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CATT FVG S.r.l.  

Centro di Assistenza Tecnica alle Imprese del Terziario 
 

INDAGINE DI MERCATO 

 

PER LA FORNITURA DI UN 

APPLICATIVO INFORMATICO GESTIONE SERVIZI CATT FVG 

 

 

 

Il Centro di Assistenza Tecnica per le Imprese del Terziario (CATT FVG) è un Ente privato  costituito. ai 

sensi della Legge Regionale n. 5 dicembre 2005, n. 29 “Normativa organica in materia di attività 

commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 

2 <<Disciplina organica del turismo>>” in qualità di referente unico nei rapporti con l'Amministrazione 

regionale, a svolgere le seguenti funzioni amministrative delegate:  

a) concessione degli incentivi di cui all'articolo 100 della legge regionale 29/2005 a favore delle piccole e 

medie imprese commerciali, turistiche e di servizio; 

b) concessione degli incentivi a valere sul Fondo per contributi alle imprese turistiche e pubblici esercizi di 

cui all' articolo 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione 

della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico);  

c) concessione degli incentivi alle agenzie di viaggio e turismo di cui all' articolo 54 della legge regionale 

2/2002 .  

Il CATT FVG svolge e realizza inoltre l'attività di formazione di cui all'articolo 8, commi 1 e 1 bis della 

legge regionale 29/2005. 

 

Ai fini dell’organizzazione e gestione delle succitate attività, il CATT FVG indice una indagine di mercato 

per l’individuazione di un fornitore per la realizzazione di un applicativo informatico finalizzato alla gestione 

delle informazioni relative all’intero procedimento istruttorio delle domande di concessione degli incentivi, 

compresa un  sistema di protocollazione informatica che attesti il contenuto e il momento di ricezione della 

domanda, e delle informazioni di cui agli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 1, commi da 15 a 33, della 

legge 190/2012 , così come integrata dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni), e sue modifiche e integrazioni. 

 

 

1) SOGGETTI AMMISSIBILI 

Sono ammessi a presentare la propria offerta gli operatori economici indicati all'articolo 45 del D.Lgs 

n.50/2016 e s.m.i. purché non ricadano nei casi ostativi di cui all’art. 80 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i..  

 

2) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO.  

Oggetto dell’affidamento è la fornitura di un applicativo informatico software per la Gestione dei servizi del 

CATT FVG come descritti in premessa. 

L’offerta dovrà comprendere l’importo annuale licenza d’uso e contratto di assistenza; importo 

verticalizzazioni e implementazioni del frame work base.  

L’applicativo dovrà essere utilizzato solo via WEB ed essere sviluppato in ambiente LAMP su Framework 

preesistente. Si chiede siano allegati degli screenshots d’esempio all’offerta. Si richiede di predisporre 2 

ambienti (produzione e test) su macchine virtualizzate con Sistema Operativo LINUX in QEMU KVM 

distribuzione CentOS 7.x e 6.x.  

 

L’applicativo richiesto dovrà avere le seguenti funzionalità: 

a) Anagrafica unica aziende 

b) Anagrafica persone fisiche 

c) Gestione delle fasi del procedimento istruttorio delle domande di incentivo a favore delle piccole e 

medie imprese commerciali, turistiche e di servizio di cui all’articolo 100 della Legge Regionale n. 5 

dicembre 2005, n. 29 “Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di 

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2016&legge=4#art38
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2002&legge=2#art54
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2002&legge=2#art54
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:legge:2012%3b190
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14%3b33
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alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 “Disciplina organica del 

turismo” 

d) Gestione delle fasi del procedimento istruttorio delle domande di incentivo alle agenzie di viaggio e 

turismo di cui all'articolo 54 della legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2 “Disciplina delle professioni 

turistiche e del turismo congressuale” 

e) Sistema di protocollazione informatica che attesti il contenuto e il momento di ricezione delle domande 

di incentivazione di cui ai precedenti punti 3. e 4. 

f) Gestione corsi formativi, professionalizzanti etc. 

g) Gestione delle informazioni di cui agli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 1, commi da 15 a 33, 

della legge 190/2012 , così come integrata dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni), e sue modifiche e integrazioni. 

 

Si richiede di fornire una serie di giornate di attività sistemistiche e/o di programmazione e che siano svolte 

da figure sistemistiche e/o programmatore che abbiano esperienza nell’utilizzo di macchine Linux, nello 

sviluppo di applicazioni WEB utilizzando PHP e nell’uso di database Oracle e Open (per es. MySql, 

MariaDB, Postgres, ecc.).  

