
Città Metropolitana di Napoli
Area delle Risorse Umane, Innovazione e Qualità dei Servizi, Pari Opportunità

Direzione Sistemi Informativi Integrati

DETERMINAZIONE N. DEL

Oggetto: Bando P037/2016. Determinazione a contrarre per l'avvio della procedura telematica
negoziata per l'affidamento del servizio biennale di manutenzione software della
piattaforma di eprocurement dell'Ente denominata "Portale Gare Telematiche"
mediante RdO su MEP A. Approvazione degli atti di gara. Assunzione obbligazione
giuridica di spesa per euro 70.300,00 iva esclusa. CIG 692809198C.

IL DIRIGENTE

Premesso che
è competenza della Direzione Sistemi Informativi Integrati (OSI) provvedere alla manutenzione ed allo
sviluppo delle applicazioni informatiche dell'Ente attivando le opportune procedure di acquisizione di
beni e servizi;

il Portale Gare Telematiche costituisce la piattaforma informatica di eprocurement mediante la quale
l'Ente espleta gare di lavori, forniture e servizi; tale prodotto software è di proprietà dell 'Ente che ne
detiene il codice sorgente;

con delibera del Sindaco Metropolitano n. 46 del 12.03.2015 sono state approvate le misure
organizzati ve sul funzionamento della Stazione Unica Appaltante nonché l'adesione al progetto
"Soggetti Aggregatori" ex art. 9 del D.L. 66/2014; tale provvedimento prevede, tra l'altro, l'utilizzo del
Portale Gare Telematiche per le procedure di gara degli enti aderenti;

nell'ambito del Programma Esecutivo di Gestione 2016 è inserito il progetto 1204 "Portale Gare
Telematiche", assegnato alla OSI, finalizzato alla manutenzione ed allo sviluppo del portale Gare
Telematiche dell'Ente;

ai sensi dell'art.26, co.3 della Legge n.488/99, cosÌ come modificato dalla Legge n.191/2004 di
conversione del D.L. n.168/2004, "le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni
stipulate ai sensi del co.l, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi, per
l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per
l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del DPR n.101/2002";

il D.L. n.52/2012, convertito con Legge n.94/2012, estende anche agli enti locali l'obbligo di acquisire
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario attraverso il Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip di cui ali 'art.328 co. I del DPR 207/20 IO.

Considerato che
è imprescindibile assicurare periI prodotto software Portale Gare Telematiche un idoneo servizio di
manutenzione per garantire la repentina risoluzione di eventuali mal funzionamenti che dovessero
pregiudicare l'operatività, l'affidabilità, la sicurezza e le prestazioni del sistema (manutenzione
correttiva) nonché per consentire gli adeguamenti che dovessero rendersi necessari per effetto di
sopravvenute variazioni tecnologiche, normative e organizzative (manutenzione evolutiva);

tale servizio, che risulta indispensabile per l'assolvimento delle funzioni istituzionali dell'Ente, è
garantito fino al 08.02.2017 da un contratto con un idoneo fornitore selezionato mediante procedura di
gara;
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l'assenza di tale servizio di manutenzione software arreca danno grave e certo al patrimonio dell'Ente in
quanto comporta elevato rischio di mal funzionamenti e/o blocchi di un'applicazione informatica
nevralgica per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente nonché il deterioramento del valore del
prodotto software stesso di proprietà dell'Ente, che risulterebbe -a fronte degli investimenti finora
effettuati- non più adeguato a seguito di variazioni tecnologiche, normative e organizzati ve;

si rende, pertanto, necessaria l'acquisizione del servizio di manutenzione software della piattaforma di
eprocurement dell'Ente denominata "Portale Gare Telematiche";

la spesa per tale acquisizione, relativa ad un periodo di anni 2 (due), calcolata sulla base di un'analisi
economica relazionata alle attuali condizioni di mercato, è stimata in euro 138.940,00 iva esclusa (euro
169.506,80 iva inclusa); tale spesa tiene conto delle seguenti voci:
a) Servizio di manutenzione correttiva per euro 40.800,00 iva esclusa;
b) Servizio, a richiesta, di manutenzione migliorativa, adeguativa ed evolutiva per euro 88.140,00 iva

esclusa; tale importo è stato calcolato sulla base del fabbisogno stimato per le necessità degli uffici
secondo le quantità riportate nella TABELLA B - PREZZI A BASE D' ASTA del Disciplinare di
gara, e costituisce il budget di spesa per tale servizio per la durata del contratto. Tale importo è solo
presunto e non vincolante per l'Amministrazione. Da capitolato, l'Amministrazione assume solo
l'obbligo dell'ordinazione di una quantità minima di giornate/uomo pari a n. 50 (cinquanta)
giornate/uomo durante il periodo di durata contrattuale per un importo presunto di euro 19.500,00
iva esclusa;

c) Servizio accessorio di fornitura di licenze d'uso di prodotti software per euro 10.000,00 iva esclusa.

il servizio in questione presenta un carattere necessariamente unitario, e pertanto, non è possibile
suddividere l'appalto in lotti funzionali ai sensi dell'art. 2 co. I bis del d.lgs. 163/06;

la spesa in questione non è soggetta a frazionamento, data la caratteristica tecnica del serVIZIO in
questione e, per quanto su esposto, ricade nelle fattispecie previste dall'art.163 del D.Lgs. 267/2000 per
le spese ammissibili in gestione provvisoria;

non sono attive Convenzioni Consip SpA riguardanti forniture comparabili con quelli oggetto del
presente provvedimento e non sussistono parametri prezzo-qualità rilevati dalla Consip SpA. da
utilizzare quale limite massimo ai sensi della citata Legge n.191 del 30.07.04;

la tipologia del servizio in questione è presente sul MEPA, in relazione al bando ICT 2009-PRODOTTI
E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI, come risulta dalla consultazione
del sito www.acquistinretepa.it;

ricorrono le condizioni per l'acquisizione in economia di tale fornitura di servizi ai sensi dell' art. I 25 del
D.Lgs. n.163/06;

per questa tipologia di servizi gli oneri della sicurezza da interferenza sono pari a zero.

Dato atto che
la spesa necessaria per coprire il servizio di manutenzione correttiva più il servizio, a richiesta, di
manutenzione migliorativa, adeguati va ed evolutiva per la quantità minima di n. 50 giornate/uomo da
garantire al fornitore più il servizio accessorio di fornitura di licenze è pari a complessivi euro 70.300,00
iva esclusa (euro 85.766,00 iva inclusa);

tale spesa di euro 85.766,00 iva inclusa, considerando il cronoprogramma dei pagamenti allegato, trova
copertura finanziaria nel modo seguente

E.F. Capitolo Peg/ Art. Importo in euro

2017 134950 1204416 30.085,20
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2017 132650 1204416 12.200,00

2018 134950 1204416 34.404,00

2019 134950 1204416 9.076,80

TOTALE 85.766,00

in quanto stazione appaltante per la procedura di gara di cui all'oggetto, questa Direzione è tenuta a
richiedere all' Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il relativo Codice Identificativo di Gara
(CIG), con conseguente corresponsione alla stessa del1a contribuzione dovuta per un importo di euro
30,00 che trova copertura finanziaria nel modo seguente:

E.F. Capitolo Pegl Art. Importo in euro

2017 120400 1202266 30,00

il servizio in questione ha carattere continuativo e pertanto ricorre la fattispecie individuata dal1'art.183
co. 6 letto b) del D.lgs. 267/2000, trattandosi di spese riconducibili a prestazioni periodiche o
continuative di servizi di cui al1'articolo n.1677 del codice civile;

è consentita l'assunzione di obbligazioni concernenti spese correnti sugli esercizi non considerati nel
bilancio nel caso di "spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a
prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, delle spese correnti
correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota
capitale" ai sensi del1'art.183 comma 6 lettera b) del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

Ritenuto opportuno
per quanto su riportato, indire gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 co. 2 del D.Lgs.
50/2016, tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA di Consip SpA secondo il criterio del1'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi di cui all'art. 95 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento
del servizio biennale di manutenzione software della piattaforma di eprocurement del1'Ente denominata
"Portale Gare Telematiche", per il periodo 01/03/2017 - 28/02/2019, per un importo complessivo pari
ad euro 138.940,00 iva esclusa (euro 169.506,80 iva inclusa);

predisporre ed approvare i seguenti atti di gara: model1o dichiarazioni, disciplinare di gara, capitolato
speciale e modello di offerta economica, allegati al presente provvedimento del quale costituiscono
parte integrante e sostanziale.

Considerato, altresì, che
ai sensi del1'art. 192 cO.l del D.Lgs. 267/2000:

il contratto intende realizzare il fine si sopperire alle necessità di adeguata manutenzione dei sistemi
informatici in gestione alla DSI;
il contratto ha per oggetto la fornitura su elencata;
il contratto verrà stipulato a mezzo procedura MEPA e rappresentato dal documento di
accettazi one;
le clausole essenziali del contratto, oltre a quelle obbligatorie per legge, sono quelle riportate negli
atti del Bando MEPA succitato.

Rilevato che
non esistono cause di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto alla normativa vigente in
particolar modo al codice di comportamento ed al1a legge anticorruzione ex art. 6 bis della L. n.
241/1990, come introdotto dal1a L. n. 190/2012.

Ritenuto che
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l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000" .

Visti
il D.Lgs. 50/2016;
il T.V. 267/2000 e s.m.i.;
la L. 191104;
lo Statuto della Città Metropolitana di Napoli;
il Regolamento di contabilità;
il Regolamento per il funzionamento del servizio Provveditorato ed Economato;
il documento "Regole del sistema di e-procurement della P.A." della Consip SpA;
la Deliberazione n. 87 del 6/10/20 16 con la quale il Consiglio Metropolitano ha approvato il Bilancio di
previsione 2016;
il Decreto del Presidente n. 523 del 26/10/2012 con il quale è stato attribuito l'incarico di dirigente della
Direzione Sistema Informativo ed Innovazione Tecnologica/Reti Telefoniche all'ing. Vincenzo Cortese.

DETERMINA
per tutti i motivi esposti in premessa che qui vengono riportati anche se non materialmente trascritti di:

1. indire gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, tramite
Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA di Consip SpA secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi di cui all'art. 95 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, per
l'affidamento per l'affidamento del servizio biennale di manutenzione software della piattaforma di
eprocurement dell'Ente denominata "Portale Gare Telematiche", per il periodo 01103/2017 -
28/02/2019, per un importo complessivo pari ad euro 138.940,00 iva esclusa (euro 169.506,80 iva
inclusa);

2. approvare gli allegati atti di gara: modello dichiarazioni, disciplinare di gara, capitolato speciale e
modello di offerta economica;

3. assumere le obbligazioni giuridiche di spesa per il procedimento in questione, relativamente alle
voci di spesa necessarie per coprire il servizio di manutenzione correttiva più il servizio, a richiesta,
di manutenzione migliorativa, adeguati va ed evolutiva per la quantità minima di n. 50
giornate/uomo da garantire al fornitore più il servizio accessorio di fornitura di licenze per
complessivi euro 85.796,00 iva inclusa, nel modo seguente:

E.F. Capitolo Peg/ Art. Importo in euro

2017 134950 1204416 30.085,20

2017 132650 1204416 12.200,00

2017 120400 1202266 30,00

2018 134950 1204416 34.404,00

2019 134950 1204416 9.076,80

4. dare atto che è consentito operare la prenotazione di impegno sugli anni 2017, 2018 e 2019 in
quanto ricorre la fattispecie individuata dall'art.183 co. 6 lett. b) del D.Lgs. 267/2000, trattandosi di
spese riconducibili a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'articolo 1677 del
codice civile;

5. dare atto che, effettuata la prenotazione degli impegni di spesa, si provvederà ad effettuare
l'ordinativo telematico utilizzando la procedura prevista dal sito www.acquistinretepa.it e a
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tramutare conseguentemente le prenotazioni in impegni, con imputazione agli esercizi in cui le
obbligazioni passive diventeranno esigibili, come da cronoprogramma dei pagamenti in allegato;

6. attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

7. dare atto che per il responsabile del procedimento, ing. Vincenzo Cortese, non esistono cause di
incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto alla normativa vigente in particolar modo al codice
di comportamento ed alla legge anticorruzione ex art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto
dalla L. n. 190/2012;

8. disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'Ente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.
n.33/2013.

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 e
dell 'art. 153, comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

E.F. Capitolo Peg Art. Importo in euro O.G.S.

2017 134950 1204 416 30.085,20

2017 132650 1204 416 12.200,00

2017 120400 1202 266 30,00

2018 134950 1204 416 34.404,00

2019 134950 1204 416 9.076,80

Il Coordinatore dell' Area Servizi Finanziari
Dott. Raffaele Grimaldi

Copia del presente provvedimento viene inoltrata ali 'Area Servizi Finanziari, alla Direzione Controllo di
Gestione ed alla Direzione proponente, per quanto di rispettiva competenza, e, in originale alla Segreteria
Generale per l'acquisizione alla raccolta dei provvedimenti dell 'Ente.
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Città Metropolitana di Napoli

1. Premessa
Il presente disciplinare contiene le condizioni e modalità di partecipazione alla procedura di gara

Bando n. P037/2016 Procedura telematica negoziata per l'affidamento del servizio biennale di
manutenzione software della piattaforma -di e-procurement dell 'Ente denominata "Portale Gare
Telematiche ", fissando i requisiti di partecipazione, le modalità di partecipazione e di celebrazione
della gara, le prescrizioni per la redazione dell'offerta con i relativi criteri di valutazione, le modalità
di aggiudicazione della fornitura con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 50/16 e del
perfezionamento del contratto.

L'appalto è soggetto alle disposizioni previste dal presente Disciplinare di gara, dal Capitolato
Speciale, dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e dall'ulteriore
documentazione tecnica predisposta da Consip oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e
disposizioni suddette, dalle norme e condizioni previste dal d.lgs. 50/16 (di seguito denominato anche
Codice), dal D.lgs. n.82/2005, dalle relative regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal
DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di
legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e
comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'Appalto.

Le condizioni del contratto di fornitura sono integrate e modificate dalle clausole del
Capitolato speciale, le quali prevarranno in caso di contrasto con le altre disposizioni del Contratto
(in particolare con quanto previsto dalle Condizioni generali di contratto e con il contenuto del
Catalogo Elettronico di cui al Bando "ICT2009" per l'Abilitazione al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione di Beni e Servizi per l'Informatica e le Telecomunicazioni.

La proccdura in oggetto è stata indctta con provvedimento n dcI .
Si precisa quanto segue:

• k-dichiarazioni relative all'ammissione alla procedura, l'offerta tecnica e l'offerta economica
devono essere sottoscritte a pena di esclusione con apposizione di firma digitale, rilasciata da un
Ente accreditato presso il CNIPA/DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale, dal rappresentante legale
del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente
stesso. In caso di procuratore, occorre indicare gli estremi della procura;

• per l'apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n.82/2005 nonché
dalle regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale; in
particolare, i concorrenti devono utilizzare a pena di esclusione un certificato qualificato non
scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita, pertanto, a
verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio
Ente certificatore.

• nell'ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: offerta in caso di RTI o
coamministratori con firma congiunta), il Sistema Mepa gestisce sia le firme parallele sia le
firme nidificate; l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione;
la documentazione (diversa dalle dichiarazioni) da allegare o allegata nell'ambito delle sezioni
(passi) "Documento di partecipazione ed eventuali allegati" e "Offerta per lotto ..." deve essere
conforme alle disposizioni contenute nel DPR n.445/00 e nel D.Lgs. n.82/2005 nonché - nei casi
previsti dal presente disciplinare - sottoscritta mediante apposizione di valida firma digitale
secondo quanto innanzi indicato; in caso di difformità alle suddette disposizioni, la
documentazione si intenderà come non prodotta e - se prevista necessariamente a pena di
esclusione- determinerà l'esclusione del concorrente. Si invitano, pertanto, gli operatori a
prestare la massima attenzione sulle ipotesi e relative condizioni previste in materia di copie
conformi;

• alle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale non occorre allegare la copia del documento di
identità del dichiarante;
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Città Metropolitana di Napoli

• per offerta telematica si intende l'intera documentazione di tipo amministrativo/tecnico/
economico trasmessa dall'operatore economico ai fini della presente ROO;

• è onere del concorrente comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati In
sede d i gara.

Si precisa, infine, quanto segue:
• la sottoscrizione con firma digitale può essere sostituita mediante utilizzo di firma

elettronica qual ificata;
• nell'ambito della presente procedura di gara - tutti i termini di trasmissione fissati

devono intendersi come termini di presentazione, ovvero termini entro cui la
documentazione richiesta deve pervenire;

• il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul sistema di
acquisti telematici non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione appaltante. Il
concorrente dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal
sistema di acquisti telematici per procedere all'invio dell'offerta.

Il mancato rispetto delle prescrizioni previste a pena di esclusione dal disciplinare di gara
comporterà l'esclusione dell'operatore economico fatta salva l'eventuale applicazione della disciplina
sul soccorso-istruttorio. .

Nel rispetto del Protocollo di Legalità sottoscritto in data 01.08.2007 e ratificato con
deliberazione di Giunta Provinciale n. 640 del Il.09.07, la stazione appaltante assume l'obbligo,
prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero ali 'autorizzazione ai subappalti e/o
subcontratti, di acquisire le informazioni antimafia di cui al D.lgs.n259/11; qualora risultassero a
carico del concorrente partecipante in forma singola, associato, consorziato, società cooperativa,
tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, la Stazione Appaltante non procederà alla stipulazione
del contratto e adotterà i provvedimenti consequenziali.

1.1. Informazioni tecniche
Si precisa che tutti file allegati e/o costituenti l'offerta devono essere in formato pdf/ A.
Tuttavia, è possibile utilizzare anche le seguenti estensioni nel rispetto, comunque, delle

disposizioni normative e regole tecniche di settore tra cui quelle previste dal OPCM del 22.02.2013:
• .pdf -.jpg - .tiff - .bmp;
• .doc -.xls - .docx -.xlsx -.odt- .ods;
• files in formati diversi da quelli sopra indicati saranno ammessi solo previa

autorizzazione.
In merito al funzionamento tecnico del Portale Mepa, compresa tra l'altro la dimensione

massima del singolo file caricabile sul Portale Mepa (4 MB) e la visualizzazione delle pagine e
relativi comandi, si rinvia a quanto previsto dalla Consip.

2. Importo a base d'asta e valore complessivo del contratto
La base d'asta è pari a euro 138.940,00 iva esclusa ed è calcolata come sommatoria dei prodotti

dei singoli prezzi unitari (iva esclusa) per le rispettive quantità richieste, come riportati nell'allegata
tabella B che forma parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

L'importo degli oneri di sicurezza è pari ad Euro 0,00.
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L'importo complessivo dell'appalto - tenuto conto delle opzioni previste - è pari ad euro
203.410,00 oltre IVA; per l'individuazione delle opzioni si rinvia - ai fini dell'art.35 del Codice dei
contratti - all'art. 6 del capitolato speciale.

3. Requisiti di partecipazione alla gara
Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, ciascun operatore economico

deve possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti in aggiunta all'abilitazione relativa al
bando così come specificato nella documento di dettaglio (cd Riepilogo) disponibile sulla
piattaforma telematica:

a) requisiti di ordine generale:
I. aver preso visione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le disposizioni previste dal

Disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale d'Appalto;
2. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di

cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, e quindi:
I) che non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o emesso decreto penale

di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti
reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale

ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo
416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso
articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dali 'articolo 291-
quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita
all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841 /GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,
320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale
nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati
connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.] del codice penale, riciclaggio
di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti
all'articolo ] del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. ]09 e successive
modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con
il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare
con la pubblica amministrazione;

2) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione, o di divieto previste
dali 'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 20 Il, n. ]59 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
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NB: ai fini dell'individuazione dei soggetti da considerare nell'ambito del predetto
requisito, si rinvia all'art.85 del D.lgs. n.159/201 I.

3) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui
all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.

4) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni in
materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di
regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
125 del l° giugno 2015.

5) che il concorrente non si trova, altresì, in nessuna delle situazioni come di seguito
descritte:
a) qualora la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la

presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs.
n.50/2016;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei
cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice dei
Contratti;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è
reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità
o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la
risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un
giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad
altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale
della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio
vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti
suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione; si rinvia, inoltre, a quanto stabilito in
merito nel Comunicato del Presidente dell'ANAC dell'Il maggio 2016;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di
interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Codice dei Contratti, non
diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli
operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo
67 del Codice dei contratti non possa essere risolta con misure meno intrusive;
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f) l'operatore econom ico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo
9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 200 I, n. 231 o ad altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 ;

g) l'operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini
del rilascio dell'attestazione di qualificazione, nelle procedure di gara o negli
affidamenti di subappalto, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui
all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno
decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se
la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo
requisito;

I) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a
base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato
nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal
procuratore della Repubbl ica procedente;

m) l'operatore econom ico non si trovi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale

3. che non sussiste il divieto a contrattare di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del
200 I (incarichi conferiti a pubblici dipendenti nei tre anni successivi alla cessazione del
rapporto di pubblico impiego);

4. di non partecipare alla presente gara in più di una associazione temporanea o consorzio, né
contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio.

5. (nell'ipotesi di operatore appartenenti a diverso Stato), che non sussiste la causa interdittiva di
cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in
virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti
che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri
confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della
società o dell 'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231).

