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IBLEA ACQUE S.P.A. 
IN HOUSE PROVIDING 

GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - AMBITO TERRITORIALE 4 RAGUSA. 

 

 

Oggetto: SERVIZI E FORNITURE FINALIZZATE ALLA FATTURAZIONE IDRICA AGLI UTENTI DEL SERVIZIO 
IDRICO INTEGRATO DELL’ATO 4 RAGUSA. (Fornitura Software Gestionale SII, Servizi 
Software a supporto,  Servizi Web) 

 

INDAGINE DI MERCATO E SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

 

 

Spett.le Sikuel s.r.l.  

Via M. Rumor 8 – 97100 Ragusa  

info@sikuel.it 

commerciale.sikuel@pec-legal.it 
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Premesso  

che a questa Società, costituita dai sindaci dei comuni dell’ATO 4 Ragusa è stata affidata la gestione del 
servizio idrico integrato, 

che in data 25/10/2022, è stata stipulata la relativa convenzione per il materiale avvio della gestione, 

che, in una prima fase è previsto di avviare a partire dal mese di gennaio la gestione di una parte del sistema, 
nello specifico dei sistemi idrici integrati delle zone industriali e dei comuni di Ragusa, Santa Croce 
Camerina, Giarratana e Monterosso,  

che per tale motivo è necessario acquisire, entro il corrente anno, tra l’altro, i servizi e le forniture necessarie 
alla fatturazione dei consumi delle utenze dei sistemi sopra elencati, e alla relativa riscossione, 

Considerato  

che codesta società opera già nel settore per conto di una gran parte dei comuni dell’ATO 4, Ragusa, 
coincidente con il territorio della provincia,    

Ritenuto  

Che sia necessario effettuare un’indagine di mercato a partire dall’acquisizione di un progetto offerta di 
codesta ditta, al fine di valutarne i contenuti e procedere al successivo affidamento o attraverso una 
procedura negoziata o attraverso un affidamento diretto. 

Per quanto sopra viene formulata la seguente richiesta con i contenuti di seguito esposti: 

Art.1. STAZIONE APPALTANTE 

IBLEA ACQUE SPA, Corso Italia 72, Ragusa, indirizzo pec:  iblea.acque@pec.it  – , indirizzo email:  
iblea.acque.spa@gmail.com Responsabile ing. Francesco Poidomani cellulare 335/7970561. 

Art.2. PROCEDURA  

Procedura negoziata o affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016,  da 
definire dopo l’acquisizione della presente offerta 

Art.3. OGGETTO DELLA RICHIESTA 

N_01 Fornitura software gestionale di fatturazione, in licenza d’uso a tempo indeterminato in formato 
oggetto non esclusiva e non trasferibile delle procedure gestionali del Sistema Idrico Integrato, 
dell'ATO 4 - RAGUSA, CONFORME A QUANTO PREVISTO DAI DISPOSTI ARERA e producenti 
automaticamente tutta la documentazione relativa richiesta dai vari adempimenti, contenente 
tutte le prerogative necessarie per una moderna ed efficiente gestione del servizio, con almeno i 
seguenti contenuti: (Servizio di Postalizzazione Elettronica, Modulo PagPA per il software 
gestionale e billing del Servizio idrico Integrato, Servizi WEB Portale Utenti, Servizio WEB di 
Autolettura Consumi Idrici, Servizio WEB di letturazione con Operatore, fatturazione, Gestione 
Attività e Servizi Tecnici agli Utenti, ecc.), 

N_02 Installazione e parametrizzazione delle procedure software di cui al punto precedente, 

N_03 Creazione e Bonifica della Banca Dati Unificata, relativa a tutte le utenze dell’ATO 4 Ragusa e delle 
Zone Industriali di Ragusa e Modica/Pozzallo, anche per lotti, sulla base della suddivisione in 
comparti dell’intero sistema. (vedi relazione programmatica sul sito istituzionale della società: 
https://atiragusa.it/ibleaacque/iblea-acque-spa/ (amministrazione trasparente – atti interni) 

N_04 Formazione iniziale del personale e avviamento operative, 

N_05 Assistenza e Manutenzione ordinaria del Software, sino al 31/12/2023, 

N_06 Pianificazione della fase di start up. 

https://atiragusa.it/ibleaacque/iblea-acque-spa/
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N_07 Consulenza sulle caratteristiche dell'hardware necessario per la gestione ed il controllo da parte 
del gestore, 

N_08  Elaborazione di una previsione di spesa per l'acquisto o la locazione delle apparecchiature 
necessarie alla gestione del software proposto. 

