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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata mediante RDO sul MePA per
l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016, del contratto per l’acquisizione in uso di un
software per la gestione finanziaria, giuridica e previdenziale del personale e delle paghe, nonché della fornitura di kit
terminali lettori di prossimità e della specifica formazione del personale.
Art. 1 – Premessa - L’E.A.R. Teatro Massimo V. Bellini di Catania ha la necessità di acquisire quanto riportato al
successivo art. 2), nel rispetto dei livelli adeguati allo sviluppo e gestione delle attività di elaborazione delle paghe e
dei conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali e contabili, per il personale dipendente, per i collaboratori e per gli
stagisti dell’Ente, con relativi servizi di evoluzione, assistenza, manutenzione, aggiornamento normativo, migrazione
dati storici, formazione e supporto specialistico nonché della fornitura e installazione di n. 5 lettori di badge e relativi
accessori.
Art. 2 - Oggetto dell’Appalto - L’oggetto dell’appalto è rappresentato dalla acquisizione in uso di un software per la
gestione delle paghe che abbia caratteristiche “in cloud” accessibile mediante collegamento ad internet e che,
attraverso una modalità “a consumo” consenta al cliente di operare senza acquistare licenze d’uso in quanto il servizio
applicativo e tutte le componenti necessarie per il funzionamento (software, licenze, infrastrutture, server, gestione e
conservazione del backup, assistenza e manutenzione) saranno garantite dal fornitore, rimanendo a carico del cliente
l’imputazione dei diversi dati e le elaborazioni conseguenti. Fornitura, posa in opera, configurazione e settaggio di n. 5
kit terminali lettori di prossimità. Fornitura di n. 500 badge di prossimità con stampa a colori fronte retro.
Il software dovrà includere i seguenti servizi pienamente rispondenti alle necessità dell’Ente:
Web report, Estrattore dati, HR Portal per la pubblicazione dei documenti dei dipendenti, Organigramma aziendale,
BPM per la definizione di processi personalizzati;
Gestione amministrativa paghe e 770 che comprende tutte le funzionalità delle paghe di tutto il personale.
Il software deve garantire, inoltre, la continuità con quello attualmente in uso per quanto attiene alla qualità degli
output e dei servizi resi oltre che la compatibilità con i sistemi applicativi in uso presso l’Ente.
La fornitura dovrà includere anche un servizio di gestione storica dei dati oltre che di supporto, assistenza e
formazione al personale del servizio paghe incardinato nell’ambito dell’Area Risorse Umane.
Poiché il servizio di software a regime dovrà avere inizio dal 31 maggio, l’Affidataria, nel periodo intercorrente tra la
data di emissione del documento di stipula e il 31 maggio, dovrà garantire una fase di preparazione, impianto e avvio
del sistema per l’elaborazione delle paghe del personale e dei collaboratori dell’Ente e dei connessi adempimenti, con
erogazione del servizio in parallelo con il precedente sistema, anche attraverso un’attività formativa rivolta al
personale (2 o 3 unità).
Art. 3 - Il servizio di software dovrà essere messo a regime dal 31 maggio 2021. Il contratto avrà la durata di anni due
a fare data dalla data di emissione del documento di stipula.
Art. 4 - Criterio di aggiudicazione - L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4, del d.lgs. 50/2016.
Art.5 - Requisiti minimi richiesti a pena d’esclusione ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta. Possono
presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente Avviso gli operatori
economici in possesso dei seguenti requisiti:
iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività coerenti con l’oggetto della
procedura negoziata di cui al presente Avviso;
assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del d.lgs. 50/2016;
abilitazione a operare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip alla categoria
corrispondente.
Art.6 - Presentazione delle manifestazioni di interesse - Gli operatori economici possono presentare la manifestazione
di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente Avviso, in relazione ai servizi di cui al precedente art. 2,
mediante spedizione della manifestazione di interesse redatta sulla base del fac simile di cui all’Allegato A,
esclusivamente
all’indirizzo
di
indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
teatromassimobellinisegreteria.amministrativa@postacertificata.com la spedizione deve avvenire da un indirizzo di
posta elettronica certificata.
Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 14 gennaio 2021 (fa fede la data e
l’ora di arrivo della PEC).
Nell’oggetto della PEC deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse a
partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016, per l’appalto del
contratto per l’acquisizione in uso di un software per la gestione finanziaria e giuridica del personale E delle paghe”.
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione.
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Si precisa che alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta.
Resta fermo che il presente Avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche
ed obblighi negoziali nei confronti dell’E.L.R. Teatro Massimo V. Bellini di Catania che si riserva la potestà di
sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti
possano vantare alcuna pretesa.
Art. 7 - Trattamento dei dati personali - I dati riguardanti gli operatori economici, dei quali l’Ente verrà in possesso ai
fini del presente Avviso, saranno raccolti e trattati esclusivamente per le finalità consentite dalle leggi italiane e in
conformità alle previsioni contenute nella legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali (d.lgs.
196/2003 e s.m.i.).
Art. 8 Disposizione generali - Il presente Avviso viene pubblicato esclusivamente sul sito istituzionale dell’Ente
www.teatromassimobellini.it
La presente indagine di mercato è finalizzata esclusivamente a pubblicizzare la procedura negoziata di prossimo avvio
e a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di un congruo numero di
operatori economici in modo non vincolante per l’Ente, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza.
È possibile richiedere informazioni ai seguenti recapiti: direzionetecnica@teatromassimobellini.it
Catania, il 29 dicembre2020