6. (nell'ipotesi di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle
cosiddette black-list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. del 21 novembre 200 I) di essere
in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 20 IO, oppure, avere
in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione ai sensi dell'art 37 del
D.L. n. 78/2010;
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7. di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie, di cui al Protocollo di Legalità,
sottoscritto nell'anno 2007 con la Prefettura di Napoli, come riportate all'art. Il del
presente disciplinare, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

NB-O: Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 80 co. 1 del D.lgs. n. 50/2016, si precisa, a
pena di esclusione, quanto segue:

l) l'esclusione e il divieto considerati al citato comma l, operano se la sentenza o il decreto
riguardano:

- se si tratta di impresa individuale: il titolare o il direttore tecnico;
- se si tratta di società in nome collettivo: il socio o il direttore tecnico;
- se si tratta di società in accomandita semplice: i soci accomandatari o il direttore tecnico;
- se si tratta di altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui

sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti
di poteri di rappresentanza (tra questi rientrano anche i procuratori muniti di poteri
decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per
sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore agli
amministratori e gli institori ex art. 2203 c.c.), di direzione o di controllo, il direttore tecnico
o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci.

2) In caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita
semplice, nelle quali siano presenti solo due soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento
della partecipazione azionaria, il concorrente deve considerare - ai fini dell 'assenza dei motivi
di esclusione previsti dal citato art. 80 - entrambi i soci.

3) In ogni caso l'esclusione e il divieto sopra indicati operano anche nei confronti dei soggetti -
come sopra individuati - cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione
della RDO qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione
della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto in ogni caso non
si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca
della condanna medesima.

4) In caso di cessione o fitto di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione
societaria, intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione della RDO sussiste in
capo alla società incorporante, o risultante dalla fusione, di considerare anche i soggetti
(richiamati dali 'art. 80 comma 3 del Codice) che hanno operato presso la società
incorporata/che ha ceduto/affittato o le società fusesi nell 'ultimo anno antecedente la data di
pubblicazione della RDO o che sono cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo.

5) Sulla base di quanto sopra evidenziato, qualora vi siano state variazioni in ordine alle
condizioni giuridiche e/o di fatto alla base delle dichiarazioni rese a Consip in fase di
abilitazione al MEPA o successiva conferma (esempio: nuovo amministratore, nuovi cessati
dalla carica, nuove condanne, nuovi atti di fusione/cessione/affitto, contenziosi tributari, nuove
circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente, etc. ), il concorrente
deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione su tutte le variazioni intervenute ai fini
della permanenza dei requisiti di ordine generale descrivendo le eventuali misure di self
cleaning adottate, utilizzando - nel rispetto delle modalità indicate all'art.7 - preferibilmente il
modello dichiarazioni predisposto dalla Stazione Appaltante ovvero il DGUE.
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In particolare, si precisa che:
A. La dichiarazione deve essere resa in maniera dettagliata specificando almeno i

seguenti elementi:
soggetto interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, residenza,
ruolo/poteri)
Autorità ed estremi del provvedimento (es. condanna n emessa in data .
dal Tribunale, durata etc. ;)
fattispecie rilevante (es: reato commesso etc ..) e contenuto del provvedimento
(motivo della condanna, pena accessoria);
eventuali misure di self cleaning adottate.

B. Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti
privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai
sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è
stato concesso il beneficio della "non menzione" ai sensi dell'art. 175 c.p. e le condanne
per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda, che, invece, è
obbligatorio dichiarare a pena di esclusione; nei casi di incertezza si consiglia pertanto
all'interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una
semplice "visura" (art. 33 D.P.R. n. 313 del 2002), con la quale si potrà prendere visione
di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate.
Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è
stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il
reato è stato dichiarato estinto dopo la con'danna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima. Si avverte che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia
intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell'esecuzione, ai
sensi dell'articolo 676 c.p.p ..
Si evidenzia che un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al
comma l dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza
definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia
riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di
reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque
danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere
tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

NB-I: Con riferimento alle ipotesi previste dall'art.80 co. 5 del D.lgs. n.50/2016 qualora vi siano
state variazioni in ordine alle condizioni giuridiche e/o di fatto alla base delle dichiarazioni rese a
Consip in fase di abilitazione al MEPA o successiva conferma (esempio: nuove circostanze idonee ad
incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente, etc.), il concorrente - a pena di esclusione - deve
presentare puntuale e dettagliata dichiarazione su tutte le variazioni intervenute ai fini della
permanenza dei requisiti di ordine generale descrivendo le eventuali misure di self cleaning adottate
utilizzando - nel rispetto delle modalità indicate all'art.7 - preferibilmente il modello dichiarazioni
predisposto dalla Stazione Appaltante ovvero il DGUE.
Si precisa, a pena di esclusione, quanto segue:

A. un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 5 dell'art. 80 del
D.Lgs. 5012016, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque
danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico,
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;

B. nei casi di cui all'art. 110, comma 3, del Codice, il concorrente deve presentare
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_ dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio
provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta di
essere stato autorizzatola dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di
concessioni e appalti ovvero a essere affidatario di subappalto (indicando il provvedimento
di fallimento o di ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione
ali 'esercizio provvisorio e il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e
specijìcando il numero dei provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati J;

- dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio
provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta che
non ricorre la fattispecie di cui all'art. 110 comma 5;

C. nel caso di cui all'art. 110, comma 5, del Codice, il concorrente deve presentare:
dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, In
qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le
risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;

- dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 - con la quale attesta il
possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice,
l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del
d.lgs. 6 settembre 20 Il, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti richiesti per
l'affidamento dell'appalto;

- dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso
l'Autorità a mettere a disposizione, per tutta la durata dell 'appalto, le risorse necessarie
all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nei casi indicati dall'art. 80,
comma 5, del Codice;

- dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in
proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;

- originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse
necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo
stesso nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice.

Sulle modalità relative alla dimostrazione dei requisiti sopra indicati - compreso l'utilizzo del
DGUE (Documento di gara unico europeo) - si rinvia alla disciplina prevista agli articoli 7 e ss.

b) di requisiti di capacità tecnica e professionale:
I. aver effettuato, a regola d'arte, negli ultimi tre anni (ossia nei 36 mesi) antecedenti la data

di pubblicazione della RDO, uno o più servizi analoghi di importo complessivo pari ad
almeno l'importo complessivo IVA esclusa posto a base d'asta per il presente appalto.
Per servizio analogo si intende un servizio di realizzazione eia manutenzione software.
Ai fini della dimostrazione del presente requisito, è possibile utilizzare anche contratti non
ancora conclusi entro tale data ovvero anche iniziati dopo tale data; in tali ipotesi sarà
considerata la parte effettivamente e regolarmente svolta entro i termini di scadenza per la
presentazione delle offerte. Per i contratti la cui esecuzione è iniziata prima del sopra
indicato periodo (36 mesi), si considererà soltanto la parte effettivamente e regolarmente
svolta nel periodo previsto dal requisito in parola fino al termine di scadenza per la
presentazione delle offerte.

2. aver effettuato, a regola d'arte, negli ultimi tre anni (ossia nei 36 mesi) antecedenti la data
di pubblicazione della RDO, nell'ambito dei servizi di cui al punto bI, un servizio analogo
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di valore pari ad almeno il 40% dell'importo complessivo IVA esclusa posto a base d'asta
per iI presente appalto.

3. possedere un sistema di gestione della qualità conforme alla serie di norme UNI EN ISO
9001 :2008 nel settore "EA 33 - tecnologia dell'informazione" certificato da organismi
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012;

È vietata alla medesima Impresa la partecipazione contestuale in più di un raggruppamento
temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, nonché la partecipazione contestuale sia in
qualità di Impresa singola che quale mandante o mandataria di raggruppamento temporaneo,
ovvero quale aderente a Consorzi ordinari, pena l'esclusione di tutti i concorrenti partecipanti in
violazione del predetto divieto.

Si invitano gli operatori partecipanti a controllare il possesso dei requisiti di partecipazione di
ordine generale presso gli Enti competenti prima di partecipare alla presente procedura.

3.1 Requisiti dei RTf e dei consorzi ordinari da costituirsi
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari da costituirsi ai sensi

dell'articolo 48 co. 8 del d.lgs. n.50/2016 si precisa quanto segue nel rispetto, tra l'altro, delle
modalità operative previste dal Sistema Mepa:

a) i requisiti di ordine generale nonché la necessaria abilitazione al Mepa come sopra
specificato devono essere posseduti a pena di esclusione da ciascun operatore
assoc iato/consorziato;

b) in sede di partecipazione ciascun operatore associato/consorziato deve indicare a pena di
esclusione le parti del servizio o della fornitura / quote percentuali di riparto delle
prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati, nonché
l'impegno in caso di aggiudicazione a conformarsi a quanto disposto dall'art. 48 co. 8
del d.lgs. 50/16;

c) i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto b vanno posseduti e
dichiarati a pena di esclusione da ciascun operatore associato/consorziato nel rispetto
delle previsioni sotto riportate:

requisito di cui al punto bI: Deve essere posseduto dal raggruppamento o
consorzio nel suo complesso. La mandataria o una singola consorziata deve
comunque possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura
maggioritaria in senso relativo.
Ciascuna associata/consorziata deve possedere il requisito nella misura
minima del 10%.
requisito di cui al punto b2: La mandataria o la singola consorziata che
esegue in misura maggioritaria. Il possesso del presente requisito da parte
della mandataria o consorziata vale anche ai fini del computo del possesso
del requisito bI;
requisito di cui al punto b3: Deve essere posseduto da ciascun componente il
raggruppamento o consorzio;

In caso di consorzio che partecipi all'interno di un'ATI, il consorzio deve dichiarare sia il
ruolo che occupa all'interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in
merito alla partecipazione da parte di consorzi.

Relativamente ai consorzi ordinari, la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le
imprese consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste.

Pag Il di 34 Procedure Telematiche in Economia
Disciplinare MEPA

Mod. PTND Rev Il del 2911.2016



Città Metropolitana di Napoli

Si precisa che nell'ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: offerta in
caso di RTI o coamministratori con firma congiunta), il Sistema Mepa gestisce sia le firme
parallele sia le firme nidificate; l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione.

3.2 Requisiti dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016
In caso di consorzi di cui all'art.45 comma 2 letto b) e c) del D.Lgs. 50/2016 si precisa quanto

segue nel rispetto, tra l'altro, delle modalità operative previste dal Sistema Mepa:
• il consorzio deve possedere la necessaria abilitazione al Mepa come sopra specificato;
• il consorzio deve indicare la tipologia/natura del consorzio e le consorziate per le quali il

consorzio intende partecipare; alle consorziate designate è fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del
codice penale;

• i requisiti di ordine generale devono essere posseduti a pena di esclusione dal consorzio e da
tutte le consorziate per le quali il consorzio partecipa;

• i requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti nel rispetto delle
previsioni sotto riportate:

requisito di cui al punto bI: deve essere posseduto dal consorzio;
requisito di cui al punto b2: deve essere posseduto dal consorzio. Il possesso del presente
requisito vale anche ai fini del possesso del requisito di cui al punto bI);
requisito di cui al punto b3: deve essere posseduto dal consorzio, se esegue direttamente,
oppure da tutti i consorziati esecutori;

NB: Relativamente ai consorzi di cui all'art.45 co. 2 letto c) del D.lgs. n.50/2016 e
limitatamente ai primi cinque anni dalla costituzione, i requisiti di carattere speciale
posseduti dalle singole imprese esecutrici - ai sensi dell'art.47 co. 2 del Codice- vengono
sommati in capo al consorzio.

In caso di consorzio che partecipi all'interno di un' ATI, il consorzio deve dichiarare sia il
ruolo che occupa ali 'interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in
merito alla partecipazione da parte di consorzi.

3.3 Requisiti dei RTf e dei consorzi ordinari costituiti
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese costituiti si applica la disciplina indicata per i

RTI da costituirsi compatibilmente con le Regole del sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione e dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip.

In caso di consorzio che partecipi all'interno di un'ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo
che occupa all'interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito
alla partecipazione da parte di consorzi.

Relativamente ai consorzi ordinari già costituiti, la partecipazione deve avvenire sempre per tutte
le imprese consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste; per tutto
quanto non previsto, ai consorzi ordinari di cui all'art. 45, co. 2, letto E) del D.Lgs. 50/2016 sarà
applicata la medesima disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di impresa, compresa
quella relativa alla modifica delle imprese in corso di esecuzione.

In caso di consorzio che partecipi all'interno di un'ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo
che occupa all'interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito
alla partecipazione da parte di consorzi.
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Nell'ipotesi di partecipazione da parte di consorzi ordinari costItUiti In forma di società
consortile ai sensi dell'art.2615ter codice civile si applica la disciplina prevista per le ATI costituite.

3.4 Requisiti delle aggregazioni di imprese e GEIE
In caso di aggregazioni di imprese e GEIE trova applicazione la disciplina prevista per la ATI

per quanto compatibile.

3.5 A vvalimento
I requisiti di cui all'art.3 letto bI, b2, b3 del disciplinare di gara possono essere dirrlOstrati

conformemente all'art. 89 del d.lgs. n.50/20 16 avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto; il
mancato rispetto delle prescrizioni dell'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 comporterà l'esclusione dalla
procedura di gara.

II concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto; non è consentito, a pena di
esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino
alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Nel rispetto delle modalità operative previste dal Sistema Mepa, si precisa che, in caso di
ricorso all'avvalimento, è necessario allegare, utilizzando preferibilmente gli schemi allegati al
modello dichiarazioni ovvero - limitatamente alle ipotesi di seguito riportate - al DGUE:

a) a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva, sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante dell' impresa concorrente, con cui il concorrente indica specificatamente i
requisiti di partecipazione per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa
ausiliaria (dichiarazione presente nel modello predisposto dalla Stazione Appaltante; in
alternativa è possibile utilizzare il DGUE del concorrente - Parte II sezione C);

b) a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale egli attesta il possesso, in capo
all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e il possesso dei
requisiti oggetto di avvalimento (dichiarazione presente nel modello predisposto dalla
Stazione Appaltante; in alternativa l'impresa ausiliaria può presentare un proprio DGUE
compilato nella Parte Il sezioni A e B, Parte 111,Parte IV sezione "a", Parte VI);

c) a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale egli (dichiarazione presente nel modello
predisposto dalla Stazione Appaltante):

I) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione,
per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

2) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o
consorziata;

d) a pena di esclusione, originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa
ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la
durata dell'appalto;

e) il PassOE relativo all'impresa ausiliaria firmato digitalmente da quest'ultima.

NB: nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'art. 80, co. 12 del Codice
nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente e l'ausiliario ed escute la
garanzia provvisoria (se prevista).
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NB: Si evidenzia che - in conformità a quanto previsto dall'art.46 co. 5 delle Regole del sistema di e-
procurement della Pubblica Amministrazione - è possibile ricorrere all'avvalimento solamente
nell'ipotesi in cui l'ausiliaria - in base ai requisiti prestati - abbia l'abilitazione al medesimo Bando
(Bandi) MePA richiamato nella RDO.

Si evidenzia che il contratto di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, redatto in conformità all'art.
88 del DPR 207/2010, deve essere allegato in originale in formato elettronico sottoscritto
digitalmente dai legali rappresentanti del concorrente e della ditta ausiliaria ovvero in copia
autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con le modalità di cui agli artt. 22 o
23- bis del D.Lgs. 82/2005. Nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di atto pubblico
informatico, si applica il D.Lgs. 110/2010; nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di scrittura
privata autenticata, si applica l'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

3.6 Mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e
delle dichiarazioni sostitutive

Ai sensi dell'art. 83 co.9 del D.lgs.n,.50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti di
partecipazione nonché - se previsto - del documento di gara unico europeo, verrà irrogata una
sanzione pecuniaria pari all'l per mille del valore complessivo dell'appalto.
In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di sette giorni, perché siano
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che
le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto
pagamento della sanzione, a pena di esclusione. In caso di inutile decorso di tale termine, il
concorrente è escluso dalla gara; la sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

La sanzione di cui sopra si applica indipendentemente dal numero degli elementi e delle
dichiarazioni non rese o incomplete o con irregolarità essenziali.

Ai fini dell'applicazione dell'art.83 co. 9 del D.lgs. n.50/2016 sono individuati come
dichiarazioni essenziali quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche di soggetti
terzi, relative ai requisiti di partecipazione e come elementi essenziali quelli individuati nel
presente disciplinare con la dicitura "a pena d'esclusione", con eccezione di quelli afferenti
all'offerta.

In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all'eventuale richiesta della Stazione
Appaltante di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle
dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione.

4. Modalità dipartecipazione alla gara
L'offerta telematica dovrà essere presentata secondo le modalità previste dalle Regole del

sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, dall'ulteriore documentazione tecnica
predisposta da Consip e dalle condizioni stabilite nel presente Disciplinare.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è da intendersi come la "Data Limite per
la presentazione delle offerte" presente a sistema.

La validità dell'offerta coincide con la "Data Limite Stipula Contratto" inserita nella
Richiesta di Offerta (RdO).

Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le
clausole e condizioni del presente Disciplinare.
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Non è possibile trasmettere singolarmente la documentazione amministrativa e l'offerta.
Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni

degli atti di gara e degli allegati saranno escluse.
La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico

partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione
dell'offerta, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli
strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei
collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Città
Metropolitana di Napoli ove per ritàrdo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi
motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle
offerte.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera la Città
Metropolitana di Napoli da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura,
mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Portale degli Acquisti della Pubblica
Amministrazione disponibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it. La Città Metropolitana di
Napol i si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di
malfunzionamento del Portale.

In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle domande/offerte, il
Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione segnali il verificarsi di gravi anomalie, la
Stazione Appaltante valuterà - in relazione al tipo ed alla durata dell'anomalia evidenziata - la
necessità di sospendere la procedura di gara.

5. Modalità di celebrazione della gara e di aggiudicazione
Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la

immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema
informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite
sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche per l'apertura delle buste
telematiche costituenti le offerte. I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento
della procedura di gara.

La procedura di aggiudicazione della RDO si svolge attraverso il percorso obbligato previsto
dal sistema di negoziazione MEPA, di seguito sinteticamente riportata:
• apertura delle buste "Documentazione" ai fini dell'ammissione dei concorrenti; la Stazione

Appaltante - terminata la fase di ammissione dei concorrenti sulla base dei requisiti di
partecipazione previsti - provvederà, ai sensi dell'art. 29 co. l del Codice, a pubblicare sul
profilo di committente Sezione "Amministrazione trasparente" il provvedimento che
determina le ammissioni e le eventuali esclusioni dei concorrenti entro due giorni dalla data di
adozione dello stesso nonché ad inviare - ai sensi dell'art.77 co. 3 del Codice - apposito
avviso ai concorrenti interessati mediante PEC;

• apertura delle buste "Offerte tecniche" e relativa valutazione;
• esclusione delle offerte che eventualmente non superano la soglia di sbarramento, se prevista;
• apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi e relativa valutazione delle' stesse;
• formazione della graduatoria e formulazione della proposta di aggiudicazione.

Resta salva, in capo all'Amministrazione, la facoltà di sottoporre a verifica di congruità le offerte
eventualmente anche contemporaneamente - che, in base ad elementi specifici, appaiano

anormalmente basse.
L'appalto sarà aggiudicato all'operatore che formulerà l'offerta economicamente più vantaggiosa

ai sensi dell'art.95 del d.lgs. n. 50/2016. L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata
con le modalità descritte al successivo art. 6.
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La Commissione giudicatrice comunicherà al Dirigente che ha indetto la procedura la presenza
di eventuali dichiarazioni, rese nell'offerta tecnica/economica dagli operatori economici concorrenti,
relative alle parti dell'offerta sottratte all'accesso in quanto costituiscono segreti tecnici o
commerciali.

6. Criteri per la valutazione dell'offerta
La valutazione delle offerte avverrà ai sensi della vigente normativa, individuando l'offerta

economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, determinata mediante l'applicazione dei
seguenti criteri:

• offerta tecnica (max punti 80)
• offerta economica (max punti 20)

A tale scopo, la Commissione Giudicatrice formulerà la valutazione dell'offerta proposta
secondo la formula di seguito enunciata:

C(a) = ~n [ Wi * V(a) i]

dove:
C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);
n = numero totale dei criteri di valutazione;
Wi = peso o punteggio attribuito al criterio di valutazione (i) come indicato nella TABELLA A
contenente "TEMI TECNICI DI VALUTAZIONE E COEFFICIENTI PONDERALI" allegata al
presente disciplinare;
V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al criterio (i) variabile tra zero e uno;
In = sommatoria.

La Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione tecnica di tutte le soluzioni proposte
prima di aprire le buste contenenti le offerte economiche.

I coefficienti V(a)i sono determinati:

~ per ciascun criterio avente natura qualitativa, individuato nella TABELLA A:

l. mediante l'attribuzione discrezionale del coefficiente, sulla base dei criteri
motivazionali specificati nel presente disciplinare, da parte di ogni commissario;

2. determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle
proposte dei concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio;

3. attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando
linearmente a tale media massima gli altri valori medi.

