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AVVISO PUBBLICO PER LA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI 

MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 

 

Indagine di mercato conoscitiva ai fini dell'affidamento dei servizi professionali per la 

personalizzazione, parametrizzazione e manutenzione del software a riuso simel2 da 

aggiudicare ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.a) del D.L. n. 76/2020 e successive 

modificazioni ed integrazioni 

 

Il Comune di Santa Maria di Licodia intende eseguire un’indagine di mercato tesa 

ad individuare operatori economici interessati all’esecuzione del servizio di cui in 

premessa, 

 

Mediante il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o para 

concorsuale, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre 

classificazioni di merito, ma si opera una manifestazione di interesse puramente 

conoscitiva. 

 

Il presente avviso è da considerarsi una preliminare indagine di mercato, finalizzata a 

ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del 

maggior numero di Operatori Economici nel rispetto dei principi di concorrenza, non 

discriminazione, parità di trattamento e trasparenza 

 

Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di gara. 

 

Il Comune di Santa Maria di Licodia si riserva la facoltà di sospendere, modificare, 

revocare e/o annullare, a proprio insindacabile giudizio, la procedura relativa alla 

presente manifestazione di interesse, in qualunque momento e quale che sia lo stato di 

avanzamento della stessa, senza che gli interessati alla presente indagine possano 

esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. 

 

Premesso che questo Ente con Delibera di Giunta N. 47 del 01/07/2020 ha avviato le 

procedure per l’acquisizione dei codici sorgente della piattaforma a riuso SIMEL2 

 

Tenuto conto inoltre, che questo Ente, con il presente avviso intende verificare 

eventuali scenari di infungibilità e/o esclusività;  
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Evidenziato che il Comune di Santa Maria di Licodia per affidare i servizi sopra 

indicati intende fare ricorso ad appalto da espletarsi attraverso la piattaforma 

elettronica Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), predisposta da Consip s.p.a.;  

 

AVVISA e INVITA  
 

Tutte le ditte interessate a presentare manifestazione di interesse  

 

SERVIZI RICHIESTI  

L’Appalto ha per oggetto i servizi di: 

 

• parametrizzazione Simel2 

• manutenzione adeguativa Simel2 

• manutenzione evolutiva Simel2 

necessari per la realizzazione di: 

1) Sito Web istituzionale - Interazione con Cittadino tramite; 

2) Portale e App del Contribuente- verifica da parte del cittadino/impresa della 

propria posizione. 

• sviluppo di web service rest necessari all’integrazione/interoperabilità 

della 

piattaforma Simel2 con il Sistema Informativo in uso presso l’Ente (si precisa 

che questo ente non dispone dei codici sorgenti della piattaforma Software 

Sicraweb di proprietà della Maggioli S.p.A.);  
 

 

SOGGETTI AI QUALI È RIVOLTO IL BANDO 

La partecipazione è riservata a persone fisiche e giuridiche che si trovino nelle 

condizioni di garantire i servizi richiesti  

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE. 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC  al 

Comune di Santa Maria di Licodia al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.comune.santamariadilicodia.ct.it entro le ore 12,00 del giorno 28 

febbraio 2022.  

 

mailto:protocollo@pec.comune.santamariadilicodia.ct.it
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La PEC deve riportare come oggetto “Manifestazione di interesse per la preliminare 

verifica sul mercato per l’affidamento dei servizi professionali per la 

personalizzazione, parametrizzazione e manutenzione del software a riuso Simel2”.  

 

La candidatura dovrà essere corredata di copia fotostatica di un documento di 

riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore oppure firmata digitalmente. 

 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di 

selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza sopraindicata.  

 

L’Ente non è tenuto ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito 

della posta. 

 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE. 

Trattandosi di procedura finalizzata all'affidamento del servizio in oggetto, le 

manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile del 

Procedimento che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni presentate, 

redigerà un elenco degli operatori ammessi e procederà all'avvio della procedura di 

RdO sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.  

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI. 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art.13 della legge 196/2003 e s.m.i., 

esclusivamente nell'ambito del presente procedimento. 

 

PUBBLICAZIONE AVVISO. 

Il presente Avviso e tutti gli atti della procedura di verifica sono visionabili e scaricabili 

sul sito internet del Comune di Santa Maria di Licodia 

 

REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE 

Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste 

dal presente avviso tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 e successivi del D. 

Lgs 50/2016, in possesso dei requisiti minimi sotto elencati: 

 

• Iscrizione per le attività oggetto della gara, nel registro delle imprese della 

Camera di Commercio, industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) ovvero, 

se trattasi di soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, iscritti 

nei corrispondenti registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, 
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così come previsto dall’art. 83 comma 3, del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 

37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o 

domicilio in Paesi inseriti nelle black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 

21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai 

sensi del D.M. 14 dicembre 2010; 

 

• Insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 

• Aver eseguito con successo i servizi oggetto della presente manifestazione di 

interesse, in almeno 5 amministrazioni locali (verificabili con successiva 

richiesta di copia di collaudo rilasciata dai vari Enti installati); 

 

Santa Maria di Licodia, lì 16/02/2022 

 

 

 Il responsabile dell’Area Affari Generali 
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