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PROGRAMMA DI ACQUISIZIONE DI BENI E 
SERVIZI PER L’ANNO 2017 
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Il presente Programma rappresenta in forma sintetica quanto previsto nel Budget per il 2017 
approvato dal Consiglio di Amministrazione di ERVET SpA nella seduta del 18/01/2017 come 
acquisizione di beni e servizi presso operatori economici esterni. 

 

Il programma è strutturato secondo le indicazioni regionali contenute negli atti di controllo 
analogo. 

 

 



3 
 

Allegato al Budget 2017 di ERVET SpA 

Progetto 

TIPOLOGIA 
(Forniture/
Servizi/ 
Lavori) 

DESCRIZIONE 
DURATA 
DELL'AFFIDAMENTO 

Importo a base 
d'asta (IVA esclusa) 

PROCEDURA 
DIREZIONE 
REGIONALE 

COMPETENTE 

1.  C17 PA 2017 + 
Convenzione AUSL MO 

Servizi SERVIZI INFORMATICI PER LA 
GESTIONE E SVILUPPO DELLA 
PIATTAFORMA WEB PER GLI 
APPLICATIVI “SICO” E “SIRSA” 

dalla data di 
comunicazione 
dell’aggiudicazione 
definitiva fino al 31 
dicembre 2018 

€ 80.000,00 Procedura 
negoziata ai sensi 

dell’art. 36, comma 
2, lettera b) del 
d.lgs 50/2016 

Cura del 
Territorio e 

dell’Ambiente 

2.  Integrazione PA2017 Servizi servizi informatici per l’hosting, la 
gestione, la manutenzione 
ordinaria e la manutenzione 
evolutiva della piattaforma web 
www.serviziocontrattipubblici.it e 
degli applicativi web a supporto 

dalla data di 
comunicazione 
dell’aggiudicazione 
definitiva fino al 30 
aprile 2018 

€ 54.000,00 Procedura 
negoziata ai sensi 

dell’art. 36, comma 
2, lettera b) del 
d.lgs 50/2016 

Cura del 
Territorio e 

dell’Ambiente 

3.  Attività societaria Servizi revisione legale dei conti e del 
bilancio di ERVET SpA, ai sensi 
dell’art.15 dello statuto sociale, 
per il triennio 2017-2019 

triennio 2017-2019 € 45.000,00 Procedura 
negoziata ai sensi 

dell’art. 36, comma 
2, lettera b) del 
d.lgs 50/2016 

- 

4.  Attività generale Servizi Buoni pasto dipendenti - Anno 
2017 

annuale € 83.440,00 Adesione 
Convenzione MEPA 

- 

5.  Attività generale Servizi servizi di prenotazione e rilascio 
titoli di viaggio, alberghieri, di 
pianificazione ed organizzazione 
viaggi ed assistenza accessoria, in 
favore ERVET SpA 

annuale € 60.000,00 Procedura 
negoziata ai sensi 

dell’art. 36, comma 
2, lettera b) del 
d.lgs 50/2016 

- 
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Descrizione 

1. Servizi informatici per la gestione e sviluppo della piattaforma web per gli 
applicativi “SICO” e “SIRSA” 

ERVET Spa è impegnata nella realizzazione di progetti finalizzati: 

 al rinnovo e potenziamento del sistema informativo SICO, in base al Programma Annuale ERVET 
2017 ai sensi della L.R. n. 25/93 e ss.mm.ii. di cui alla DGR del  27 febbraio 2017 n. 229, scheda 
C7 Sistema informativo costruzioni – rinnovo e potenziamento SICO notifiche;  

 all‘assistenza e completamento del sistema informativo SIRSA, in base alla decisione n. 1700 del 
31 agosto 2016 del Direttore del Servizio Acquisti e Logistica l’Azienda USL di Modena, 
concernente lo sviluppo di specifici progetti diretti all’implementazione, integrazione e gestione 
del “Sistema Informativo Regionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro Emilia-Romagna” ai 
sensi della DGR 1873/2015, che recepisce e accetta la proposta denominata “Progetto operativo 
di Sistema Integrato Regionale per la Sicurezza e l’Amianto: dettaglio uniforme ed evoluzione del 
rilevamento in Emilia-Romagna”; 