In caso di unica offerta valida la Commissione non procederà alla trasformazione della media dei
coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi ed
all'unico concorrente sarà attribuito direttamente il punteggio risultante dalla media dei coefficienti
attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari;

Sono esclusi dalla gara i concorrenti che in sede di attribuzione del punteggio tecnico - a seguito
della riparametrazione ave prevista - non abbiano ottenuto un punteggio pari ad almeno 40 punti.
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Relativamente alla valutazione dell'offerta economica, il coefficiente V(a)i è determinato attraverso
la seguente formula:

V(a)i = (l-Rmax)/(l-Ra)

dove:
Rmax = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente
Ra = ribasso percentuale offerto

La Commissione procederà alla verifica dei conteggi tenendo per validi e immutabili i prezzi
unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prezzi totali per singola voce ed il prezzo
complessivo. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello
dipendente dal ribasso percentuale presentato direttamente secondo le Regole del sistema di e-
procurement della Pubblica Amministrazione e dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da
Consip tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.

Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, sia di
natura tecnica che economica, verranno usate le prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità
superiore qualora la terza sia pari o superiore a cinque e all' unità inferiore qualora la terza sia
inferiore a cinque.

A parità di indice complessivo di valutazione dell'offerta si proporrà l'aggiudicazione a favore
dell'offerente che avrà ottenuto il miglior punteggio tecnico complessivo. Nell'ipotesi di ulteriore
parità, si procederà - previa convocazione degli offerenti risultati a pari merito - al sorteggio in
seduta pubblica, fissata di regola non prima di 2 giorni dalla relativa comunicazione, ai sensi dell'art.
77 del R.D. 827/1924.

7. Prescrizioni per la redazione dell'offerta telematica

7.1. Busta Documentazione
Nella sezione "DOCUMENTO DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALI ALLEGATI" - in

aggiunta a quanto previsto dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione e dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip nell'ipotesi di
avvalimento, RTI e Consorzi - occorre allegare la seguente documentazione informato elettronico, e
precisamente:

I. Qualora vi siano state variazioni dei dati forniti a Consip - in fase di abilitazione Mepa o
successiva conferma- relativamente a fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui
all'art.80 del d.lgs.n.50/2016 (esempio: nuovo amministratore, cessati dalla carica, nuove
condanne, nuovi atti di fusione/cessione/affitto, contenziosi tributari, conflitti di interesse o
fattispecie relative a risoluzioni o incidenti sulla moralità professionale del concorrente, etc. ),
a pena di esclusione dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal legale rappresentante
dell'operatore economico in cui si comunicano in maniera puntuale e dettagliata tutte le
variazioni intervenute ai fini della permanenza dei requisiti di ordine generale descrivendo le
eventuali misure di selfcleaning adottate;

2. a pena di esclusione dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal legale rappresentante
dell'operatore economico relativa al possesso dei requisiti di carattere speciale;

3. a pena di esclusione dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal legale rappresentante
dell'operatore economico relativa alla conoscenza di tutte le norme pattizie, di cui al
protocollo di Legalità, sottoscritto nell'anno 2007 con la Prefettura di Napoli, come riportate
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all'art. Il del disciplinare di gara, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli
effetti;

4. dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore
economico relativa alla casella di posta elettronica certificata da utilizzare per tutte le
comunicazioni; in caso di ATIIConsorzi le comunicazioni saranno inoltrate alla
Capogruppo/Consorzio;

5. dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore
6. PASSOE firmato digitalmente di cui alla delibera n. 157/2016 dell'ANAC relativo al

concorrente (si veda il riquadro sottostante);
7. (nel caso di avvalimento) a pena di esclusione la documentazione prevista dall'art.3.5.

secondo le modalità ivi riportate;
8. (nel caso di subappalto) la documentazione prevista dall'art.12 secondo le modalità ivi

riportate;
9. (nel caso di subappalto necessario) la documentazione prevista dall'art.12 secondo le

modalità ivi riportate;

Nell'ipotesi di RTIIconsorzilaggregazione di imprese/GEIE, si precisa altresì quanto segue:

~ in caso di RTI e consorzi ordinari, già costituiti o da costituirsi, le sopracitate dichiarazioni
devono essere, a pena di esclusione, rese (nell 'ambito della busta "Documentazione
amministrativa") e firmate digitalmente da ciascun operatore associato/associando-
consorz iato/consorz iando;

~ in caso di RTI e consorzi ordinari, già costItUiti o da costituirsi, ciascun operatore
associato/associando-consorziato/consorziando deve, a pena di esclusione, rendere (nell'ambito
della busta "Documentazione amministrativa") la dichiarazione relativa alla composizione del
raggruppamento/consorzio e l'indicazione delle parti del servizio o della fornitura / quote
percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o
consorziati;

~ in caso di RTI/e consorzi ordinari da costituirsi va resa (nell'ambito della busta "Documentazione
amministrativa"), a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente dal legale
rappresentante di ciascun operatore raggruppando/consorziando, relativa all' impegno da parte
degli operatori in caso di aggiudicazione a conformarsi a quanto disposto dall'art.48 co. 8 del
d.lgs. 50/2016.

~ in caso di RTlIconsorzio costituito occorre indicare gli estremi completi dell'atto costitutivo e del
mandato;

~ in caso di consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del d.lgs. 50/2016, le
sopracitate dichiarazioni devono essere, a pena di esclusione, rese (nell'ambito della busta
"Documentazione amministrativa") e firmate digitalmente dal Consorzio; le sopracitate
dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di partecipazione devono essere, a pena di
esclusione, rese (nell'ambito della busta "Documentazione amministrativa") e firmate
digitalmente anche dalle consorziate per le quali il consorzio concorre;

~ in caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 45 comma 2
lett. f del d.lgs. 50/2016, le sopracitate dichiarazioni devono essere, a pena di esclusione, rese
(nell 'ambito della busta "Documentazione amministrativa") e firmate digitalmente da ciascuna
impresa aderente al contratto di rete; trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per
quanto compatibile;

~ in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lett. g) del d.lgs.50/2016, le sopracitate
dichiarazioni devono essere, a pena di esclusione, rese (nell'ambito della busta "Documentazione
amministrativa") e finnate digitalmente da ciascuna impresa aderente al gruppo; trova
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applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.

Si invitano i concorrenti ad accorpare tutte le dichiarazioni in un unico file con estensione
.pdf firmato digitalmente non compresso o zippato, utilizzando preferibilmente il modello allegato
eliminando le parti non utilizzate.

È possibile utilizzare - in alternativa al modello predisposto dalla Stazione Appaltante - il
DeVE (Documento di gara unico europeo) limitatamente alle ipotesi riportate nello specifico
articolo dedicato al DGUE.

AI fine di dare attuazione alla Deliberazione n. 157/16 dell' ANAC si invita ciascun
concorrente ad inserire - nell'ambito della documentazione amministrativa - il proprio PassOE
firmato digitalmente; relativamente alle modalità di funzionamento del sistema AVCPass si
rinvia direttamente al sito www.avcp.it e http://www.anticorruzione.it.

In caso di partecipazione di RTI, anche già costituiti, andranno allegati i PassOE di tutte le
imprese che compongono il raggruppamento.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b), c) del
d.Igs.5012016, andranno allegati - oltre al PassOE del Consorzio - anche quelli delle consorziate
per le quali il consorzio partecipa/esecutrici;

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettera e) del d.Igs.50/2016,
andranno allegati - oltre al PassOE del Consorzio - anche quelli di tutte le consorziate;

In caso di attivazione dei controlli di legge, qualora il PassOE non sia stato già allegato, si
procederà a richiederne la produzione - pena l'esclusione - entro e non oltre il termine di
giorni 5 (cinque) dalla trasmissione della relativa richiesta.

La Stazione Appaltante si riserva di verificare l'avvenuto pagamento del contributo
all' ANAC (se previsto) attraverso il PassOE presentato dai concorrenti nell'ambito della
documentazione amministrativa.

Qualora il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art.89 del Codice, andrà allegato anche
il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria.

7.1.1. DGUE (Documento di gara unico europeo)
Ai sensi dell'art.85 del D.lgs.n.50/2016, la Stazione Appaltante accetta il DGUE (Documento di

gara unico europeo) ai fini della presentazione delle dichiarazioni richieste nell'ambito della busta
"Documentazione amministrativa" secondo le prescrizioni di seguito indicate.

In particolare, si evidenzia che, in alternativa al modello predisposto dalla Stazione Appaltante
allegato al presente disciplinare, il DGUE - debitamente firmato digitalmente dal concorrente (ovvero
ausiliario/subappaltatore nei casi consentiti) e reso in conformità alle Linee guida emanate dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicate in G.U. n. 170 del 22 luglio 2016 - può
essere utilizzato limitatamente alle ipotesi di seguito riportate:

a. Dichiarazione del concorrente relativa alle fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui
all'art.80 del d.Igs.n.50/2016 qualora vi siano state variazioni dei dati forniti a Consip - in
fase di abilitazione Mepa o successiva conferma- (esempio: nuovo amministratore, cessati dalla
carica, nuove condanne, nuovi atti di fusione/cessione/affitto, contenziosi tributari, conflitti di
interesse o fattispecie relative a risoluzioni o incidenti sulla moralità professionale del
concorrente, eventuali misure di self cleaning adottate, etc. ),
- DGUE - Parte II sezione A e B: Informazioni sull'operatore economico e sui rappresentanti

dell'operatore economico;
- DGUE - Parte III sezione A: Motivi legati a condanne penali;
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_ DGUE - Parte III sezione B: per motivi legati al pagamento di imposte o contributi
previdenziali;
DOUE - Parte III sezione C: per motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti
professionali;

_ DGUE - Parte III sezione D: altri motivi di esclusione previsti;

b. Dichiarazione del concorrente relativa al possesso dei requisiti speciali (criteri di selezione): ~
possibile presentare una dichiarazione cumulativa - circa il possesso di tutti i requisiti di
capacità (professionale, economica, tecnica, sistemi di garanzia) richiesti dal presente
disciplinare - compilando direttamente la Sezione "a" della parte IV (Indicazione globale per
tutti i criteri di selezione) del DGUE senza compilare nessun'altra sezione della parte IV, fermo
restando tra l'altro l'obbligo - a pena di esclusione e non sana bile - di compilare la Sezione
C della parte II del DGUE nell'ipotesi di avvalimento/subappalto necessario;

c. Dichiarazione del concorrente relativa ai requisiti di partecipazione per i quali intende ricorrere
all'avvalimento con indicazione dell'impresa ausiliaria: DOUE del concorrente - Parte Il sezione
C);

d. Dichiarazione dell'impresa ausiliaria con la quale la stessa attesta di possedere i requisiti generali
di cui all'art. 80 del Codice e il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento: mediante la
presentazione di un proprio DOUE Parte Il sezioni A e B, Parte III, Parte IV (eventualmente anche
solo sezione "a"), Parte VI;

e. Dichiarazione del concorrente di voler ricorrere al subappalto facoltativo con relativa quota
percentuale: DOUE - Parte II sezione D;

f. Dichiarazione del concorrente di voler ricorrere al subappalto necessario con indicazione del
subappaltatore: DGUE Parte Il sezione C;

g. Dichiarazione del subappaltatore "necessario": DGUE del subappaltatore - Parte Il sezione A e
B, Parte III, Parte IV (eventualmente anche solo sezione "a"), Parte VI;

h. Dichiarazione composizione RTI/Consorzio: DGUE - Parte Il sezione A: Informazioni
su Il' operatore econom ico;

I. Dichiarazione Consorziata per conto della quale il Consorzio partecipa: OOUE - Parte Il, Parte
III, Parte IV (eventualmente anche solo sezione "a"), Parte VI;

Si precisa che:
• in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete o GEIE,

tutti gli operatori che partecipano alla procedura in forma congiunta devono presentare e firmare
digitalmente un OOUE distinto, recante le informazioni dalle Parti Il, III, IV e VI;

• in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il DGUE deve essere
presentato separatamente e firmato digitalmente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici,
queste ultime limitatamente alla Parti Il Sezioni A e B, III, IV e VI;

Si precisa, altresì, che è possibile - assumendosene ogni responsabilità in caso di errore - barrare
le pal'ti non utilizzate del OGUE in quanto non pertinenti. Per ogni ulteriore informazione rispetto
alle modalità corrette di compilazione del OOUE si rinvia.
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7.2. Busta Tecnica
Con riferimento all'offerta tecnica, l'operatore economico deve - nell'ambito dello specifico

passaggio "Offerta per lotto ... " previsto dal Sistema Mepa - allegare a pena di esclusione l'offerta
tecnica sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico nonché
compilare a pena di esclusione gli eventuali campi previsti come obbligatori secondo le indicazioni
sotto riportate.

Ai fini della valutazione, l'offerta tecnica deve essere articolata in paragrafi corrispondenti ai
singoli criteri di valutazione come indicati nella "Tabella A - TEMI TECNICI DI VALUTAZIONE E
COEFFICIENTI PONDERALI".

Tutti gli allegati all'offerta tecnica devono essere sottoscritti digitalmente da tutti i soggetti
legittimati: in caso di difformità alla suddetta disposizione, la documentazione non sottoscritta non
sarà valutata e - se prevista necessariamente a pena di esclusione- determinerà l'esclusione del
concorrente.

Si precisa che, nell'ambito della sezione BUSTA TECNICA le ditte concorrenti dovranno
allegare apposita dichiarazione, debitamente motivata e comprovata, relativa alle parti dell'offerta
che si ritiene debbano essere sottratte all'accesso in quanto costituiscono segreti tecnici o
commerciali, fatto salvo quanto previsto all'art. 53 co. 6 del Codice: in mancanza l'intera offerta sarà
considerata integralmente accessibile.

La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza
con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che in caso di accesso cd
difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di
segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agi i atti della presente
procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai
sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006.

Si invitano i concorrenti ad accorpare l'offerta tecnica ed i suoi allegati in un unico file pdf
non compresso firmato digitalmente sempre nel limite dei 4 MB di dimensione massima del
singolo file caricabile sul Portale.

Si precisa, a pena di esclusione, quanto segue:
L'offerta tecnica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa offerente
o da procuratore speciale; in quest'ultima ipotesi è necessario allegare dichiarazione sostitutiva di
atto notorio, sottoscritta digitalmente, riportante gli estremi completi della procura con cui sono
stati conferiti i necessari poteri;
In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta l'offerta tecnica -
nonché gli altri documenti previsti a corredo dell'offerta -, devono invece, a pena di esclusione,
essere sottoscritti digitalmente da tutti i coamministratori; si precisa che l'utilizzo della
controfirma non equivale a sottoscrizione;
Nell'offerta tecnica non devono essere esplicitati elementi di costo o di corrispettivo;
La validità dell'offerta non potrà essere inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza dei termini di
presentazione; la stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

7. 3. Busta Economica
Con riferimento all'offerta economica, l'operatore economico deve - nell'ambito dello specifico

passaggio "Offerta per lotto ... " previsto dal Sistema Mepa - indicare, a pena di esclusione:
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~ II ribasso percentuale offerto calcolato confrontando il prezzo complessivo offerto (quale
sommatoria dei singoli prezzi unitari offerti moltiplicati per le relative quantità poste a base di
gara) e il prezzo complessivo posto a base di gara.

L'offerta economica deve essere espressa con due cifre decimali; non va inserito il simbolo
dell'euro o di altra valuta né il simbolo di percentuale (%).

Si precisa, a pena di esclusione, che l'operatore economico deve compilare anche gli eventuali
campi previsti come obbligatori all'interno della piattaforma MEPA.

Per la compilazione della sezione "Scheda di offerta", si precisa altresì quanto segue al fine di
non incorrere in un'eventuale esclusione per offerta irregolare/condizionata:
./ si suggerisce di non utilizzare la funzione "Se vuoi offrire un articolo presente nel tuo catalogo" ,

ove disponibile, in quanto l'indicazione di un codice prodotto relativo ad uno specifico articolo
presente nel proprio catalogo con caratteristiche difformi dalle Condizioni speciali di contratto
determina l'esclusione del concorrente;

./ la Stazione Appaltante può prevedere per alcune caratteristiche non rilevanti - qualora le stesse
non sia eliminabili a livello telematico - un valore pari a "zero" ovvero la dicitura "vedi
capitolato" unitamente alla Regola di ammissione "Univo valore offerto"; per tali caratteristiche
nessuna variazione è consentita;

./ nell'ipotesi in cui l'offerta sia da esprimersi in termini di ribasso percentuale, non compilare - ove
disponibili - il campo relativo al prezzo o all'unità di misura. In caso di discordanza, prevale
l'offerta espressa sotto forma di ribasso percentuale;

./ nell'ipotesi di discordanza tra offerta inserita a sistema (offerta strutturata) e offerta sottoscritta
digitalmente si considera unicamente l'offerta sottoscritta digitalmente.

Nell'ambito del passaggio relativo alla sezione OFFERTA ECONOMICA, dovrà inoltre essere
inserita in allegato, a pena di esclusione ed in aggiunta a quanto già previsto dalle Regole previste dal
Mepa, l'offerta economica indicante i prezzi unitari. L'offerta economica, da presentare
preferibilmente utilizzando il modello allegato, deve - a pena di esclusione- essere sottoscritta
digitalmente da tutti i soggetti legittimati ed indicare il prezzo unitario offerto per ciascuna voce, il
prezzo totale offerto per ciascuna voce sulla base delle quantità indicate nonché il prezzo
complessivo quale sommatoria dei singoli prezzi unitari offerti moltiplicati per le relative quantità
poste a base d i gara.

L'offerta economica deve essere espressa con due cifre decimali.

Si precisa, a pena di esclusione, quanto segue:
Nell'offerta economica devono essere indicati i costi aziendali relativi alla sicurezza, che
costituiscon~ elemento essenziale dell 'offerta ai sensi dell' art. 95 co. IO del Codice;
II prezzo complessivo offerto non può essere superiore al prezzo complessivo posto a base
d'asta;
I prezzi unitari offerti non possono essere superiori ai prezzi unitari posti a base di gara;
Il ribasso percentuale offerto non può essere pari a cento;
L'offerta economica deve essere formulata in base a calcoli di propria convenienza tenendo
conto di tutto quanto previsto da tutti gli atti di gara tutto incluso e nulla escluso;
L'offerta è omnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento delle forniture e servizi
connessi elencati nel capitolato speciale tutto incluso e nulla escluso;
La validità dell'offerta non potrà essere inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza dei termini
di presentazione: la stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto
termine;
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Ciascun concorrente (in forma singola, associata o consortile) non può presentare più di
un'offerta, ai sensi dell'art dell'art.32 coA del Codice;
In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta l'offerta economica

- nonché gli altri documenti previsti a corredo dell'offerta -, devono invece, a pena di esclusione,
essere' sottoscritti digitalmente da tutti i coamministratori;

7.4. Campilaziane e sattascriziane delle dichiaraziani relative ai requisiti di partecipaziane e
dell 'offerta in casa di RTf, Cansorzi, Aggregazioni di imprese e GEIE

Si precisa quanto segue:

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari da costituirsi ai sensi
dell'articolo 48 co. 8 del d.lgs. 50/16:

a) l'offerta tecnica e l'offerta economica devono, a pena di esclusione, essere sottoscritte
digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese del raggruppamento/
consorzio ordinario da costituirsi;

b) nell'ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento, il Sistema Mepa gestisce sia le
tìrme parallele sia le firme nidificate; si precisa che l'utilizzo della controfirma non equivale a
sottoscrizione;

In caso di raggruppamenti temporanei di impresa e consorzi ordinari già costituiti:
a) l'offerta tecnica e l'offerta economica devono, a pena di esclusione, essere sottoscritte

digitalmente dal legale rappresentante del raggruppamento/consorzio ordinario costituito;

In caso di consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lettere bl e cl del d.lgs. 50/2016:
a) l'offerta tecnica e l'offerta economica devono, a pena di esclusione, essere sottoscritte

digitalmente dal legale rappresentante del consorzio.

In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 45 comma
2 lett. f del d.lgs. 50/2016:

a) l'offerta tecnica e l'offerta economica, a pena di esclusione, devono essere sottoscritte
digitalmente:

~ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività
giuridica, dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di
organo comune;

~ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di
organo comune nonché da ognuno dei legali rappresentanti delle imprese aderenti al
contratto di rete;

);- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante
dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei legali
rappresentanti delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

In caso di GEIE ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lett. g) del d.lgs.50/2016:
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a) l'offerta tecnica e l'offerta economica, a pena di esclusione, devono essere rese in analogia
con quanto indicato per le ATI.

8. Garanzie
Ai sensi dell'art. 103 del Codice, l'impresa aggiudicataria, successivamente alla comunicazione

dell'avvenuta aggiudicazione, dovrà costituire, a pena di decadenza dell'affidamento, una cauzione
denominata "garanzia definitiva" da costituirsi a scelta dell'appaltatore sotto forma di cauzione o di
fideiussione e con le medesime modalità previste dall'art.93 co.7 del Codice per la garanzia
provvisoria.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni
contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni
stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggio danno verso l'appaltatore.

Il diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto
dali 'art. I03 co.2 del Codice.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le
rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 10 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta
nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i
requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

L'importo della garanzia definitiva è calcolato sull'importo massimo del contratto secondo il
disposto dell'art. 103 co. 1 del D.Lgs. 50/16.

Con riferimento all'importo della garanzia definitiva si applicano le stesse ipotesi premianti
previste per la garanzia provvisoria ovvero:
I) L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali

venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI CEI ISO 9000.

2) L'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al
primo punto, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di
eco-gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

3) L'importo della garanzia è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai
punti primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che
costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del
marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n.
66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

4) L'importo della garanzia è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un
inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNIISO/TS 14067.

