
DIREZIONE	SISTEMI	INFORMATIVI

AVVISO	PUBBLICO	PER	INDAGINE	DI	MERCATO	PER
“MANUTENZIONE	EVOLUTIVA	APPLICAZIONE	UEL	

(GESTIONE	UNIVERSITA’	DELL’ETA’	LIBERA)”	



AVVISO	PUBBLICO	PER	INDAGINE	DI	MERCATO

Il  Comune  di  Firenze  –  Direzione  Sistemi  Informativi  –  Servizio  Gestione  Infrastrutture

Tecnologiche, via Reginaldo Giuliani 250, 50141 Firenze, intende procedere ad un’indagine di

mercato  %inalizzata  alla  individuazione  di  idonei  operatori  economici,  da  invitare  alla

successiva trattativa diretta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (tramite

il portale acquisti in rete della Pubblica Amministrazione MEPA), per le seguenti forniture:

“Manutenzione 	 evolutiva 	 dell’applicazione 	 UEL 	 (gestione 	 dell’Università 	 dell’Età
Libera)”	CIG	ZDF2AB4CBF	

La presente indagine preliminare di mercato ha l’obiettivo di:

• garantire la  massima pubblicità  all’iniziativa per assicurare la più ampia diffusione delle

informazioni;

•  ottenere  la  più  pro%icua  partecipazione  da  parte  dei  soggetti  interessati  per  favorire  la

concorrenza.

Criterio	di	aggiudicazione
L’appalto sarà aggiudicato sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  ai sensi

dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

1. IMPORTO	DEL	CONTRATTO

Importo del contratto a base d’asta € 21.850 (ventunmilaottocentocinquanta) – 

valore	al	netto di IVA

2.	DESCRIZIONE	DEGLI	ELEMENTI	ESSENZIALI	DEL	CONTRATTO

Il Comune di Firenze ha acquisito, con determinazione dirigenziale n. 15122 del 13/12/2001,

dall’azienda Exetica s.r.l., l’applicazione UEL per la gestione dell’Università dell’Età Libera. Nel

tempo si sono succedute nuove versioni e aggiornamenti dell’applicazione. L’applicazione UEL

gestisce le iscrizioni e i corsi del progetto educativo per adulti Università dell’Età Libera” del

Comune di Firenze (http://servizi.comune.%i.it/servizi/scheda-servizio/universita-eta-libera).

L’applicazione è sviluppata in linguaggio Java, con utilizzo di Hibernate e dbms MS SQLServer. 

Si  rende  adesso   necessaria  la  fornitura  delle  funzionalità  di  gestione  pagamenti  tramite

PagoPA,  mediante  interfacciamento  del  software  UEL  con  il  sistema  MIP  di  Sil%i  S.p.A.

(divisione ex Linea Comune).  Una descrizione più dettagliata della funzionalità  richiesta si

trova  al  seguente  URL:  http://www.lineacomune.it/requisiti-dispiegamento-servizi-cst

(documento PP2) documento integrazione-back-office (PagoPA))

La visione dei codici sorgenti dell’applicazione UEL sarà possibile,  presso la sede dell’Ente

sopra indicata, alle aziende che, a seguito del presente avviso, verranno invitate alla trattativa

diretta. Le modalità di presa visione verranno indicate nella stessa richiesta di trattativa.

Le suddette  evoluzioni  dell’applicazione UEL sono da rilasciare  obbligatoriamente entro il

termine massimo di 30 giorni solari dal conferimento dell’incarico. Per ogni giorno di ritardo

rispetto a tale termine verrà applicata una penale pari a 1/100 del prezzo di aggiudicazione.

Nel caso di  consegne entro i  termini  ma che,  alla relativa prova di  conformità,  si  rivelino

funzionalmente e qualitativamente inadeguate, la suddetta penale è raddoppiata a partire dal

giorno di consegna dichiarato.



3.	REQUISITI	DI	PARTECIPAZIONE

Possono chiedere di essere invitati alla successiva trattativa diretta di cui all’art. 36 del D. Lgs.

50/2016 gli operatori economici interessati, qualora in possesso dei seguenti requisiti:

- requisiti	di	idoneità	professionale: iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale attinente alla

prestazione richiesta nel presente avviso;

-  requisiti	di	ordine	generale: requisiti di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016;

-  requisiti 	di	capacità	economica	e	5inanziaria:  fatturato minimo annuo pari ad almeno

40.000,00 (quarantamila) euro;

- requisiti	di	capacità	tecnica	e	professionale:

• Aver eseguito negli ultimi 3 (tre) anni almeno una fornitura di sviluppi software inerenti

alla  gestione  di  servizi  a  domanda  individuale  (quale,  appunto,  l’Università  dell’Età

Libera)  per enti locali aventi almeno 200.000 abitanti e 3.000 dipendenti.

