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Comune di Vedelago 
Settore Affari Generali ed Istituzionali, Programmazione e Sviluppo  

 

 

AVVISO ESPLORATIVO 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E 

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO AI FINI DELLA SELEZIONE 

DELLE DITTE DA INVITARE ALLA EVENTUALE PROCEDURA TRAMITE MEPA 
CIG N. Z583426DEF 

 

 

Il Comune di Vedelago, in esecuzione della determinazione n. 442 del 29/11/2021; 

Viste le Linee guida n. 8 titolate “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel 

caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”, approvate con determinazione dell'Autorità Anticorruzione 

(ANAC) n. 950 del 13/09/2017 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 248 del 23 ottobre 2017; 

 

RENDE NOTO 

 

che intende avviare una consultazione preliminare di mercato ex art. 66 D.Lgs. 50/2016 finalizzata alla 

definizione delle specifiche tecniche per l’affidamento di servizi informatici descritti nel proseguo dell'avviso. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a verificare se esistano operatori economici, alternativi 

all'attuale fornitore, in grado di proporre servizi e forniture nella piattaforma di software gestionali KSD –Area 

Servizi Demografici e Tributi e Imposte- della ditta Kibernetes Srl e confacenti alle esigenze del Comune di 

Vedelago. 

Si invitano pertanto gli operatori economici, in possesso dei requisiti sotto specificati, interessati alla 

procedura in oggetto, a manifestare il proprio interesse ai fini della selezione delle ditte da invitare 

all’eventuale procedura di affidamento tramite MePA. 

 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Ente:   Comune di Vedelago; 

RUP: Lorenzin Mirko, responsabile del Settore Affari Generali 

ed Istituzionali, Programmazione e Sviluppo; 

Indirizzo mail:  mirko.lorenzin@vedelago.gov.it; 

Sede:   Piazza Martiri della Libertà 16 – 31050 Vedelago (TV); 
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Recapiti per info:  0423/702870; 

 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

Oggetto e caratteristiche dei servizi 

Il Comune di Vedelago, nel corso degli anni, ha implementato la piattaforma di lavoro per i gestionali 

informatici utilizzati dagli Uffici Tributi e Demografici. Tale piattaforma viene utilizzata in maniera altamente 

integrata e condivisa, non solo dagli operatori assegnati alle Aree indicate, ma anche da altri dipendenti 

assegnati ad Aree che richiedono informazioni anagrafiche e tributarie (Servizi Urbanistica, LLPP, Polizia Locale, 

Servizi Sociali). 

La piattaforma è prodotta, sviluppata e commercializzata dalla ditta Kibernetes Srl, detentrice di tutti i diritti 

d'autore, ed è denominata KSD. 

 

Servizio 1 – Servizi di manutenzione, aggiornamento software e supporto tecnico e ai dipendenti per la 

piattaforma KSD 

Fabbisogno 

Il Comune di Vedelago ha in uso la piattaforma gestionale della ditta Kibernetes Srl, denominata KSD. Tale 

piattaforma, necessita di manutenzione software, comprendente la fornitura di aggiornamenti per 

adeguamenti normativi, migliorie, integrazione per tutti i singoli applicativi verticali, come di seguito 

dettagliati; 

1. Gestione Tributi ed Imposte (KSD-UE-01) 

 attività di controllo ed accertamento IMU e TASI; 

 istruttoria IME e TASI; 

 Riscossioni e comunicazioni sulle imposte; 

 Calcolo acconto e saldo IMU e TASI; 

 Ravvedimento; 

 Estratto conto del contribuente; 

 Catasto immobili e cartografia; 

 Variazioni patrimoniali, contributive; 

 Simulazioni e funzioni particolari; 

 

2. Gestione Anagrafe (KSD-DM-01): 

 Gestione procedimenti APR, AIRE, anagrafe Temporanea; 

 Statistiche ISTAT; 

 Interscambio dati (Siatel, SAIA etc); 

 Gestione Leva Militare; 

 Registri e Gestione diritti; 

 Certificazioni sportello; 

 CIE; 

 Gestione integrata archivi storici; 

 Gestione ANPR; 

 Gestione Elettorale (funzioni scheda elettorale, gestione tessere, revisioni, elezioni etc); 

 Gestione Stato Civile (Atti di nascita, matrimoni, Cittadinanza, Decesso, Unioni Civili, 

pubblicazione di matrimonio, D.A.T., gestione annotazioni, certificazioni, statistiche etc); 

 

Strumenti 
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Il Comune ritiene che lo strumento più adeguato per le esigenze sia quello dell’erogazione dei servizi tramite 

proposta di contratto di assistenza (canone) di durata triennale; 

 

Servizio 2 – Cloud migration 

Fabbisogno 

E’ intenzione del Comune di Vedelago prevedere la migrazione dei gestionali KSD su cloud. 

