
 
 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO  
13/04/2017 

 
RICHIESTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'INVITO A PRESENTARE 
OFFERTA PER LA FORNITURA DI UN SERVIZIO HOSTING PER LA GESTIONE 
DELLE SEGNALAZIONI DA PARTE DEI CITTADINI 

 

 
OGGETTO: Affidamento ad un operatore economico, tramite il Mercato Elettronico MEPA di 

Consip, della fornitura di un servizio hosting per la gestione delle segnalazioni da parte dei cittadini 

– Richiesta manifestazione di interesse all’invito a presentare offerta 

 

CIG : ZAF1E405C9 

Al fine dell’individuazione di un operatore economico cui affidare la fornitura in oggetto, si ritiene opportuno 
provvedere ad effettuare un’indagine preliminare semplicemente esplorativa, volta ad individuare gli 
operatori economici interessati ad essere invitati a presentare richiesta di offerta (RDO) tramite MEPA 
 
L’importo massimo della fornitura è fissato in € 7.000,00 oltre IVA 
 
Il Comune di Pinerolo intende affidare tramite RDO sul Mepa Consip ad un operatore economico, che sia in 
possesso dei seguenti requisiti: 

- requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato nel settore oggetto del contratto; 
- iscrizione ed abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) – 

Prodotti e servizi per l’informatica / Software di Gestione  
 
la fornitura di un servizio hosting per la gestione delle segnalazioni da parte dei cittadini CON LE 
SEGUENTI CARATTERISTICHE:  
 
Tabella n.1 
ID  Testo Tipo (Opzionale/Obbligatorio) 
G001 Servizio erogato in modalità “hosting” Obbligatorio 

G002 
Le interfacce utente ed operatore devono basarsi su tecnologia web-based e non devono 
obbligare gli utilizzatori all’installazione di software intermedio ad eccezione delle eventuali 
APP realizzate per i sistemi mobili (IOS, Android ecc…) 

Obbligatorio 

G003 Possedere uno o più sistemi di validazione (sia utenti che operatori) Obbligatorio 

G004 Possedere un sistema di profilazione degli operatori comunali addetti al back-office Opzionale 

G005 
Consentire l’inoltro delle segnalazioni anche utilizzando dispositivi di tipo mobile (palmari, 
tablet ecc…) 

Obbligatorio 

G006 Consentire la georeferenziazione del punto del territorio oggetto della segnalazione Opzionale 
G007 Consentire l’inserimento di immagini ad illustrazione delle segnalazione Opzionale 
G008 Consentire ai cittadini segnalatori di poter monitorare esclusivamente le proprie segnalazioni Obbligatorio 

G009 
Consentire agli operatori addetti al back-office l’inserimento a sistema delle segnalazioni 
raccolte verbalmente presso gli sportelli o pervenute con mezzi diversi dalla piattaforma oggetto 
della presente valutazione 

Obbligatorio 

G010 
Consentire l’identificazione del segnalatore con i soli scopi di scoraggiare (ed eventualmente 
reprimere) comportamenti fraudolenti e di consentire una comunicazione tra l’ente ed il 
cittadino 

Obbligatorio 

G011 
Deve essere garantita assistenza anche telefonica agli operatori comunali 
 

Obbligatorio 

G012 Memorizzare con riferimento temporale su base dati informatica sia le segnalazioni pervenute Obbligatorio 



ID  Testo Tipo (Opzionale/Obbligatorio) 
che le operazioni su di esse effettuate da parte degli utenti di back-office e consentire estrazioni 
complete e/o parziali in formati di tipo aperto 

 
 
Criteri di valutazione delle offerte per quanto riguarda le caratteristiche opzionali: 
 
Tabella n.2 
ID  Testo Peso 

G004 Possedere un sistema di profilazione degli operatori comunali addetti al back-office 5 

G006 Consentire la georeferenziazione del punto del territorio oggetto della segnalazione 25 

G007 Consentire l’inserimento di immagini ad illustrazione delle segnalazione 5 

H1 Requisito di accessibilità 30 

H2 Requisito di usabilità 30 

H3 Requisito di reperibilità 5 

H4 Requisito di portabilità 0 

Totale pesi 100 

 
Criteri di valutazione sulla base del grado di importanza (rif. Art.68 c.1 bis del CAD Dlgs n.82/2005 smi) 
 
Tabella n.3 
ID  Criterio Rilevanza 

A Costo complessivo della soluzione Molto alta 

B1 Livello di utilizzo di formati di dati di tipo aperto Alta 

B2 Livello di utilizzo di interfacce di tipo aperto Nessuna 

B3 
Livello di utilizzo di standard in grado di assicurare l’interoperabilità e la cooperazione applicativa tra diversi 
sistemi informatici della PA 

Nessuna 

C1 Garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza Bassa 

C2 Conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali Alta 

C3 Livelli di servizio offerti dal fornitore Bassa 

 
 
  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO:  
 
Gli operatori economici interessati ad essere invitati a partecipare alla presente procedura, che non si trovino 
in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, che siano in regola con 
l’osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs n. 
81/2008 e s.m.i. e che siano in possesso dei requisiti sopra evidenziati potranno far pervenire entro le ore 
24.00 del giorno 30 aprile 2017 la richiesta di invito alla RDO, tramite mail alla casella 
gilberto.gerlero@cert.comune.pinerolo.to.it  con oggetto INDAGINE PRELIMINARE SOLUZIONE 
GESTIONE SEGNALAZIONI CITTADINI. 
 
La manifestazione di interesse dovrà contenere, inoltre, il seguente allegato: 
-La dichiarazione sostitutiva unica da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, utilizzando il modello allegato (allegato 1) denominato “Dichiarazione sostitutiva Unica”, 
debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, titolare o procuratore, con firma digitale oppure con firma 
autografa e allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
 
 Si rammenta che: 
- l’art. 26, comma 3, della Legge 23/12/1999 n. 488 e l’art. 1 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con 
modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 135 recante: “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” hanno, tra l’altro, disposto la nullità dei contratti stipulati dalle 
pubbliche amministrazioni in violazione degli obblighi di approvvigionamento di beni e servizi attraverso gli 
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di 
riferimento. 



- ai sensi dell’art. 1, comma 13 della L. 135/2012, l’Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di recesso 
dal contratto stipulato qualora venissero attivate convenzioni Consip i cui parametri prezzo/qualità 
risultassero migliorativi ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488/1999 e s.m.i. ed il concessionario non 
acconsentisse alla rinegoziazione dei costi in essere; 
 
Pinerolo, 13/04/2017  
 
Per informazioni: 
Servizio CED 
mail: ced@comune.pinerolo.to.it 
tel. 0121.361214 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


