
 
 

 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMUNAS 
Estensione del portale 

 
 
 

 

Documento: Avviso pubblico per la qualificazione delle imprese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data: APRILE 2009 
File: Avv_Pubblico_Aprile_2009.doc 

Versione: Def_2007-03-18 
 
 
 
 
 
 
 

Redazione: Sardegna IT 

 
 
 

Approvazione: REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Presidenza 
Direzione generale per l’innovazione tecnologia e  
le tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni 
 
 
 

 



 
 

 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 

COMUNAS - Estensione del portale Avviso pubblico  

Doc. Avv_Pubblico_Aprile_2009.doc� Aprile 2009 Pagina 2� di 11� 

 

COMUNAS – Estensione del Portale 
Avviso pubblico per la qualificazione delle imprese 
 
 
Sommario 
 
 

1. Premesse............................................................................................................................................................... 3 

2. Finalità dell'avviso ................................................................................................................................................ 3 
2.1. Soggetti ammessi ........................................................................................................................................................

2.2. Requisiti generali di partecipazione .............................................................................................................................

2.3. Requisiti tecnico organizzativi ......................................................................................................................................

2.4. Aree applicative di riferimento......................................................................................................................................

2.5. Condizioni di affidamento degli incarichi ......................................................................................................................

3. Termini e modalità di presentazione delle candidature..................................................................................... 6 
3.1. Domanda di ammissione .............................................................................................................................................

3.1.1. Candidatura e dichiarazione di impegno ...............................................................................................................................
3.1.2. Descrizione dell’impresa o del raggruppamento....................................................................................................................
3.1.3. Dichiarazione relativa alle forniture in essere con Comuni della Sardegna............................................................................
3.1.4. Dichiarazione di titolarità.......................................................................................................................................................

4. Elenco soggetti accreditati .................................................................................................................................. 8 
4.1. Verifiche di accreditamento..........................................................................................................................................

4.2. Costituzione dell’elenco ...............................................................................................................................................

4.3. Validità, aggiornamento, decadenza e cancellazione ..................................................................................................
4.3.1. Termine di validità................................................................................................................................................................
4.3.2. Aggiornamento ed integrazione dell’elenco...........................................................................................................................
4.3.3. Cancellazione dall’elenco .....................................................................................................................................................

5. Ricorso ai soggetti accreditati........................................................................................................................... 10 
5.1. Limitazioni alle responsabilità di SardegnaIT............................................................................................................. 10

5.2. Tipologia dei servizi richiesti ...................................................................................................................................... 10

6. Norme finali ......................................................................................................................................................... 11 
6.1. Trattamento dei dati personali.................................................................................................................................... 11

6.2. Allegati 11 
6.3. Informazioni sulla procedura...................................................................................................................................... 11



 
 

 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 

COMUNAS - Estensione del portale Avviso pubblico  

Doc. Avv_Pubblico_Aprile_2009.doc� Aprile 2009 Pagina 3� di 11� 

 

COMUNAS – Estensione del Portale 
Avviso pubblico per la qualificazione delle imprese 

1. Premesse 

Con il presente avviso SardegnaIT, nell’ambito del programma di realizzazione del Progetto Comunas 
promosso dalla Regione Autonoma della Sardegna, intende procedere pubblicamente alla costituzione 
di un elenco di imprese idonee alla realizzazione della fase 2 del progetto, consistente nell’estensione 
del sistema Comunas a tutti i Comuni della Sardegna. 

Il contesto, gli obiettivi e le modalità di realizzazione del Progetto Comunas sono descritti sul sito 
www.comunas.it/progetto. Nel documento “Comunas - Estensione del portale - Contesto di riferimento”, 
vengono riportate le specifiche applicative su cui si basa la struttura di riferimento per la realizzazione 
del modello di interoperabilità che si intende adottare per l’estensione del progetto a tutti i Comuni della 
Sardegna. 

