CITTA' DI MESSINA
Segreteria Generale - Direzione Generale
Servizio Aziende e Società Partecipate
Piazza Unione Europea n. 1
98122 Messina.
(tel. 090/7722109 - 090/7723305).

Pec.protocollo(4ec. comune, messina. it

Avviso di indagine esplorativa di mercato ex art. 66- commi i e 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 1. Oggetto.
Il presente Avviso ha per oggetto l'effettuazione di una indagine esplorativa di mercato
preordinata al successivo esperimento di apposita procedura negoziata diretta all'affidamento della
fornitura di un software che consenta di raccogliere, riclassificare, organizzare e sistematizzare i
dati contabili ed extracontabili relativi agli organismi partecipati al fine di ottimizzare la gestione
delle articolate e complesse attività di controllo curate dal Servizio Aziende e Società Partecipate
della Segreteria Generale Direzione Generale, anche con l'obiettivo di dotarsi di un sistema
informatico idoneo a supportare il processo di consolidamento dei conti tra Comune e Partecipate
che dovrà essere portato a termine entro il mese di settembre 2017.

Art. 2. Funzionalità principali del software ed informazioni di base gestite.
Il software gestionale per il quale viene effettuata la presente indagine di mercato - che non
comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione Comunale - deve consentire la
gestione ottimale dei dati relativi alle Aziende e Società Partecipate del Comune di Messina attualmente ammontanti a n. 12 - al fine di agevolare l'effettuazione dei complessi adempimenti in
materia e di monitorare le informazioni di relativa competenza.
In particolare, il suddetto software deve prevedere le seguenti funzionalità di base minime ed
essenziali:
• Capitale sociale con attività, settore d'intervento, capitale deliberato, versato , sottoscritto;
• Composizione del capitale sociale e relativi aggiornamenti;
• Componenti gli organi sociali con indicazione di quelli di propria nomina, tipo di carica,
modalità di nomina, scadenze, compensi annui con alert in caso di sforamento dei massimali
di legge;
• Provvedimenti dell'Ente sulla partecipata e provvedimenti della partecipata, con possibilità
di allegare la relativa documentazione;
• Importi erogati alla partecipata, o percepiti dalla stessa, con dati di previsione, d'impegno e
di cassa rilevati a consuntivo su base annuale;
• Contratti di servizio e relative attività;
• Indicatori di attività, con dati preventivi e consuntivi, sia quantitativi che qualitativi sui
servizi della partecipata e relativi alert;

• Controllo clausole, check list di verifica e di alert, supporto per analisi statuti;
• Bilanci di esercizio, completi o personalizzati, Bilanci riclassificati anche in funzione della
esigenza di armonizzazione dei piani dei conti correlata alla predisposizione del bilancio
consolidato;
• Indici di bilancio ed indicatori di sviluppo, calcolati automaticamente sui dati dei bilanci;
• Valutazione degli asset;
• Monitoraggio per periodi di anno ( ad es. trimestrale, semestrale ) con dati preventivi e
consuntivi nel periodo;
• Predisposizione report per adempimenti normativi a carico degli EE.LL. in materia di
trasparenza, anticorruzione e controllo degli Organismi Partecipati;
• Previsione di campi autodefinibili per ulteriori attività di controllo ( rispetto vincoli di
finanza pubblica e di contenimento della spesa di personale, etc.);
• Agenda riunioni e scadenzario organi;
• Gestione partecipazioni dirette ed indirette del Comune;
• Gruppo, catena partecipativa e riepilogo informazioni rilevanti;
• Alert, avviso scadenze importanti.
Art.3. Servizi di base da garantire unitamente alla fornitura del software e relative richieste
di preventivo di spesa:
• Una licenza per 2 postazioni di lavoro con n. 2 utenti in contemporanea: importo di
€..............
• Estensione della licenza base per altre n. 2 postazioni di lavoro: importo di
€........................
• Supporto gratuito remoto per installazione;
• Manuali d'uso di applicazione;
• Gestione della fascia di partecipate gestite;
• Costo una tantum di impianto nella fascia fino a 12 partecipate con 4 licenze incluse:
importo di €..........................
• Canone annuo per 4 licenze, comprensivo di assistenza da remoto: importo di
€..................
• Costo annuo per scaricamento dei dati di bilancio presenti in visura camerale ( dal Registro
delle Imprese ) per le imprese iscritte al Registro Imprese ed in obbligo di presentazione del
bilancio: importo di €..................
Art. 4. Importo totale preventivo:
L'importo complessivo del preventivo previsto per la fornitura del software gestione di cui
trattasi con le funzionalità ed i servizi previsti agli articoli 2 e 3 ammonta complessivamente a
€ ..................oltre a IVA del 22%.
Art. S. Modalità e termine di consegna preventivi di spesa.
I preventivi relativi alla presente indagine esplorativa di mercato devono pervenire entro il giorno
25 novembre 2016 al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.comune.messina.it intestandoli come
segue: Città di Messina - Segreteria Generale Direzione Generale - Servizio Aziende e Società
Partecipate.

