Lecce
*****************

INDAGINE  DI  MERCATO  FINALIZZATA  ALL’INDIVIDUAZIONE  DEGLI  OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI
ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI ANNO 2022.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.

Viste le proprie Determinazioni n. 1017  del 28/12/2021e n. 10 del 11/01/2022

AVVISA

Che  il  Comune  di  Monteroni  di  Lecce  intende  esperire  un’indagine  esplorativa  di  mercato
finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, trasparenza, economicità,
adeguatezza e pubblicità, idonei operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata
per  l’affidamento  del  “SERVIZIO  DI  ASSISTENZA  E  MANUTENZIONE  SOFTWARE
APPLICATIVI” per un periodo di anni uno.

1)  PROCEDURA  DI  GARA,  CRITERIO  DI  AGGIUDICAZIONE  E  OGGETTO  DEL
SERVIZIO
Il Comune di Monteroni di Lecce con sede in Piazza Falconieri, C.F. 93003530750 

Posta elettronica certificata: protocollo  generale.comune.monteroni@pec.rupar.puglia.it 

Sito internet: www.comune.monteroni.le.it 

ai sensi di quanto disposto con determinazione del Responsabile del Settore AA.GG. R.G. n. 1017
del 28/12/2021, pubblica il presente avviso per la ricerca di operatori economici da invitare alla
procedura negoziata,  da condursi  tramite  indagine di mercato ex art.  36, comma 2, lett.  b),  del
D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, senza alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i
quali  effettuare  la  selezione per  l’affidamento  del  “SERVIZIO  DI  ASSISTENZA  E
MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI”

2) DURATA E VALORE PRESUNTO DEL CONTRATTO
La durata dell’appalto viene fissata in anni uno, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. Il valore
contrattuale del servizio annuale suddetto dovrà essere contenuto nell’importo di € 25.000,00 oltre I.V.A. 

E’ prevista la possibilità di proroga tecnica del contratto nelle more dell’espletamento di nuova gara
pubblica, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.

3) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il Comune di Monteroni di Lecce, trasversalmente a tutti gli uffici, utilizza in maniera integrata una
piattaforma unica di lavoro per tutti i software gestionali.

http://www.comune.monteroni.le.it/
mailto:generale.comune.monteroni@pec.rupar.puglia.it
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In particolare l’Ente impiega i seguenti software applicativi:

SETTORE DESCRIZIONE

Sistemi  trasversali  o
di utilità generale

SEP - ARCHIVIO  

SEP - CONNETTORE  

SEP – SITO WEB

U.T.C. SEP - SUE

SEGRETERIA

SEP - SCRIVANIA 

SEP - ATTI 

SEP - PROTOCOLLO

SEP - MESSI

SEP - PUBBLICAZIONE

SEP - SERVIZIO ALBO PRETORIO ON-LINE

SEP - IOL

SEP - CONTRATTI

SEP - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

TRIBUTI
CIVILIA NEXT - TARI (TARSU/TIA/TARES)

CIVILIA NEXT - IMU / TASI (ICI)

CIVILIA NEXT - TRIBUTI  MINORI

DEMOGRAFICI
CIVILIA NEXT - ANAGRAFE E STATO CIVILE

CIVILIA NEXT - ELETTORALE

RAGIONERIA

CIVILIA NEXT - CONTABILITA’ EX D.LGS. 118

CIVILIA NEXT - CONTABILITA’ ECONOMICA

CIVILIA NEXT - CONTABILITA’ ANALITICA

PERSONALE

CIVILIA NEXT - GESTIONE ECONOMICA

CIVILIA NEXT - GESTIONE GIURIDICA

CIVILIA NEXT - GESTIONE PRESENZE

Si fa presente che, attualmente:

- i  software  applicativi  appartenenti  alla  collana  di  prodotti  qualificati  AGID denominata
“SEP” sono di proprietà della Parsec 3.26 S.r.l.;

- i restanti software in uso presso il Comune di Monteroni appartenenti a  CIVILIA NEXT -
prodotti da Dedagroup Public Services S.r.l. sono forniti e assistiti da Parsec 3.26 S.r.l.

SERVIZI:
Servizio di assistenza software applicativo
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 Assistenza telematica (teleassistenza) per almeno 150 ore di interventi da remoto all’anno -
per risolvere problemi di carattere applicativo, direttamente dalla sede operativa aziendale,
attraverso un semplice collegamento ad internet;

 Assistenza ON-SITE per almeno 60 ore - interventi  presso la sede municipale  volti  alla
risoluzione dei problemi irrisolti per via telefonica o telematica.