Il suddetto documento, e tutta la documentazione tecnica ed amministrativa a corredo del presente 
avviso, sono pubblicati sul sito internet tematico Comunas alle pagine accessibili dal link sotto indicato: 

 

http://www.comunas.it/progetto/accreditamento_imprese/ 

2. Finalità dell'avviso 

SardegnaIT, nell’attuazione della fase 1 del progetto Comunas ha sperimentato e definito una 
interfaccia applicativa condivisa ed unitaria, adottando un modello di interoperabilità tra il sistema 
Comunas ed i vari ambienti applicativi acquisiti dai diversi Comuni della Sardegna. Tale modello, in una 
prossima fase del progetto, sarà applicato ed esteso, consentendo la partecipazione al sistema 
Comunas di tutti i 377 Comuni della Sardegna. 

La finalità del presente avviso è quella di acquisire, tramite procedura ad evidenza pubblica, la 
candidatura di singole imprese e/o di raggruppamenti di imprese, con i quali SardegnaIT, previa 
stipulazione di apposita convenzione, possa acquisire e rendere operativi in ciascun singolo Comune, i 
moduli applicativi necessari alla interoperabilità applicativa con il sistema Comunas. 

Per realizzare tale interoperabilità, SardegnaIT renderà disponibile ai soggetti ammessi: 

1. documentazione tecnica descrittiva dei requisiti infrastrutturali ed applicativi e delle regole di 
interfaccia e di interoperabilità con la piattaforma del sistema Comunas; 

2. supporto sistemistico con il coinvolgimento di personale specializzato a sostegno di attività di 
formazione e di sviluppo applicativo finalizzate all’adattamento e/o sviluppo evolutivo dei moduli di 
interoperabilità verso la piattaforma del sistema Comunas; 

3. un apposito ambiente di test utilizzabile per la verifica funzionale delle diverse piattaforme 
applicative nell’ambito del sistema Comunas. 

I prodotti e le interfacce applicative, sviluppate  e/o adattati dai soggetti ammessi in rispondenza alle 
regole di interoperabilità con il sistema Comunas, saranno - ad avvenuta verifica - certificati da 
SardegnaIT come “Comunas compatibili”.  
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2.1. Soggetti ammessi 

In risposta al presente avviso possono presentare la propria candidatura: 

- le imprese singole;  

- le imprese che partecipano in Raggruppamenti Temporanei d’Imprese (RTI), costituiti o costituendi, 
ovvero i Consorzi d’imprese. 

Non è ammesso che un’impresa partecipi singolarmente e contestualmente quale componente di altro 
raggruppamento temporaneo o di consorzio, ovvero partecipi a più raggruppamenti, pena l’esclusione 
della candidatura dell’impresa medesima e del raggruppamento o del consorzio al quale l’impresa 
partecipa. 

Altresì non è ammessa la partecipazione di imprese, anche in raggruppamento temporaneo o 
consorzio, che abbiano rapporti di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, con altre imprese 
che si presentano singolarmente o quali componenti di altri raggruppamenti o consorzi, pena 
l’esclusione dalla candidatura sia delle imprese controllanti che delle imprese controllate, nonché dei 
raggruppamenti o consorzi ai quali le imprese eventualmente partecipino. 

2.2. Requisiti generali di partecipazione 

Le imprese partecipanti: 

1. devono essere iscritte al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per 
territorio (o ad analogo registro dello Stato aderente alla U.E.) o nel Registro prefettizio nel caso di 
Cooperativa, ovvero, se trattasi di Consorzio di Cooperative, nello Schedario Generale della 
Cooperazione;  

2. devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del d.lgs. 12 aprile 2006 
n. 163;  

3. non devono aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti all’osservanza delle 
norme poste a tutela della prevenzione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e devono 
impegnarsi a rispettare e far rispettare, nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, le disposizioni di 
legge vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626; 

4. devono applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ai propri dipendenti e, se esistenti, i 
contratti integrativi territoriali ed aziendali. 

Le imprese, o raggruppamenti di imprese, risultate non in possesso di tutti i requisiti sopra richiesti non 
saranno ammesse. 

