AVVISO D’INDAGINE DI MERCATO
1. ARPAL intende affidare la fornitura di un software di gestione delle attività di verifica
impiantistiche con collegamento agli altri sistemi gestionali di ARPAL e tre anni di
manutenzione per un valore stimato di € 150.000,00, oltre Iva di legge.
2. Il sistema è utilizzato per la gestione delle verifiche impiantistiche di competenza di
ARPAL ai sensi della vigente normativa, ovvero D.Lgs. 81/08, D.Lgs. 106/09, D.M. 11
aprile 2011 e della vigente normativa tecnica relativa alle verifiche su impianti meccanici,
elettrici, a pressione e su ascensori.
3. Il sistema dovrà avere le seguenti caratteristiche/requisiti tecnici minime/i:
a. software sviluppato deve essere libero in modo che chiunque abbia il permesso
di modifica, uso, copia e distribuzione e sarà di proprietà di ARPAL e potrà
essere ceduto in riuso ad altre agenzia facenti parte di SNPA o ad altri enti
interessati
b. deve essere realizzato senza l’uso di nessuna piattaforma proprietaria e/o
vincolante per lo sviluppo e le future evoluzioni: in particolare dovrà essere
disponibile interamente il codice sorgente
c. il database di appoggio dei dati deve essere Oracle: ad oggi esiste un database
contenente tutti i dati che devono essere migrati nel nuovo. La struttura dovrà
essere analoga e gestire le stesse informazioni, con possibilità di evoluzioni
future
d. il sistema dovrà rispondere pienamente ai vincoli di sicurezza dettati anche dal
GDPR
e. dovrà essere integrato con autenticazione tramite SPID e CNS
f.

dovranno essere recuperati tutti i dati presenti nell’attuale sistema (172000
impianti, con relativi dati tecnici, 555000 verifiche con dati correlati): i costi di tale
attività compreso il coinvolgimento dell’attuale ditta “proprietaria” della struttura
dati saranno totalmente a carico del fornitore

g. Funzionalità del sistema:
i. Gestione Anagrafiche: Piani di lavoro, Impianti, Clienti/Fornitori, Soggetti
Generici, Comuni, Province, Causali di verifica, Elenco ASL di
competenza, Esiti verifiche, Ruoli soggetti, Stati impianto, causali di
verifica, causali di chiusura attività, esiti verifiche, ruoli soggetti, tipi
verifiche, tipo luogo impianto, prescrizioni in fase di verifica, utilizzo
impianto
ii. Gestione della georeferenziazione tramite stradario
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iii. Gestione della storicizzazione di tutte le informazioni anagrafiche
iv. Gestione utenti, ruoli e auto-registrazione al sistema con rilascio delle
credenziali per operatori
v. Console di gestione e di monitoraggio delle richieste con notifica via
PEC/email delle operazioni in carico o degli esiti dei procedimenti
vi. Gestione dello scadenziario delle attività e dell’assegnazione in modalità
agenda ai tecnici verificatori
vii. Gestione del workflow con supporto a flussi di lavoro paralleli, con
definizione di percorsi di priorità e di escalation basati su base temporale
viii. Creazione e gestione reportistica definita e configurabile da utenti
amministratori
ix. Integrazione con il protocollo informatico e con il sistema di contabilità
presenti in Agenzia per la registrazione delle richieste di verifica
impiantistica ed emissione delle fatture
4. La procedura di affidamento si svolgerà mediante Richiesta di Offerta sul portale MEPA
www.acquistinretepa.it
5. Gli operatori economici interessati possono presentare le proprie candidature entro il
giorno 4 aprile 2019 attestando l’insussistenza delle cause di esclusione previste
dall’art. 80 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
6. La procedura sarà avviata anche in presenza di una sola candidatura, qualora ritenuta
tecnicamente idonea. In tal caso potrà eventualmente essere avviata sul portale MEPA
una trattativa diretta con l’operatore economico.
7. Le candidature e comunicazioni inerenti il presente avviso devono essere inviate
all’indirizzo di posta certificata arpal@pec.arpal.gov.it ed indirizzate a Unità Operativa
Affari Generali, Legali e Sistemi informativi.
8. Il presente Avviso non vincola in ogni caso la stazione appaltante che resta libera di
avviare o meno la procedura di affidamento.
Il Dirigente U.O. Affari Generali, Legali e Sistemi
Informativi
(Luca Comelli)
Firmato digitalmente
da

Responsabile del procedimento: Enrica Bongio
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