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Sala Baganza, 31 ottobre 2017 
 

Spett.le 
Amministrazione dell’ 
Unione Terre di Castelli  
Via Bellucci, 1 
41058   VIGNOLA  (MO) 

 
Alla cortese attenzione: Resp. Sistemi Informativi. 
 
 
 

OGGETTO: Offerta software SE.CIM. per la gestione delle Lampade Votive. 
(per il Comune di MARANO SUL PANARO)  

 
 
 
Facendo seguito alla Vs. cortese richiesta, vi formuliamo la nostra migliore offerta per la 
fornitura dell’applicativo in oggetto, da utilizzare c/o il Comune di MARANO SUL PANARO. 
 

SE.CIM. è stato progettato ed interamente sviluppato al nostro interno ed è quindi di nostra 
esclusiva proprietà, fatto che ci permette di garantirvi la concessione in licenza d'uso, senza 
alcuna limitazione temporale, nonché ogni tipo di manutenzione ed implementazione che si 
rendessero eventualmente necessarie nel tempo. 
 

Attualmente, il software SE.CIM., è installato in più di 250 Comuni sparsi su tutto il territorio 
nazionale, anche se, naturalmente, la maggior parte di essi sono in Emilia. 
 
 

I Data-base utilizzabili con il nostro software (vedi scheda tecnica allegata), garantiscono, 
tramite le proprie tecniche di organizzazione, l'integrità referenziale in cascata sulle tabelle 
relazionate (non è possibile cancellare un dato se esso ha dei dati dipendenti). 
 
Inoltre, il prodotto è stato concepito per funzionare sia nell’ambito di una rete locale, sia con il 
Server posto in una “server farm” raggiungibile via rete Internet (in modalità “Cloud 
Computing”). 
 
Un altro importante particolare da evidenziare consiste nella possibilità di collegarlo 
automaticamente all’ “Anagrafe della popolazione residente”, anche se gestita con software di 
altra ditta. 
 
Siamo presenti, con un nostro catalogo, sul MEPA e, all’occorrenza, possiamo veicolare la 
presente offerta su questo specifico “canale d’acquisto”. 
 

Troverete di seguito un allegato con le condizioni economiche a voi riservate ed una scheda 
con una sintetica descrizione del software. 
 
  
In attesa di una vostra cortese risposta, ci dichiariamo a disposizione per ulteriori chiarimenti 
in merito e cogliamo l'occasione per porgervi cordiali saluti. 
 

C E D E P P   S.r.l. 
(Il Responsabile Commerciale) 
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(Allegato Condizioni Economiche) 
 

Software GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI    - SE. CIM. - 
 
 
OFFERTA ECONOMICA, da utilizzare per il Comune di MARANO SUL PANARO 
 

La scelta del nostro software vi permetterebbe di riorganizzare in modo ottimale tutti i servizi 
relativi ai cimiteri, potendo gestire, con un unico Database relazionale (in modo univoco e 
distribuito), tutti i dati in questione (anagrafiche concessionari, defunti, contratti, planimetrie, 
ecc.). 
 

 
 

Licenze d’uso, servizi e canoni annuali di manutenzione e assistenza: 
 

(Tutti i prezzi indicati sono al netto dell’ I.v.a. di Legge) 
 

Tutti gli importi sopra esposti non contengono vincoli in merito al numero di postazioni di lavoro, da 
attivare, collegate al Server di rete.  
 
L’importo promozionale di Licenza d’uso e servizi di avviamento sopra esposto, comprende: 
 

 la “Licenza d’uso” del modulo di SE.CIM. che intendete attivare; 
 

 l’attività di installazione, configurazione iniziale e predisposizione ambiente operativo; 
 

 il servizio di recupero, conversione ed importazione dei dati cimiteriali in Vs. 
possesso, a patto che siano informaticamente interpretabili e organizzati in modo logico; 
 

 i Canoni di Manutenzione e Assistenza “Help-Desk” per i restanti mesi dell’anno 2017. 
 
 
Tutti gli altri moduli del pacchetto SE.CIM. (gest. Loculi e Concessioni, Cartografia e Trasporti 
Funebri) potranno essere aggiunti ed attivati in un secondo tempo, senza alcun problema. 

 
 
Il Canone Annuale di Manutenzione software, oltre a garantire le modifiche per variazioni di Legge e tutte 
le migliorie ed implementazioni che costantemente vengono effettuate sul software, da diritto altresì 
all’assistenza telefonica (servizio “Help-desk”). 
Il Canone Annuale di Manutenzione software è vincolante per l’utilizzo del software SE.CIM. nel tempo. 
 

Gli aggiornamenti al software saranno segnalati e resi disponibili direttamente dal nostro sistema 
automatico di “Software-Update” e sono totalmente autoinstallanti e documentati, non richiedono 
quindi spese per interventi del nostro personale o di altri. 
 

Moduli Software 
SE.CIM. 

Importo scontato per 
“Licenza d’uso”,        

a Voi riservato, 
 

con i vari servizi di avviamento 
e manutenzione anno 2017 

Canone annuale di 
manutenzione e 

assistenza, 
 

   dall’anno 2018 

Gestione BOLLETTAZIONE     
LAMPADE VOTIVE 300,00  € 270,00  € 
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Servizio di recupero dati con creazione del Database: 

 

Ci dichiariamo disponibili ad effettuare tutte le attività, di recupero, normalizzazione, 
conversione, con conseguente importazione dati nel nostro Database di SE.CIM., partendo dai 
Vs. archivi attuali contenenti i dati cimiteriali. 
 