2.3. Requisiti tecnico organizzativi 

Le imprese devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti 
requisiti: 

1. Aver sviluppato e/o sviluppare i prodotti applicativi acquisiti in proprietà e/o in licenza da un 
qualsiasi comune della Sardegna (già in uso o già oggetto di contratto sottoscritto alla data di 
presentazione della domanda di candidatura), limitatamente alle aree applicative descritte al 
successivo paragrafo 2.4, a tal fine l’impresa dovrà presentare, idonea dichiarazione sottoscritta in 
conformità alle disposizione del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445; 

Imprese non in possesso del requisito di cui al punto 1. precedente che, pur risultando sviluppatrici 
e/o fornitrici di prodotti applicativi per i sistemi informativi comunali, non hanno ancora sottoscritto 
contratti con alcun Comune della Sardegna, potranno comunque presentare la propria candidatura 
presentando idonea dichiarazione di intento a adattare i propri prodotti applicativi in conformità agli 
standard del Progetto Comunas per futura commercializzazione anche presso i Comuni della 
Sardegna. 
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2. Essere titolate ad operare, sui suddetti prodotti, gli adeguamenti necessari all’integrazione ed 
interoperabilità con il Sistema Comunas, ed essere in grado di poter garantire il regolare 
svolgimento di servizi di assistenza applicativa e attività di adattamento correttivo ed evolutivo; 

3. Garantire l’erogazione di servizi di installazione, personalizzazione, gestione dei sistemi, assistenza 
e formazione in riferimento al funzionamento ed utilizzo dei prodotti, assicurando anche interventi in 
loco su ciascuno dei Comuni interessati. 

Tali requisiti devono essere posseduti dalla singola impresa che intende proporre la propria candidatura 
o, nel caso di imprese che singolarmente soddisfano solo parte dei requisiti stessi, da un 
raggruppamento di imprese, purché i requisiti siano comunque tutti soddisfatti nel complesso dal 
raggruppamento. 

Altre imprese - non necessariamente sviluppatrici dei prodotti software applicativi in uso nei vari sistemi 
informativi comunali, ma che già si caratterizzano come sub-fornitori delle licenze applicative e/o 
fornitori di servizi di installazione, gestione, assistenza e formazione - interessate   a sostenere la fase 
operativa di realizzazione del Progetto Comunas potranno consorziarsi con i soggetti in possesso dei 
requisiti sopra richiesti. 

2.4. Aree applicative di riferimento 

Le macro-aree di servizi per le quali è possibile presentare la richiesta di candidatura sono le seguenti: 

1. Area dei servizi demografici 

2. Area dei servizi tributari 

3. Area dei servizi finanziari 

4. Area Atti amministrativi 

5. Area Polizia municipale 

6. Area Ufficio tecnico, pratiche e concessioni edilizie 

SardegnaIT si riserva la possibilità di estendere - previa nuova pubblicazione di un avviso pubblico - il 
numero e la tipologia delle aree applicative da comprendere nell’integrazione del Sistema Comunas. 

2.5. Condizioni di affidamento degli incarichi 

I soggetti risultati in possesso dei requisiti di cui al presente avviso, singolarmente o in forma congiunta 
se trattasi di raggruppamenti o consorzi, saranno invitati da SardegnaIT ad operare, previa 
formalizzazione di apposita convenzione, per l’erogazione di propri servizi professionali e sotto il 
coordinamento di SardegnaIT, al fine di sostenere la completa realizzazione del Progetto Comunas a 
servizio di tutti i comuni della Sardegna. 