 alla loro progressiva integrazione, secondo quanto previsto al punto “Attività e risultati” della 
proposta di progetto operativo sopra ricordata e in collaborazione con le AUSL secondo quanto 
espressamente previsto nelle attività SICO in relazione al suo potenziamento in riferimento al 
complesso delle attività di notificazione di cui al D.Lgs. 81/2008, in quanto sistemi informativi 
riguardanti entrambi il campo della sicurezza nei cantieri di edilizia e di ingegneria civile oggetto 
specifico della L.R. 2/2009. 

Per la realizzazione di tali attività ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA 
ha la necessità di individuare un operatore economico per l’erogazione di servizi informatici per la 
gestione e sviluppo delle applicazioni riguardanti i sistemi informativi SICO e SIRSA: in particolare 
per le applicazioni web relative, le attività e le applicazioni software connesse in quanto finalizzate 
al corretto e efficiente funzionamento dei suddetti sistemi informativi, alla gestione e 
archiviazione delle comunicazioni in posta elettronica certificata (PEC) di competenza, 
l’interrogazione e estrazione di dati garantendo l’integrazione e la piena interoperabilità tra le 
componenti web realizzate e da realizzare come da capitolato in allegato, parte integrante della 
presente lettera di invito. 

L’affidamento ha, dunque, per oggetto attività di sviluppo e manutenzione evolutiva di 
applicazioni software e web, di assistenza e manutenzione ordinaria delle stesse, inclusi i servizi di 
hosting, data center, restore e monitoraggio. 

 

 Importo a base d’asta: 80.000,00 € 

 Durata: dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva fino al 31 dicembre 2018 

 Procedura: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs 50/2016, da 
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
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2. Servizi informatici per l’hosting, la gestione, la manutenzione ordinaria e la 
manutenzione evolutiva della piattaforma web 
www.serviziocontrattipubblici.it e degli applicativi web a supporto 

ERVET SpA è impegnata nel fornire l’attività di management e supporto tecnico operativo alla 
Regione Emilia-Romagna nell’ambito della convenzione che il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti ha sottoscritto con ITACA per la gestione tecnica della piattaforma informatica 
www.serviziocontrattipubblici.it. La finalità di tale attività è quella di garantire il Servizio di 
pubblicità dei bandi, avvisi, esiti e dei programmi (triennali dei lavori e biennali di beni e servizi); la 
gestione del Sistema di monitoraggio delle opere pubbliche incompiute (SIMOI); il Servizio di 
supporto giuridico alle stazioni appaltanti. In particolare ERVET è impegnata a fornire: 

 un’idonea infrastruttura informatica e la relativa connettività per l’hosting della piattaforma 
www.serviziocontrattipubblici.it dalla data dell’incarico fino al 30/04/2018” compresi i servizi di 
manutenzione ordinaria; 

 l’erogazione del servizio di supporto tecnico agli utenti delle applicazioni web di gestione dei 
diversi applicativi attivi sulla piattaforma; 

 la fornitura di adeguate competenze informatiche ad ERVET MIT ed ITACA nella preliminare 
attività di analisi e progettazione definitiva degli interventi di manutenzione evolutiva; 

 la fornitura dei servizi informatici di sviluppo, test e messa in produzione degli interventi di 
manutenzione evolutiva in programma che sono sinteticamente: il restyling e la 
riorganizzazione generale e della navigazione della piattaforma; il rifacimento del servizio 
“supporto giuridico”, la manutenzione evolutiva del servizio di pubblicità della programmazione 
triennale dei lavori e della programmazione biennale delle forniture e dei servizi”; la 
manutenzione evolutiva del servizio di pubblicità di avvisi, bandi ed esiti. 