Sarà inoltre necessario il possesso del seguente requisito:

Iscrizione 	al 	MEPA nella  sezione  “SERVIZI  -  Servizi  per  l'Information  &  Communication

Technology “

4.	MODALITÀ	DI	PRESENTAZIONE	DELLE	MANIFESTAZIONI	DI	INTERESSE

Gli operatori economici interessati a essere invitati  alla trattativa diretta per l’af%idamento

della fornitura di cui trattasi dovranno presentare la propria manifestazione di interesse, a

pena di decadenza, entro le ore 12.00 del giorno 25/11/2019, facendola pervenire via PEC al

seguente indirizzo: direzione.sistemiinformativi@pec.comune.%i.it

La  manifestazione  di  interesse  dovrà  essere  sottoscritta  digitalmente  dal  legale

rappresentante dell’operatore economico ed essere comprensiva della autodichiarazione del

possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dal presente avviso.

Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse

a  seguito  del  presente  avviso  avrà  la  facoltà,  ai  sensi  dell’art.  48,  comma  11  del  D.Lgs.

50/2016,  di  presentare offerta per sé  o quale mandataria di  operatore riunito,  secondo le

modalità che saranno indicate nella documentazione allegata alla trattativa diretta in MEPA.

In 	risposta 	al 	presente 	avviso 	gli 	operatori 	 economici 	 interessati 	dovranno 	 inviare
unicamente	una	manifestazione	di	interesse	contenente	l’attestazione	dei	requisiti	di
cui	al	precedente	punto	3.
L’Amministrazione comunicherà l’esito della manifestazione di interesse entro 30 giorni dalla

scadenza del termine di presentazione.

Nel caso siano presentate un numero di manifestazioni superiore o uguale a 5 (cinque) sarà

applicato il principio di rotazione per l’azienda che attualmente ha il contratto in corso.

Nel  caso  siano  presentate  un  numero  di  manifestazioni  superiore  a  15  (quindici)  sarà

effettuato il sorteggio in seduta pubblica previa comunicazione nel Pro%ilo del Committente

dell’Ente (vedi punto 5,3).

5.	ULTERIORI	INFORMAZIONI

5.1.	RESPONSABILE	DEL	PROCEDIMENTO:

Dott. Benedetto Femia.

5.2.	PUBBLICAZIONE	DEL	PRESENTE	AVVISO:



Il  presente  avviso  viene  pubblicato  al  seguente  indirizzo  internet:

https://af%idamenti.comune.%i.it/manifestazioni-di-interesse

5.3.	COMUNICAZIONI	E	PUBBLICAZIONI	AI	SENSI	DELL’ART.	29	DEL	D.LGS.	50/2016:

Tutte le comunicazioni nonché tutte le pubblicazioni relative al presente avviso nonché alle

procedure conseguenti verranno effettuate nella sezione della rete civica “Amministrazione

trasparente” secondo il  seguente percorso: Home > Comune di Firenze > Amministrazione

trasparente > Bandi di gara e contratti > Pro%ilo del Committente.

https://af%idamenti.comune.%i.it/manifestazioni-di-interesse

Pertanto	tutti	gli	operatori	economici	interessati	dovranno	consultare	la	rete	civica	del
Comune	per	acquisire	le	informazioni	in	merito	al	presente	avviso.

5.4.	TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI:

Ai  sensi  dell’art.  13  del  Regolamento  comunitario  n.  2016/679  (GDPR  –  General  Data

Protection Regulation), si informa che i dati raccolti verranno utilizzati esclusivamente per le

%inalità  connesse  alla  gestione  della  procedura  in  oggetto,  anche  con  l’ausilio  di  mezzi

informatici. In allegato alla documentazione sarà fornita speci%ica informativa.

5.5.	PRECISAZIONE:

Il presente avviso, %inalizzato ad una ricerca di mercato, non è impegnativo per il Comune di

Firenze e non costituisce proposta contrattuale né offerta o promessa al pubblico.

Esso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale, che sarà libera di sospendere o

interrompere o modi%icare, in tutto o in parte, la procedura in essere, ed eventualmente anche

di avviare altre procedure, senza che i soggetti che hanno inviato manifestazione di interesse

in base al presente avviso possano vantare alcuna pretesa.

Firenze, 19/11/2019

                             Il Dirigente

Servizio Gestione Infrastrutture Tecnologiche

(Dott.	Benedetto	Femia)
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