In attuazione della suddetta convenzione dovranno impegnarsi in particolare a: 

1. sviluppare l’analisi e l’adattamento evolutivo dei moduli applicativi per i propri sistemi e/o realizzare 
gli opportuni moduli di interfaccia applicativa in rispondenza alle specifiche del sistema Comunas, 
già indicate nei documenti tecnici richiamati dal presente avviso; 

2. completare lo sviluppo e sottoporre a test di verifica e validazione, da parte di SardegnaIT, le 
versioni aggiornate dei moduli e/o delle interfacce applicative rispondenti alle specifiche del sistema 
Comunas, provvedendo al riguardo entro un periodo di tempo definito da SardegnaIT e fissato in 45 
giorni successivi alla data del relativo ordine (che SardegnaIT si riserva di emettere 
successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle candidature); 

3. garantire la manutenzione correttiva ed evolutiva del proprio software anche al riguardo dei moduli 
di interfaccia con il sistema Comunas, comprendendo la distribuzione degli eventuali aggiornamenti 
e la definizione di procedure automatiche di applicazione degli stessi, nonché la relativa assistenza; 
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4. disporre di una struttura tecnica e sistemistica in grado di poter assicurare la fornitura di servizi e lo 
svolgimento “chiavi in mano” di tutte le necessarie attività di installazione, personalizzazione e/o 
parametrizzazione dei moduli applicativi e di interfaccia verso il sistema Comunas, verifica di 
regolare funzionamento e collaudo; 

5. disporre di una struttura di supporto, help desk e di formazione atta a fornire assistenza tecnica ed 
applicativa agli utilizzatori finali e ad erogare corsi di addestramento e attività di affiancamento 
operativo; 

6. collaborare con SardegnaIT per la realizzazione del progetto Comunas fornendo attività sistemistica 
di installazione e personalizzazione dei moduli applicativi presso i vari Comuni della Sardegna, e 
curando formazione del personale; 

7. rendere disponibile, per l’attuazione del progetto e la gestione dei rapporti con SardegnaIT, un 
proprio referente tecnico con idonea specializzazione e capacità nella gestione e nel coordinamento 
di progetti; 

8. rispettare le modalità, i termini temporali di realizzazione e gli obblighi specifici sanciti dalla 
convenzione sottoscritta con SardegnaIT. 

3. Termini e modalità di presentazione delle candidature 

I soggetti, singole imprese o raggruppamenti di imprese, interessati a presentare la propria domanda di 
ammissione dovranno far pervenire, le proprie domande in plico chiuso e sigillato entro le ore 13.00 del 
giorno venerdì 29 MAGGIO 2009, al seguente indirizzo:  

SardegnaIT S.r.l. 
Via Posada s.n.c. 
09122 CAGLIARI – CA -  

Il plico dovrà recare all’esterno la dicitura: 

“Comunas - Evoluzione del portale - Candidatura albo imprese”  

- NON APRIRE – PROTOCOLLARE ESTERNAMENTE -  

nonché la denominazione o la ragione sociale e l’esatto indirizzo dell’impresa partecipante, o del  
raggruppamento o consorzio, e dovrà pervenire per il tramite del servizio postale o servizio di recapito 
autorizzato, a mezzo posta raccomandata - o anche a mano dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00, presso l’ufficio protocollo di Sardegna IT Srl - Via Posada snc – 09122 - Cagliari. 

SardegnaIT si riserva di prendere in considerazione anche le candidature presentate oltre i termini 
sopra indicati purché pervenute entro i termini di realizzazione del Progetto Comunas e comunque non 
oltre il 31.10.2009. 

3.1. Domanda di ammissione 

La domanda di ammissione dovrà essere redatta, in lingua italiana, in conformità alla modulistica 
facsimile allegata al presente avviso e resa disponibile all’indirizzo internet indicato al paragrafo 1. La 
domanda, unitamente alla documentazione a corredo della stessa, dovrà essere presentata anche su 
supporto digitale in CD-ROM allegato alla stessa. 

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

3.1.1. Candidatura e dichiarazione di impegno 

Da redigersi in conformità alla modulistica facsimile (Allegato A - Candidatura e dichiarazione di 
impegno) ed attestante: 
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a) l’identificazione dell’impresa e del soggetto legittimato a presentare la domanda; 

b) il possesso dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi, mediante presentazione di idonea 
dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000; 

c) la dichiarazione di presa visione di tutta la documentazione richiamata con presente avviso e di 
accoglienza di tutte le condizioni stabilite dall’avviso stesso; 

d) l’impegno a sottoscrivere apposita convenzione con SardegnaIT regolante gli obblighi tra le parti 
secondo quanto indicato al precedente paragrafo 2.5. 