 

 Importo a base d’asta: 54.000,00 € 

 Durata: dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva fino al 31 aprile 2018 

 Procedura: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs 50/2016, da 
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

 

  

http://www.serviziocontrattipubblici.it/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/
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3. Revisione legale dei conti e del bilancio di ERVET SpA, ai sensi dell’art.15 dello 
statuto sociale, per il triennio 2017-2019 

In base alle modifiche normative nazionali e al nuovo Statuto di Ervet approvato il 22/12/2016, 
ERVET deve assegnare la revisione legale dei conti e del bilancio a soggetti esterni con procedure 
di evidenza pubblica. Con l’approvazione del bilancio 2016, si conclude il precedente incarico. 
Occorre pertanto procedere alla nuova procedura di selezione per il triennio 2017-2019, avente ad 
oggetto la Revisione legale dei conti e del bilancio di esercizio, comprensiva dell’asseverazione 
della situazione dei crediti e dei debiti con gli enti soci di ERVET SpA. 

 

 Importo a base d’asta: 45.000,00 € 

 Durata: triennio 2017-2019 

 Procedura: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs 50/2016, da 
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con commissione di 
valutazione formata dai componenti del Collegio Sindacale di ERVET SpA. 
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4. Buoni pasto dipendenti - Anno 2017 

ERVET SpA deve procedere all’acquisizione dei buoni pasto per i propri dipendenti per l’annualità 
2017. Si procederà con adesione alla convenzione MEPA consip BP7, attualmente aperta nel sito 
nazionale.  

 

 Importo a base d’asta: 83.440,00 € 

 Durata: 2017 

 Procedura: Adesione a convenzione MEPA – BP7 
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5. Servizi di prenotazione e rilascio titoli di viaggio, alberghieri, di pianificazione 
ed organizzazione viaggi ed assistenza accessoria, in favore ERVET SpA 

ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA ha la necessità di individuare una 
società di consolidata esperienza e adeguata capacità tecnico-economica in grado di provvedere 
alla fornitura dei servizi di prenotazione e rilascio dei titoli di viaggio (aerei, ferroviari e marittimi), 
dei servizi alberghieri, dei servizi di pianificazione ed organizzazione viaggi ed assistenza 
accessoria, in favore del proprio personale nonché degli altri soggetti i cui costi sono comunque a 
carico della stessa ERVET, inviati in missione sia in Italia che all’estero. 

Di seguito sono elencati i servizi richiesti: 

 Prenotazione e fornitura dei titoli di viaggio (aerei, ferroviari, e marittimi) per missioni in Italia 
e/o all’estero. Il servizio consiste nella prenotazione dei posti e nella fornitura dei biglietti per 
conto di vettori nazionali ed esteri, sia in Italia che all’estero, e l’emissione dei titoli di viaggio. 
L’agenzia deve prestare il servizio nel pieno rispetto delle Linee guida di viaggio stabilite da 
ERVET (allegate al presente invito e costituente parte integrante) e deve assicurare la ricerca e 
l’utilizzo delle tariffe più convenienti secondo il percorso più favorevole, tenuto conto della 
disponibilità di posti, delle richieste e necessità del passeggero. Ove possibile e richiesto 
l’agenzia dovrà emettere e consegnare oltre al biglietto anche la carta d’imbarco. 

 Prenotazione e fornitura dei titoli alberghieri in Italia ed all’estero. Il servizio consiste nella 
prenotazione e fornitura dei titoli alberghieri in Italia ed all’estero in tutte le località sedi  di 
missioni, mediante l’emissione di voucher prepagati. 

 Servizi vari. Il servizio consiste nella prenotazione e fornitura di servizi come: ristoranti per 
delegazioni, servizi di transfer con navetta e servizi di prenotazione e transfer aereoportuale. 

 Pianificazione, organizzazione e fornitura di pacchetti viaggio in Italia ed all’estero. Il servizio 
consiste nella pianificazione, organizzazione e fornitura di titoli di viaggio e/o soggiorno, 
individuali o per gruppi, rispondenti a specifiche esigenze di volta in volta segnalate dall’ERVET. 

 Collaborazione per la stipula e la gestione di convenzioni. Il servizio consiste nella 
collaborazione tecnica per l’attivazione e la gestione di convenzioni e/o accordi commerciali 
con le compagnie aeree, ferroviarie, catene alberghiere, ecc. 

 

 Importo a base d’asta: 80.000 € 

 Durata: 2018 

 Procedura: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs 50/2016, da 
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

 


