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Protocollo n.702 del 29/12/2016 

AVVISO PUBBLICO 

Indagine di mercato propedeutica all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 

2 lettera a) D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di progettazione e realizzazione di un 

applicativo per la gestione del data-base per l’acquisizione ed elaborazione dei piani 

economico-finanziari e dei piani tariffari dei Comuni del Bacino rifiuti Venezia 

 
 

Il Responsabile del procedimento 

in esecuzione della determinazione del Direttore N. 48/2016 

 

RENDE NOTO 

che, al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 d.lgs. 50/2016 e delle regole di 
concorrenza, il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente intende effettuare con il presente avviso 
un’indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva 
presentazione di un’offerta per la fornitura del servizio di progettazione e realizzazione di un 
applicativo per gestione del data-base per l’acquisizione ed elaborazione dei piani economico-
finanziari e dei piani tariffari dei Comuni del Bacino rifiuti Venezia. 
Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato propedeutica all’affidamento diretto del 

servizio ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) D.Lgs. n. 50/2016, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente che sarà libero 

di avviare altre procedure. 

 

PREMESSA 

Ai sensi della LRV 52/2012, il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, in quanto Ente di governo 
del Bacino rifiuti Venezia composto da 45 Comuni, è competente per la determinazione dei livelli 
tariffari nei Comuni del Bacino che applicano la tariffa a corrispettivo TARIP, attualmente in 
numero di 12, con una prospettiva di significativo incremento nel corso del prossimo triennio. 

Pertanto l’Ente deve acquisire ed elaborare i piani tariffari e i sottostanti piani economico 
finanziari (PEF) di tutti i Comuni del Bacino in regime TARIP, come proposti dai gestori del 
servizio e condivisi dalle singole amministrazioni comunali, fino alla loro approvazione finale da 
parte dell’Assemblea di Bacino (vedi allegati alla delibera N. 9/2016 pubblicata sul sito dell’Ente). 

Inoltre l’Ente elabora il Piano economico-finanziario aggregato del servizio rifiuti per tutti i 45 
Comuni del Bacino, dovendo quindi acquisire ed elaborare anche i PEF degli altri Comuni che 
applicano il tributo TARI, fino all’approvazione finale da parte dell’Assemblea di Bacino (vedi 
Piano economico-finanziario aggregato dei Comuni del Bacino Venezia, allegato n. 1 alla delibera 
N. 10/2016 pubblicata sul sito dell’Ente). 

A valere sulla base-dati raccolta per le finalità istituzionali sopra riassunte, l’Ente produce anche 
delle analisi comparate tra i Comuni del Bacino, con raggruppamenti per aree territoriali, sui 
livelli di costo del servizio e relative componenti, nonché sui livelli delle tariffe applicate 
all’utenza, elaborando indicatori commisurati a parametri quali il numero di residenti e le 
quantità di rifiuti conferite al servizio pubblico (vedi documento “Costi e tariffe del servizio rifiuti 
nei Comuni del Bacino Venezia – Indicatori comparati” allegato N. 3 alla delibera N. 10/2016 
pubblicata sul sito dell’Ente). 
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Per gestire le attività sopra descritte con efficacia, efficienza ed economicità, l’Ufficio di Bacino 
(composto da 4 risorse) ha l’esigenza di disporre di un applicativo che gestisca in forma 
automatizzata le fasi di acquisizione, controllo e archiviazione nel tempo dei dati provenienti 
dalle fonti esterne, nonché di loro successiva elaborazione a fini di produzione dei report per le 
finalità istituzionali e di analisi.  
 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO CHE SI INTENDE ACQUISTARE 

Data la specificità della base-dati funzionale ai descritti fabbisogni dell’Ente, che sarà più 
puntualmente descritta nella lettera di invito, il fornitore selezionato dovrà sviluppare una 
preliminare progettazione della struttura dell’applicativo nelle fasi di:  

• acquisizione dei dati con possibilità sia di caricamento manuale che di importazione 
automatizzata di file esterni 

• archiviazione sistematica dei dati acquisiti periodicamente da fonti esterne con creazione 
di un database  

• elaborazione del database sia per la produzione sistematica di reportistica preimpostata 
sia in risposta a singole query di volta in volta richieste dall’utente 

Ad esito della predetta progettazione, condivisa con l’Ente, si dovrà procedere nella realizzazione 
dell’applicativo progettato, da rilasciare su software open source da installare sul server dell’Ente 
e con dati in formato aperto. 

Si dovrà garantire agli utenti dell’Ufficio di Bacino, anche non esperti in materia informatica, la 
possibilità di un utilizzo flessibile dell’applicativo, con autonomia nella impostazione delle query 
e della reportistica, previa adeguata formazione. 

Inoltre la possibile evoluzione nel tempo delle esigenze operative induce a prevedere una 
manutenzione nel tempo dell’applicativo idonea a recepire nuove funzionalità. 