Alla domanda, ed ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, deve essere allegata copia fotostatica, non 
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

Nel caso di RTI tutte le dichiarazioni di cui ai punti precedenti dovranno essere rese da ciascuna delle 
imprese costituenti il raggruppamento e la domanda di candidatura dovrà contenere la dichiarazione di 
impegno, in caso di stipulazione di apposita convenzione con SardegnaIT, a costituirsi formalmente per 
conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese del 
raggruppamento. Tale dichiarazione dovrà inoltre contenere la specificazione dei requisiti, di cui al 
precedente paragrafo 2.3, singolarmente posseduti da ciascuna impresa costituente il raggruppamento. 

3.1.2. Descrizione dell’impresa o del raggruppamento 

Secondo l’impostazione di cui alla modulistica facsimile (Allegato B  - Descrizione dell’impresa o del 
raggruppamento) e con sviluppo di tutte le argomentazioni ivi proposte, ciascuna impresa (o 
raggruppamento) dovrà presentare una specifica scheda descrittiva della propria organizzazione 
aziendale, della propria struttura tecnica, sistemistica e di supporto che intende mettere a disposizione 
per l’attuazione del progetto Comunas, evidenziando le principali competenze, esperienze, capacità 
professionali, possesso di particolari certificazione, ecc. e quant’altro ritenga opportuno a sostegno della 
proposta di candidatura. 

3.1.3. Dichiarazione relativa alle forniture in essere con Comuni della Sardegna 

Su documento a parte, debitamente datato e sottoscritto in tutte le sue pagine, e secondo 
l’impostazione di cui alla modulistica facsimile (Allegato C - Dichiarazione relativa alle forniture in essere 
con Comuni della Sardegna) ciascuna impresa (o raggruppamento) dovrà: 

1. elencare le forniture di sistemi/procedure applicative già effettuate (e/o i contratti di forniture già 
commissionate, se in fase di completamento) a favore dei singoli Comuni della Sardegna, con 
esplicito riferimento alle aree applicative di cui al precedente paragrafo 2.4; 

2. elencare le forniture di servizi erogati (e/o i contratti di servizi già commissionati, se in fase di 
erogazione) a favore dei singoli Comuni della Sardegna, con esplicito riferimento alle attività di 
assistenza sistemistica, applicativa, formazione, supporto operativo ed help desk nell’ambito della 
realizzazione e gestione dei relativi sistemi informativi comunali; 

3. dichiarare espressamente che le forniture descritte nei due elenchi precedenti sono state affidate 
all’impresa a seguito di espletamento di pubblico appalto e/o trattativa, e che al riguardo di ciascuna 
fornitura elencata l’impresa può dimostrare il possesso di un regolare contratto e/o ordinativo 
formalizzato dal Comune richiedente in data antecedente la data di scadenza fissata per la 
presentazione delle candidature al presente avviso. 

Nel caso di partecipazione come impresa singola dovrà essere elencato almeno un Comune al riguardo 
delle forniture di cui al punto 1. precedente ed almeno un Comune (non necessariamente lo stesso) al  
riguardo delle forniture di cui al punto 2.  

Nel caso di raggruppamento di imprese, ciascuna impresa singola dovrà presentare l’elenco delle 
forniture di propria competenza (anche del solo punto 1. e/o del solo punto 2. precedenti) e produrre la 
dichiarazione di cui al punto 3. 

Imprese e/o raggruppamenti di imprese che non possono elencare contratti di forniture e di servizi già 
sottoscritti con Comuni della Sardegna potranno comunque presentare la propria candidatura 
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dichiarando le proprie forniture rese a Comuni di altre regioni e rappresentando formalmente il proprio 
intento a voler adeguare i propri prodotti agli standard di Comunas per una futura commercializzazione 
anche presso i Comuni della Sardegna. 

