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Sala Baganza, 15 ottobre 2018 
 
 
Spett.le 
Amministrazione dell’ 
Unione Terre di Castelli  
Via Bellucci, 1 
41058   VIGNOLA  (MO) 

 
Alla cortese attenzione: Resp. Sistemi Informativi. 
 
 
 
 
OGGETTO : Offerta nuovi moduli software SE.CIM. “Gestione Cimiteri e Cartografia”.  

(per il Comune di MARANO SUL PANARO) 
 
 
 
Facendo seguito alla cortese richiesta pervenuta dal Comune di Marano sul Panaro, con la 
presente, vi inviamo la nostra migliore offerta per la fornitura dei moduli software aggiuntivi 
descritti in oggetto. 
 
I moduli software proposti si integrano perfettamente con l’altro modulo del pacchetto 
SE.CIM., per la gestione delle Lampade Votive, già in uso presso il Comune di Marano sul 
Panaro. 
 

Con l’intento di agevolarvi il più possibile, vi sottoponiamo le seguenti condizioni economiche  
scontate: 
 

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

 
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; 

 

Moduli Software 
SE.CIM. 

 

per Marano S/Panaro 

Importo a 
listino della  

Licenza d’uso 

Promozione 
 “Licenza d’uso”,  a Voi 

riservata, compresi servizi di 
installazione, configurazione e 
conversione/importazione dati 

Canone annuale di 
manutenzione e 

assistenza “Help-desk” 
 

(dal 2019) 

Gestione dei CIMITERI     
Modulo Base 

 Gestione Loculi e 
Contratti 

1.100  € 450,00  € 440,00  € 

Gestione                
CARTOGRAFIA 
CIMITERIALE 

390  € gratuita ! 130,00  € 
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Il “Canone annuale di Manutenzione e Assistenza” decorre dall’anno successivo alla data di 
attivazione. 

 
Tutti gli importi sopra esposti non contengono vincoli in merito al numero di postazioni di 
lavoro, da attivare, collegate al Server di rete.  
 
Il Canone Annuale di Manutenzione software e Assistenza Help-Desk, 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 di 
“Help-desk”). 
 
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. 
 

 
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 vostro Database di SE.CIM. già popolato 
con i dati delle Lampade Votive, 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 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 e configurazione sono tutte effettuabili in via 
telematica, con collegamento remoto fra le nostre rispettive sedi, sono comunque previsti 
interventi di formazione on-site (cioè presso la sede comunale). 
 
Per ottimizzare l’attività di formazione e/o caricamento dati, inerente l’attivazione dei vari 
moduli software di SE.CIM., oltre ad alcuni interventi in collegamento telematico, prevediamo 
siano sufficienti due giornate, presso la sede municipale di Marano S/P.  
 
Queste giornate, presso la sede municipale, a grandi linee, potrebbero essere così suddivise: 
 
 

 n. 1 giornata on-site, per: 
  

- formazione al caricamento delle strutture cimiteriali, con inizio del caricamento vero e 
proprio. Contestualmente verrà anche analizzata e discussa la metodologia e 
l’organizzazione del lavoro da eseguire; 

 

- formazione al caricamento della parte cartografica, partendo dalle vostre 
planimetrie/cartografie e all’inserimento di eventuali fotografie; 

 

- caricamento del tariffario cimiteriale; 
 

- formazione per la personalizzazione della vostra modulistica, mediante il nostro editor 
interno a SE.CIM. 
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Una volta terminata la creazione di tutte le strutture cimiteriali vuote, elaboreremo la 
conversione e importazione, dei dati da Voi forniti, (vedi paragrafo precedente) popolando 
le varie strutture e tabelle dell’applicativo. 
 
 

Al termine dell’importazione e ri-consegna del Database completato, si potrà procedere 
con:  
 

 

 n. 1 giornata on-site, per formazione dell’utilizzo a regime, per tutte le gestioni di “front-
office” e “back-office”, della gestione cimiteriale. 

 

In questa sessione, si potrà anche fare l’adeguata formazione al Vs. Ufficio per il rilascio 
delle Concessioni Cimiteriali.   
 

 
Con questo servizio di assistenza e formazione on-site, il Vs. personale addetto verrà 
messo in condizioni di utilizzare e sfruttare al meglio tutte le funzionalità del pacchetto 
SE.CIM. 
 

Per questi interventi consistenti in due giornate di attività di un nostro tecnico, presso la sede 
municipale di Marano S/P, vi richiediamo il seguente importo, comprensivo di tutte le spese di 
trasferta, pari a: 

€   420,00  + I.v.a.  (per ogni giornata) 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
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 Resp. Commerciale) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA : 
Validità dell’offerta :         180 gg. 
Tempi di consegna (installazione), dalla data dell’ordine : 4 giorni (salvo tempi di recupero dati) 
Garanzia software :       fino al 31-12-2018 
Modalità di pagamento :      quelle attualmente in vigore 
Tutti i prezzi esposti sono al netto dell’ I.v.a. di Legge 
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