5) L'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti
precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del
modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social
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accountability 8000, O di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della
salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 1800 l, o di certificazione UNI CEI EN ISO
50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la
certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa
dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001
riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

6) Qualora l'operatore economico intenda avvalersi delle ipotesi sopra indicate, lo stesso deve
presentare idonea e puntuale dichiarazione indicante gli elementi necessari affinché la
Stazione Appaltante possa effettuare le relative verifiche sul possesso delle condizioni
premianti utilizzate.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione,
nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito: tale svincolo è automatico, con la sola
condizione della consegna all'Istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento di avvenuta
esecuzione pro-quota.

Il residuo 20% verrà svincolato secondo le modalità di cui all'art. l 03 co.5 e ss. Del Codice.
La garanzia definitiva deve inoltre prevedere una espressa disposizione in forza della quale la

garanzia stessa sarà tacitamente rinnovata con l'obbligo dell'impresa aggiudicataria di pagamenti dei
premi, anche oltre il termine di scadenza riportato nella garanzia, fino al momento in cui la stessa
impressa obbligata consegni una dichiarazione liberatoria a svincolo della garanzia rilasciata
dall'Ente garantito. La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso
d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall' Ente ai sensi dell'art. I03 co. I del
Codice; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all 'esecutore.

La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2
del codice civile e l'operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.

La garanzia definitiva dovrà avere validità fino al completo svolgimento di tutte le attività
previste dall'appalto.

8.1. Ulteriori prescrizioni in caso di RTf e Consorzi
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi

ordinari o GEIE, già costituiti, la garanzia definitiva dovrà essere costituita dall'impresa capogruppo
(d ietro mandato irrevocabile) o dal consorzio in nome e per conto proprio e delle
mandanti/consorziate/aggregate a pena di esclusione, con espressa menzione di tutte le imprese
facenti parte del raggruppamento o del consorzio.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, la garanzia definitiva
deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.

In caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art.
45, comma 2, del Codice il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo
se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso
della predetta certificazione.

In caso di consorzi ex art. 45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. 50/2016, è possibile presentare
una garanzia ridotta soltanto se è il consorzio ad essere in possesso dei requisiti premianti sopra
indicati.
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9. Aggiudicazione eperfezionamento del contratto
La Stazione Appaltante (ovvero la Commissione ove costituita) si riserva la facoltà di non far

luogo alla gara stessa o di differirne la data delle sedute, dandone comunicazione ai concorrenti.
Resta ferma, altresì, la facoltà di sospendere o rinviare la seduta di gara qualora - anche sulla base
della documentazione resa disponibile dal Gestore della Piattaforma di e-procurement utilizzata - si
verificassero gravi e prolungate anomalie nel funzionamento dell'applicativo che rendano
impossibile ai partecipanti l'accesso al sito ovvero che impediscano agli stessi di formulare le proprie
offerte. La stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità collegata agli aspetti tecnici della
procedura ad essa non imputabili.

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà, con provvedimento del Dirigente della Direzione che ha
indetto la procedura, sulla base delle risultanze della procedura telematica. La Stazione Appaltante si
riserva di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna delle offerte presentate sia
ritenuta idonea e conveniente.

Ai fini della stipula del contratto, il Dirigente che ha indetto la procedura provvederà -anche
contestualmente -:
l. ad effettuare le pubblicazioni previste per legge nonché ad inoltrare le comunicazioni di cui

all'art.76 co.5 lett.a) del D.lgs.n.50/16;
2. ad effettuare i controlli in capo all'operatore economico aggiudicatario sui requisiti di

partecipazione previsti dagli atti di gara secondo le seguenti modalità:
• La verifica dei requisiti di carattere generale nonché (se previsti) di quelli di carattere speciale

verificabili d'ufficio attraverso la banca data nazionale degli operatori economici ovvero
tramite il sistema AVCPass;

• Relativamente al possesso dei requisiti di carattere speciale (se previsti), il concorrente dovrà
presentare la documentazione di seguito indicata in originale o in copia autenticata da
pubbl ico ufficiale ovvero in copia conforme ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000 nei casi
ivi previsti:

a) Per le forniture e servizi analoghi: idonea documentazione comprovante la
tipologia della fornitura o del servizio eseguiti, l'importo corrispondente alle
prestazioni eseguite nel periodo previsto e la regolare esecuzione: se trattasi di
servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, le relative
attestazioni di regolare esecuzione saranno acquisite d'ufficio, previa indicazione,
da parte dell'interessato - se non già dichiarato in fase di gara-, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti; se trattasi di
servizi e forniture prestati a privati, certificazione rilasciata dal committente o copia
autenticata dei contratti e delle relative fatture emesse.

b) Per le cert;jìcazioni: le certificazioni saranno acquisite d'ufficio, previa
indicazione, da parte dell'interessato - se non già dichiarato in fase di gara-, degli
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti;

Si precisa che nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario non fornisca la prova o non confermi le proprie
dichiarazioni si applicheranno le sanzioni previste per legge tenuto conto anche di quanto
previsto dall'art.80 co.12 del Codice. Resta ferma, altresì, la facoltà per la Stazione Appaltante di
verificare il possesso dei requisiti anche prima dell'aggiudicazione.

3. a richiedere la consegna della polizza originale sottoscritta a costituzione della garanzia
provvisoria (se richiesta dalla lex specialis); resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di
verificare l'effettiva e corretta costituzione della garanzia anche prima dell'aggiudicazione.
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4. a richiedere all'operatore economico aggiudicatario la presentazione, entro il termine di giorni 10
e con le modalità che saranno comunicate, la documentazione necessaria al perfezionamento del
contratto, e precisamente:
- Dichiarazione completa di codice IBAN indicante il conto dedicato, sul quale sarà accreditato il

corrispettivo, ai sensi dell 'art. 3 della legge 136/20 10;
Dichiarazione indicante le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul
conto dedicato, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;
Garanzia definitiva;
(in caso di ATI): atto di costituzione dell'associazione temporanea di imprese completo di
mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo; tale mandato deve
contenere espressamente iI riferimento all' art.48 del d.lgs.n.50/16 riportandone le relative
prescrizioni e deve risultare da scrittura privata autenticata notari le;
(in caso di consorzi - associazioni - onlus): atto costitutivo, statuto, libro soci e ogni altra
documentazione (es. delibere di integrazione) dai quali devono risultare espressamente i
nominativi dei soggetti che ricoprono cariche sociali, completi di data e luogo di nascita e
codice fiscale, nonché la composizione societaria con relativa quota;
Dichiarazione a firma del titolare (o di persona munita dei necessari poteri) indicante il
nominativo del responsabile operativo;
versamento dell'imposta di bollo.

Si precisa che nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario non presenti la documentazione richiesta si
procederà alla decadenza dell'aggiudicazione nonché ad applicare le sanzioni previste per legge
tenuto conto anche di quanto previsto dall'art.80 co.12 del Codice.

La stipula contrattuale avverrà nel termine di 90 giorni dall'efficacia dall'aggiudicazione.
La Direzione che ha indetto la procedura di gara provvede a gestire le richieste di accesso anche

tenuto conto delle eventuali indicazioni fornite dal seggio di gara o dalla Commissione ove costituita
in merito alle pal1i da sottrarre all'accesso.

Nell'ipotesi di attivazione di Convenzione quadro della Legge n. 488/99 prima della stipula del
contratto, l'Amministrazione procederà ad effettuare le verifiche di cui all'art. 26 della citata legge ed
eventualmente all'annullamento della procedura.

10. Anticipo difornitura
Nelle more della firma della lettera contratto l'aggiudicataria si obbliga a procedere, previa

rich iesta scritta dell' Amm in istrazione, ali 'esecuzione della fornitura prevista dal Capitolato Speciale
d'Appalto ai patti e condizioni offerte in gara.

Nel caso in cui l'aggiudicataria non dovesse evadere l'anticipo di fornitura nei termini e alle
condizioni offerte in gara l'Amministrazione applicherà le penalità previste dal Capitolato Speciale
d'Appalto.

Nel caso in cui i controlli effettuati sul possesso dei requisiti di partecipazione dovessero avere
esito negativo, accertato in modo definitivo, saranno adottati i seguenti provvedimenti:

l. Decadenza dall'aggiudicazione;
2. Interruzione dell'efficacia degli ordinativi;
3. Incameramento della garanzia provvisoria, come previsto dal precedente art.8;
4. Pagamento, al netto delle eventuali penali, delle fatture per la fornitura prestata/servizio reso,

purchè eseguiti correttamente;
5. Eventuali azioni risarcitorie a tutela dell' Amministrazione;
6. Ogni ulteriore azione prevista dalla vigente normativa.
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11. Protocollo di Legalità
L'impresa risultata aggiudicataria:
1) si impegna a denunciare alle Forze di Polizia o all' Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di
danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli
eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni
per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi a
determinate imprese - danneggiamenti - furti di beni personali o in cantiere);
2) si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla

precedente clausola 1 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell' Autorità di
pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa;

3) dichiara di conoscere ed accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed
automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto,
quando dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o
subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di
ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle
procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more
dell'acquisizione delle informazioni dal Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto
dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del
contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore
delle prestazioni al momento eseguite. Le predette penali saranno applicate mediante automatica
detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in
relazione alla prima erogazione utile;

4) dichiara di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione
immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o
subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di
collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della
sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

5) dichiara di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a
favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo l'ipotesi di
lavorazioni altamente specialistiche;

6) si impegna a comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a
qualunque titolo, l'intervento e/o la fornitura, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a
eventuali successive variazioni.

12. Subappalto
È consentito il subappalto delle prestazioni oggetto del contratto di appalto nei termini previsti

dall'art. 105 del d.lgs.50/16, fermo restando comunque che il totale delle stesse concesse in
subappalto non deve superare il 30 % dell'importo contrattuale.

Nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 3 e ss, 7 e 7.1. del disciplinare di gara, si precisa quanto
segue:

Nell'ipotesi di subappalto facoltativo (ovvero di esecuzione), il concorrente deve:
• dichiarare le prestazioni/lavorazioni che si intende subappaltare a favore di operatore

economico qualificato secondo la vigente normativa, nonché la relativa quota percentuale
su Il' importo contrattuale;

Nell'ipotesi di subappalto necessario (ovvero qualora il concorrente ricorra al subappalto ai
fini del possesso dei requisiti), lo stesso deve a pena di esclusione:
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• dichiarare le prestazioni/lavorazioni che si intende subappaltare a favore di operatore
economico qualificato secondo la vigente normativa, nonché la relativa quota percentuale
sull'importo contrattuale;

• dichiarare la denominazione del subappaltatore necessario;
• allegare il DGUE sottoscritto digitalmente dal subappaltatore ai fini della dichiarazione del

possesso dei requisiti previsti dal disciplinare di gara nel rispetto della vigente normativa.

NB: la mancata dichiarazione della volontà di ricorrere al subappalto "necessario" non può
essere oggetto di soccorso istruttorio.

La ditta aggiudicataria che ha indicato la volontà di subappaltare parte delle prestazioni è tenuta
al rispetto della disciplina prevista dall'art. 105 del d.lgs.50120 16; in particolare, essa deve:
- depositare il contratto di subappalto presso la Direzione che ha indetto la procedura di gara
almeno venti giorni prima della data di inizio dell'esecuzione del contratto con allegata dichiarazione
circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo
2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere
effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o
consorzio;
- trasmettere la documentazione ovvero autodichiarazione del legale rappresentante dell'impresa
subappaltatrice relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale previsti dal
presente disciplinare di gara nonché gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente.

L'esecuzione della fornitura affidati in subappalto non· può formare oggetto di ulteriore
subappalto. La Stazione Appaltante segnalerà, ai sensi della normativa vigente, ali 'autorità
competente violazioni della cessione in subappalto senza autorizzazione.

13. Riservatezza delle informazioni
Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con

l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma
documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di
protezione dei dati personali").

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla Stazione Appaltante compete l'obbligo di
fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:
* Finalità del trattamento: In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: - i
dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della
effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente
all'esecuzione della fornitura nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa
antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge; - i dati da fornire da parte del concorrente
aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli
adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
* Dati sensibili: l dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili
come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 196/2003.
* Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici
idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri
soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
* Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: I dati potranno essere comunicati a:
soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle
Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; Ministero
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dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; altri
concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della
Legge n. 241/1990.
* Diritti del concorrente interessato: Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di
interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato D.Lgs. 19612003. Acquisite le
suddette informazioni, ai sensi dell'articolo 13 del citato D.Lgs. 196/2003, con la presentazione
dell 'offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento
dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.
Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario deve utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza
per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la
vigente normativa.

14. Informazioni di carattere generale
Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara -comprese le comunicazioni di

esclusione e quelle di cui all'art. 76 del d.lgs. 50/16 - saranno comunicate agli operatori interessati
utilizzando, a scelta della Stazione Appaltante:
- il Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione disponibile all'indirizzo

www.acquistinretepa.it. ove saranno reperibili nell'area privata del Portale;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata disponibile eventualmente sullo stesso Portale Acquisti

della Pubblica Amministrazione;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dagli operatori stessi durante la

partecipazione alla RDO;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata acquisito d'ufficio.

L'esito di gara sarà pubblicato sul sito http://www.cittametropolitana.na.it.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese da costituirsi o già costituiti e di consorzi da

costituirsi ai sensi dell'articolo 48 co. 8 del D.Lgs. 50/16, le 'Comunicazioni sono effettuate soltanto
all'impresa mandataria.

In caso di consorzi già costituiti le comunicazioni sono effettuate soltanto al consorzio.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento all'eventuale richiesta della Stazione Appaltante,

formulata ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. 50/16, di completare o fornire chiarimenti in ordine al
contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione.

A fini esemplificativi, si invitano gli operatori ad utilizzare l'apposito modello dichiarazioni
appositamente predisposto dalla Stazione Appaltante attenendosi scrupolosamente alle avvertenze ivi
indicate che qui si intendono materialmente riportate.

E' onere dell'operatore economico partecipante, in forma singola o associata, indicare gli
elementi di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361 ICE del 6 maggio 2003,
relativa all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 13 co 4 della Legge 18012011.

L'autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti
all'aggiudicazione dell'appalto è il TAR di Napoli. Eventuali ricorsi devonò essere presentati entro
30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale 80133 Napoli (NA) - Piazza Municipio, 64. E'
esclusa la clausola arbitrale.

Per eventuali chiarimenti e/o quesiti attinenti la fase di presentazione delle offerte da presentare
entro 6 giorni dalla data di scadenza dell'invito direttamente attraverso il sito www.acguistinrete.pa.it
Mepa

Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente procedura saranno pubblicati sul sito
www.acquistinrete.pa.it entro 2 giorni dalla data di scadenza all'interno dell'invito relativo alla
procedura di gara in oggetto.

Il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l'ing. Vincenzo
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Cortese vcortese@cittametropolitana.na.it.
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TABELLA A - TEMI TECNICI DI VALUTAZIONE E COEFFICIENTI PONDERALI

i- TEMA Max.

esimo punti

tema (Wi)

1 Qualità complessiva della fornitura 30

2 Servizio di manutenzione correttiva (MAC). Strumenti tecnologici proposti a lO
supporto della erogazione del servizio

3 Servizio a richiesta di manutenzione migliorativa, adeguativa ed evolutiva lO
(MEV). Strumenti tecnologici proposti a supporto della erogazione del servizio

4 Elementi migliorativi 6

5 Curricula dei componenti il Gruppo di Lavoro. Analista Funzionale - 2
Valutazione dei titoli.

6 Curricula dei componenti il Gruppo di Lavoro. Analista Funzionale- 2
Valutazione delle esperienze pregresse specifiche.

7 Curricula dei componenti il Gruppo di Lavoro. Sistemista Senior n. I - 2
Valutazione dei titoli.

8 Curricula dei componenti il Gruppo di Lavoro. Sistemista Senior n. I - 2
Valutazione delle esperienze pregresse specifiche.

9 Curricula dei componenti il Gruppo di Lavoro. Sistemista Senior n. 2 - 2
Valutazione dei titoli.

lO Curricula dei componenti il Gruppo di Lavoro. Sistemista Senior n. 2- 2
Valutazione delle esperienze pregresse specifiche.

11 Curricula dei componenti il Gruppo di Lavoro. Programmatore Senior n. I - 2
Valutazione dei titoli.

12 Curricula dei componenti il Gruppo di Lavoro. Programmatore Senior n. I - 2
Valutazione delle esperienze pregresse specifiche.

13 Curricula dei componenti il Gruppo di Lavoro. Programmatore Senior n. 2 - 2
Valutazione dei titoli.

14 Curricula dei componenti il Gruppo di Lavoro. Programmatore Senior n. 2 - 2
Valutazione delle esperienze pregresse specifiche.

15 Curricula dei componenti il Gruppo di Lavoro. Programmatore Senior n. 3 - 2
Valutazione dei titoli.

16 Curricula dei componenti il Gruppo di Lavoro. Programmatore Senior n. 3 - 2
Valutazione delle esperienze pregresse specifiche.

TOTALE 80

Specificazioni:
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Città Metropolitana di Napoli

1. Qualità complessiva della fornitura. L'impresa dovrà descrivere nell'offerta tecnica le modalità
con le quali intende condurre i servizi, le metodologie/best practices ed i modelli organizzativi che
intende adottare.
Il punteggio sarà assegnato considerando l'accuratezza e la completezza dell'offerta valutata sulla
base del grado di rispondenza alle specifiche definite nel capitolato.
Non saranno oggetto di valutazione gli strumenti tecnologici proposti a supporto della conduzione
dei vari servizi e gli elementi migliorativi proposti, oggetto di separate valutazioni negli altri criteri.

2. Servizio di manutenzione correttiva (MAC). Strumenti tecnologici proposti a supporto della
erogazione del servizio. L'impresa dovrà descrivere nell'offerta tecnica gli strumenti tecnologici che
intende utilizzare nell'erogazione dei servizi.
Il punteggio sarà assegnato considerando l'accuratezza e la completezza dell'offerta valutata sulla
base del grado di rispondenza alle specifiche definite nel capitolato.

3. Servizio a richiesta di manutenzione migliorativa, adeguativa ed evolutiva (MEV). Strumenti
tecnologici proposti a supporto della erogazione del servizio. L'impresa dovrà descrivere
nell'offerta tecnica gli strumenti tecnologici che intende utilizzare nell'erogazione dei servizi.
Il punteggio sarà assegnato considerando l'accuratezza e la completezza dell'offerta valutata sulla
base del grado di rispondenza alle specifiche definite nel capitolato.

4. Elementi migliorativi. L'impresa dovrà descrivere nell'offerta tecnica tutti gli eventuali elementi
migliorativi proposti rispetto agli elementi minimi indicati nel capitolato.
Tali elementi dovranno far riferimento ai servizi e alle forniture previsti dall'appalto ed essere utili e
coerenti rispetto al contesto tecnico ed organizzativo dell'Amministrazione.
Non verrà considerato quale elemento migliorativo l'offerta di un numero di giornate/uomo
superiore a quello richiesto. Non verrà considerato quale elemento migliorativo I 'offèrta di tempi di
ripristino inferiori a quelli richiesti.

5., 7., 9., 11., 13. e 15. Curricula dei componenti il Gruppo di Lavoro. Valutazione dei titoli. Il
punteggio sarà assegnato valutando l'attinenza e la rilevanza complessiva dei titoli posseduti -quali
laurea o diploma e voto conseguito, specializzazioni e/o certificazioni possedute- in riferimento alla
natura dei servizi oggetto dell 'appalto ed ai prodotti software di cui all' Allegato A del Capitolato.

6., 8., lO., 12., 14. e 16. Curricula dei componenti il Gruppo di Lavoro. Valutazione delle
esperienze pregresse specifiche. Il punteggio sarà assegnato valutando esperienze pregresse in
riferimento alla natura dei servizi oggetto dell'appalto ed ai prodotti software di cui all' Allegato A
del Capitolato.

I curricula vitae dovranno essere formulati secondo loschema di CV Europeo.
Si precisa che non verrà considerato quale elemento migliorativo la presentazione di un numero di
curricula superiore ai 6 richiesti come composizione del gruppo di lavoro.

