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DIPARTIMENTO  INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI
prot.corr. 02-10/2-1/1-2020(717)

Consultazione preliminare di mercato indetta ai sensi dell'art. 66 del D.lgs. n. 50/2016 

AVVISO

Ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. n. 50/2016 il Comune di Trieste intende procedere all’effettuazione di 
una  consultazione  preliminare  di  mercato  propedeutica  alla  predisposizione  di  un  capitolato 
tecnico  definitivo  per  la  fornitura  in  noleggio  “full  service”  di  un  sistema  per  la  rilevazione/
(raccolta)  automatizzata  delle  presenze/assenze  del  personale  dipendente  del  Comune 
comprensivo di assistenza tecnica e manutenzione “full risk” che garantisca la piena integrazione 
con il sistema informatico gestionale già in uso, il programma  Ascot WEB Presenze di Insiel S. p. A.

Le caratteristiche essenziali  della  fornitura, meglio  descritte  nel  documento  tecnico allegato al 
presente avviso, sono le seguenti:

1. fornitura in noleggio dell’applicativo di gestione dei rilevatori presenze, acquisizione delle 
timbrature  e  trasferimento  delle  stesse  al  gestionale  Ascot  WEB  Presenze  di  Insiel, 
compreso di configurazione, personalizzazione,e assistenza;

2. fornitura in noleggio ed installazione dell'hardware (terminali, stampante, programmatore, 
badge s, ecc.);

3. fornitura delle SIM cards necessarie al collegamento dei terminali presenza all’applicativo;
4. servizio  di assistenza tecnica e manutenzione dell'hardware;
5. servizio  di assistenza tecnica e manutenzione del software comprensiva dell'attivazione e di 

supporto alla configurazione del servizio; 
6. somministrazione della formazione al personale;

Stante  la particolare natura tecnica del servizio richiesto, si procede, con la presente consultazione 
preliminare  di  mercato  per  l'acquisizione  di  informazioni  tecniche, operative,  osservazioni  e 
precisazioni utili alla preparazione dell'appalto nonché, per valutare eventuali soluzioni tecnologiche 
proposte dal mercato.
Tutte le informazioni fornite dalle ditte partecipanti saranno utilizzate ai soli fini  dello sviluppo 
dell’iniziativa in oggetto e, per quanto possibile, tutelate sotto il profilo della riservatezza. 



La presente consultazione di mercato non vincola l'amministrazione nè alla successiva indizione 
della gara, nè all'invito dei partecipanti alla consultazione,

I soggetti interessati possono partecipare inviando il questionario allegato sub “B” - debitamente 
compilato -  entro il termine del 12  ottobre 2020  tramite PEC al Dipartimento Innovazione e 
Servizi Generali al seguente indirizzo: comune.trieste@certgov.fvg.it.

Per  informazioni  e/o  richieste  di  chiarimenti scrivere al  seguente  indirizzo  mail: 
sistemi_informativi@comune.trieste.it.

Il presenta avviso, con l’allegato “A” documento tecnico e l’allegato “B” Questionario, è pubblicato 
sul sito internet della stazione appaltante nella sezione Amministrazione Trasparente.
Il Comune di Trieste se necessaria, ulteriore Consultazione Preliminare di Mercato anche tramite 
audizione riservata delle imprese che hanno risposto al presente avviso. 

Per informazioni: 

Dott. Stefano Maria Cannizzaro
Dipartimento Innovazione e Servizi Generali
P.O. Direzione Amministrativa
Passo Costanzi 1 – Piano 1 – St. 10
Mail: stefano.maria.cannizzaro@comune.trieste.it
Tel. 040 675 8059
Cell. 329 4935046

data 21.09.2020
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