Art.4. MODALITÀ DI CONSEGNA DELLE FORNITURE E DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

L’offerta dovrà prevedere le modalità e i tempi di consegna del software e di tutte le sue componenti, nonché 
quelle dei servizi richiesti al precedente art. 3, tenendo conto che a partire dal mese di gennaio 2023, 
dovranno essere emesse le prime fatture. 

Art.5. DURATA DEL SERVIZIO 

La durata del servizio decorrerà dalla data di stipulazione del contratto, o di conferma dell’offerta, e avrà 
termine il 31/12/2023.   

Tale termine potrà essere prorogato, alle stesse condizioni di contratto, qualora l'amministrazione dovesse 
ritenerlo necessario, per il periodo che dovesse ritenere utile, a suo insindacabile giudizio. 

Art.6. REQUISITI DELL’AFFIDATARIO DEL SERVIZIO E DELLE FORNITURE 

L’offerta dovrà descrivere le competenze della ditta nel settore oggetto dell’offerta ed attestare il possesso 
dei requisiti di legge per l’affidamento di un pubblico servizio, in capo agli amministratori e soci. (possesso 
della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, godimento dei diritti civili e 
politici, non trovarsi nelle condizioni d’incompatibilità previste dal D.lgs. n. 50/2016, non aver riportato 
condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità 
professionale, non essere stato destinatario di sentenze ancorchè non definitive relative a reati che 
precludono alla partecipazione alle gara d’appalto, insussistenza di cause limitative della capacità di 
sottoscrivere contratti con la pubblica amministrazione,   ecc.)  

Art.7. IMPORTO DEL SERVIZIO E DELLE FORNITURE 

L’offerta dovrà prevedere, oltre alla descrizione tecnica delle forniture e dei servizi l’importo degli stessi, con 
una possibile suddivisione in lotti e la considerazione di opzioni diverse da sottoporre alla scelta di questa 
stazione appaltante. 

Art.8. MODALITA' DI PAGAMENTO 

La liquidazione del compenso avverrà entro un mese dalla presentazione di regolare fattura per stati di 
avanzamento in base ad un cronoprogramma che dovrà essere proposto dalla ditta. Il pagamento del 
primo stato di avanzamento dovrà essere condizionato alla emissione delle fatturazioni alle utenze del 
mese di gennaio 2023 

Art.9. CRITERI E MODALITA' DI VALUTAZIONE 

L’eventuale aggiudicazione del servizio sarà effettuata in seguito all’esame dell’offerta, alla valutazione dei 
suoi contenuti e all’ammontare della stessa, nel rispetto del vigente codice dei contratti. 

Art.10. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

La ditta in indirizzo dovrà far pervenire la propria offerta entro e non oltre le ore 12.00 del 28/11/2022 

Essa dovrà essere presentata esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata, indirizzata a:  

IBLEA ACQUE SPA, pec:  iblea.acque@pec.it 

Con il seguente oggetto:  
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“OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE FINALIZZATE ALLA FATTURAZIONE IDRICA AGLI 
UTENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELL’ATO 4 RAGUSA. (Fornitura Software Gestionale SII, 
Servizi Software a supporto,  Servizi Web) 

con i seguenti allegati, in files singoli firmati digitalmente: 

1. Descrizione tecnica delle forniture e del servizio offerto; 
2. Offerta economica, con almeno tre opzioni d’offerta, ove possibile; 
3. Breve relazione di presentazione della ditta che descriva le proprie prerogative relative al servizio 

in oggetto ed il possesso dei requisiti di cui all’art. 6. 

Art.11. CHIARIMENTI 

Per eventuali chiarimenti rivolgersi all’amministratore, ing. Francesco Poidomani, ai recapiti indicati al punto 
1) della presente richiesta. 

Art.12. CONSUTAZIONE DOCUMENTAZIONE UTILE PER FORMULARE L’OFFERTA 

Documentazione utile per formulare l’offerta potrebbe essere rinvenibile nel sito istituzionale dell’ATI 
contenente al suo interno il link dedicato a “Iblea Acque Spa”:  https://atiragusa.it/ibleaacque/iblea-acque-
spa/  

Art.13. PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONI E PRECISAZIONI 

La presente richiesta sarà pubblicata nel sito istituzionale della Società. 

La presente richiesta non costituisce avvio di procedura di gara pubblica ne’ proposta contrattuale ma ha il 
solo fine di eseguire un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e pertanto non vincola in alcun 
modo questa società, che procederà nei modi e nei tempi che riterrà più opportuni, nel rispetto delle 
vigenti norme in materia. 

 

Ragusa li 14/11/2022 

 

L’amministratore unico 

Ing. Francesco Poidomani 
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