COMUNE DI LINGUAGLOSSA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Affidamento di Servizi informatici e servizi accessori per il triennio
2022/2023/2024
Capitolato d’oneri e preventivo di spesa
Premessa:
Il Comune di Linguaglossa impiega i software del sistema informativo comunale della
Golem, il comune è titolare di licenza d’uso ma non dei codici sorgenti dei software;
Considerato che questo Ente ha necessità di stipulare per gli anni 2022,2023 e 2024 il
contratto di assistenza, manutenzione correttiva ed evolutiva, nonché servizi di help desk e
assistenza specialistica per la piattaforma software comunale, integrata dei servizi accessori e
forniture di cui si dirà infra, intende procedere alla selezione del fornitore mediante RdO sulla
Piattaforma degli acquisti della Pubblica Amministrazione MePa;
allo stato le procedure installate sono le seguenti:
ANAGRAFE + LEVA
ANAGRAFE WEB (per servizi al cittadino)
ELETTORALE
STATO CIVILE
SAIA
ANPR WEB SERVICE
CERTIFICATO SSL PER ANPR WEB SERVICE (annuale)
ANAGRAFE ON LINE PER CONSULTAZIONE FORZE DELL’ORDINE
PROTOCOLLO ELETTRONICO E FLUSSO DOCUMENTALE
ALBO PRETORIO ON LINE
DATAWORD (personalizzazione stampe di testo)
DATAREPORT (personalizzazione stampe di tabelle)
CONSERVAZIONE ELETTRONICA DOCUMENTI A NORMA (5 classi documentali)
SPAZIO DI CONSERVAZIONE (100 GB anno)
SITO WEB ISTITUZIONALE
-Hosting e service provider
-Cookie law
-Amministrazione trasparente (l.190/12 anticorruzione)
-L. Regionale 22/08 atti amministrativi
-L. Regionale 30/2000 consigli comunali
-L. Regionale 30/2000 commissioni consiliari
CONTABILITA’ FINANZIARIA 118
CONTABILITA’ ECONOMICA
BILANCIO CONSOLIDATO e BDAP
INVENTARIO E PATRIMONIO MOBILI E IMMOBILI
TRACCIATO INVENTARIO PER M.E.F.

GESTIONE AUTOMATICA FATTURAZIONE ELETTRONICA
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
BDAP (Bilancio di previsione)
BDAP (Bilancio consuntivo)
RENDICONTO DI GESTIONE
PIANO DEGLI INDICATORI
GESTIONE SIOPE PLUS
SECURE DOC FE (gestione fatture elettroniche)
RILEVAZIONE PRESENZE (con implementazione di terminali rileva presenze)
PAGO PA
TARSU-TARI
TARI WEB (per servizi al cittadino)
GESTIONE ACQUEDOTTO
GESTIONE ACQUEDOTTO WEB
CATASTO (terreni e fabbricati)
per il nuovo contratto si prevede la fornitura dei seguenti applicativi:
ANAGRAFE + LEVA
ANAGRAFE WEB (per servizi al cittadino)
ELETTORALE
STATO CIVILE
SAIA
ANPR WEB SERVICE
CERTIFICATO SSL PER ANPR WEB SERVICE (annuale)
ANAGRAFE ON LINE PER CONSULTAZIONE FORZE DELL’ORDINE
PROTOCOLLO ELETTRONICO E FLUSSO DOCUMENTALE
ALBO PRETORIO ON LINE
DATAWORD (personalizzazione stampe di testo)
DATAREPORT (personalizzazione stampe di tabelle)
CONSERVAZIONE ELETTRONICA DOCUMENTI A NORMA (5 classi documentali)
SPAZIO DI CONSERVAZIONE (100 GB anno)
SITO WEB ISTITUZIONALE
-Hosting e service provider
-Cookie law
-Amministrazione trasparente (l.190/12 anticorruzione)
-L. Regionale 22/08 atti amministrativi
-L. Regionale 30/2000 consigli comunali
-L. Regionale 30/2000 commissioni consiliari
CONTABILITA’ FINANZIARIA 118
CONTABILITA’ ECONOMICA
BILANCIO CONSOLIDATO e BDAP
INVENTARIO E PATRIMONIO MOBILI E IMMOBILI
TRACCIATO INVENTARIO PER M.E.F.
GESTIONE AUTOMATICA FATTURAZIONE ELETTRONICA
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
BDAP (Bilancio di previsione)
BDAP (Bilancio consuntivo)
RENDICONTO DI GESTIONE
PIANO DEGLI INDICATORI
GESTIONE SIOPE PLUS
SECURE DOC FE (gestione fatture elettroniche)
RILEVAZIONE PRESENZE (con implementazione di terminali rileva presenze)