L'offerta tecnica (max J 00 PAGINE allegati inclusi) deve essere articolata In paragrafi
corrispondenti ai singoli criteri di valutazione tecnica.
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Alla Città Metropolitana di Napoli

Modello dichiarazioni

OGGETTO: Bando n. P037/2016 Procedura telematica negoziata per l'affidamento del
servizio biennale di manutenzione software della piattaforma di e-procurement dell'Ente
denominata "Portale Gare Telematiche" mediante Richiesta di Offerta sul MEPA

Il sottoscritto

Nato a ProJ ~l

Codice Fiscale

In qualità di

(Carica sociale)

Se procuratore: giusta procura per notaio del

Rep. n. raccolta n

Dell' operatore

(denominazione e

forma giuridica)

con sede legale in via 1 1n D
Città I

Casella di posta elettronica certificata:

CAP I Iprovl_
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Codice Fiscale (ditta)

Partita IVA

Consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiara-
zioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del
D.P.R. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a
verità, e consapevole, altresÌ, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione questa impresa decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la dichiara-
zione è stata rilasciata, e

dichiarando
di accettare che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara (comprese le comu-
nicazioni di esclusione e quelle di cui all'art. 76 del d.lgs. n. 50/16) - fermo restando la discipli-
na di cui all'art.29 del d.lgs. n.50/2016 - siano effettuate tramite il Portale degli Acquisti della
Pubblica Amministrazione disponibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it. ove saranno reperi-
bili nell'area privata del Portale nonché, a scelta della Stazione Appaltante, all'indirizzo di posta
elettronica certificata dichiarato nel presente modello, ove presente, ovvero a quello acquisito
d'ufficio ovvero al numero di fax presente sul Portale degli Acquisti della Pubblica Amministra-
ZIOne,

PARTECIPA

alla gara in oggetto in qualità di (barrare il caso ricorrente):

( ) Operatore economico singolo ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

( ) Raggruppamento temporaneo di imprese costituito ai sensi dell 'art. 48 del D.Lgs. 50/2016

come di seguito specificato;

( ) Mandataria del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese da costituirsi - come

di seguito specificato;

( ) Mandante del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese da costituirsi - come

di seguito specificato;

( ) Consorzio ordinario ex art. 45, comma 2, letto e) del D.Lgs. n. 50/2016 già costituito se-

condo le modalità specificate ne Il' allegata scheda;

( ) Consorziata appartenente al costituendo consorzio ordinario ex art. 45, comma 2, lett. e)

del D.Lgs. n. 50/2016 secondo le modalità specificate nell'allegata scheda;

( ) Consorzio ex art. 45, comma 2, lett. b) o letto c) del D.Lgs. n. 50/2016 secondo le modalità

specificate nell' allegata scheda;

( ) Aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-

ter, del decreto-legge lO febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9

aprile 2009, n. 33, secondo le modalità specificate nell'allegata scheda;

( ) GEIE costituito secondo le modalità specificate nell'allegata scheda;

( ) operatore economico, ai sensi della Direttiva 2014124UE.
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DICHIARA

A) Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R .. 28.12.2000 n0445:
al) di aver preso visione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le disposizioni previste dal

Disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale d'Appalto;

a2) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie, di cui al protocollo di Legalità sottoscritto

nell 'anno 2007 con la Prefettura di Napoli, come riportate nel disciplinare di gara, e di ac-

cettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

a3) che nei propri confronti non sussiste il divieto a contrattare di cui all'art. 53, comma l6-ter,

del D.Lgs. n. 165 del 2001 (incarichi conferiti a pubblici dipendenti nei tre anni successivi

alla cessazione del rapporti di pubblico impiego);

a4) (eventuale) che in relazione alle dichiarazioni fornite a Consip in merito al possesso dei re-

quisiti sono variati seguenti dati:

Nota per l'operatore economico: per una corretta compilazione del modello si rinvia al Disci-
plinare di gara.

(IN CASO DI OPERATORE ECONOMICO CHE PARTECIPA SINGOLARMENTE)

Dichiara, altresì,
bl-b2)

• di aver effettuato -a regola d'arte- negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione

della RDO ovvero entro i termini di scadenza per la presentazione delle offerte una o più for-

niture/servizi analoghe/i a quelle del presente appalto per un valore complessivo pari ad euro

_____________ IVA esclusa, e che una delle suddette forniture/servizi ana-

loghi è pari ad almeno il 40% (IVA Esclusa) di quanto richiesto dal requisito di cui al punto

bl dell'art.3 del disciplinare di gara.

• (in caso di forniture/servizi analoghi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici) che

i seguenti sono i dati necessari per la verifica di ufficio del possesso dei requisiti di

partecipazione bl e b2:

Ente Referente del con- Oggetto Data e Importo
tratto (nominativo, affidamento protocollo affidamento

tel, email) affidamento

!\/(
I
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• b3) di possedere un sistema di gestione della qualità conforme alla serie di norme UNI EN

ISO 9001:2008 nel settore "EA 33 - tecnologia dell'informazione" certificato da organismi

accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012;

• che i seguenti son i dati necessari per la verifica d'ufficio del possesso del requisito di

partecipazione b3: Ente certificatore

_________ protoollo certificato _

(IN CASO DI ATI O CONSORZIO ORDINARIO DA COSTITUIRSI) (***)

data

dichiara, altresì,
(***)In caso di ATI/ consorzio ordinario da costituirsi ogni impresa raggruppandalconsorzianda dovrà compilare e
sottoscrivere il proprio modello dichiarazioni.

1) che la composizione del raggruppamento (ATI o consorzio ordinario), con indicazione della

denominazione degli operatori che lo compongono e del ruolo assunto (mandataria/mandanti o

capogruppo/consorziate) è la seguente:

I Denominazione Codice fiscale Ruolo % Esecu- Parte della
sociale zio ne fornitura

MANDATARIA/
CAPOGRUPPO

MANDANTE/
CONSORZIATA

MANDANTE/
CONSORZIATA

MANDATARIA/
CAPOGRUPPO

MANDANTE/
CONSORZIA TA

Si invitano i concorrenti ad indicare sin d'ora le parti del servizio o della fornitura / quote percen-

tuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti;

2) di impegnarsi in caso di aggiudicazione a conformarsi a quanto disposto dall'art. 48 co. 8 del

D.Lgs. n. 50/2016;
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bl-b2)
(dichiarazione da rendere da parte della capogruppo) di aver effettuato - a regola d'arte -

negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione della RDO ovvero entro i termini di

scadenza per la presentazione delle offerte una o più forniture/servizi analoghe/i a quelle del

presente appalto per un valore complessivo pari ad euro IVA

esclusa, e che una delle suddette forniture/servizi analoghi è pari ad almeno il 40% LVA.

esclusa di quanto richiesto dal requisito di cui al punto bI dell'art.3 del disciplinare di gara.

(dichiarazione da rendere da parte di ciascuna mandante) di aver effettuato - a regola

d'arte - negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione della RDO ovvero entro i

termini di scadenza per la presentazione delle offerte, una o più forniture/servizi analoghe/i a

del presentequelle appalto per un valore complessivo pan ad euro

____________ LVA. esclusa.

(in caso di forniture/servizÌ analoghi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici) che i

seguenti sono i dati necessari per la verifica di ufficio del possesso dei requisiti di

partecipazione bI e b2:

Referente del Data e
Denominazione

Ente contratto Oggetto protocollo Importo
Associata (nominativo, affidamento affidamen affidamento

tel, email) to

b3) (dichiarazione da rendere da parte di tutte le associate)

• di possedere un sistema di gestione della qualità conforme alla serie di norme UNI EN ISO

9001 :2008 nel settore "EA 33 - tecnologia dell'informazione" certificato da organismi

accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012;

• che i seguenti son i dati necessari per la verifica d'ufficio del possesso del requisito di

partecipazione b3: Ente certificatore

protoollo certificato _

data

(IN CASO DI ATI GIA' COSTITUITA) (****)

dichiara, altresì,
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(****)Si precisa che il legale rappresentante dell'ATI può dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione anche per
conto delle ditte raggruppate costituenti 1'ATI, mediante un 'unica dichiarazione sostitutiva. In alternativa, è necessario
allegare a pena di esclusione le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti di partecipazione sottoscritte
digitalmente dai legali rappresentanti di ciascuna associata componente l'ATI.

1) che la composizione del raggruppamento, con indicazione della denominazione delle imprese

che lo compongono e del ruolo assunto (mandataria/mandanti) è la seguente:

Denominazione Codice fiscale Ruolo % Esecu- Parte della forni-
sociale zione tura

MANDATARI A

MANDANTE

MANDANTE

MANDANTE

MANDANTE

Si invitano i concorrenti ad indicare già sin d'ora le parti del servizio o della fornitura / quote per-

centuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti;

2) che seguenti sono gli estremi completi dell'atto costitutivo e del manda-

to-------------------------------------

3) che tutti gli operatori associati possiedono i requisiti di carattere generale.

hl-h2) (compilare ed indicare gli importi)

di aver effettuato - a regola d'arte - negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione

della RDO ovvero entro i termini di scadenza per la presentazione delle offerte, una o più forni-

ture/servizi analoghe/i a quelle del presente appalto come di seguito specificato:

~ attraverso la capogruppo, per un valore complessivo pan ad euro

_____________ LVA. esclusa, e che una delle suddette fornitu-

re/servizi analoghi è pari ad almeno il 40% (LVA. esclusa) di quanto richiesto

dal requisito di cui al punto bI de II'art. 3 del disciplinare di gara.

~ attraverso ciascun operatore mandante con indicazione degli importi delle relati-

ve forniture in conformità a quanto previsto dal disciplinare di gara:
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MANDANTI VALORE FORNITURA IVA ESCLUSA

(in caso di forniture/servizi analoghi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici) che i

seguenti sono i dati necessari per la verifica di ufficio del possesso dei requisiti di partecipazio-

ne bI e b2:

Referente del Oggetto Data e
Denom inazione contratto protocollo Importo

Associata Ente (nominativo, affidamen- affida men- affidamento
tel, email) to to

b3)

• di possedere un sistema di gestione della qualità conforme alla serie di norme UNI EN ISO

9001 :2008 nel settore "EA 33 - tecnologia dell'informazione" certificato da organismi

accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012;

• che i seguenti son i dati necessari per la verifica d'ufficio del possesso del requisito di

partecipazione b3: Ente certificatore data-------------------
_________ protoollo certificato _

(nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. 50/2016

(*****) dichiara, altresì,
(*****)Si precisa che il legale rappresentante del Consorzio può dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazio-
ne anche per conto delle consorziate per le quali il consorzio partecipa/consorziate esecutrici, mediante un'unica
dichiarazione sostitutiva utilizzando il presente modulo. In alternativa, è necessario allegare a pena di esclusione le
dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti di partecipazione sottoscritte digitalmente dai legali rap-
presentanti di ciascuna consorziata per la quale il consorzio pmiecipa/esecutrice.

1) (mediante compilazione dell'allegato 1): la tipologia/natura del consorzio; le consorzi~te per

le quali il consorzio partecipa e che eseguiranno la fornitura/servizio. ' X.
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2) che tutti gli operatori consorziati per i quali il consorzio partecipa/esecutori possiedono i re-

quisiti di carattere generale;

bl-b2) (compilare ed indicare gli importi)

di aver effettuato - a regola d'arte - negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione

della RDO ovvero entro i termini di scadenza per la presentazione delle offerte, una o più

forniture/servizi analoghe/i a quelle del presente appalto come di seguito specificato:

Consorzio direttamente: importo euro iva esclusa

Consorziate esecutrici nel loro complesso: importo euro iva

esclusa,

che una delle suddette forniture/servizi analoghi è pari ad almeno il 40% (IV A Esclusa) di

quanto richiesto dal requisito di cui al punto bI dell' art. 3 del disciplinare di gara.

(in caso di forniture/servizi analoghi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici) che

i seguenti sono i dati necessari per la verifica di ufficio del possesso dei requisiti di parteci-

pazione bI e b2:

Denominazione Referente del Data e
Consorzio o contratto

Oggetto protocollo Importo
(se ammesso) Ente (nominativo,

affidamen- affidamen- affidamento
Consorziata tel, email)

to to

b3)

• di possedere un sistema di gestione della qualità conforme alla serie di norme UNI EN ISO

9001:2008 nel settore "EA 33 - tecnologia dell'informazione" certificato da organismi

accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012;

• che i seguenti son i dati necessari per la verifica d'ufficio del possesso del requisito di

partecipazione b3: Ente certificatore

_________ protoollo certificato .

data
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(NEL CASO DI CONSORZI DI CUI ALL 'ARTICOLO 45, COMMA 2, LETTERA E) DEL D.LGS.

50/2016 (******) dichiara, altresì,

(******) Si precisa che il legale rappresentante del Consorzio può dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione
anche per conto delle ditte consorziate, mediante un'unica dichiarazione sostitutiva utilizzando il presente modulo. In
alternativa, è necessario allegare a pena di esclusione le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti di
partecipazione sottoscritte digitalmente dai legali rappresentanti di ciascuna consorziata.

1) (mediante compilazione dell'allegato 2): la tipologialnatura del consorzio; l'elenco delle

imprese costituenti il consorzio; le parti del servizio o della fornitura / quote percentuali di ri-

parto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori consorziati;

2) che tutte le consorziate possiedono i requisiti di carattere generale;

bl-b2) (compilare ed indicare gli importi)

di aver effettuato - a regola d'arte - negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione

della RDO ovvero entro i termini di scadenza per la presentazione delle offerte, una o più forni-

ture/servizi analoghe/i a quelle del presente appalto come di seguito specificato:

o attraverso una singola consorziata, per un valore complessivo pari ad euro

LVA. esclusa, e che una delle suddette fornitu-

re/servizi analoghi è pari ad almeno il 40% (LV A. esclusa) di quanto richiesto dal re-

quisito di cui al punto bI dell'art.3 del disciplinare di gara, nonché attraverso le se-

guenti consorziate con indicazione degli importi delle relative forniture in conformità a

quanto previsto dal disciplinare di gara (indicare Der ciascuna consorziata gli importi

dellale forniture analoghe con relativi importi in conformità a quanto previsto dal di-

sciplinare di gara):

CONSORZIATE VALORE FORNITURA IVA ESCLUSA

(in caso di forniture/servizi analoghi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici) che i

seguenti sono i dati necessari per la verifica di ufficio del possesso dei requisiti di partecipazio-

ne bI e b2:
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Referente del Oggetto Data e
Denominazione Ente

contratto affidamen- protocollo Importo
Consorziata (nominativo, to affidamen- affidamento

tet, email) to

b3)

• di possedere un sistema di gestione della qualità conforme alla serie di norme UNI EN ISO

9001:2008 nel settore "EA 33 - tecnologia dell'informazione" certificato da orgamsilll

accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012;

• che i seguenti son i dati necessari per la verifica d'ufficio del possesso del requisito di

partecipazione b3: Ente certificatore

_________ protoollo certificato _

data

B) INDIC;J. a fini collaborativi i seguenti dati per l'effettuazione dei controlli di legge sui

requisiti di carattere generale:

o soggetti muniti di poteri di amministrazione e rappresentanza (titolare, socio, socio ac-
comandatario) e direttore tecnico:

Soggetto interessato Carica/poteri Operatore (**)
(con data, luogo di nascita, CF) (in caso di ati e consorzi costituiti)

o i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,
di direzione o di vigilanza:

Soggetto interessato Carica/poteri Operatore (**)
(con data, luogo di nascita, CF) (in caso di ati e consorzi costituiti)
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D che il socio unico persona fisica, ove esiste, ovvero il socio di maggioranza in caso di so-
cietà con meno di quattro soci, è ! sono:

Soggetto interessato Carica/poteri Operatore (**)
(con data, luogo di nascita, CF) (in caso di ati e consorzi costituiti)

D che i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della
RDO:

Soggetto interessato Carica/poteri Operatore (**)
(con data, luogo di nascita, CF) (in caso di ati e consorzi costituiti)

(**) Nota per l'operatore economico: L'indicazione dell'operatore è necessaria in caso di dichiara-
zioni uniche presentate da parte di ATI costituite per conto di tutte le imprese associate, da parte di Con-
sorzi ordinari costituiti per conto di tutte consorziate, da parte di Consorzi ex art. 45, comma 2, lett. b) e
C) del D.Lgs. n. 50/16 per conto della/e consorziatale esecutrici.

2) che i seguenti sono i recapiti del competente Ufficio locale dell' Agenzia dell 'Entrate:

Ufficio locale di ---------------------
Tel.

PEC.

3) di avere le seguenti posizioni previdenziali:

ENTE INPS

SEDE (specificare città, ufficio, indirizzo)

MA TRICOLA AZIENDA ----------------------
Settore CCNL applicato ------------------------

ENTE INAIL

SEDE (specificare città, ufficio, indirizzo)

CODICE DITTA! N. PAT-----------------------
Se sono presenti lavoratori dipendenti o parasubordinati anche soci iscritti alla gestione

separata INPS indicarne di seguito i nominativi con rispettivi data e luogo di nascita e

codici fiscali:
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C) DICHIARA, altresì,

cl) di avere la propna sede operativa in alla
vla n (indicare solo se diversa dalla sede legale);

c2) che intende cedere in subappalto le seguenti parti della fornitura/servizio:
1) .

.......................................... - percent. sull'importo totale: I l
2) '" .

. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . . .. .. .. .. .. . . . . . . .. .. .- percent. sull' importo totale:

ad imprese che posseggono i requisiti minimi previsti dall'art.3 del Disciplinare di gara e
dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 nonché dalla normativa vigente in materia.

c3) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n.196/2003, che i dati
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto
espressamente specificato negli atti di gara che qui si intende integralmente trascritto;

c4) che le copie di tutti i documenti allegati all'offerta in formato elettronico sono conformi
all'originale in quanto sono state formate a norma dell'art. 22 co 3 del d.lgs. 82/2005 (Co-
pie informatiche di documenti analogici) e/o dell'art. n-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e
copie informatiche di documenti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui
all'art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005.

D) ALLEGA

dI) (nel caso di consorzio già costituito di cui all'art.45 co. 2 lett. b) e c)) - Scheda consorzi
(AlI. 1);

d2) (nel caso di consorzio già costituito di cui all'art. 45 co. 2 lett. e)) Scheda consorzio ordina-
rio (AlI. 2);

d3) Scheda in caso di GEIE (AlI. 3);
d4) Scheda in caso di contratto di rete tra imprese (AlI. 4);
d5) Dichiarazione del concorrente di ricorso all'avvalimento (AII.5);
d6) Dichiarazioni rese e sottoscritte digitalmente dall'impresa ausiliaria (AII.6);
d7) Contratto di avvalimento sottoscritto digitalmente dal concorrente e dall'impresa ausiliaria;
d8) d9) PassOE

Letto, confermato e sottoscritto.

Firmato digitalmente

NOT A: a pena di esclusione si precisa:
1) In presenza di ATI o consorzio non ancora costituiti, le presenti dichiarazioni devono essere presentate

da ciascuna impresa associata o consorziata, sottoscritte digitalmente dal rispettivo legale rappresentan-
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te (ogni impresa raggruppanda/consorzianda dovrà compilare e sottoscrivere il proprio modello dichia-
razioni).

2) in caso di coamministratori con firma congiunta le dichiarazioni deve essere firmata digitalmente da
entrambi.

N.D.: SI INVITANO I CONCORRENTI A CARICARE SUL PORTALE TUTTA LA

DOCUMENTAZIONE DI GARA IN FORMATO PDF FIRMATA DIGITALMENTE

SECONDO QUANTO PREVISTO DAL DISCIPLINARE
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ALLEGATO N.I

SCHEDA IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL' ART. 45 CO 2 LETT. B) e C)

Denominazione: ----------------------------
» costituito dalle seguenti società (dichiarazione da rendere a titolo collaborativo)

Società: C.Fiscale e P.IVA:

~ ~

~ ~

~ ~

~ ~

~ ~

~ ~

~ ~

~ ~

~ ~

» partecipa:

( ) in nome e per conto proprio

( ) in nome proprio e per conto delle seguenti consorziate:

Società C. Fiscale P.lVA

» la fornitura/servizio sarà eseguita:

( ) direttamente dal Consorzio;

( ) da parte delle seguenti consorziate:

Società C. Fiscale Matricola INPS
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» è legittimato a partecipare mediante la seguente documentazione

( ) atto costitutivo per notaio _

rep n. raccolta n del _

( ) statuto _

( ) Delibera (specificare): _

( ) altro (specificare): _

> > Se all 'interno delle consorziate sono presenti lavoratori dipendenti o parasubordinati anche

soci iscritti alla gestione separata INPS indicarne di seguito i nominativi con rispettivi data

e luogo di nascita e codici fiscali:

Società Nominativo C.F.
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ALLEGATO N.2

SCHEDA IN CASO DI CONSORZI ORDINARI GIÀ COSTITUITI DI CUI ALL'ART.

45 CO 2 LETT. E)

Denominazione: _

» costituito dalle seguenti società (indicare tutte le consorziate)

Società: C.Fiscale e P.IV A:

~ ~-------------------------
~ -------------- ~ --------------
~ ----------- ~ -----------

~ -------------- ~ --------------

~-----------~-----------
~------------~-----------
~------------~-----------
~-----------~-----------
~-----------~-----------

» che le parti del servizio o della fornitura / quote percentuali di riparto delle prestazioni

che saranno eseguite dai singoli operatori consorziati sono le seguenti:

Società % Esecuzione Parte della fornitura/servizio

. Si invitano i concorrenti ad indicare già nell'istanza le parti del servizio o della fornitura / quote

percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori consorziati;

» è legittimato a partecipare mediante la seguente documentazione
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( ) atto costitutivo per notaio _

rep n. raccolta n del _

( ) statuto _

( ) Delibera (specificare): _

( ) altro (specificare): _

> > Se ali 'interno delle consorziate sono presenti lavoratori dipendenti o parasubordinati anche

soci iscritti alla gestione separata INPS indicarne di seguito i nominativi con rispettivi data

e luogo di nascita e codici fiscali:

Società Nominativo C.F.

\/L
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ALLEGATO N.3

SCHEDA IN CASO DI GEIE

Società associata
(Denominazione - partita [VA - ruolo)

Parte della fornitura

1) .

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~·~;;~~~i.;~~~·~~i~~~·:·······················1 1 .
2) , , .

...............................................................................................................

... . , '" '" - percent.esecuzione:
3) .

4) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~.~~.~~~~~.~.~~~.~~~~~~.: , '" l j .

5) :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~.~~~~~~~.~~~~.~~~~~~.: l j .

............................................. - percent.esec"\lzione:

> > Se ali 'interno delle raggruppate sono presenti lavoratori dipendenti o parasubordinati an-

che soci iscritti alla gestione separata INPS indicarne di seguito i nominativi con rispettivi

data e luogo di nascita e codici fiscali:

Società Nominativo C.F.
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ALLEGATO N.4

SCHEDA IN CASO DI RETI DI IMPRESE

Società aderente al contratto di rete
(Denominazione - cf. - partita IVA - ruolo)

Parte della fornitura

l) .

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~'~~;~~~~.'~'~~~~~i~~~~' '1 '_'1" .
2) .

