
Indagine di mercato per successivo affidamento di un contratto di 

prestazione di servizi informatici per la gestione e sviluppo della 

piattaforma web per gli applicativi “SACE” e “CRITER” nell’ambito dello 

svolgimento delle funzioni di ERVET quale Organismo Regionale di 

Accreditamento per il biennio 2019 - 2020 

 

 

ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA nell’ambito delle attività 

svolte in qualità di Organismo Regionale di Accreditamento incaricato dalla regione Emilia-

Romagna per  la gestione del sistema di Attestazione della Prestazione Energetica SACE 

http://energia.regione.emilia-romagna.it/certificazione-energetica/certificazione-energetica-

degli-edifici e del Catasto regionale Impianti Termici CRITER http://energia.regione.emilia-

romagna.it/criter/catasto-impianti, ricerca società informatiche per le attività di: 

 Assistenza tecnica e manutenzione ordinaria per la gestione degli applicativi web SACE e 

CRITER, ivi comprese le attività di Help-desk di secondo livello, di gestione ordinaria del 

sistema in produzione, di implementazione e gestione di un ambiente di test; 

 Manutenzione evolutiva degli applicativi web SACE e CRITER: per manutenzione evolutiva 

si fa riferimento agli interventi di modifica e/o integrazione di nuove funzionalità sui moduli 

funzionali già implementati al fine di consentirne l’adeguamento a nuove esigenze, ovvero 

allo sviluppo ex-novo di moduli funzionali necessari per dotare gli applicativi delle funzioni 

necessarie per la gestione di nuove procedure 

Tali attività sono da realizzare in conformità alle specifiche di cui alla deliberazione della giunta 

regionale 29 febbraio 2016, n. 281 e delle Linee guida governance 2016 

 

ERVET si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi momento, per 

ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, così come non dar seguito alla 

procedura stessa con l’affidamento del servizio, senza che, in detti casi, i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute, 

neppure per mancato guadagno ovvero per costi correlati alla presentazione della 

manifestazione di interesse. 

ERVET si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura di gara per 

l’affidamento in oggetto. 

 

 

Tipologia di procedura: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai 

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

 

Criterio di selezione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

Importo a base d’asta: € 93.670,00 complessivi di cui € 43.690,00 per attività 2019 e € 

49.980,00 per attività 2020 

 

Elementi essenziali del contratto: Appalto di servizi, durata dalla stipula del contratto al 

31/12/2020. 
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a) Requisiti e competenze richieste, a pena di esclusione: 

1. Aver realizzato nell’ultimo triennio (2015-2016-2017) un fatturato globale di impresa, al 

netto dell’IVA, non inferiore ad Euro 281.000; 

2. Aver svolto nell’ultimo triennio attività di progettazione e realizzazione di web application 

e gestionali conformi agli standard di disciplinari tecnici in materia di sicurezza delle 

applicazioni informatiche per pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento a 

sistemi utilizzanti procedure di: 

 identificazione e registrazione predisposte sulla base del sistema pubblico di identità 

digitale conforme alle disposizioni dell'art. 65 lett. b) del D.Lgs. 82/2005; 

 effettuazione di pagamenti on-line da parte degli utenti e gestione dei relativi portafogli; 

 registrazione di documenti elettronici mediante utilizzo di firma digitale; 

3. Disponibilità di personale qualificato con competenza specifica nello sviluppo e 

manutenzione di applicazioni web in ambiente ASP.NET con database SQL Server, 

certificato per lo sviluppo su piattaforma Microsoft, con indicazione delle seguenti figure 

professionali da impiegare nella realizzazione del software: 

 esperto senior, con almeno 10 anni di esperienza, con funzioni di analista e 

responsabile del programma; 

 tecnici sviluppatori e database, con competenze diverse in funzione delle esigenze 

espresse (sviluppatore web per il portale, di applicazioni enterprise per la business 

logic, database administrator, etc.); 

 responsabile della qualità, con funzioni di pianificazione ed esecuzione dei test sui 

singoli moduli funzionali e dei test di integrazione. 

b) Modalità di presentazione delle proposte e termine per la presentazione della 

documentazione della Società a pena di esclusione: 

La presentazione dei curriculum della Società oltre alla documentazione attestante il possesso 

dei requisiti di cui punto a) del presente avviso dovranno essere trasmessi all’indirizzo 

procedureErvet@pec.it, entro e non oltre il giorno 29 marzo 2019. 

c) Responsabile della procedura 

Il Responsabile della Procedura è Stefano Stefani, Responsabile Organismo Regionale di 

Accreditamento ex art.25-ter della L.R. 26/2004 e s.m.i. 

 

 

 

 

Bologna, 14 marzo 2019 

 

 

 

 
Tutela dei dati personali 
Tutti i dati personali di cui ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA venga in 
possesso in occasione dell’espletamento delle procedure per la formazione della graduatoria finale 
verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679. 
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