 

Strumenti 

Il Comune ritiene che lo strumento più adeguato per le esigenze sia quello dell’erogazione del servizio tramite 

proposta di contratto di assistenza (canone) di durata triennale; 

 

 

3. DURATA DELL’APPALTO 

La durata prevista per l’affidamento del servizio in oggetto è fissata in anni 3 con decorrenza 01/01/2022. 

 

 

4. VALORE MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO  

I costi attesi per i servizi 1 e 2 sono così quantificabili: 

 Servizio 1: € 10.000,00 oltre IVA su base annua; 

 Servizio 2: € 3.300,00 oltre IVA su base annua; 

per un totale, su base triennale di complessivi € 39.900,00. 

 

 

5. SUBAPPALTO 

Considerata la natura dell’affidamento non sarà consentito il subappalto. 

 

 

6. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici che intendono manifestare interesse all’affidamento del servizio dovranno possedere i 

seguenti requisiti ovvero assicurare: 

a) requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

b) iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività corrispondente a quella 

oggetto del presente appalto. Per gli operatori economici non aventi sede in Italia si applicano le 

disposizioni di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016; 

c) la regolarità contributiva e l’indicazione delle sedi e posizioni INPS e INAIL; 

d) essere abilitati al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 

e) aver svolto servizi analoghi nel triennio precedente alla data di pubblicazione di questo avviso per un 

importo complessivo almeno pari a quello messo a base d’asta; 

 

 

7.  REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici interessati dovranno inviare dettagliata documentazione che descriva in particolare: 

 le modalità di esecuzione del servizio; 

 eventuali proposte innovative e migliorative; 

 il costo complessivo dei servizi su base annua e su base triennale; 

L’ente, qualora lo ritenga opportuno, per la definizione più completa ed esaustiva dell’appalto, potrà 
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richiedere ai candidati un successivo colloquio informativo sulle proposte presentate. 

La presente consultazione preliminare di mercato non costituisce per l’ente alcun impegno circa il successivo 

avvio della procedura di gara. 

 

 

8. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici interessati possono far pervenire la documentazione sopra descritta, esclusivamente a 

mezzo PEC, all’indirizzo: comune.vedelago.tv@pecveneto.it. 

Si precisa che ciascun operatore dovrà presentare opportune proposte per entrambi i servizi indicati. La 

documentazione dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 23.59 del giorno 14/12/2021. 

La documentazione pervenuta oltre tale termine non sarà presa in considerazione. 

 

 

9. RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO E DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

(“GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso l’ufficio con sede nel Municipio di 

Vedelago Settore Affari Generali ed Istituzionali, Programmazione e Sviluppo - per le finalità di gestione 

dell’indagine oggetto del presente avviso. 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla 

procedura pena l’esclusione dalla stessa. 

Il candidato, con la presentazione dell’istanza di partecipazione autorizza implicitamente e, comunque, ipso 

iure, il trattamento dei propri dati. 

Tutte le informazioni pervenute in risposta al presente avviso sono oggetto di trattamento, manuale e/o 

informatizzato, al fine di gestire la selezione e l’inserimento nella graduatoria di cui al presente avviso e la 

successiva gestione. 

L’interessato gode dei diritti previsti dal citato Regolamento U.E. 2016/679. 

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Comune di Vedelago titolare del trattamento.  

Il responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali, Programmazione e 

Sviluppo, dott. Lorenzin Mirko. 

 

 

10. PUBBLICITA’ 

Il presente avviso, è pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi e contratti” del sito 

istituzionale del Comune di Vedelago. 

 

 

Vedelago, 29/11/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del  Settore Affari Generali ed 

Istituzionali, Programmazione e Sviluppo 

Lorenzin dott. Mirko 

(documento informatico con firma digitale  ai sensi  dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005) 
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