3.1.4. Dichiarazione di titolarità 

Secondo l’impostazione di cui alla modulistica facsimile (Allegato D - Dichiarazione di titolarità) ciascuna 
impresa (o raggruppamento) dovrà dichiarare espressamente, evidenziandone le motivazioni (in quanto 
detentrice dei relativi brevetti, licenze registrate, sviluppatrice del software, ecc.) di essere titolata: 

1. ad operare la fornitura del sistema applicativo, o anche di sole sue singole componenti; 

2. ad apportare al software le eventuali modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere 
necessarie per garantirne l’integrazione con il sistema Comunas.  

Nel caso di raggruppamento di imprese, la dichiarazione dovrà essere resa dalla sola impresa 
competente al riguardo. 

4. Elenco soggetti accreditati 

4.1. Verifiche di accreditamento 

SardegnaIT si riserva di effettuare le verifiche sulle dichiarazioni rese e di richiedere alle imprese 
partecipanti le eventuali certificazioni originali necessarie all’espletamento di tali verifiche. 

SardegnaIT si riserva altresì la facoltà di verificare direttamente, con i singoli Comuni interessati, 
l’effettiva rispondenza delle dichiarazioni rese dai soggetti candidati e di escludere i soggetti stessi nel 
caso di mancata veridicità delle dichiarazioni stesse. 

In particolare, e con riferimento alle domande pervenute, nei modi e nei termini previsti dal presente 
avviso, SardegnaIT  provvederà a: 

1. verificare la completezza e regolarità della documentazione fornita e delle dichiarazioni rese dai 
soggetti proponenti la candidatura; 

2. effettuare, anche a campione e con riferimento all’elenco delle forniture dichiarate, verifiche di 
rispondenza in merito all’effettivo impiego delle soluzioni applicative e alla regolare 
contrattualizzazione effettuata dal relativo Comune; 

3. richiedere ai Comuni committenti i certificati di regolare esecuzione o di collaudo rilasciati e vistati 
dagli enti medesimi a seguito delle forniture dichiarate; 

4. richiedere ai soggetti candidati, la produzione di specifica documentazione tecnica atta descrivere 
l’architettura del proprio sistema applicativo ed in particolare: 

- la modularità e l’integrazione dei moduli; 

- le funzionalità di ciascun modulo applicativo per quanto concernente le aree di riferimento; 

- le funzionalità e le specifiche comuni ai diversi moduli, compresi i servizi di autenticazione, di 
connettività, cooperazione applicativa, ecc. 

- il database di riferimento, le tecnologie e/o gli ambienti di sviluppo del software; 

- i requisiti per la relativa installazione e per il regolare utilizzo e funzionamento; 

- quant’altro necessario per l’effettuazione delle verifiche di integrazione con l’architettura del 
Progetto Comunas. 
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4.2. Costituzione dell’elenco 

A completamento delle verifiche sopra indicate SardegnaIT provvederà a costituire un “Elenco dei 
soggetti accreditati per la realizzazione del Progetto Comunas” comprendente tutte le imprese 
risultate in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso e idonee a supportare la seconda fase 
esecutiva del progetto Comunas. 

La costituzione del suddetto elenco non comporta la formazione di alcuna graduatoria, né attribuisce 
alla singola impresa (o raggruppamento) titoli di preferenza, priorità o valutazione di qualsiasi genere. 

L’elenco costituito da SardegnaIT riporterà: 

- il nominativo delle imprese e/o dei raggruppamenti ammessi; 

- per ciascuna delle imprese e/o raggruppamento, le aree applicative di riferimento (limitatamente a 
quanto previsto al precedente paragrafo 2.4). 

SardegnaIT, a seguito dell’istruttoria di verifica, provvederà ad informare direttamente i soggetti che 
dovessero risultare esclusi dall’elenco, comunicando le motivazioni oggettive di esclusione; ovvero 
provvederà a notificare, ai soggetti interessati, le richieste di integrazione della documentazione 
presentata ed i termini di regolarizzazione per un’eventuale revisione dell’istruttoria. 