Pertanto il servizio da acquistare si articolerà nelle seguenti fasi: 

a) Progettazione della struttura dell’applicativo e sua condivisione con l’Ufficio di Bacino 

b) Realizzazione dell’applicativo  

c) Installazione dell’applicativo nel server dell’Ente e suo collaudo in loco 

d) Formazione dell’utenza sull’utilizzo dell’applicativo 

e) Manutenzione annuale dell’applicativo a fini di recepire nuove funzionalità 
 
La proposta di progetto di struttura dell’applicativo dovrà essere sottoposto all’Ufficio di Bacino 
entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto di fornitura e l’applicativo dovrà venir installato 
e collaudato entro 15 giorni dalla formale approvazione del progetto da parte dell’Ufficio di 
Bacino.  

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’AFFIDAMENTO 

L’importo complessivo del servizio richiesto, esclusa la manutenzione annuale, ammonta ad un 

massimo di € 5.000,00 (oneri fiscali esclusi) e sarà definito compiutamente ad esito della 

procedura ad invito che sarà attivata tra i candidati ammessi. 

REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO 

Possono partecipare alla presente indagine di mercato tutti gli operatori economici come definiti 

ai sensi dall’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, che non ricorrano nelle cause di esclusione di cui 

all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, da attestare mediante dichiarazione sottoscritta dal legale 

rappresentante ai sensi dell’art 76 del DPR 445/2000. 

Inoltre, per la partecipazione alla presente indagine, si richiede: 

a) Provata idoneità professionale, dimostrata dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. 
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b) Capacità economica e finanziaria, dimostrata da una dichiarazione sottoscritta dal legale 

rappresentante che attesti di aver conseguito un fatturato annuo nella media dell’ultimo 

triennio, per servizi analoghi a quello richiesto, pari ad almeno il doppio del predetto importo 

del servizio richiesto 

c) Capacità tecnico-professionale, risultante da una dichiarazione sottoscritta dal legale 

rappresentante contenente l’elenco di servizi informatici effettuati durante gli ultimi tre 

esercizi (anni 2013/2014/2015) con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, 

pubblici e privati 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire, entro il termine 

perentorio del 13 gennaio 2017 ore 12.00, la propria istanza di partecipazione all’indagine di 

mercato in alternativa: 

• Mediante invio al seguente indirizzo pec: protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it  

• Mediante consegna a mano in plico chiuso e sigillato presso la sede del Consiglio di Bacino 

Venezia Ambiente, Via Forte Marghera 191 

L’istanza dovrà recare la dicitura “Partecipazione indagine di mercato per la selezione di un 

operatore economico incaricato della fornitura del servizio di gestione del data-base per 

l’acquisizione ed elaborazione dei piani economico-finanziari e dei piani tariffari dei Comuni del 

Bacino rifiuti Venezia” contenente la manifestazione di interesse alla fornitura del servizio in 

oggetto, completa di dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti, resa e sottoscritta dal 

legale rappresentante, con allegata fotocopia del documento d’identità. 

 

AMMISSIONE ALLA FASE SUCCESSIVA DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE  

Il Responsabile Unico del procedimento ammetterà alla fase successiva gli operatori economici, 

in numero non superiore a cinque, in possesso dei requisiti richiesti che: 

• Attestino di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 

• Dichiarino di aver conseguito il fatturato minimo richiesto per la dimostrazione del 

requisito di capacità economico-finanziaria 

• Producano un elenco dei servizi in campo informatico effettuati durante gli ultimi tre 

esercizi (anni 2014/2015/2016) valutato idoneo a dimostrare la capacità tecnico-

professionale ad insindacabile giudizio del RUP 

Gli operatori economici ammessi alla fase successiva della procedura saranno invitati dal 

responsabile del procedimento a presentare un’offerta comprensiva di parte tecnica e di parte 

economica, secondo le specifiche che saranno precisate nella lettera di invito.  

Nel caso venga presentata nei termini una sola istanza ritenuta valida, il responsabile del 

procedimento si riserva di procedere comunque all’invito. 

Resta inteso che l’eventuale invito alla fase successiva della procedura non costituirà prova di 

possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio, che sarà verificato 

dalla stazione appaltante prima dell’affidamento stesso. 

Ad esito della valutazione delle offerte ricevute, la stazione appaltante potrà procedere con 

l’affidamento motivato del servizio ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) D.Lgs. n. 50/2016, 

riservandosi peraltro la facoltà di non dar seguito alla procedura. 
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RECAPITI ED INFORMAZIONI UTILI 

Responsabile del Procedimento: 

Dott. Paolo Diprima – Direttore del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente. 

Tutte le informazioni relative alla procedura di affidamento potranno essere richieste al Consiglio 

di Bacino Venezia Ambiente telefono 041 2501835. 

I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per le finalità e le modalità 

previste dal presente avviso e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto 

contrattuale. 

II presente avviso è pubblicato sul sito web: www.veneziaambiente.it fino al 13 gennaio 2017. 

 

Venezia, 29 dicembre 2016 

 

IL DIRETTORE  

Dott. Paolo Diprima  
f.to1 

                                                 
1 Il documento firmato in originale è conservato presso la Sede dell’Ente 


