COMUNE DI SAN DONACI
PROVINCIA DI BRINDISI
Piazza Pompilio Faggiano – 72025 San Donaci (BR)
http://www.sandonaci.net

–Tel. 0831.631203

e-mail: info@sandonaci.netPEC: info@pec.sandonaci.net

Scheda di sintesi per la redazione di
1) BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI UN CENTRO
ORGANIZZATIVO DATI: RACCOLTA, ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELLE INFORMAZIONI A SUPPORTO
DELL’ATTIVITÀ DELL’UFFICIO TRIBUTI PER LA GESTIONE DIRETTA DELLA IUC.- CIG. n. 7035112613 procedura: aperta articoli 3, comma 1, lettera sss), e 60, del decreto legislativo n. 50 del 2016
criterio: offerta di qualità prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, del decreto legislative n. 50 del 2016
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Servizio di implementazione di un centro organizzativo dati: raccolta, organizzazione e
distribuzione delle informazioni a supporto dell’attività dell’ufficio tributi per la gestione diretta della IUC;
II.1.2) Codice CPV principale:72322000-8;
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi;
II.1.4) Breve descrizione: affidamento del Servizio di implementazione di un centro organizzativo dati: raccolta,
organizzazione e distribuzione delle informazioni a supporto dell’attività dell’ufficio tributi per la gestione diretta
della IUC per il periodo dal 01.06.2017 al 31/05/2020 per il superamento di una serie di problematiche
organizzative che richiedonoil ricorso all’adozione di modelli organizzativi innovativi e collaudati, nonché l’utilizzo
di sistemi informativi specialistici massivamente integrati ed orientati all'uso da parte di una platea di utenti
sempre più vasta. Infatti, l’attuale sistema informativo di carattere tributario in uso c/o il Comune di San Donaci,
non risponde alle esigenze di che trattasi dato che può essere sicuramente ben organizzate nel suo interno, ma
scollegato, per la carenza di un sistema integrato, che permetta la condivisione e l'utilizzo della totalità dei dati;
Inoltre con questa nuova concezione dei tributi locali si può attuare una “vera” perequazione fiscale ed un sicuro
abbattimento della tassazione locale (+ base imponibile + conoscenza del territorio significa abbassamento delle
tariffe e rimodulazione perequata delle aliquote d’imposta). Inoltre, si potranno attivare per tutti i CAF e
Professionisti del territorio un piano operativo dedicato per certificarli come soggetti attivi della fiscalità
comunale. In questo modo i CAF, i professionisti, i patronati, le associazioni di categoria, ecc. diventeranno
“sportelli attivi partecipanti all’informazione” in grado di certificare in maniera professionale i contenuti
informativi. Questi punti professionali sul territorio potranno diventare degli “uffici diffusi della Fiscalità Locale
sull’intero territorio locale” alleati del Comune di San Donaci ed al servizio del cittadino per risolvere gli
adempimenti tributari in modo trasparente.
II.1.5) Valore totale stimato Iva esclusa per tutto il periodo dell’appalto: Euro 275.000,00 oltre Iva;
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti;
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: come al punto II.1.1)
II.2.2)Codice CPV principali: vedi precedente puntoII.1.2
II.2.3) Luogo di esecuzione: Comune di San Donaci
II.2.4) Descrizione dell'appalto: vedi precedente punto II.1.4
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: qualità/prezzo secondo i seguenti criteri:

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.60 e 95 del
D.Lgs.n.50/2016, con la valutazione delle offerte eventualmente anomale, ai sensi dell'art.97 del
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D.Lgs.n.50/2016.
ELEMENTO DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO

