AVVISO ESPLORATIVO DEL 2 DICEMBRE 2020 – PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATO ALLA
PARTECIPAZIONE PER FORNITURE E SERVIZI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA INFORMATIVO SVILUPPATO A
SUPPORTO DELLA GESTIONE E DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELLE ENTRATE DEGLI ENTI
LOCALI.

Il presente avviso esplorativo è finalizzato alla verifica dell’esistenza di ulteriori sistemi informativi rispetto al
dispositivo infungibile sopra descritto ritenuto aventi specifiche tecniche equivalenti e compatibili a quelle
indicate.
Denominazione del servizio informativo in uso:
Gestel/Web attivato con i linguaggi: JAVA (per la logica di business delle transazioni), HTML (per la logica di
visualizzazione) e XML (per l’interscambio dati) su DBMS Oracle Multi-tenant.
Il sistema si caratterizza per le seguenti caratteristiche tecniche / qualitative:
I.

II.

III.
IV.

è una struttura modulare per la gestione di tutte le Entrate Comunali (IMU, TARI, ICP, Pubbliche
Affissioni, TOSAP, Servizio Idrico, ecc.). Ogni modulo, per la specifica entrata, provvede alla gestione
del regolamento comunale, dei piani tariffari, delle dichiarazioni ed all’emissione degli accertamenti
e delle liste di carico ordinarie e suppletive;
i moduli condividono un’ unica anagrafe degli oggetti d’imposizione alimentata con le forniture
dell’Agenzia delle Entrate e un’unica anagrafe dei contribuenti sincronizzata con il demografico
dell’Ente;
è basato su architettura web nativa, utilizzabile su qualsiasi piattaforma hardware
indipendentemente dal sistema operativo utilizzato;
è multicanale perché offre possibilità di utilizzare più canali di pagamento (CCP, F24, RID, carta di
credito, cassa, PagoPA, ecc.) e differenti modalità di assolvimento (scadenze di pagamento, piani di
rientro, sospensioni, rateazioni degli avvisi o del debito del contribuente, etc.);

Gli operatori economici, che ritengano di offrire e/o commercializzare forniture e servizi aventi
caratteristiche funzionali equivalenti, dovranno far pervenire entro il 18 dicembre 2020 ore 12.00 all’indirizzo
della Società Locale di Riscossione (Solori) S.p.A. Vicolo Volto Cittadella 4 - 37122 Verona (VR), ovvero
all’indirizzo pec: solori@legalmail.it
un plico e/o un file, agli indirizzi sopra indicati, che contenga:
1) scheda tecnica in lingua italiana dell’applicativo e/o degli applicativi oggetto della proposta di
fornitura;
2) codice CPV (Common Procurement Vocabulary) di appartenenza;
3) relazione attestante l’equivalenza prestazionale, ovvero la descrizione dettagliata delle
caratteristiche specifiche del sistema informativo e di tutti i software che lo compongono, idoneo
alla attività della Società Solori Spa:



La gestione, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione volontaria e coattiva della tassa
rifiuti (Tari/Tares/Tia);
 La riscossione coattiva di altri tributi comunali;
 La riscossione volontaria e coattiva delle sanzioni per violazione del Codice della Strada e delle
sanzioni amministrative di competenza comunale;
 La riscossione coattiva delle entrate patrimoniali ed assimilate.
 Pianificazione, creazione, gestione e controllo delle commesse di lavorazione (flussi
documentali)
4) L’indicazione di eventuali brevetti o altro materiale, a corredo dei precedenti punti 1 e 3;
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da parte degli
operatori economici e non vincola in alcun modo la Società Solori S.p.A. Con il presente avviso non è indetta
alcuna procedura di gara. La stazione appaltante si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, sia di
non procedere all’espletamento della selezione, sia di sospendere, modificare o annullare la procedura
relativa al presente avviso e di non procedere all’appalto.
Verona, 2 dicembre 2020
La Direzione Operativa
___________________