L’elenco sarà reso pubblico sul portale www.comunas.it all’indirizzo: 

http://www.comunas.it/progetto/accreditamento_imprese/ 

4.3. Validità, aggiornamento, decadenza e cancellazione 

4.3.1. Termine di validità 

L’elenco manterrà validità dal momento della sua costituzione e pubblicazione sul sito www.comunas.it 
e fino alla data di completamento della realizzazione del Progetto Comunas. 

4.3.2. Aggiornamento ed integrazione dell’elenco 

In tutto il periodo di validità, ciascun soggetto iscritto all’elenco dovrà provvedere a comunicare 
tempestivamente a SardegnaIT la variazione e/o l’aggiornamento delle informazioni e dei dati di propria 
competenza, in particolare per quanto attinente le condizioni ed i requisiti di ammissibilità richiesti dal 
presente avviso. 

SardegnaIT si riserva di procedere, con successivi nuovi avvisi pubblici, ai fini dell’acquisizione di nuove 
candidature di imprese, anche in merito all’estensione delle aree applicative di riferimento di cui al 
precedente paragrafo 2.4. 

4.3.3. Cancellazione dall’elenco 

Sono motivi di cancellazione nell’elenco: 

a) la falsa dichiarazione e/o assenza dei requisiti richiesti per la partecipazione al presente avviso, 
anche se accertata da SardegnaIT successivamente alla costituzione dell’elenco; 

b) la perdita dei requisiti intervenuta in capo all’impresa (o al raggruppamento) in tempi successivi alla 
data di costituzione dell’Albo, anche se ciò non sia stato direttamente comunicato a SardegnaIT; 

c) nel caso di raggruppamento, la modifica di costituzione del raggruppamento stesso e di 
identificazione dell’impresa mandataria; 

d) la cessione, da parte dell’impresa o del raggruppamento, a terzi dei diritti, licenze, brevetti sul 
software, e più in generale la perdita di titolarità ad operare la fornitura sul software applicativo e ad 
assicurarne lo sviluppo evolutivo e correttivo; 
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e) la rinuncia alla sottoscrizione delle convenzioni con SardegnaIT in merito alla realizzazione del 
progetto Comunas. 

La cancellazione sarà comunicata da SardegnaIT all’impresa (o al RTI) con evidenza delle motivazioni 
assunte. 

Resta comunque facoltà di ciascun soggetto accreditato di rinunciare, in qualsiasi momento, 
all’iscrizione all’elenco, senza necessità di darne giustificazione a SardegnaIT. La volontà di rinuncia 
deve essere espressa a SardegnaIT per mezzo di una comunicazione formale, senza necessità di 
alcun preavviso. 

La richiesta di cancellazione dall’elenco non libera comunque il soggetto accreditato da tutti gli obblighi, 
di qualsiasi natura, che il soggetto stesso abbia assunto (o sia ancora vincolato ad assumere) in 
riferimento a contratti e/o convenzioni da esso sottoscritte con SardegnaIT (anche se già scadute o di 
futura scadenza) fino alla data di avvenuta cancellazione. 

La richiesta di cancellazione, una volta formalizzata, sarà automaticamente accolta da SardegnaIT e 
non consentirà al soggetto cancellato di essere nuovamente inserito nell’elenco se non a seguito di 
successiva nuova formulazione di avviso pubblico analogo al presente. 

5. Ricorso ai soggetti accreditati 

5.1. Limitazioni alle responsabilità di SardegnaIT 

L’idoneità dell’impresa (o del raggruppamento di imprese), sancita dall’inserimento nell’elenco, non da 
diritto alcuno all’impresa stessa (o al raggruppamento) di avvalersi del riconoscimento sancito da 
SardegnaIT per pretese e/o di affidamento di contratti per forniture e/o servizi da parte della stessa 
SardegnaIT e più in generale da parte di qualsiasi altro soggetto, pubblico o privato che sia. 

SardegnaIT non riconoscerà, ai soggetti candidati, alcun rimborso spese per la presentazione delle 
proprie candidature, ne’ per la predisposizione della documentazione richiesta dal presente avviso. 