. .. . . . . . . . .. . .. .. . . .. . . . .. . '" , - percent. esecuzione:
3) .

4) :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~.~~.~~~~~'.~.~~~~~~~.~~~ 1 1 .

5) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~.~~~~~~~'.~.~~~~~~~.~~.: l j .
.......................................... .
............................................. - percent. esecuzione:

> > Se all 'interno delle società aderenti al contratto di rete sono presenti lavoratori dipendenti

o parasubordinati anche soci iscritti alla gestione separata INPS indicarne di seguito i no-

minativi con rispettivi data e luogo di nascita e codici fiscali:

Società Nominativo C.F.
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ALLEGATO N.5

Dichiarazione del concorrente di ricorso'all' AVVALIMENTO
(art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016)

(In caso di ricorso a più imprese ausiliarie: un modello per ciascun impresa)

Il sottoscritto

Legale Rappre-
sentante
dell' impresa

che partecipa alla gara in oggetto, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445, consapevole delle responsabilità penali nelle quali incorre chi rilascia dichiarazioni men-
daci o false attestazioni,

DICHIARA
di avvalersi dei seguenti requisiti dell 'impresa ausiliaria della quale allega le relative dichiara-
zioni (riportare con esattezza il requisito/i prestato/i, come indicato/i ali 'art. 3 del disciplinare
di gara):

messi a disposizione dall'impresa ausiliaria: _

con sede in: Partita IVA: _

e a tale scopo allega i seguenti documenti richiesti a pena d'esclusione:

a) Dichiarazioni rese e sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale dell 'impresa ausiliaria,
come indicate all'art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016 e all'art. 3.5 del disciplinare di gara;

b) Contratto - sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti del concorrente e della ditta
ausiliaria - in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire
i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
(si ricorda che, il contratto dovrà riportare, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente
la durata del contratto, l'oggetto dell 'avvalimento, il tutto con dettagliata indicazione delle risor-
se elo dei mezzi prestati in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento).

(o, in alternativa al precedente punto b) per le imprese appartenenti al medesimo gruppo):

c) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che la suddetta ditta/impresa
ausiliaria appartiene al medesimo gruppo di questa ditta I impresa concorrente in forza del se-
guente legame giuridico ed economico esistente:
(si ricorda che la dichiarazione dovrà riportare in modo compiuto, specifico, esplicito ed esau-
riente l'oggetto dell 'avvalimento, con dettagliata indicazione delle risorse elo dei mezzi prestati
in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento)

Firmato digitalmente
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ALLEGATO N. 6

Alla Stazione Appaltante

I Oggetto: Bando n.P.....

,-----------------------------------_._--------------------------------- ...------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,:: :
l II sottoscritto l !
i i !1-----------------------------------------------------------------------r------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i

i Data e luogo di nascita i !
i-----------------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i

i Codice fiscale i i
i-----------------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i

i In qualità di (carica sociale) i i
" ':-----------------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~
l (se procuratore) estremi procura ! r

! (notaio, repertorio, raccolta) ! i
l-----------------------------------------------------------------------r------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i

i Operatore economico i i
1-----------------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~

: Forma giuridica: :
" '
1-----------------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i

! Sede legale (via, città, prov.) ! !
1-----------------------------------------------------------------------l----------------------------------- J
" ':: :
i Casella PEC i i:: :
" 'l-----------------------------------------------------------------------r------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~
" '

! Codice fiscale operatore ! i
i----------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------j

i Partita IVA operatore i !

t~;;~~f,~;;.:~~~f~;;,;;;t~~_~~:t----:-------==~:-----------:::::---~:_~~-~~--- --J
Consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiara-
zioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del
D.P.R. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a
verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione questa impresa decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la dichiara-
zione è stata rilasciata, e

dichiarando
di accettare che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara (comprese le comu-
nicazioni di esclusione e quelle di cui all'art. 76 del d.lgs. n. 50/16) - fermo restando la discipli-
na di cui all'art. 29 del d.lgs. n.50/20l6 - siano effettuate tramite il Portale degli Acquisti della
Pubblica Amministrazione disponibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it. ove saranno reperi-
bili nell' area privata del Portale nonché, a scelta della Stazione Appaltante, all' indirizzo di posta
elettronica certificata dichiarato nel presente modello, ove presente, ovvero a quello acquisito
d'ufficio ovvero al numero di fax presente sul Portale degli Acquisti della Pubblica Amministra-
ZIOne, ,"\ ,)

. l--{··
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DICHIARA

in qualità di ausiliaria del seguente soggetto partecipante all'appalto:

Denominazione e I
forma giuridica del
soggetto parteCi-

pante L-- _

~ di essere in possesso dell' abilitazione MEPA in conformità a quanto previsto dall'art.46 co.
5 delle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione;

~ di possedere - ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 - i seguenti requisiti di
carattere speciale, cosÌ come prescritti dal disciplinare di gara, di cui il concorrente si avvale
per poter essere ammesso alla gara:
1)

2)

~ di obbligarsi - in maniera incondizionata e irrevocabile -, nei confronti del concorrente e
della Stazione Appaltante, a fornire i propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il
concorrente ausiliato e mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell'appalto, nei modi e nei limiti stabiliti dall'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, rendendosi
inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti della stessa stazione appaltan-
te, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto;

~ di non partecipare, a sua volta, alla presente procedura, né in forma singola, né in forma di
raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente;

~ (eventuale) che in relazione alle dichiarazioni fomite a Consip in merito al possesso dei
requisiti sono variati i seguenti dati:

Nota per l'operatore economico: per una corretta compilazione del modello si rinvia al Di-
sciplinare di gara.

C) INDICA a fini collaborativi i seguenti dati per l'effettuazione dei controlli di legge sui

requisiti di carattere generale:

D soggetti muniti di poteri di amministrazione e rappresentanza (titolare, socio, socio ac-
comandatario) e direttore tecnico:

Soggetto interessato
(con data, luogo di nascita, CF)
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o i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,
di direzione o di vigilanza:

Soggetto interessato
(con data, luogo di nascita, CF)

Carica/poteri

o che il socio unico persona fisica, ove esiste, ovvero il socio di maggioranza in caso di so-
cietà con meno di quattro soci, è / sono:

Soggetto interessato
(con data, luogo di nascita, CF)

Carica/poteri

o che i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della
RDO:

Soggetto interessato
(con data, luogo di nascita, CF)

Carica/poteri

~ che i seguenti sono i recapiti del competente Ufficio locale dell' Agenzia dell'Entrate:
Ufficio locale di --------------------
Tel.

PEC.

~ di avere le seguenti posizioni previdenziali:

ENTE INPS

SEDE (specificare città, ufficio, indirizzo)

MA TRICOLA AZIENDA ---------------------
Settore CCNL applicato _

ENTE INAIL

SEDE (specificare città, ufficio, indirizzo)

CODICE DITTA/N. PAT---------------------_.
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Se sono presenti lavoratori dipendenti o parasubordinati anche soci iscritti alla gestione

separata INPS indicarne di seguito i nominativi con rispettivi data e luogo di nascita e

codici fiscali:

)- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n.196/2003, che i dati

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto

espressamente specificato negli atti di gara che qui si intende integralmente trascritto;

)- di aver indicato un indirizzo di posta elettronica certificata quale indirizzo di posta elettroni-

ca del legale rappresentante, consapevole che l'indicazione dell'indirizzo E-mail PEC costi-

tuisce, agli effetti di legge, elezione di domicilio digitale fermo restando la possibilità per la

Stazione Appaltante di utilizzare altro indirizzo di posta elettronica certificata acquisito

d'ufficio, autorizzando contestualmente l'Ente all'invio delle comunicazioni a mezzo fax al

numero indicato nella presente dichiarazione o indicato nell'ambito del Portale

www.acquistinretepa.it o acquisito d'ufficio in caso di indisponibilità oggettiva della PEC;

)- di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie, di cui al'protocollo di Legalità, sottoscritto

nell'anno 2007 con la Prefettura di Napoli, come riportate nel disciplinare di gara, e di ac-

cettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

)- che le copie di tutti i documenti allegati sono conformi all'originale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firmato digitalmente

NOTA: si precisa quanto segue:
l) in caso di coamministratori con firma congiunta l'istanza deve essere firmata da entrambi a pena di

esclusione.
2) Allegare PASSO E relativo all'impresa ausiliaria.
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Città Metropolitana di Napoli
AREA DELLE RISORSE UMANE UMANE, INNOVAZIONE EQUALITÀ DEI SERVIZI, PARI OPPORTUNITÀ

DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI INTEGRATI

BANDO P037/2016
CIG 692809198C

PROCEDURA TELEMA TICA NEGOZIA TA PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE SOFTWARE DELLA
PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DELL'ENTE DENOMINATA

"POR TALE GARE TELEMATICHE"

MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA

CAPITOLATO SPECIALE
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1. Definizioni
Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

Amministrazione/Committente: la Città metropolitana di Napoli;
DSI: la Direzione Sistemi Informativi Integrati della Città metropolitana di Napoli;

Fornitore: l'impresa o il raggruppamento di imprese risultato aggiudicatario;

MEPA: Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Parti: Fornitore e Amministrazione/Committente;
Servizio: il servizio biennale di manutenzione software della piattaforma di eprocurement
dell' Ente denom inata "Portale Gare Telematiche", oggetto del Contratto;
PGT: il prodotto software costituente la piattaforma di e-procurement della Città
metropolitana di Napoli denominata "Portale Gare Telematiche", oggetto del Contratto.

2. Disciplina normativa dell'appalto
L'appalto è soggetto alle norme e condizioni previste dal D.lgs. n.50/2016, dal DPR 207/2010,

dalle disposizioni previste dal bando di gara, dal presente Capitolato Speciale, dal Disciplinare,
dalla lettera di invito oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalla
documentazione predisposta da Consip per la disciplina del sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti
in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella
materia oggetto dell' Appalto.

Nell 'esecuzione contrattuale il Fornitore è tenuto a rispettare tutte le disposizioni vigenti in
materia anche se emanate successivamente alla partecipazione alla gara.

In caso di conflitto tra le previsioni dei diversi atti di gara, la prevalenza sarà stabilita
rispettando la seguente gerarchia:
1. Lettera di invito; ~
2. Disciplinare di gara;
3. Capitolato Speciale;
4. Bando "ICT2009" per l'Abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di

Beni e Servizi per l'Informatica e le Telecomunicazioni.

3. Descrizione del servizio
L'appalto di cui al presente capitolato ha lo scopo di garantire, attraverso i servizi erogati dal

Fornitore, lo sviluppo e la manutenzione software della piattaforma di e-procurement della Città
metropolitana di Napoli, denominata "Portale Gare Telematiche" (nel seguito "prodotto PGT").

L'appalto ha per oggetto i seguenti servizi componenti:
a) servizio di manutenzione correttiva (MAC);
b) servizio a richiesta di manutenzione migliorativa, adeguativa ed evolutiva (MEV);
c) servizio accessorio di fornitura di licenze d'uso di prodotti software.

La Città metropolitana di Napoli è proprietaria del prodotto PGT, di cui detiene il codice
sorgente.

L'Allegato A riporta una sintetica descrizione del prodotto PGT.

3.1. Servizio di manutenzione correttiva (MAC)
Il servizio di manutenzione correttiva comprende le attività necessarie per la diagnosi e la

rimozione delle cause e degli effetti dei malfunzionamenti del software che impediscono o che
potrebbero impedire la normale operatività dei servizi erogati, comprese le attività necessarie per il
ripristino dei livelli minimi di operatività anche attraverso il ricorso a soluzioni temporanee.
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Trattasi di manutenzione non pianificabile, normalmente innescata da una segnalazione di
impedimenti all'esecuzione dell 'applicazione/funzione o dal riscontro di differenze fra l'effettivo
funzionamento del software applicativo e quello atteso, come previsto dalla relativa
documentazione o comunque determinato dai controlli che vengono svolti durante l'attività
dell'utente.

Successivamente alla stipula del contratto, l'Amministrazione metterà a disposizione
dell' Aggiudicatario il codice sorgente e tutta la documentazione tecnica atta a condurre le varie
attività del servizio.

Il servizio è erogato in relazione alle componenti applicative del prodotto PGT descritto
nell'allegato A del presente Capitolato.

Le attività di manutenzione correttiva includono l'aggiornamento ed il riallineamento della
documentazione tecnica delle componenti impattate dagli interventi.

Le attività di manutenzione correttiva includono il supporto al personale tecnico della DSl per
l'installazione del software rilasciato in esercizio.

I malfunzionamenti, le cui cause non sono imputabili a difetti presenti nel software applicativo,
ma ad errori tecnici, operativi o d'integrazione con altri sistemi (ad esempio interruzione di rete, uso
improprio delle funzioni, ecc.), comportano comunque, da parte del fornitore, il supporto all'attività
diagnostica sulla causa del malfunzionamento, a fronte della segnalazione pervenuta.

Gli interventi verranno effettuati dietro richiesta della DSI, via telefono o a mezzo email.
Il Fornitore assume l'obbligo di fornire il servizio 24 ore su 24 per tutti i giorni, anche

festivi, del periodo contrattuale.
Il tempo di ripristino, inteso come intervallo di tempo intercorrente tra la segnalazione del

guasto da parte dell' Amministrazione al Fornitore ed il ripristino della disponibilità dei sistemi
oggetto dell'intervento, sono stabiliti secondo lo schema seguente:

LIVELLO Livelli di gravità dei problemi TEMPO DI
GRAVITA' RIPRISTINO

1 L'intero sistema è indisponibile agli utenti 3 ore

2 Funzionalità critiche del sistema sono
IO oreindisponibili agli utenti

3 Funzionalità non critiche del sistema sono
2 giorni lavorativiindisponibili agli utenti

Funzionalità non critiche del sistema sono
4 indisponibili, ma non c'è immediato 4 giorni lavorativi

impatto sulla operatività degli utenti

Per intero sistema si intende il complesso dei componenti di cui all'Allegato A.
La tipologia del problema viene definita unilateralmente dall' Amministrazione all'apertura del

problema nel rispetto dei criteri sopra citati.
Per la erogazione di questo servizio il Fornitore potrà avvalersi anche di strumenti di

connessione remota al sistema, previa autorizzazione dell' Amministrazione.

Rendicontazione da produrre
Nella fase di chiusura di ogni intervento il Fornitore assume l'obbligo di produrre e

trasmettere, nel più breve tempo possibile, all' Amministrazione un Rapporto di Intervento
riportante:

data/ora/oggetto/livello di gravità della richiesta di intervento
data/ora della fine dell'intervento
descrizione del problema
modalità dell'intervento
modalità dell'intervento con la descrizione degli accorgimenti tecnici e/o il workaround
intrapresi per la risoluzione del problema"
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Attività di monitoraggio
Il servizio di manutenzione correttiva comprende un'attività automatica di monitoraggio dello

stato di funzionamento del prodotto PGT. Il Fornitore attraverso un sistema automatico, assume
l'obbligo di monitorare costantemente h24 e in ogni giorno, la raggiungibilità e la funzionalità del
Portale Gare Telematiche provvedendo a segnalare tempestivamente all'Amministrazione eventuali
interruzioni e/o rallentamenti critici nella attività e raggiungibilità del PGT.

Attività di assistenza
Il servizio di manutenzione correttiva comprende, altresì, un'attività di assistenza, relativamente

all'utilizzo operativo ed all'uso appropriato delle funzioni del PGT, da prestare sia agli utenti finali
(Operatori Economici e personale amministrativo dei vari uffici dell'Ente che utilizzano le
funzionalità del PGT) sia al personale tecnico della OSI.

A tal fine il Fornitore comunicherà un riferimento telefonico cui indirizzare le richieste di
assistenza.

Per ogni richiesta di assistenza il Fornitore effettuerà una prima diagnosi della richiesta,
cercherà di risolverla telefonicamente ovvero attiverà i competenti uffici amministrativi o tecnici
dell' Amministrazione.

Ad ogni richiesta di assistenza il Fornitore assegnerà un numero di riferimento (ticket) e
provvederà a registrare in un proprio archivio almeno le seguenti informazioni:
a) data (anno, giorno, ora, minuti) di ricezione della richiesta;
b) dati identificativi del richiedente (cognome, nome, organizzazione di appartenenza, locazione);
c) numero di ticket assegnato;
d) descrizione della richiesta;
e) azione avviata (risoluzione immediata, smistamento o rigettata perché non di competenza) con

la descrizione degli accorgimenti tecnici e/o il workaround intrapresi per la risoluzione del
problema;

f) indicazione della struttura cui è stata eventualmente smistata la richiesta;
g) data di chiusura della richiesta.

Il Fornitore allegherà ad ogni fattura relativa al servizio di manutenzione correttiva i dati di tale
archivio relativi al periodo di riferimento.

3.2. Servizio a richiesta di manutenzione migliorativa, adeguativa ed evolutiva (MEV)
Il servizio è erogato in relazione alle componenti applicative del prodotto PGT descritto

nell'allegato A del presente Capitolato.
Successivamente alla stipula del contratto, l'Amministrazione metterà a disposizione

dell' Aggiudicatario il codice sorgente e tutta la documentazione tecnica atta a condurre le varie
attività del servizio.

Per manutenzione migliorativa si intende l'insieme degli interventi volti a migliorare le
prestazioni e/o la qualità delle funzioni esistenti, quali:

- modifiche alle maschere;
- migliorie delle performance al variare del numero di utenti, o all'aumento delle basi dati;
Per manutenzione adeguativa si intende l'insieme degli interventi volti a mantenere le

funzionalità applicative esistenti a fronte di innovazioni dell'ambiente tecnico, quali:
- innalzamento di versioni del software di base;
- introduzione di nuovi prodotti software;
- nuove modalità di gestione del sistema;
- migrazioni di piattaforma hardware/software;
- innalzamento di versioni dei principali browser;
Per manutenzione evolutiva si intende l'insieme degli interventi finalizzati all'adeguamento del

software applicativo alle eventuali diverse esigenze dell'Amministrazione, quali ad esempio quelle
derivanti da variazioni normative, variazioni organizzative o produttive. Nella manutenzione
evolutiva vanno inclusi anche eventuali interventi finalizzati alla cooperazione applicativa del PGT
con altri sistemi informativi interni e/o esterni all'Ente.
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Nelle attività di manutenzione si intendono comprese tutte le fasi del ciclo di vita del software
(analisi, progettazione logico/fisica, programmazione, test, documentazione, ecc.).

Il Fornitore dovrà costituire, presso la propria sede, un gruppo di lavoro che assicurerà lo
svolgimento delle attività del servizio. Soltanto per ragioni strettamente tecniche e/o a discrezione
dell'Amministrazione, il personale del Fornitore addetto al servizio potrà operare presso i locali
dell' Amministrazione.

Per l'espletamento del presente servizio, considerata l'alta professionalità richiesta, la ditta potrà
avvalersi solo ed esclusivamente del personale il cui curriculum nominativo verrà presentato in sede
di offerta, salvo espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

Il servizio sarà erogato a richiesta dell' Amministrazione, solo se e in quanto
l'Amministrazione lo riterrà necessario; pertanto il Fornitore nulla potrà pretendere in caso
di mancata attivazione del servizio o di parziale attivazione dello stesso.

Il servizio, se attivato, potrà essere richiesto, nel periodo di durata contrattuale, per una
quantità totale massima complessiva di giorni/uomo pari a quella indicata nella TABELLA B
_PREZZI A BASE D' ASTA riportata nel Disciplinare di Gara.

La giornata lavorativa si intende convenzionalmente di otto ore.
Il servizio sarà richiesto con particolare riferimento agli ambiti di intervento descritti

neli' Allegato C del presente Capitolato.

Processo di svolgimento delle attività di manutenzione
Il processo di svolgimento delle attività di manutenzione finalizzate alla realizzazione di

ciascuno degli interventi previsti sarà condotto per fasi, secondo lo schema seguente

Fase Attore Descrizione fase

Richiesta Amministrazione L'Amministrazione richiede al Fornitore di procedere alla
Intervento formulazione di una Proposta di Intervento di

manutenzione (PIM).

Proposta di Fornitore Entro 7 giorni lavorativi dalla Richiesta di Intervento, il
Intervento Fornitore produce una PIM che specifica i seguenti

elementi: obiettivi dell'intervento, tipologia
dell'intervento, strumenti utilizzati, descrizione dei nuovi
componenti software modificati e/o introdotti nel sistema,
impatto de Il'intervento sul sistema, piano di realizzazione /
installazione / rilascio in esercizio della modifica, stima
dei giorni/uomo necessari al Fornitore per realizzare
l'intero intervento in tutte le sue fasi ed indicazione dei
tempi di rilascio in ambiente di test.

Autorizzazione Amministrazione L'Amministrazione accetta la PIM autorizzando il
Fornitore all'attivazione dell'intervento.

Consegna Fornitore Il Fornitore rilascia ed installa i prodotti software previsti
dalla Proposta di Intervento nell'ambiente di test.

Accettazione Amministrazione Entro lO giorni dalla consegna, l'Amministrazione valida
quanto consegnato dal Fornitore.

Installazione Fornitore Il Fornitore procede all'installazione del software
nell'ambiente di esercizio, nonché a tutte le altre
operazioni eventualmente previste entro 3 giorni lavorativi
dalla validazione da parte de li' Amministrazione.