Servizio di manutenzione del software applicativo

Tale servizio prevede l’aggiornamento a nuove release del software ed eventuale documentazione
aggiornata dovute ad una manutenzione:

 Adeguativa (dovuta a nuove disposizioni di Legge);

 Correttiva (eventuali correzioni di possibili errori);

 Migliorativa (nuove gestioni, funzionalità, stampe, ecc.).

4)  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è riservata, a pena di esclusione, agli operatori economici, costituiti in qualsiasi
forma, singola o associata, ex art. 45 e ss. Del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:
 assenza delle cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione previste dall’art. 80

del D.Lgs. n. 50/2016;
 iscrizione da almeno tre anni nel Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A.  per attività coerente

con quella oggetto della selezione;
 regolarità  rispetto agli  obblighi  concernenti  le dichiarazioni  ed i  conseguenti  adempimenti  e

pagamenti in materia di imposte, tasse e contributi sociali;
 essere abilitati al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
 abbiano svolto con buon esito nel corso degli ultimi 3 anni (anni 2018 – 2019 – 2020), presso

Comuni con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti, almeno 2 anni di servizio analogo a
quello che si richiede, per un importo complessivo (I.V.A. esclusa) non inferiore a € 50.000,00; 

 siano in possesso di certificazione di qualità ISO 9001.

 disporre di una sede operativa nella Provincia di Lecce.

5) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

Gli operatori economici interessati, dovranno inoltrare la propria istanza, redatta conformemente all’allegato
A) tassativamente entro il giorno 14/01/2022   e dovrà riportare in allegato le dichiarazioni sostitutive atte a
comprovare la sussistenza dei requisiti come delineati nel punto precedente;
L’istanza, indirizzata all’Amministrazione Comunale di Monteroni di Lecce – Piazza Falconieri – 73047
Monteroni di Lecce  (LE) – potrà essere presentata entro il termine suddetto esclusivamente con le seguenti
modalità:
- direttamente all’ufficio protocollo dell’Ente;



Comune di Monteroni di Lecce
Provincia di Lecce
*****************

-  a  mezzo  raccomandata  A.R.  ed  in  questo  caso  la  domanda  dovrà  pervenire  all’Ente  entro  il  termine
suddetto; 
-  tramite  Posta  Elettronica  Certificata  (PEC)  di  titolarità  dell’operatore  economico  istante  all’indirizzo:
protocollogenerale.comune.monteroni@pec.rupar.puglia.it
L’invio a  mezzo di  Posta  Elettronica Certificata  è  consentito  solo ai  titolari  di  indirizzo PEC.  Pertanto
eventuali e-mail trasmesse tramite l’utilizzo di PEC appartenenti a soggetti diversi dall’istante non saranno
accettate.  In  ogni  caso  non  saranno  ritenute  valide  le  istanze  e  la  relativa  documentazione  a  corredo
trasmesse  da  casella  di  posta  elettronica  semplice/ordinaria,  anche  se  indirizzata  alla  casella  di  posta
elettronica certificata su indicata.
Il  recapito della domanda resta pertanto ad esclusivo carico e a rischio del  mittente,  rimanendo esclusa
qualsivoglia responsabilità del Comune ove per disguidi postali o per qualsiasi altro motivo la domanda non
pervenga entro il termine di scadenza all’indirizzo di destinazione.

La sottoscrizione dell’istanza, da parte del legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore, non è
soggetta ad autenticazione, purché venga allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in
corso di validità del firmatario ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

6) SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
Il Comune di Monteroni di Lecce inviterà a formulare la propria migliore proposta contrattuale agli operatori
economici che si saranno qualificati entro il termine di cui al punto n. 5 e risultanti in possesso dei requisiti
richiesti.

7) CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA
Sono escluse le istanze:

a) Pervenute fuori termine e, a tal fine, farà fede la data di arrivo;
b) Prive della fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
c) Prive dei requisiti minimi per la qualificazione alla procedura di cui al punto 4. 

8) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

La manifestazione di interesse da parte di operatori economici non determina l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune, che sarà libero di avviare altre
procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente ricerca di mercato.

Gli  operatori  economici,  in  possesso  delle  richieste  qualificazioni  saranno  invitati,  con  successiva
comunicazione, esclusivamente a mezzo posta elettronica, a presentare la propria offerta, tenuto conto dei
criteri fissati nel capitolato e nei documenti della procedura.

La lettera di invito sarà inviata anche nel caso di ricevimento di unica candidatura.

9)  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 e del
D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, si precisa che il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei richiedenti e della loro riservatezza. Il
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla
procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dalla  stazione
appaltante esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.

mailto:protocollogenerale.comune.monteroni@pec.rupar.puglia.it
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10) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore AA.GG. dr.ssa Anna Quarta Rizzato
Ufficio Segreteria – tel. 0832-326674 – int. 206

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
 Dr.ssa Anna Quarta Rizzato
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