Le responsabilità di SardegnaIT nei confronti dei soggetti accreditati scaturirà solo dalle eventuali e 
successive convenzioni che SardegnaIT dovesse sottoscrivere con i soggetti stessi. 

5.2. Tipologia dei servizi richiesti 

SardegnaIT si riserva di fare ricorso ai soggetti accreditati, esclusivamente nell’ambito del Progetto 
Comunas promosso dalla Regione Sardegna, con richiesta di erogazione di servizi direttamente rivolti a 
SardegnaIT o, per il tramite di SardegnaIT, destinati ai diversi Comuni coinvolti nelle fasi di 
realizzazione. 

In particolare, i servizi per cui SardegnaIT potrà avvalersi dei soggetti accreditati rientrano tra le 
seguenti tipologie: 

1. Servizi applicativi di analisi, progettazione e sviluppo destinati a sostenere la realizzazione di moduli 
e/o interfacce applicative su sistemi centrali e/o periferici collegati in rete, utili alla completa 
integrazione con il sistema Comunas, compreso il rilascio della idonea documentazione e 
manualistica; 

2. Servizi sistemistici di installazione del software, configurazione di sistemi centrali e periferici, reti 
locali e connessioni telematiche, personalizzazione applicativa, parametrizzazione, tuning ed 
ottimizzazione dei sistemi, verifiche di regolare funzionamento e collaudo, da realizzarsi anche 
presso i diversi Comuni della Sardegna con interventi in loco e/o modalità di gestione remota; 
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3. Servizi di formazione, di addestramento applicativo e di affiancamento operativo destinati alle 
amministrazioni comunali di riferimento, oltre che di servizi di assistenza telefonica e help-desk; 

4. Servizi di conduzione e coordinamento di progetto a sostegno della realizzazione del Progetto 
Comunas. 

6. Norme finali 

6.1. Trattamento dei dati personali 

Il conferimento dei dati richiesti per la partecipazione ha natura obbligatoria per i soggetti partecipanti; ai 
sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, SardegnaIT si impegna a rispettare il carattere riservato 
delle informazioni acquisite in merito alle candidature pervenute in risposta al presente avvio. 

Si informa comunque che le suddette informazioni potranno essere sottoposte ad operazioni di 
trattamento, manuale o informatizzato, al fine di gestire la procedura di costituzione dell’elenco, o anche 
per ottenere informazioni statistiche; il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche 
informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 

I dati raccolti potranno essere, in particolare, oggetto di comunicazione:al Responsabile del 
procedimento, al personale dipendente e/o incaricato da SardegnaIT direttamente coinvolto nella 
gestione del procedimento relativo al presente bando e, più in generale, alla realizzazione del 
progetto Comunas; 

- alla Regione Autonoma della Sardegna ed ai singoli Comuni della Sardegna; 

- su espressa richiesta, ad autorità o organi di controllo che ne facciano richiesta nell'ambito di 
verifiche e/o procedimenti a carico dei soggetti inscritti nell’elenco. 

6.2. Allegati 

E’ allegata al presente avviso, quale sua parte integrante e sostanziale, la modulistica facsimile 
costituita da: 

- Allegato A - Candidatura e dichiarazione di impegno 

- Allegato B - Descrizione dell’impresa o del raggruppamento 

- Allegato C - Dichiarazione relativa alle forniture in essere con Comuni della Sardegna 

- Allegato D - Dichiarazione di titolarità 

La documentazione tecnica indicata al precedente paragrafo 1. non costituisce invece allegato al 
presente avviso, ma è da esso richiamata ai soli fini informativi. 

6.3. Informazioni sulla procedura 

Eventuali informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti ai seguenti recapiti: 

- Responsabile del procedimento: D.ssa Monica Faedda 

- Telefono: 070 606.9021 – 606.9023 (dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle 13.30, e dalle ore 
15.00 alle 18.00, il venerdì dalle ore 9.00 alle 13.30); 

- Fax: 070 6069016;  

- e-mail: supportocomunas@regione.sardegna.it 


