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SOLUZIONI PER SISTEMA ECONOMICO S.P.A., IN VIA BREVE SOSE S.P.A. 

VIA MENTORE MAGGINI, N. 48/C 

00143 – ROMA 

 

INDAGINE DI MERCATO 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI  INTERESSATI A PARTECIPARE AD 

UN CONFRONTO COMPETITIVO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SVILUPPO E 

MANUTENZIONE SOFTWARE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA APPLICAZIONE PER 

LA RACCOLTA DATI PER LA DETERMINAZIONE DEI FABBISOGNI STANDARD 

- SOLUZIONI PER IL SISTEMA ECONOMICO S.P.A. 

 

 

La scrivente Soluzioni per il sistema economico SOSE S.p.A., di seguito in via breve SOSE, con 

sede in Roma, Via Mentore Maggini, n. 48/C -00143, C.F. e Partita Iva n. 05851091008 è una 

società che opera, quale società “in house” del Ministero dell’economia e delle finanze, per la 

elaborazione e la revisione degli studi di settore – sostituiti dagli ISA - l’attuazione del federalismo 

fiscale per la definizione dei costi e fabbisogni standard degli enti territoriali, la 

reingegnerizzazione dei processi fiscali e la fornitura di servizi e prodotti per la valutazione delle 

performance delle imprese. 

MOTIVAZIONE DELL’INDAGINE DI MERCATO 

SOSE dispone del portale web denominato Progetto Fabbisogni Standard nato in seguito 

all’approvazione del D.Lgs. n. 216 del 2010 in materia di determinazione dei costi e fabbisogni 

standard di Comuni, Città metropolitane e Province e a seguito del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, 

con il fine di raccogliere le informazioni dei Comuni, Province e Unioni di Comuni tramite la 

compilazione online di questionari. 

SOSE definisce le specifiche dei questionari per la raccolta di informazioni strutturali e contabili 

destinati, di volta in volta, a specifiche tipologie di enti locali. Attraverso il portale 

https://opendata.sose.it/fabbisognistandard, gli enti locali destinatari della rilevazione possono, 

compilare il questionario, inviare i dati, consultare i dati inviati e ricevere comunicazioni.  
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Per recepire le modifiche introdotte ai summenzionati decreti e per ottemperare alla Legge di 

Bilancio n. 232 dell’11 dicembre 2016, è necessario aggiornare le modalità di raccolta e 

l’architettura software in uso per permettere di affiancare alla sola compilazione online di 

questionari anche una seconda interfaccia, pubblica, per l’invio telematico dei dati. 

Infine, facendo parte delle società comprese nel conto economico consolidato della Pubblica 

Amministrazione come da elenco ISTAT pubblicato su G. U. n. 229 del 30 settembre 2016, SOSE 

è tenuta ad adottare le linee guida in termini di accessibilità definite con la Legge Stanca 9 

gennaio 2004, n. 4 e successive modificazioni. 

In virtù di questa premessa, SOSE ha necessità di aggiornare funzionalmente e tecnologicamente 

tutta l’infrastruttura attuale, il sistema di raccolta dati in esercizio a disposizione degli Enti Locali, 

per estenderne le funzionalità e razionalizzarne il funzionamento. 

A tal fine, SOSE intende svolgere, in primo luogo un’indagine di mercato necessaria ad individuare 

gli operatori economici in grado di soddisfare la suddetta esigenza, e successivamente un 

confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati, nel rispetto del codice dei contratti 

pubblici (D. Lgs. 50 del 2016 e s.m.i.), così come indicato nel successivo paragrafo 5.  

Pertanto, con il presente avviso, SOSE invita gli operatori economici in possesso di tutti i requisiti 

richiesti al successivo paragrafo 4, a presentare una manifestazione di interesse, secondo le 

condizioni e le modalità di seguito specificate. 