A) Caratteristiche dei servizi e modalità di esecuzione

Punti 80

b) Offerta Economica

Punti 20
TOTALE

Punti 100

Per consentire la valutazione del sistema proposto e le rispondenze con le caratteristiche tecniche del capitolato,
è fatto obbligo alle Ditte partecipanti di impegnarsi ad effettuare una dimostrazione pratica, in seduta pubblica,
atta a dimostrare l’effettiva funzionalità del sistema. La durata della DEMO non dovrà, comunque, superare
indicativamente i 30 minuti.
OFFERTA TECNICA (massimo 80 punti) Deve consistere in tre relazioni secondo lo schema che segue:
A. Realizzazione del sistema di Banca Dati Unica degli Immobili
A1. Realizzazione di un processo idoneo all’organizzazione dei dati da parte degli uffici comunali ed in
grado di evidenziare le eventuali criticità e aggiornamento delle informazioni.
Il concorrente dovrà illustrare i procedimenti e le metodologie, già applicate in altre realtà, che intende adottare
per supportare il Comune nella gestione diretta della banca dati unica degli immobili. In particolare dovrà
proporre e descrivere nell’offerta le seguenti attività:
- descrizione delle procedure e delle metodologie che verranno adottate per la rilevazione e lo studio dei
processi negli Uffici comunali, nella movimentazione dei dati, al fine di mantenere l’attuale organizzazione delle
banche dati comunali;
- descrivere il sistema web proposto che deve essere in grado di garantirne l’esattezza delle informazioni, di
renderle disponibili a tutti gli uffici comunali ed all’ufficio tributi in particolare per il supporto, anche attraverso
l’interscambio di dati con gli applicativi gestionali in dotazione all’Ente, alla gestione della IUC;
- descrivere il processo di individuazione delle criticità che possono pregiudicare l’esattezza e la condivisione dei
dati disponibili con tutti gli uffici comunali interessati e le procedure che consentono di gestire l’attività utile per
realizzare le indagini in grado di classificare le informazioni esistenti;
- descrivere le soluzioni che verranno adottate per la migliore condivisione del patrimonio informativo tra i vari
uffici comunali, con i cittadini, i CAF e i consulenti degli stessi contribuenti, per favorire l’evoluzione del Comune
di San Donaci verso l’era digitale;
- descrivere le procedure che consentono di attivare un processo di aggiornamento continuo delle informazioni,
in conformità al modello di Banca Dati Unica degli Immobili che si intende proporre, comunicando, , attraverso
infrastrutture web service e interscambio informativo tra le aree del Comune e con i soggetti esterni (cittadini,
CAF, associazioni di categoria, professioni e consulenti dei contribuenti), che generano o movimentano dati, al
fine di rappresentare il territorio (sia in termini di oggetti, quanto di soggetti).
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A.2 Implementazione del sistema di gestione delle banche dati integrate
Il concorrente dovrà:
-

Descrivere come intende popolare la piattaforma proposta utilizzando tutti i dati attualmente in
possesso dell’Ente nel loro specifico formato;
- Illustrare come il sistema proposto, realizzato e configurato su piattaforma web, sia in grado di
assemblare in modo organizzato ed integrato, tutti i dati bonificati ed allineati, relativi agli immobili
presenti sul territorio, nonché le informazioni ad essi connesse (soggetti proprietarie e/o utilizzatori,
ecc…);
- Descrivere le attività, le modalità e le procedure con cui verranno organizzate le attività di
aggiornamento e manutenzione, dettagliando la frequenza della revisione delle banche dati e gli
standard di sicurezza e performance, nonché la tempistica con cui i dati così aggiornati verranno resi
disponibili agli operatori comunali;
Il Concorrente dovrà fornire in formato Open il manuale tecnico dello sviluppatore dettagliato con le API esposte
dai web service con particolare attenzione alle procedure di import export dei dati oltre allo schema tecnico
dettagliato del formato dati prescelto per la interoperabilità dei dati e, in caso di dati relazionati agli schemi delle
loro relazioni.

B. Gestione tributaria e territoriale partecipata con cittadini, contribuenti, CAF e professionisti.
Il concorrente, nell’ottica della semplificazione degli adempimenti e del contrasto all’evasione fiscale, dovrà
formulare una proposta per la realizzazione e l’implementazione di un portale al cittadino tenendo conto delle
funzionalità e caratteristiche definite nel capitolato.

C. Supporto all’Ufficio Tributi
C.1 Attività di supporto specialistico all’Ufficio Tributi
Il concorrente dovrà illustrare le attività che intende intraprendere per la gestione delle banche dati organizzate,
indicando le modalità che consentono la bonifica e l’allineamento delle stesse per l’incrocio con tutte le banche
dati relative alla fiscalità locale ed erariale.
Il concorrente dovrà indicare le figure professionali che intende mettere a disposizione dell’Ente, oltre al servizio
di front/back office.
C.2 Attività di incremento e stabilizzazione delle entrate tributarie
Il concorrente dovrà illustrare e proporre le modalità di realizzazione delle attività di supporto specialistico,
finalizzate all’ampliamento della base imponibile e delle altre attività, quali l’analisi ed il monitoraggio delle
situazioni regolamentari, economiche, catastali, urbanistiche e territoriali in grado di influenzare il gettito
tributario ed erariale.
Il concorrente inoltre dovrà dettagliare le modalità di supporto specialistico relativo alla stesura di regolamenti
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comunali per migliorare l’efficacia e l’efficienza del sistema proposto nonché per digitalizzare le informazioni con
attenzione agli obiettivi posti dal Codice dell’Amministrazione Digitale.
C.3 Attività di supporto alla gestione ordinaria TARI
Il concorrente dovrà illustrare le procedure per la realizzazione delle attività di supporto alla TARI
C.4 Attività di supporto alla gestione ordinaria e straordinaria IUC (IMU/TASI/TARI)
Il concorrente dovrà illustrare le procedure e la tempistica per la realizzazione di una soluzione basata sul nuovo
modello organizzativo di banche dati, da dettagliare per le finalità elencate nel capitolato, garantendo sempre la
condivisione dei dati trattati con i software in uso presso l’Ente.