PAGO PA
TARSU-TARI
TARI WEB (per servizi al cittadino)
CATASTO (terreni e fabbricati)
IMPOSTA DI SOGGIORNO
GESTIONE DELIBERE
GESTIONE DETERMINE
detti servizi informatici devono essere completati da:
ASSISTENZA TELEFONICA (illimitata nel numero e nella durata)
TELEASSISTENZA (illimitata nel numero e nella durata)
AGGIORNAMENTO SYBASE FULL SQL ANYWHERE (data base)
inoltre si richiedono i seguenti servizi integrativi di assistenza specialistica e/o forniture:
1)TRASMISSIONE ALLA PIATTAFORMA MINISTERIALE BDAP
Descrizione servizio
Il servizio dovrà prevedere l’acquisizione dei dati dal software di contabilità finanziaria (bilanci
previsione-consuntivo-consolidato), la creazione dei file richiesti dalla normativa vigente, l’invio
alla piattaforma ministeriale.
Nel caso di segnalazioni di errori da parte del Ministero, il servizio dovrà prevedere l’analisi delle
anomalie, la correzione e il rinvio alla piattaforma Ministeriale
tale servizio dovrà essere reso entro gg. 7 dalla richiesta e potrà essere erogato in
teleassistenza
2) AFFIANCAMENTO TECNICO ALLA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE
Descrizione del servizio
Il servizio si basa su un supporto tecnico e operativo per affiancare l’ente nella predisposizione
del conto economico patrimoniale, secondo le prescrizioni di legge, sul software gestionale
Datanet - Golem.
Il servizio dovrà essere strutturato nel seguente modo:
- Verifica e/o configurazione di base degli archivi della contabilità economico patrimoniale
sul software gestionale
- Analisi dello stato dell’inventario del comune/ente interessato dal servizio
- Scritture di assestamento (integrazione, rettifica, ammortamento chiusura dei conti e
determinazione del risultato d'esercizio);
- Quadratura partita doppia
- Quadratura risultato economico con variazione patrimonio netto
- Presentazione e condivisione delle risultanze del servizio
- Produzione e stampa del conto del patrimonio
- Produzione e stampa del conto economico
tale servizio dovrà essere reso entro gg. 10 dalla richiesta e potrà essere erogato in
teleassistenza

3) AFFIANCAMENTO AL SERVIZIO TARI
Descrizione servizio
Il servizio integrativo alla predisposizione del ruolo ordinario TARI (fino a 2 annualità) prevede:
- Preparazione archivi da annualità precedente
- Imputazione tariffe (se variate)
- Elaborazione del ruolo TARI
- Segnalazione di eventuali anomalie rilevate dalla procedura
- Personalizzazione format fattura tradizionale
- Creazione export dati per servizio di postalizzazione esterno del ruolo ordinario
- Caricamento dati versamenti da tracciato Agenzie Entrate e PagoPA
- Elaborazione solleciti di pagamento
- Personalizzazione format di sollecito
- Creazione export dati per servizio di postalizzazione esterno dei solleciti
tale servizio dovrà essere reso entro gg. 10 dalla richiesta e potrà essere erogato in
teleassistenza

4) GESTIONE DELIBERE E DETERMINE
Descrizione servizio
Il servizio di affiancamento e supporto tecnico e operativo sarà strutturato nel seguente modo:
• Configurazione e preparazione archivi di base;
• Formazione utilizzo software per per i dipendenti comuneli;
• Rilascio credenziali di accesso;
• Affiancamento e supporto alla creazione del format delibere;
• Affiancamento e supporto alla creazione del format determine;

tale servizio dovrà essere reso entro gg. 7 dalla richiesta e potrà essere erogato in
teleassistenza

5) ESTRAZIONE E CONSEGNA BANCHE DATI A FINE ANNO SOLARE
Descrizione
Il fornitore a fine anno solare dovrà fornire le banche dati del comune su supporto informatico in
formato interscambiabile e leggibile da applicativi di altre società produttrici di applicativi per la
pubblica amministrazione;
6) CAUZIONE E PENALI
cauzione: il fornitore a garanzia degli adempimenti contrattuali dovrà prestare cauzione di
importo non inferiore al 10% dell’importo di aggiudicazione mediante polizza fidejussoria con
primaria Assicurazione.
Penali descrizione per la loro applicazione:
le comunicazioni formali tra i funzionari comunali e la società che fornirà i servizi dovrà avvenire
esclusivamente per email ovvero per pec;
la tempistica di esecuzione/erogazione dei servizi è la seguente:
1) assistenza telefonica entro ore 2

2) teleassistenza entro ore 2
3) aggiornamenti entro ore 24 e da eseguirsi in ore diverse da quelle di ufficio;
il mancato rispetto di detti termini comporta lì’applicazione automatica di € 100 di penale da
decurtarsi senza particolari formalità dal canone;
servizi integrativi di supporto tecnico operativo:
- Le comunicazioni formali tra i funzionari comunali e la società che fornirà i servizi dovrà
avvenire esclusivamente per email ovvero per pec;
- la tempistica di esecuzione/erogazione dei servizi è quella indicata nella descrizione di ogni
singolo servizio;
- il mancato rispetto di detti termini comporta l’applicazione automatica di € 500 di penale da
decurtarsi senza particolari formalità dal canone;
- la mancata consegna delle banche dati di cui al punto 9) comporta l’incameramento della
cauzione fatti salvi i maggiori danni di cui il comune si potrà rivalere in sede giurisdizionale;
7) CALCOLO DEL VALORE ECONOMICO A BASE D’ASTA IN RAGIONE D’ANNO
- servizio di aggiornamento e manutenzione delle procedure
informatiche oggetto di fornitura incluso formazione nella fase di avvio
€ 17.000,00
- servizio di trasmissione alla piattaforma ministeriale BDAP
€
290,00
- servizio di affiancamento tecnico alla contabilità economico patrimoniale
€ 1.100,00
- servizio di affiancamento tecnico al servizio TARI
€ 1.410,00
- servizio di assistenza Delibere e Determine
€ 1.000,00
sommano per un anno € 20.800,00
----------------------------CALCOLO PER TRE ANNI A BASE D’ASTA € 21.800,00 X 3
€ 62.400,00
Incentivo funzioni tecniche 2%
€ 1.248,00
IVA al 22%
€ 13.728,00
IMPORTO COMPLESSIVO IVA INCLUSA PER ANNI TRE
€ 77.376,00
Progettista
Ing. Carmelo Caltabiano