In questa fase, dunque, non è avviata alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara 

d’appalto o procedura negoziata; non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre 

classificazioni di merito. Il presente avviso è da intendersi come attivazione di un mero 

procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o 

vincoli di qualsiasi natura per SOSE ai fini dell’affidamento del servizio. SOSE si riserva di 

sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo 

senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione e indirizzo 
Soluzioni per sistema economico S.p.A., in via breve SOSE S.p.A. 
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Via Mentore Maggini, n. 48/C 

00143 – ROMA 

 
Sito internet 
www.sose.it 

 
Denominazione e indirizzo e-mail del punto di contatto 
Area Approvvigionamenti  

Tel. 06/50831318; 

pec: acquisti@pec.sose.it 

 

2. OGGETTO DEL SERVIZIO 

2.1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO DEL FABBISOGNO 

Il servizio ha ad oggetto lo sviluppo e la manutenzione software per la realizzazione della nuova 

applicazione per la raccolta dati per la determinazione dei fabbisogni standard.  

La nuova piattaforma, inglobata all’interno del portale https://www.opencivitas.it, dovrà 

prevedere l’attività di raccolta e di gestione dei dati di tipo strutturale e contabile degli Enti locali. 

La raccolta dei dati avverrà mediante la somministrazione di questionari a determinate categorie 

di Enti (Comuni, Unioni di comuni, Comunità, Regioni…) selezionate tra gli enti presenti nell’IPA 

(Indice delle Pubbliche Amministrazioni) e accreditati all’accesso sul portale.  

Con l’obiettivo di diffondere pubblicamente le informazioni necessarie per la raccolta e l’invio dei 

dati in un formato interscambiabile, sarà necessario procedere alla revisione del linguaggio con 

cui sono formalizzate le specifiche tecniche per l’implementazione dei questionari. Per lo stesso 

motivo, saranno oggetto di revisione anche le definizioni dei modelli dei dati, dei vincoli e dei 

controlli da applicare per validare preliminarmente la correttezza dei dati predisposti per l’invio. 

Sarà inoltre oggetto di ammodernamento e di efficientamento anche la parte riguardante la 

persistenza dei dati con l’adeguamento dell’infrastruttura database alle nuove opportunità 

tecnologiche disponibili in termini di velocità e capacità elaborativa. 

Per semplificare la gestione e la manutenzione delle componenti del progetto anche dal punto 

di vista sistemistico, sarebbe auspicabile utilizzare componenti di cui Sose già dispone e che sono 

già utilizzate con soddisfazione in altri progetti, quali ad esempio MySQL o Oracle come database 

relazionale, MongoDB come database NoSQL e Impala per interrogare l’infrastruttura Hadoop di 

cui la Sose è dotata. 
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La nuova piattaforma dovrà soddisfare i seguenti requisiti funzionali, non funzionali e di 

manutenzione: 

Requisiti funzionali 

• Progettazione dei metamodelli: 

o definizione metalinguaggio e metamodello per la definizione dei dati, dei vincoli e 

dei controlli per la verifica della correttezza dei dati; 

o definizione del metamodello per la struttura dei questionari; 

 

• Interfacce dei questionari: 

o motore per la generazione delle interfacce e dei dati precompilati a partire dal 

metamodello. 

o interfaccia di compilazione interattiva (online e/o offline); 

o interfaccia di compilazione A2A (web service); 

o interfaccia di upload XML. 

 

• Compilazione dei questionari: 

o compilazione parziale, ripresa, invio definitivo; 

o generazione report PDF post-chiusura; 

o gestione richieste di riapertura. 

 

• Gestione anagrafica degli enti: 

o aggiunta nuovi, cessazione, accorpamenti e split; 

o profilazione dei relativi servizi; 

o gestione permessi sui questionari presenti sulla piattaforma. 

 

• Gestione delle comunicazioni: 

o invio comunicazioni, solleciti di chiusura dei questionari agli enti. 

 

• Continuità e sicurezza: 

o continuità operativa per i questionari già presenti sulla piattaforma; 

o auditing delle operazioni. 

Requisiti non funzionali 

Si indicano i principali requisiti non funzionali che devono essere soddisfatti: adeguatezza 

funzionale, accuratezza funzionale, interoperabilità funzionale, sicurezza funzionale, affidabilità, 

manutenibilità, scalabilità (orizzontale), usabilità, efficienza, portabilità e accessibilità. 