Per quanto concerne l'elemento di valutazione verrà attribuito un punteggio massimo di punti 80, i criteri di
valutazione e i punteggi massimi assegnati sono i seguenti:

A. REALIZZAZIONE DI UNA BANCA DATI UNICA DEGLI IMMBILI

Punti 34

A.1

Realizzazione di un processo idoneo all’organizzazione dei dati da parte degli uffici
comunali ed in grado di evidenziare le eventuali criticità e aggiornamento delle
informazioni.

punti 14

A.2

Implementazione del sistema di gestione delle banche dati integrate e aggiornamenti

punti 20

B. GESTIONE TRIBUTARIA E TERRITORIALE PARTECIPATA CON CITTADINI, CONTRIBUENTI, CAF E
PROFESSIONISTI
Punti 22
B.1

Implementazione e funzionalità del portale per il cittadino, predisposizione dell’accesso ai
cittadini/consulenti esterni/Enti agli archivi comunali relativi ai propri dati per l’interazione
con gli uffici comunali

C. SUPPORTO ALL’UFFICIO TRIBUTI

punti 22

Punti 24

C.1

Supporto specialistico per l’organizzazione delle banche dati

punti 10

C.2

Attività di ampliamento della base imponibile delle entrate tributarie

punti 4

C.3

Attività di supporto alla gestione ordinaria TARI

punti 5

C.4

Attività di supporto alla straordinaria IUC (IMU, TASI e TARI)

punti 5
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Le relazioni costituiscono il progetto gestionale, che deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante
del concorrente: in caso di raggruppamenti temporanei di imprese non ancora costituiti, le firme digitali di cui
sopra devono essere apposte dai legali rappresentanti di ciascuna impresa. Nel caso di raggruppamenti di
concorrenti devono essere indicate espressamente le eventuali parti di attività o le quote di servizio che saranno
svolte da ciascuna impresa, senza naturalmente, alcuna indicazione di carattere economico.
Qualora il contenuto dell'offerta o parte di essa possa comportare l'esigenza di tutela di segreti/brevetti tecnici
e/o commerciali, tale esigenza dovrà essere motivatamente evidenziata direttamente nel corpo della medesima
e prima di esplicitarne il contenuto, mediante espressa dichiarazione del/dei soggetto/i firmatario/i, nonché
nelle comunicazioni di accompagnamento di eventuali documenti dimostrativi o direttamente sui medesimi.
Il progetto tecnico dovrà presentare le seguenti caratteristiche:
- redazione in lingua italiana e in formato A4;
- il progetto tecnico composto dalle tre relazioni non dovrà superare complessivamente n. 36 pagine, pari a 72
facciate, scritte fronte e retro, con carattere Times New Roman, corpo 12, interlinea singola, spaziatura normale
e margini dx e sx di cm.2;

- al progetto dovrà essere allegato , in formato Open, il manuale tecnico dello sviluppatore dettagliato con le API
esposte dai web service con particolare attenzione alle procedure di import export dei dati oltre allo schema
tecnico dettagliato del formato dati prescelto per la interoperabilità dei dati e, in caso di dati relazionati agli
schemi delle loro relazioni.

FASE N.1
La Commissione, per ciascuno dei subcriteri stabiliti e sotto riportati, procederà valutare i progetti presentati da
ogni concorrente ed attribuirà discrezionalmente un coefficiente compreso tra 0 e 1 per indicare la valutazione
effettuata, in base alla seguente scala di giudizio:
COEFFICIENTE

GIUDIZIO

DESCRIZIONE

1,00

OTTIMO

Il requisito è trattato in misura
pienamente più che esauriente
dalpunto di vista tecnico e
funzionale. La soluzione
rispondepienamente a quanto
richiesto.