Le giornate richieste saranno utilizzate per l’installazione e la configurazione dell’applicativo, la 

popolazione degli archivi mediante la migrazione dei dati, l’istruzione on the job, l’avviamento 

dell’applicativo e qualsiasi altra attività attinente allo Startup della procedura oggetto della fornitura. 

Successivamente si dovrà procedere alla implementazione con l’integrazione da/verso banche dati esistenti 

mediante l’utilizzo di WS.  

Parallelamente all’acquisizione dei dati dovrà essere creata una replica dei dati su DB Open per sola lettura e 

permettere alla scrivente la possibilità di creare report senza interferire con l’applicativo.  

Si richiede inoltre che il fornitore si faccia carico di qualsiasi adeguamento dell’applicativo a seguito di 

nuove disposizioni normative.  

3) TERMINE PER LA PRESTAZIONE  
Il servizio dovrà essere realizzato : 

 

- entro il 29/02/2017: per l’installazione, configurazione licenza base 

 

- entro il 30/03/2017: per implementazione e verticalizzazioni come indicato al punto 2 lettere 

da a) ad e); 
 

- entro il 30/05/2017: per la gestione corsi formativi e la gestione delle informazioni di cui all’art. 1, 

commi da 15 a 33, delle L.190/2012 s.m.i. - come indicato al punto 2 lett. f) e g) - 

 

4) IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO    
L’importo complessivo posto a base di gara è pari a € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00) al netto 

dell’IVA e comprensivo di qualsiasi ulteriore costo e onere.  

Il “prezzo contrattuale” sarà comunque determinato dall’offerta economica presentata dall’impresa 

aggiudicataria. 

 

La liquidazione del corrispettivo avverrà a fronte di emissione di regolare fattura nelle seguenti modalità: 

- una quota pari al 20% dell’importo a titolo di anticipo ad avvio attività, 

- una quota pari al 40% dell’importo alla consegna di quanto previsto al punto 2 lett. a, b, c, d,  e 

- la rimanente quota del 40% alla consegna di quanto previsto dal punto 2 lett f e g.. 

 

Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura. 

 

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2002&legge=2#art54
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:legge:2012%3b190
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14%3b33
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In caso di affidamento vi verrà comunicata la dicitura che dovrà essere riportata sulle fatture e tutta la 

documentazione amministrativa. 

 

5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale, capacità tecnico-

professionale ed economico-finanziaria, come indicati dagli art. 80 e 83 del D.Lgs 50/2106 e s.m.i.: 

 Dichiarazione assenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.; 

 capacità tecnico-professionale:  

 essere iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura con attività esercitata relativa all’oggetto di gara, come risultante dalla visura 

camerale; 

 dichiarazione ai sensi del DPR 445/200 s.m.i. comprovante il requisito speciale d’esperienza 

sull’utilizzo di macchine Linux, sullo sviluppo di applicazioni web utilizzando php e nell’uso di 

database Oracle e Oper (per es. mysql, mariadb, postgres, ecc). 

 

 curriculum aziendale delle attività svolta con aziende private e/o pubbliche nell’ultimo triennio 

 

6) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come definito dall’art. 

95 del D.Lgs n.50/2016, secondo i seguenti criteri di valutazione: 

 

Criteri Punteggio massimo 

Periodo di attività dell’azienda nella realizzazione di applicativi 

analoghi a quelli richiesti dal presente bando. Il punteggio verrà 

calcolato proporzionalmente alle annualità dei singoli proponenti 

come attestate dal curriculum aziendale  

30 

Numero annualità di iscrizione al Mercato Elettronico per la Pubblica 

Amministrazione (MEPA).  Il punteggio verrà calcolato 

proporzionalmente alle annualità dei singoli proponenti come 

attestate dal curriculum aziendale 

20 

Declinazione del progetto (chiarezza e completezza del progetto, 

adeguatezza per la produzione degli output e  metodologica) 

10 

Aver sviluppato un frame work con le suddette caratteristiche per la 

gestione di contributi 

20 

Offerta economica 20 

 

8) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire la propria offerta a CATT FVG entro e non 

oltre le  ore 12:00  del giorno 17 febbraio 2017 a mezzo PEC all’indirizzo cattfvg@legalmail.it. 

 L’oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: ”FORNITURA DI UN APPLICATIVO 

INFORMATICO GESTIONE SERVIZI”. 

Il termine di presentazione delle offerte è perentorio. 
 

Alla posta certificata dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

A) Documentazione,  

B) Offerta tecnica e  

C) Offerta economica. 

 

E’ facoltà del CATT FVG di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida sempre 

che sia ritenuta congrua e conveniente, nonché di non affidare il servizio in presenza di offerte non ritenute 

convenienti o idonee.  

 
 

mailto:cattfvg@legalmail.it