Chiusura Fornitore Il Fornitore produce un Rapporto di Intervento

La comunicazione Fornitore/Amministrazione avverrà esclusivamente via posta elettronica.
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Il Fornitore assume l'obbligo di fornire il servizio nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, escluse
le festività infrasettimanali, nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

Rendicontazione da produrre
Nella fase di chiusura di ogni intervento l'Impresa assume l'obbligo di produrre e trasmettere,

nel più breve tempo possibile, all' Amministrazione un Rapporto di Intervento riportante:
gli estremi della richiesta di intervento
data/ora della fine dell'intervento
numero di LOC (o FP) modificati e/o introdotti;
eventuali scostamenti rispetto alla PIM, e loro motivazioni
consuntivo delle ore/uomo effettivamente impiegate

Le attività di manutenzione includono la produzione/aggiornamento/riallineamento della
documentazione tecnica e d'utente del prodotto PGT.

Le attività di manutenzio~e includono il supporto al personale tecnico della DSI per
l'installazione del software rilasciato in esercizio.

Documentazione del codice sorgente
Il codice sorgente di nuova realizzazione dovrà contenere un numero totale di linee di

commento non inferiore al 15% del totale di linee di codice prodotte. I commenti dovranno essere
facilmente isolabili dalle istruzioni. Ogni intervento di manutenzione, di qualsiasi tipo, dovrà essere
rilevabile in termini di commento e dovrà avere una riga commento dedicata, che riporti almeno i
seguenti dati: data dell'intervento, autore dell'intervento, motivazione dell'intervento, criterio di
identificazione delle linee di codice aggiunte, sostituite o variate.

3.3. Servizio accessorio difornitura di licenze d'uso di prodotti software
Il Fornitore fornirà all' Amministrazione, nell'ambito del presente appalto, le licenze d'uso dei

prodotti software riportati nell' Allegato B.
Le licenze d'uso dovranno coprire l'intera durata contrattuale.
Le licenze d'uso dovranno essere relative al prodotto software nell'ultima versione disponibile

sul mercato.
I prodotti software, dovranno essere forniti unitamente a tutta la documentazione tecnica e d'uso

prevista.
La fornitura dovrà includere la manutenzione delle licenze per tutta la durata contrattuale. Tale

manutenzione dovrà garantire, per ogni prodotto, la disponibilità di nuove versioni, release,
aggiornamenti e correzioni.

Entro 30 giorni lavorativi, dalla data di avvio dell'esecuzione della fornitura il Fornitore dovrà
trasmettere all' Amm inistrazione le Iicenze d'uso dei prodotti software l'ilasciate dal Produttore con
indicazione, per ogni prodotto software, della data di rilascio, delle quantità e della data di
decorrenza e la durata dei servizi di manutenzione.

4. Durata
Il servizio ha durata biennale.
Il termine decorre dalla data di avvio dell'esecuzione.
Il Direttore dell'esecuzione del contratto darà avvio all'esecuzione della prestazione entro 15

giorni dalla data di sottoscrizione del documento di accettazione.

5. Anticipo difornitura
L'Amministrazione si riserva la facoltà, dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta

efficace, di richiedere l'esecuzione anticipata della prestazione anche prima della sottoscrizione del
documento di accettazione; in tal caso, il Fornitore sarà tenuto a dare esecuzione al contratto agli
stessi patti e condizioni così come risultanti dal presente capitolato e dalla propria offerta.
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6. Valore del contratto
Il valore del contratto è stimato in complessivi euro 138.940,00 iva esclusa, così determinato:

a) Servizio di manutenzione correttiva: euro 40.800,00;

b) Servizio, a richiesta, di manutenzione migliorativa, adeguati va ed evolutiva: euro 88.140,00;
Tale importo, calcolato sulla base del fabbisogno stimato per le necessità degli uffici secondo le
quantità riportate nella TABELLA B - PREZZI A BASE D'ASTA del Disciplinare di gara,
costituirà il budget di spesa per tale servizio componente per la durata del contratto così come
indicato di seguito.
Tale importo, dunque, è solo presunto e quindi non vincolante per l'Amministrazione. Ne
consegue che il Fornitore non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei
termini contrattuali la fornitura non dovesse raggiungere l'importo sopra indicato.
La stessa quantità riportata nella TABELLA B - PREZZI A BASE D'ASTA del Disciplinare di
gara in quanto stimata è da considerarsi quantità presunta. L'emissione degli ordinativi è
subordinata all'effettiva disponibilità sugli esercizi di competenza delle somme necessarie,
pertanto variazioni in aumento o in diminuzione non costituiscono in alcun modo presupposto
per modificazioni contrattuali né per richieste di revisione del prezzo offerto. Nessun onere
potrà essere posto a carico della Città Metropolitana di Napoli in caso di mancata disponibilità
finanz iaria.
L'Amministrazione garantirà l'ordinazione di una quantità minima di giornate/uomo per
tale servizio componente pari a n. 50 (cinquanta) giornate/uomo durante il periodo di
durata contrattuale.
Durante il periodo di validità contrattuale il Fornitore si obbliga ad accettare, al prezzo unitario
offerto, gli ordini relativi all'oggetto del presente appalto nel limite massimo di € 88.140,00
oltre iva. AI raggiungimento di tale budget e/o alla scadenza contrattuale, il contratto si intende
automaticamente risolto; pertanto, in assenza di comunicazione da parte della Direzione
Sistemi Informativi Integrati, il fornitore non potrà evadere nessun ordinativo in esubero
rispetto all'importo del budget sopra indicato, assumendo ogni responsabilità in caso di
inottemperanza a tale divieto.

c) Servizio accessorio di fornitura di licenze d'uso di prodotti software: euro 10.000,00.

Nell'importo indicato si intendono compresi tutti gli oneri relativi all'esecuzione del presente
contratto.

Qualora, per esigenze sopravvenute di cui all'art. 311 co 2 del DPR 207/2010, si dovesse far
fronte ad un incremento delle richieste del servizio, l'Amministrazione si riserva la facoltà di
variare nell'arco della durata contrattuale il valore del contratto previsto nei limiti di legge. In
questo caso il Fornitore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli
stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad
eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

L'Amministrazione, nel rispetto del disposto dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, si
riserva la facoltà di rinnovare il contratto, agli stessi prezzi e condizioni offerte, per una durata di
ulteriori 12 (dodici) mesi e per un importo contrattuale ulteriore massimo di euro 64.470,00 iva
esclusa, previa comunicazione al soggetto affidatario 30 giorni prima della scadenza.

7. Forma del contratto
Il contratto sarà stipulato mediante caricamento sulla piattaforma MEPA del documento di

accettazione debitamente sottoscritto digitalmente.
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8. Corrispettivi
Il corrispettivo del servizio è pari al prezzo complessivo offerto in gara dalla ditta aggiudicataria

ed è calcolato sommando i prodotti dei singoli prezzi unitari offerti in sede di gara per le relative
quantità richieste.

Nel corrispettivo così calcolato si intendono compresi tutti gli oneri relativi ali 'esecuzione del
presente contratto, tutto incluso e nulla escluso.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza
di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti
autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri
calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili
indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni
relativo rischio e/o alea.

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o
aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

I corrispettivi sono da intendersi al netto di IVA.

9. Principali requisiti per le applicazioni ed i prodotti realizzati
Tutto il software applicativo appositamente realizzato per l'esecuzione della presente fornitura:
d) dovrà essere consegnato in formato "sorgente", a meno degli eventuali prodotti software di

mercato le cui licenze d'uso precludano il rilascio nel predetto formato;
e) resterà di esclusiva proprietà dell'Amministrazione alla scadenza del contratto;
f) dovrà ~ssere corredato, al minimo, della documentazione tecnica di analisi, progettazione,

realizzazione, test, configurazione ed amministrazione, manuale utente, in conformità con
quanto indicato nel presente Capitolato.

lO. Sopralluogo
Gli operatori economici che intendano partecipare alla gara potranno chiedere di effettuare un

sopralluogo presso la sede dell' Amministrazione in Napoli, via Don Bosco 4/f, uffici della DSI per
prendere visione del codice sorgente e di tutti i documenti tecnici relativi al prodotto PGT.

Sarà possibile effettuare il sopralluogo fino a tre giorni antecedenti il giorno di scadenza di
presentazione delle offerte, tutti i giorni lavorativi dalle ore 9 alle ore 12, previa prenotazione.

La richiesta di tale prenotazione va inviata attraverso la sezione COMUNICAZIONI CON I
FORNITORI della piattaforma MEPA entro e non oltre il decimo giorno antecedente il giorno di
scadenza di presentazione delle offerte.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal rappresentante legale della ditta o suo incaricato
munito di delega scritta.

Nel corso del sopralluogo sarà esclusa la possibilità di riproduzione in copia di qualsivoglia
materiale cartaceo o digitale.

L'effettuazione del sopralluogo non è obbligatorio e vincolante per la partecipazione alla gara.

11. Gruppo di lavoro
Per l'espletamento dei servizi di cui al presente appalto la ditta si avvarrà di personale

opportunamente qualificato.
L'Amministrazione si riserva di chiedere, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento,

la sostituzione del personale del Fornitore che non risulti adeguato all'attività da svolge~e.
Il fornitore dovrà provvedere alla loro sostituzione entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla

ricezione della richiesta.
Il gruppo di lavoro dovrà, a pena di esclusione, essere composto almeno dalle seguenti figure

professionali di cui il Fornitore si obbliga a presentare i relativi CV nominativi personali:
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n.l Analista Funzionale;

n.l Sistemista Senior;
n.3 Programmatori Seni or

La sostituzione del personale impiegato nel servizio che dovesse abbandonare per qualunque
ragione l'incarico, è sottoposta alla preventiva approvazione della DSI.

Pertanto in tale ipotesi il Fornitore dovrà:

• comunicare all' Amministrazione, entro lO giorni dall'evento, la variazione della propria
struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente la
variazione intervenuta;

• comunicare il nominativo del nuovo membro del gruppo di lavoro, che dovrà avere pari
qualificazione e la stessa esperienza del membro uscente dal gruppo di lavoro;

• presentare il curriculum del nuovo membro del gruppo di lavoro e la documentazione
riguardante la regolarità del rapporto di lavoro o di collll.borazione.

In caso di mancata approvazione da parte della OSI per inosservanza delle prescrizioni di cui al
comma precedente, il Fornitore dovrà individuare un nuovo membro del gruppo di lavoro e
sottoporre la nuova ipotesi di sostituzione alla OSI, con le modalità sopra indicate.

12. Condizioni dello svolgimento del servizio
Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli

oneri e rischi relativi alla prestazione oggetto del Contratto, nonché ogni attività, fornitura e relativi
oneri che si rendessero necessari per l'espletamento della fornitura o, comunque necessari per un
corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni nel rispetto delle norme vigenti e secondo
le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

Il servizio dovrà necessariamente essere conforme alle specifiche indicate nel presente
capitolato. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell 'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le
norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza e di protezione dei lavoratori in vigore, nonché
quelle che dovessero essere emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di
cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del documento di
accettazione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con
il corrispettivo contrattuale e il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal
titolo, nei confronti dell'Amministrazione assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da tutte
le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di
sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione, per quanto di propria competenza, di
procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta
esecuzione delle prestazioni oggetto degli ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria
collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

11 Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all' Amministrazione di ogni
circostanza che abbia influenza sull'esecuzione dell'attività di cui al presente appalto ed agli
ordinativi di fornitura.

13. Attestazione di regolare esecuzione
Entro 45 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione, il Direttore dell'esecuzione emetterà

l'attestazione di regolare esecuzione, che conterrà almeno i seguenti elementi:
gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
l'indicazione de Il'esecutore;

Pago 10 di 27 Capitolato Speciale d'Appalto Mod. CSA Rev. 25 del 22.10.2015



il nominativo del direttore dell'esecuzione;

iI tem po prescritto per l'esecuzione delle prestazion i;
le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;

l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
la certificazione di regolare esecuzione.

L'attestazione di regolare esecuzione è confermata dal responsabile del procedimento.

14. Fatturazione e pagamenti
Il pagamento del servizio avverrà con fatturazioni emesse secondo la seguente modalità:

I. Servizio di manutenzione correttiva - la fatturazione avverrà per rate trimestrali
equivalenti;

2. Servizio di manutenzione migliorativa, adeguativa ed evolutiva - la fatturazione avverrà
trimestralmente in ragione delle giornate-uomo effettivamente prestate nel relativo
periodo;

3. Servizio accessorio di fornitura di licenze d'uso di prodotti software. La fatturazione
avverrà, in uno con le fatturazioni trimestrali di cui sopra, previa presentazione della
documentazione di riscontro.

Il pagamento dell'importo di ciascuna fattura, al netto di eventuali penali che dovessero essere
comminate e della ritenuta dello 0,50 % di cui all'art. 4 del DPR 207/2010, avverrà con
determinazione dirigenziale della DSI, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, la cui data sarà
comprovata dalla registrazione al Protocollo Generale, previa verifica della regolarità di esecuzione
della fornitura.

Le ritenute applicate saranno svincolate in sede di liquidazione finale, a seguito dell'emissione
dell'attestazione di regolare esecuzione.

Qualsiasi irregolarità riscontrata nella qualità o quantità della fornitura (o nella qualità del
servizio), nonché nell'emissione della fattura interromperà il termine indicato.

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità
contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti.

Il Fornitore è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto. Si
obbliga, inoltre, all'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato a perfetta regola d'arte,
nel rispetto di tutte le disposizioni di legge, di regolamenti concernenti il servizio stesso nonché di
quelle previste nel presente capitolato e negli atti di gara.

Tutte le penalità che il Fornitore dovrà corrispondere saranno compensate con qualsiasi credito
la stessa vanti nei confronti dell' Amministrazione.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei
pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei
servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse
inadempiente a tale obbligo, il Contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed
unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, dall' Amministrazione.

I pagamenti, relativi al presente contratto, dovranno essere effettuati nel rispetto delle
disposizioni del vigente Protocollo di legalità, in particolare a quanto previsto all'art. 2, lett. h), e
delle disposizioni di cui alla L. 136/20 IO art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari). II mancato
utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena
tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

15. Revisione prezzi
I prezzi offerti saranno sottoposti a revisione annuale al rialzo o al ribasso su richiesta scritta

della ditta appaltatrice o su iniziativa dell'Amministrazione, ai sensi dall'art. 106 del d.lgs.50/16,
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sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei contratti pubblici e delle rilevazioni effettuate
dall']STAT.

Tale revisione è ammessa a partire dal secondo anno di fornitura con riferimento alla data di
sottoscrizione del documento di accettazione o, se antecedente, dalla data del primo ordine.

Entro 30 giorni dalla data di presentazione da parte dell'appaltatore della domanda di revisione
dei prezzi, la cui data sarà comprovata dalla registrazione al Protocollo Generale, la OSI
comunicherà all'istante l'esito dell'istruttoria. La mancata risposta nei termini sopra indicati
equivale al rigetto della domanda stessa.

Nel caso in cui l'Amministrazione rilevi, in base ai dati pubblicati dall'Osservatorio dei contratti
pubblici ed alle rilevazioni effettuate dall'ISTAT, la necessità di procedere ad una revisione al
ribasso dei prezzi ne darà comunicazione al Fornitore, fissando un termine di giorni lO per la
proposizione di eventuali osservazioni. La mancata risposta nei termini sopra indicati equivale ad
accettazione della revisione prezzi comunicata. Decorso tale termine la OSI procederà a comunicare
all' appaltatore l'esito dell' istruttoria.

Il prezzo sarà revisionato con riferimento alla data di presentazione della relativa domanda e
l'applicazione dei nuovi prezzi avrà effetto per fatturazioni di servizi resi successivamente alla data
di conclusione dell'istruttoria.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto in caso di mancata copertura
finanziaria della spesa derivante dalla revisione al rialzo dei prezzi ed in caso di mancata
accettazione dei nuovi prezzi da parte del Fornitore in caso di revisione al ribasso.

16. Penali
A seconda della tipologia di servizio si applicheranno le seguenti penali:

Servizio di manutenzione correttiva

LIVELLO PENALE
GRAVITA'

Per ogni ora di ritardo, non imputabile all' Amministrazione ovvero a forza
maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti nel presente

1 Capitolato, è fissata una penale pari al 0,01 % del corrispettivo della rata
corrispondente al trimestre in cui si verifica l'inadempienza, fatto salvo il
risarcimento del maggior danno.

Per ogni ora di ritardo, non imputabile all' Amministrazione ovvero a forza
maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti nel presente

2 Capitolato, è fissata una penale pari al 0,01 % del corrispettivo della rata
corrispondente al trimestre in cui si verifica l'inadempienza, fatto salvo il
risarcimento del maggior danno.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all' Amministrazione
ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti

3 nel presente Capitolato, è fissata una penale pari al 0,0 I % del corrispettivo
della rata corrispondente al trimestre in cui si verifica l'inadempienza, fatto
salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all' Amm inistrazione
ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti

4 nel presente Capitolato, è fissata una penale pari al 0,01 % del corrispettivo
della rata corrispondente al trimestre in cui si verifica l'inadempienza, fatto
salvo il risarcimento del maggior danno.
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Servizio di manutenzione evolutiva per nuove funzionalità del PGT: per ogni giorno lavorativo
di ritardo, rispetto ai tempi di rilascio concordati per ciascuno degli interventi, non imputabile
all' Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, è fissata una penale pari al 0,05 % del
corrispettivo relativo al corrispondente intervento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al
dieci per cento dell'importo contrattuale l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore non consegni i materiali sussidiari e
accessori allo svolgimento del servizio indicati nel Capitolato.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui
al precedente paragrafo verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Ente; il Fornitore dovrà
comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Ente nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni
dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall'Ente,
ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al
Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il Fornitore è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a
soggetti terzi coinvolti dallo stesso Fornitore nell'esecuzione dell'appalto.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al
presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia
ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore senza bisogno di diffida,
ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta elo il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso
il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto
sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non
preclude il diritto dell' Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

17. Esecuzione in danno
Nel caso in cui il Fornitore non provveda agli interventi richiesti nei termini e con le modalità di

cui ai precedenti articoli, l'Amministrazione potrà procedere ad affidare gli interventi ad altra Ditta
con spesa a carico del Fornitore. La spesa relativa sarà liquidata dall'Amministrazione e
successivamente detratta dall'importo dovuto al Fornitore all'atto del primo pagamento utile o anche
dalla garanzia definitiva.

18. Garanzie e responsabilità
Il Fornitore è responsabile e tiene sollevata l'Amministrazione e tutti gli altri soggetti coinvolti

da ogni responsabilità dei danni, di qualsiasi natura, arrecati agli stessi o a terzi, durante
l'esecuzione del presente Contratto o in connessione con esso. Il Fornitore è altresì responsabile dei
danni causati dai propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell' Amministrazione, oltre al pagamento
del corrispettivo contrattuale.

Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o
indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori
nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla Committente ed al
suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi
incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dal
Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi di cui all'oggetto.

Il Fornitore è tenuto a sottoscrivere per tutta la durata contrattuale e con primaria Compagnia di
Assicurazioni una polizza per la responsabilità civile per danni causati a persone e a cose nel
corso dell'esecuzione dei contratto con un massimale, pari a € 500.000,00 e con un limite di
risarcimento per sinistro pari al predetto massimale.
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La polizza inoltre dovrà prevedere il tacito rinnovo fino a svincolo definitivo della stazione
appaltante.

A pena di decadenza, copia della polizza dovrà essere depositata presso l'Amministrazione
prima della stipula del contratto e comunque prima dell'eventuale anticipo di fornitura.

Il Fornitore è inoltre tenuto a garantire, a propria cura e spese, per la durata di mesi 6 a
decorrere dal positivo collaudo e conseguente accettazione del software realizzato, l'eliminazione di
eventuali mal funzionamenti nei tempi previsti all'art. 3.] nonché l'eventuale conseguente
allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo e ferma restando l'eventuale
applicazione delle penali previste all'art. ] 6 del presente Capitolato.

19. Modalità di realizzazione
Al fine di seguire, controllare e coordinare le attività di realizzazione del serVIZIO, prima

dell'inizio delle attività, il legale rappresentante del fornitore nominerà, dandone comunicazione
scritta all'Amministrazione, un Responsabile Operativo, il quale avrà specifico mandato di
rappresentare ed impegnare il fornitore per tutte le attività inerenti la fornitura.

Parimenti l'Amministrazione nominerà, dandone comunicazione scritta al Fornitore, un
Direttore dell'esecuzione del contratto, con i compiti e le funzioni previste dal art. 301 del DPR
207/2010.

Il Responsabile Operativo sarà l'unico inter1ocutore e referente del Direttore dell'esecuzione e
dei suoi assistenti (ove siano stati nominati degli assistenti) ogni qualvolta si presentino problemi
relativi alla fornitura di cui al presente capitolato.

Ciascuna delle parti potrà sostituire il proprio mandatario, dandone comunicazione scritta
all'altra parte, senza potere, per questo, invocare una sospensione dei termini per la fornitura.

20. Reportistica e monitoraggio
AI fine di controllare il budget di spesa il Fornitore si obbliga ad inviare alla Direzione Sistemi

Informativi Integrati un report mensile degli ordinativi emessi recante gli importi del servizio
componente a richiesta di manutenzione migliorativa, adeguati va ed evolutiva della fornitura
richiesti.