0,80

BUONO

Il requisito è trattato in misura
pienamente esauriente dal punto
divista tecnico e funzionale. La
soluzione risponde in
manierasoddisfacente a quanto
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richiesto.
0,70

DISCRETO

Il requisito è trattato in misura
esauriente dal punto di vista
tecnico efunzionale. La soluzione
risponde in maniera accettabile a
quantorichiesto.

0,60

SUFFICIENTE

Il requisito è trattato in misura
appena esauriente dal punto di
vistatecnico e funzionale. La
soluzione risponde in maniera
appenasoddisfacente a quanto
richiesto.

0,50

MEDIOCRE

Il requisito è trattato in misura non
del tutto esauriente dal punto di
vista tecnico e funzionale. La
soluzione risponde in maniera non
del tutto soddisfacente a quanto
richiesto.

0,20

SCARSO

Il requisito è trattato in misura non
esauriente dal punto di vista
tecnico e funzionale. La soluzione
risponde
in
maniera
insoddisfacente a quanto richiesto.

0,00

INSUFFICIENTE

Il requisito non è offerto o non è
stato trattato sufficientemente
ovvero la soluzione proposta non
risponde alle richieste del bando
oppure risponde in maniera non
appropriata a quanto richiesto.

Il punteggio per subcriterio sarà ottenuto moltiplicando il coefficiente attribuito per il corrispondente valore
massimo del subcriterio. Il punteggio provvisorio sarà dato dalla sommatoria dei punteggi ottenuti dall'impresa
per i singoli subcriteri.

FASE N.2
al concorrente che avrà ottenuto il punteggio provvisorio più alto, la Commissione attribuirà l'intero punteggio
disponibile per l'offerta tecnica e cioè 80 punti. Agli altri concorrenti il punteggio definitivo verrà attribuito
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proporzionalmente secondo la seguente formula:
X= (Bx80)/A
Dove:
X= punteggio da attribuire all'offerta in esame;
B= punteggio provvisorio attribuito all'offerta in esame;
A= punteggio provvisorio più alto conseguito

OFFERTA ECONOMICA (massimo 20 punti)
L'offerta economica dovrà rappresentare un'unica percentuale di ribasso riferita sia al corrispettivo complessivo
posto a base di gara cheè pari a Euro275.000,00 (duecentosettantacinquemila/00), I.V.A. esclusa,riferito all’intero
periodo di durata dell’appalto che alle percentuali di aggio che determinano il suddetto importo e di seguito
specificate:
•

•

Parte fissa riferita al servizio di implementazione del Centro Organizzativo Dati e supporto alla gestione
completa IUC (Aggio a base d’asta del 3,00 % (trepercento) sul presunto incasso ordinario della IUC)
riferito all’intero periodo di durata dell’appalto
Euro 147.600,00
Parte variabile riferita al supporto per il recupero evasione IUC (Aggio a base d’asta del 27,00%
(ventisettepercento) sulle somme definitivamente incassate) riferito all’intero periodo di durata
dell’appalto
Euro127.400,00

A proposito del corrispettivo complessivo posto a base di gara, si ricorda che tale importo corrisponde al valore
dell'appalto ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 50/16 (comprensivo, quindi, anche dell'eventuale proroga di un anno);
l'importo contrattuale, tuttavia, coinciderà con il valore dell'appalto riferito alla durata effettiva del servizio (tre
anni), essendo la proroga una mera eventualità.
In relazione all'elemento di valutazione “2) Offerta Economica”, verrà attribuito un punteggio massimo di punti
20.
Nel documento di offerta economica predisposto dovrà essere indicata un'unica percentuale di sconto riferita al
corrispettivo complessivo posto a base di gara.
Il punteggio relativo alla “valutazione dell'offerta economica” verrà calcolato applicando il metodo matematico
della proporzione inversa, di seguito specificato, che prevede l'attribuzione del punteggio massimo al
concorrente che ha offerto il prezzo più basso e punteggi decrescenti agli altri concorrenti (espressi con numero
a due decimali), in base alla seguente formula:
P = (Ax20)/B
dove:
P= punteggio offerta economica attribuito al concorrente;
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A= percentuale più bassa offerta
B= percentuale offerta dall'impresa.

L'aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che consegue il punteggio più elevato ottenuto in base
agli elementi di valutazione sopra indicati, con al seguente formula:
O=X+P
Dove:
O
X
P

= punteggio del concorrente;
= punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice all'offerta tecnica;
= punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice all'offerta economica .