Naturalmente, i dati in Vs. possesso dovranno essere chiaramente leggibili ed interpretabili e 
dovranno avere una struttura logica che permetta il “travaso” automatico dei dati, mediante un 
programma da noi realizzato, senza bisogno di onerosi interventi manuali su di essi. 
 

Il costo di questo servizio di conversione e importazione dati nel nostro Database SE.CIM. è 
compreso nell’importo forfettario per la “Licenza d’uso” specificato nella pagina precedente. 
 
 
Servizio  di  formazione: 
 

Premesso che tutte le attività di installazione, configurazione e la formazione parziale/iniziale 
del Vs. personale addetto, sono tutte effettuabili in via telematica, cioè tramite 
collegamento remoto fra le nostre rispettive sedi, sono comunque previsti interventi di 
formazione on-site (cioè presso la Vs. sede). 
 

Per l’attività di formazione, inerente l’attivazione del modulo software di SE.CIM., oltre ad 
alcuni intervento in collegamento telematico, prevediamo sia sufficiente una giornata presso la 
Vs. sede.  
 

Per una giornata di attività di un nostro tecnico, presso la Vostra sede, vi richiediamo il 
seguente importo notevolmente agevolato, rispetto alla tariffa standard, comprensivo di tutte 
le spese di trasferta, pari a: 

€   380,00  + I.v.a.  a giornata 
 

Con questo servizio di formazione, il Vs. personale addetto verrà messo in condizioni di 
utilizzare al meglio tutte le funzionalità del pacchetto SE.CIM., contestualmente verrà 
analizzata e discussa la metodologia e l’organizzazione del lavoro da eseguire. 
 
 
Collegamento con il Vostro Database dell’Anagrafe dei Residenti : 
 

Il nostro applicativo SE.CIM. prevede la possibilità di interfacciare qualsiasi software di 
gestione degli archivi Demografici dei Comuni. 
 

E’ ovvio che qualsiasi collegamento può essere attuato solo con la possibilità di poter accedere, 
rigorosamente in modalità di sola lettura, al Vs. Database dell’Anagrafe dei Residenti. 
 

Con la messa a punto di questo collegamento, SE.CIM. sarebbe automaticamente e 
giornalmente sincronizzato con la Vs. base-dati anagrafica, naturalmente solo in modalità di 
consultazione. 
 

Questo consentirebbe, ai Vostri operatori che utilizzano il nostro software, di poter cercare ed 
importare automaticamente qualsiasi anagrafica e di tenere aggiornate e sincronizzate tutte le 
variazioni anagrafiche (cambi di indirizzo, emigrazioni, decessi, ecc.). 
  

Tutto ciò risulta utilissimo, anzi indispensabile, quando si tratta di impostare “contratti di 
concessione cimiteriale”, spedire avvisi, bollettini o solleciti dal nostro applicativo. 
 

L’eventuale costo “una-tantum” necessario, potrà essere espresso solo dopo aver valutato la 
Vs. attuale situazione in merito alla gestione dell’Anagrafe. 
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Assistenza successiva all’avviamento: 
 

In caso di necessità da parte vostra di ulteriori interventi di assistenza o per formazione, 
erogati in modalità di collegamento telematico/telefonico (*), vi sottoponiamo le seguenti 
condizioni: 

 

Tipologia intervento Tariffa Note 

a tariffa oraria 
(in collegamento 
telematico/telefonico)  (*) 

€      70,00 + Iva Intervento minimo addebitabile = ½ ora 

1 giornata  
       (c/o Vostra Sede) €    540,00 + Iva importo comprensivo di tutte le spese di 

trasferta 

 
(*) l’assistenza telefonica normale, cioè non eccedente i 20/30 minuti, rientra nel servizio “Help-desk” 
compreso nel Canone annuale di Manutenzione, mentre l’assistenza telefonica più duratura per 
formazione o per altre cause più gravi, rientra negli interventi a tariffa oraria.  

 

 
 
Prerequisiti Hardware e Software: 
 
Per il SERVER:  Sistema Operativo: Windows Server 2003 e successivi – 32/64 bit 

Database: MS-SQL Server 2008 o superiore, si può utilizzare anche la 
versione gratuita “MS SQL Server Express”  
E’ richiesto che sia attivo il collegamento ad Internet, con le opportune regole 
di sicurezza, per poter attivare il software e per la ricerca e scaricamento 
automatico degli aggiornamenti. 
Il Server può risiedere indifferentemente sia in rete locale, che in una 
cosiddetta “Server Farm” remota. 
 

Per i CLIENT:   Sistema Operativo: Windows XP, 7 / 8 e successivi – 32/64 bit 
Occupazione di spazio su Hard-Disk: circa 30 MB (non necessita di “Setup”) 
Risoluzione video: minimo 1024 x 768 
Sia nell’ipotesi di installazione in rete locale che di Server in postazione 
remota, la postazione “client” raggiunge il Server tramite indirizzo “IP”. 
Non sono richiesti software aggiuntivi (es. MS Office e Acrobat Distiller) in 
quanto la creazione dei PDF e delle stampe-unione sono integrate 
nell’applicativo. 
Non sono richiesti diritti di “amministratore” per l’utente. 
 

Stampanti:     comuni stampanti su formato A4.  
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA : 
Validità dell’offerta :         180 gg. 
Tempi di consegna (installazione), dalla data dell’ordine : 5 giorni (salvo tempi di recupero dati) 
Garanzia software :       fino al 31-12-2017 
Modalità di pagamento :    da concordare, si propone “60 giorni data fattura” 
Tutti i prezzi esposti sono al netto dell’ I.v.a. di Legge 
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