Requisiti di manutenzione 

Si indicano le principali attività di manutenzione che dovranno essere garantite entro tempi 

definiti, per il rispetto degli SLA verso gli utilizzatori: manutenzione correttiva (MAC), 

manutenzione adeguativa (MAD), manutenzione evolutiva (MEV). 

2.2 SENIORITY PROFILI PROFESSIONALI 
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La seniority dei profili professionali necessaria per eseguire il servizio è la seguente: 

- Seniority generale nell’area ICT: almeno 5 (cinque) anni di esperienza; 

- Seniority funzionale: almeno 2 (due) anni di esperienza specifica nella progettazione di portali 

web. 

 

3. DURATA DEL SERVIZIO E VALORE INDICATIVO DELL’AFFIDAMENTO 

Il software completo dovrà essere sviluppato e rilasciato a SOSE entro il 31 maggio 2019. 

Il contratto verrà a scadenza il 30 giugno 2020. 

Si stima che l’importo complessivo dell’appalto, oggetto del successivo confronto, sarà pari ad 

Euro 100.000,00 (centomila/00), IVA esclusa. 

Si precisa che tale quantitativo deve intendersi meramente indicativo e non vincolante per SOSE. 

 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE 

Potranno manifestare interesse a partecipare alla selezione esclusivamente i soggetti che 

dichiarino di: 

a) non rientrare in alcuno dei casi di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 

80 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

Resta inteso che la dichiarazione di cui al presente paragrafo 4 dovrà essere:  

• sottoscritta digitalmente - con estensione “.p7m”, in conformità alle regole dell’Agenzia 

per l’Italia Digitale (ex DIGIT-PA) in materia di firma digitale;  

• resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. con allegata 

copia del documento d’identità, e con l’osservanza delle altre modalità di cui all’articolo 

38 dello stesso d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. - recante il Testo Unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
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• resa dal rappresentante legale dell’operatore economico, ovvero da un procuratore del 

legale rappresentante munito dei necessari poteri. In quest’ultimo caso, dovrà essere 

fornita anche idonea procura, in originale o copia autentica, comprovante l’attribuzione 

dei poteri del firmatario. 

 

5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO E DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI 

DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Gli operatori economici interessati devono far pervenire la propria manifestazione d’interesse, 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 13 novembre 2018 alla pec acquisti@pec.sose.it, 

specificando il seguente oggetto: “Servizio di sviluppo e manutenzione software per la 

realizzazione della nuova applicazione per la raccolta dati per la determinazione dei fabbisogni 

standard - Indagine di mercato”. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti, fino alle ore 12:00 del giorno 8 novembre 2018, 

esclusivamente tramite pec acquisti@pec.sose.it. 

Dopo il termine per la ricezione delle manifestazioni d’interesse, SOSE invierà, a mezzo posta 

elettronica certificata, a cinque operatori economici, ove disponibili, qualora siano ritenuti muniti 

dei requisiti previsti, la lettera d’invito a presentare offerta. 

Nel caso in cui dovessero pervenire un numero maggiore di cinque manifestazioni, SOSE si riserva 

di invitare tutti coloro che abbiano validamente presentato la propria manifestazione ovvero di 

individuare i cinque concorrenti da invitare attraverso un successivo pubblico sorteggio. 

Resta inteso che qualora dovesse pervenire una sola manifestazione d’interesse, SOSE si riserva 

la facoltà di avviare una procedura negoziata diretta. 

 

6. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO ED ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso è stato pubblicato sul sito di SOSE www.sose.it, in “società trasparente”, sotto 

la sezione “bandi di gara e contratti” ed, al fine di darne una maggiore diffusione, viene 

pubblicato anche su LinkedIn e Twitter. 
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Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, si informa che i dati forniti dagli interessati saranno 

trattati da SOSE per le finalità connesse al procedimento e per l'eventuale successivo confronto 

competitivo.  

 

 

Roma, 24 ottobre 2018 

 

Soluzioni per il sistema economico S.p.A. 

Vieri Ceriani 

L’Amministratore delegato 

  