La Stazione Appaltante ha la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta, purché
sia stata positivamente giudicata dalla Commissione. La Stazione appaltante, qualora ritenga che le offerte
presentate non consentano il raggiungimento degli obiettivi prefissati o non soddisfino completamente le
prescrizioni del C.S.A., può anche non procedere all'aggiudicazione ed indire una nuova gara, ovvero provvedere
diversamente al fine di garantire il servizio in oggetto.

II.2.6) Valore totale stimato: Euro 275.000,00 Iva esclusa
II.2.7) Durata del contratto d'appalto: Durata in anni: 3 anni.
Il contratto d'appalto è oggetto di proroga per un anno - L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di
procedere alla prorogaper un anno del servizio, ai sensi dell’art. dell’art. 175 del D.Lgs. 50/2016. L’Aggiudicatario
è obbligato ad accettare la proroga.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Non sono autorizzate varianti
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni SI - Descrizione delle opzioni:
L’Amministrazione si riserva l’opzione di proroga, ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 50/2016. L’eventuale proroga è
limitata al tempo di un anno. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel
contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea: L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
3.1. Condizioni di partecipazione
III1.1) Iscrizione alla Camera di Commercio per l’attività oggetto di gara;
I concorrenti,al fine di garantire al Comune di San Donaci la continuità del servizio esistente, dovranno
dimostrare che le soluzioni proposte dovranno essere immediatamente fruibili e non potranno essere frutto di
idee progettuali da sviluppare, ma dovranno essere soluzioni già attive, applicate e già funzionanti in altri
Comuni italiani.
Per poter partecipare alla gara sono inoltre richiesti i requisiti di ordine generale previsti dalla normativa
vigente in materia di appalti e contratti pubblici (d. Lgs. n. 50/2016 del 18 aprile 2016). La mancanza
deirequisiti richiesti comporta l’esclusione dalla gara.
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III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
a) possesso di idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due Istituti o Intermediario autorizzato ai sensi
del D. Lgs. 385/93, dalle quali risulti che il concorrente ha fatto fronte ai propri impegni con regolarità e
puntualità e che egli è in possesso della capacità economica e finanziaria per svolgere il servizio oggetto della
presente gara.
Ai sensi dell'art. 86, comma 4 del D. Lgs,. 50/16, laddove l'operatore economico partecipante non fosse, per
fondati motivi, in grado di presentare la referenza richiesta al presente punto precedente, potrà provare la
propria capacità economica e finanziaria con qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione
appaltante.
b) aver conseguito nei tre esercizi antecedenti all’anno 2017 un fatturato complessivo di impresa non inferiore a
Euro 300.000,00;
c)aver conseguito nei tre esercizi antecedenti all’anno 2017 un fatturato in servizi analoghi a quelli oggetto della
presente gara d’appalto non inferiore a Euro 100.000,00;
III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
aver svolto, con regolarità e senza contestazioni di sorta, in via continuativa per almeno 12 mesi negli ultimi tre
anni antecedenti la data di scadenza del presente bando, in almeno tre Comuni, servizi analoghi al servizio
oggetto dell’appalto
In caso di consorzi di cui alle lettere B) e C) dell'art. 45, comma 2 del D. Lgs. 50/16, i requisiti di capacità tecnica e
finanziaria di cui ai precedenti punti dovranno essere posseduti e comprovati dagli stessi consorzi e dovrà essere
specificata la parte di servizio che sarà eseguita dai singoli concorrenti consorziati.
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: ________ Ora locale: _______
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: L'offerta deve essere valida
per 180 giorni solari e consecutivi a decorrere dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: ________ Ora locale: ________ Luogo: SUA della Provincia di
Brindisi – Piazza Santa Teresa - Brindisi
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella documentazione di
gara.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità:Si tratta di un appalto rinnovabile NO. E’ prevista la prosecuzione di
un altro anno di contratto
VI.3) Informazioni complementari:Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel disciplinare di gara
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo
Regionale di Lecce
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COMUNE DI SAN DONACI
PROVINCIA DI BRINDISI
Piazza Pompilio Faggiano – 72025 San Donaci (BR)
http://www.sandonaci.net

–Tel. 0831.631203

e-mail: info@sandonaci.netPEC: info@pec.sandonaci.net

VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando è proponibile
ricorso avanti il T.A.R. di Lecce entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: __________
San Donaci lì 13/04/2017

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Dott. Cataldo Lolli
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