21. Obbligazioni dell'appaltatore
Il Fornitore si impegna, oltre a quanto già previsto nel presente capitolato, anche a:

- effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale
necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto precisato nel presente capitolato;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a
garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza (manuali
operativi interni e sistemi di sicurezza gestione dati);
- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni
operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate
dall' Amministrazione;
- comunicare tempestivamente all' Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura
organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le variazioni
intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- Mettere a disposizione un numero di telefono relativo ad un help desk dedicato con adeguate
competenze funzionali e tecniche. Tale recapito deve essere attivo nella fascia oraria compresa tra
le 8.30 e le ] 8.30 in tutti i giorni dell'anno lavorativi esclusi domeniche e festivi e ed eventuali
chiusure aziendali; nel periodo estivo è consentita una sola chiusura aziendale per una durata
massima di 15 giorni solari consecutivi; nel restante periodo dell'anno sono consentite n.2 chiusure
aziendali ciascuna di durata massima di 8 giorni solari consecutivi; le chiusure aziendali devono
essere comunicate almeno 15 giorni prima del periodo di effettiva fruizione;
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- mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti fax, telefono ed e-mail
utilizzati per l'invio di tutte le comunicazioni relative all'affidamento;
- fornire un recapito cellulare del responsabile operativo.

22. Codice di comportamento
Il Fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, SI Impegna ad

osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il
ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.,
nonché il codice di comportamento interno approvato con delibera Giunta Provinciale n.407 del 30
luglio 2014.

Il D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) è reperibile
sul sito www.normattiva.it. mentre il Codice di Comportamento interno è presente secondo il
seguente percorso nella sezione Amministrazione Trasparente> Sezione Disposizioni Generali>
Atti generali: il Fornitore può in ogni caso richiederne copia all' Amministrazione, che provvederà
alla relativa trasmissione via posta elettronica.

Il Fornitore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e
a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può
costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al fornitore il fatto
assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali
controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla
risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

23. Obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro
Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina
infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle
attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e
nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche
ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il
dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e
fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti
vincolano Il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda
da esse per tutto il periodo di validità del contratto.

Il Fornitore si obbliga a di rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte degli
eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei
propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato.

24. Proprietà dei prodotti
Tutto il codice sorgente prodotto nell'ambito della presente fornitura deve essere consegnato alla

stazione appaltante e si intende di piena proprietà dell'Amministrazione oltre che coperto da
garanzia per l'intera durata contrattuale più ulteriori 12 mesi per il software sviluppato o modificato
nell'ultimo anno di contratto, a far data dal collaudo positivo e accettazione da parte
dell' Amministrazione.
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L'Amministrazioneavrà facoltà di usare tale software e di riprodurlo a proprio piacimento e di
cederlo gratuitamente a tutti gli Enti che operano sul territorio nazionale.

La Committente acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione
e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato dal Fornitore per conto della Committente in
esecuzione del servizio di cui all'oggetto, dei relativi materiali e documenti creati, inventati,
predisposti o realizzati dal Fornitore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione
dell'esecuzione del presente servizio.

La Committente potrà pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere,
vendere, duplicare o cedere, anche solo parzialmente, detti materiali ed opere dell'ingegno.

I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Committente in modo perpetuo, illimitato
ed irrevocabile.

Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi eventualmente apposti sui
prodotti o comunque su materiale consegnato alla Committente, i diritti di proprietà industriale ed
intellettuale su documenti che non siano stati realizzati appositamente per la Committente, in
relazione ai quali tuttavia la Committente potrà esercitare in via non esclusiva i diritti di
utilizzazione e sfruttamento di cui al precedente comma I. Sono inoltre salvi i diritti morali degli
autori di opere di ingegno di rivendicarne la paternità o gli altri diritti inalienabili ai sensi di
disposizioni inderogabili.

Tutti i prodotti e l'ulteriore documentazione creata o predisposta dal Fornitore per conto della
Committente nell'esecuzione contrattuale, non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a
terzi senza la preventiva approvazione espressa da parte della Committente.

I concetti, le idee, il know-how e le tecniche di elaborazione dei dati sviluppati dal personale del
Fornitore o con la sua collaborazione potranno essere utilizzati dal Fornitore senza limitazione
alcuna, ad eccezione del logo creato per il Portale nell'ambito del presente contratto, che resta di
proprietà ed utilizzo esclusivo dell' Amministrazione.

Resta peraltro inteso che qualora detti concetti, idee, know-how o tecniche si concretizzino in
invenzioni o scoperte, essi saranno di proprietà del Fornitore, il quale concede sin d'ora alla
Amministrazione licenza non esclusiva, irrevocabile e gratuita di sfruttamento di tali invenzioni o
scoperte.

Per codice sorgente si intende, in termini generali, l'insieme degli oggetti software, con relativa
documentazione, del tipo (elenco esemplificativo, ma non esaustivo): metacodice generato da
CASE (es. UML), programmi, tracciati e definizioni dati, form, maschere, schermi di input/output,
procedure, schemi di database, query, catene di lancio.

AI termine del contratto, o comunque in qualsiasi momento a semplice richiesta
dell' Amministrazione, il Fornitore si impegna a consegnare i codici sorgenti di tutto il prodotto
PGT, nonché la completa documentazione tecnica e di manualistica a supporto.

25. Brevetti industriali e diritti d'autore
L'impresa assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi, software o per adozione di

soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi
e diritti d'autore).

Qualora venga da terzi promosso nei confronti dell' Amministrazione un procedimento
giudiziario in cui si affermi che una o più delle soluzioni e/o l'uso di esse costituisca violazione di
un diritto di proprietà industriale, ovvero analoga violazione sia altrimenti contestata
ali' Amministrazione, quest'ultima dovrà avvisarne l'impresa, per iscritto, entro 60 giorni dalla
notificazione dell'atto introduttivo dell'azione giudiziaria o dalla notizia della contestazione.

Sempre che il termine di cui sopra sia stato osservato, l'Impresa assumerà a sue spese la difesa
contro tale azione e terrà a suo carico gli oneri eventualmente conseguiti nei confronti del terzo
attore, a condizione che le siano state conferite dali' Amministrazione le più ampie facoltà di
condurre la lite a suo esclusivo giudizio e di definirla anche extragiudizialmente.

Qualora in un giudizio condotto dall'impresa, alla luce dei precetti su esposti, sia pronunziata
sentenza definitiva (o sia intervenuta transazione od accordo) che inibisca l'uso, da parte
dell' Amministrazione, delle apparecchiature o di parti di esse per violazione di brevetto od altro
diritto di proprietà industriale di terzi, l'impresa dovrà, a sua scelta ed a sue spese, alternativamente:
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a) procurare all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare le soluzioni oggetto della sentenza
o transazione;
b) sostituirle o modificarle così da eliminare l'accertata violazione.

26. Principio di accessibilità
Il Fornitore deve garantire che, nelle forme e nei limiti consentite dalla conoscenze

tecnologiche, le soluzioni software adottate rispondono ai requisiti di accessibilità dei sistemi
informatici di cui alla L. 4/2004, al DPR 75/2005 ed al DM de1l'8 luglio 2005.

27. Obblighi di riservatezza
Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che

transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a
conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del
Contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale
originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

L'obbligo di cui al comma l non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e

collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi,
degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di
dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a
risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui fosse
condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di
trattamento dei dati personali.

28. Trattamento dei dati
Per la esecuzione del servizio descritto dal presente capitolato, con riferimento ai dati ed alle

informazioni fornite dal Fornitore alla Committente, anche sotto forma documentale, e che rientrano
nell'ambito di applicazione del d.lgs.n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), si precisa quanto segue:

- Finalità del trattamento: In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: - i
dati comunicati vengono acquisiti ai fini della esecuzione delle prestazioni disciplinate nel presente
capitolato e, in particolare, ai fini della esecuzione delle prestazioni contrattuali nonchè in
adempimento di precisi obblighi di legge, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del
corrispettivo contrattuale;
- Dati sensibili: I dati forniti dal Fornitore non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili";
- Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e
telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a
quelli di altri soggetti in 'base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta
individuati.
- Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: I dati potranno essere comunicati
a: soggetti esterni, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni e i compiti attinenti alla formazione
svolte dall'Ufficio, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ministero dell'Economia e delle
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Finanze, altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti
ai sensi della Legge n. 241/1990, consiglieri metropolitani;
_ Diritti del Fornitore: Relativamente ai suddetti dati, al Fornitore, in qualità di interessato,
vengono riconosciuti i diritti di cui al citato decreto legislativo. Acquisite le suddette informazioni
con la sottoscrizione del contratto (o lettera contratto) ed eventualmente nella fase di esecuzione
dello stesso, egli acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità
indicate precedentemente.
_ Si precisa, altresì, che la Committente dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per
soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la
vigente normativa.

29. Danni e responsabilità
11Fornitore solleva la Committente da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi

comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun
ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell' Amministrazione, oltre al pagamento del
corrispettivo contrattuale.

Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente servizio.
11 Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o

indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori
nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla Committente ed al
suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi
incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dal
Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi di cui all'oggetto.

30. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità

della cessione medesima.
L'impresa può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale

cessione è subordinata all'accettazione espressa da parte dell'Ente.
La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore non

hanno singolarmente effetto nei confronti delle Amministrazioni contraenti fino a che il cessionario,
ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia
comunicato all' Amministrazione l'avvenuta cessione, e ferma restando la responsabilità solidale
della società cedente o scissa. Nei novanta giorni successivi a tale comunicazione
l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con
effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove ritenga che siano venuti meno i requisiti di
carattere tecnico e professionale e i requisiti di carattere economico e finanziario presenti in capo
all' originaria concessionaria.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo,
l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare
risolto il contratto.

31. Subappalto
Il Fornitore che ha indicato la volontà di subappaltare parte della fornitura è tenuta al rispetto

della disciplina prevista dall'art. 105 del d.lgs.50/16; in particolare, essa deve:
• depositare il contratto di subappalto presso la OSI almeno venti giorni prima della data di inizio
dell'esecuzione del contratto con allegata dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa
affidataria dcI subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese
partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio;
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• trasmettere la documentazione ovvero autodichiarazione del legale rappresentante dell'impresa
subappaltatrice relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale previsti dal
presente disciplinare di gara nonché gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente. L'esecuzione
della fornitura affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. La Direzione
che gestisce il contratto segnalerà, ai sensi della normativa vigente, all'autorità competente
violazioni della cessione in subappalto senza autorizzazione.

L'Amministrazione nel caso di subappalto provvederà a corrispondere l'importo della fornitura
al Fornitore della gara anche se la fornitura o prestazione è stata effettuata dalle imprese
subappaltatrici. A questo fine il Fornitore dovrà trasmettere all'Amministrazione entro venti giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato a favore della ditta subappaltatrice, copie delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture
quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il
successivo pagamento a favore dell'aggiudicataria.

Inoltre l'Amministrazione provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto al Fornitore previa
esibizione della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi
all'effettuazione ed al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore risulti negativo
per due volte consecutive l'Amministrazione, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e
assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle
controdeduzioni, pronuncerà la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 105 comma 4 del
d.lgs.50116, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario
informatico.

Sono fatte salve le diposizioni di cui all'art. 13 della Legge 180/2011.

32. Tracciabilità deiflussi finanziari
Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge

136/20 IO e s.m. e i., impegnandosi altresì ad inserire, nei contratti con i subappaltatori ed i
subcontraenti, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di
tracciabilità di cui al medesimo articolo della L. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti
stipulati.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la
piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

33. Risoluzione del contratto
In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente
Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato
dall' Amministrazione per porre fine all'inadempimento, la stessa Amministrazione ha la facoltà di
considerare risolto il Contratto e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata
ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del
Fornitore per il risarcimento del danno.
Si conviene invece che l'Amministrazione potrà risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'art.
1456 cod. civ., previa contestazione degli addebiti al Fornitore e assegnazione di un termine non
inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni nei seguenti casi:
a) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/00, qualora fosse accertata la
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà
rilasciate dal Fornitore ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/00, il contratto
si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di
esecuzione;
b) In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del
contratto negativo per due volte consecutive;
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c) In caso di subappalto non autorizzato;
d) Quando le penalità raggiungono l'importo del 10%;
e) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultassero positivi;
f) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle
norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente
Capitolato;
g) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni
dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell' Amministrazione;
h) azioni giudiziarie intentate da terzi contro t'Amministrazione per fatti o atti compiuti dal
Fornitore nell'esecuzione del servizio;
i) in caso di mancato rispetto del Protocollo di Legalità sottoscritto il 01.08.07 tra la Provincia e il
Prefetto di Napoli;
j) In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
k) negli altri casi previsti dal presente capitolato.

Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli
1453 e seguenti del codice Civile.

34. Recesso
L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in

qualsiasi momento, con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al
Fornitore via posta elettronica certificata nei casi di:
a) giusta causa;
b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo,

accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
c) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi;

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di

altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la
liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato
con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o
soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della
gestione degli affari del Fornitore;

b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dai documenti di gara;
c) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il

direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata
in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica
o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sotto stante il presente
Contratto.
Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali,

assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente.
In caso di recesso dell' Amministrazione il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni

eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni
contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche
di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in
deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Nell'arco della durata contrattuale l'aggiudicazione della fornitura non costituisce per il
Fornitore diritto di esclusiva per l'erogazione della fornitura oggetto dell'appalto. In particolare, ai
sensi della legge 191/2004, qualora Consip S.p.A. stipuli una Convenzione aventi ad oggetto beni o
servizi comparabili con quelli oggetto della presente fornitura, ovvero fissi specifici parametri
prezzo-qualità per il servizio oggetto dell'appalto, l'Amministrazione si riserva di aderire a tale
Convenzione, ovvero di utilizzare i parametri prezzo-qualità della Consip quale limite di
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riferimento, salvo che i prezzi e le condizioni praticate dal Fornitore non risultino inferiori o uguali
a quelli contenuti nel listino Consip e sempre che il Fornitore non accetti di effettuare la fornitura ai
prezzi e alle condizioni della Convenzione Consip.

35. Controversie
In caso di contestazioni o di impossibilità di accordi tra le parti, il foro competente è quello

di Napoli.
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Allegato A - La piattaforma di eprocurement della Città metropolitana di Napoli
"Portale Gare Telematiche". Descrizione.

Finalità del PGT
Presso la Città metropolitana di Napoli è operativo un sistema di e-procurement di proprietà,

denominato "Portale Gare Telematiche", costituito da un portale web che consente la gestione
digitale dei procedimenti di gara dell'Ente sia per lavori ed opere pubbliche sia per acquisizione di
beni e servizi.

Il sistema, operativo già dal 2004, prevede la digitalizzazione di tutte le fasi di gara: dalla
pubblicazione del bando di gara alla gestione dei quesiti e relativi chiarimenti; dalla ricezione delle
offerte alla valutazione delle stesse con annessa attività di verbalizzazione; dalla verifica
dell'anomalia alle comunicazioni ex art.79 del codice dei contratti; dall'attività di istruttoria pre-
contrattuale alla pubblicazione degli esiti di gara alla gestione degli ordini a seguito di convenzione
quadro; inoltre, garantisce la gestione dell' Albo telematico degli operatori economici per beni e
servizi e la fase di istruttoria degli atti di gara.

Il sistema è attualmente operativo, quale componente dell'infrastruttura informatica dell'Ente
operante nel Data Center di via Don Bosco, gestito dalla Direzione Sistema Informativo ed
Innovazione Tecnologica - Reti telefoniche.

La gestione amministrativa del sistema è affidata al Dipartimento Procedure di Evidenza
Pubblica - Stazione Unica Appaltante (DPEP), che svolge le seguenti funzioni:

Ufficio centralizzato per la gestione delle procedure di gare ad evidenza pubblica di lavori, beni
e servizi per conto delle Direzioni Interne all'Ente;
Stazione Unica Appalti per la gestione di gare di LL.PP. per conto dei Comuni del territorio
provinciale giusta Delibera del Consiglio Provinciale n.47/14 e Delibera del Sindaco
Metropolitano n.46/15;
Soggetto aggregato re ai sensi dell'art.9 co. D.L. n.66/14; riconoscimento tecnico-professionale
giusta Determina ANAC n. 58 del 22 luglio 2015.

Architettura del PGT
L'architettura del sistema è a due livelli

Tier 1 - Web Server! Application Server

Tier 2 - Data Tier (Database Server)
Il software di base utilizzato, sia come infrastruttura che come linguaggi di programmazione, è
basato su tecnologie Microsoft.

DATABASE SERVER
Sistema Operativo

Software d i Base

Windows Server 2003 e successive

SQL Server 2000 Standard Edition SP2 o superiore/ consigliato
Enterprise Edition.

MS DTC (Microsoft Database Transaction Coordinator)

APPLICA TION SERVER/WEB SERVER
Sistema Operativo
Software di Base

Windows Server 2003 e successive
llS - Internet Information Server 6.0 o superiore
COM+ Services
MDAC 2.6 SPIo superiore
SMTP Service
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WEB CLIENT
Sistema Operativo

Browser

Internet Explorer 7 o superiore

Windows XP e successive
MAC OS X Tiger 1.4.11

Microsoft Internet ExpIorer 7.0 e superiore
Mozilla Firefox 2.0.0.20 (per Microsoft) e successive
Mozilla Firefox 3.0.1 (per MAC OS X) e successive
Safari 3.2.1 (per MAC OS X)

AMBIENTE DI SVILUPPO E SOFTWARE UTILIZZATO PER LO SVILUPPO DEL
SISTEMA
La Piattaforma del Portale Gare Telematiche è interamente sviluppata su tecnologia Microsoft e
Suno
Si riportano sia i linguaggi utilizzati per lo sviluppo delle varie componenti sia i principali tool
uti Iizzati:

Client:
• HTM L standard
• JavaScript
• Java (applet firmati)
• Visual Basic
• Vbscript

Server:
• Visual Basic
• Visual C
• Java

DataBase Microsoft SQL Server
• Views
• Stored Procedure
• Functions
• Triggers

Tutte le componenti di tipo Applet e/o OCX sono firmate con certificato rilasciato da Thawte
(www.thawte.com)
Lo sviluppo del software viene gestito con Sourcesafe che permette di organizzare le release di
manutenzione in maniera puntuale ed efficiente. La documentazione tecnica viene prodotta con gli
strumenti standard di MS-Office mentre l'analisi viene documentata con il prodotto Visio
(Microsoft).
Per l'utilizzo completo del Servizio è necessario avere installato l'applet JRE Java Runtime
Environment: Versione minima: 1.6.11 (PC con S.O Windows) (JI file è scaricabile manualmente
dal sito della SUN Microsystem: www.java.com/it) Versione minima: 1.5.0 (MAC OS X Tiger).

Il Portale Gare Telematiche è raggiungibile all'indirizzo
https://garetelematiche.cittametropolitana. na. it/portale/index. php;

Attualmente sono attivi i seguenti moduli:
Iscrizione Albo degli operatori economici;
Archivio telematico anagrafiche;
Marketplace - Procedure telematiche in economia;
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Aste telematiche sotto e sovra soglia;
Procedure telematiche aperte;
Procedure telematiche ristrette;
Pubblicazione e gestione procedure tradizionali aperte, ristrette ed in economia- anche MEPA;
Verbalizzazione automatica (mediante generazione da sistema dei verbali) delle procedure di
gara;
Pubblicità istituzionale su quotidiani, GURI e BURe;
Gestione dei progetti di gara (verifica amministrativa degli atti di gara);
Gestione del budget economale e dell'intero ciclo degli acquisti economali per forniture e
servizi;
Gestione dei contratti aggiudicati per forniture e servizi con creazione di un catalogo per singolo
contratto aggiudicato e possibilità di emettere ordini on line;
Procedura di accesso on line;
Stipula del contratto telematico;
Elaborazione dei report per il monitoraggio degli indicatori di qualità.

Il Portale gestisce le procedure di back office delle gare di lavori pubblici.

Tutti i sistemi informatici descritti sopra (server applicativi, database server e web-server) sono
installati su macchine virtuali in ambiente VMware.

Utenti del sistema
Gli utenti finali del sistema PGT sono:

utenti interni: circa 110 unità di personale dell'Ente dei vari uffici;
utenti esterni: Operatori Economici presenti sul mercato nazionale.
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Allegato B - Elenco licenze d'uso di prodotti software

Software Versione Versione disponibile sul
installata sito del produttore

ActivePeri 5.8.7 build 813 5.24.0

AltovaXML Community Non più disponibile,
Edition 2013 sp I sostituito con nuovo

prodotto Raptor XML

AspUpload 3.0.0.3 3.1.0.2

AWStats 6.9 7.5

Chilkat Email ActiveX 7.5.0 Sostituito con un unico
pacchetto Chilkat ActiveX
Components
9.5.0.58

Chilkat Encryption ActiveX 4.4.6 Sostituito con un unico
pacchetto Chilkat ActiveX
Components
9.5.0.58

Chilkat IMAP ActiveX 3.2.6 Sostituito con un unico
pacchetto Chilkat ActiveX
Components 9.5.0.58

World Of ATL COM Utilities 1.0

Microsoft Outlook 2003 La libreria CDO che uti lizza
Outlook è compatibile al
massimo con la versione
2007
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Allegato C - Ambiti di intervento per le richieste di manutenzione migliorativa,
adeguativa ed evolutiva.
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1!lI'att.3.2.

Ambito l: Storicizzazione dei dati

Potranno essere richiesti interventi per implementare una soluzione applicativa che consenta di
separare i dati "storicizzati" da quelli in linea, garantendo al contempo un flusso per
l'aggiornamento costante dei dati storici.

La procedura di storicizzazione dovrà inoltre garantire la possibilità di consultare in qualsiasi
momento le informazioni storicizzate in base alle opportune profilazioni degli utenti, sviluppando le
funzionalità applicative per la consultazione dei dati storicizzati all'interno del PGT.

Le tipologie di informazioni da storicizzare e la frequenza di aggiornamento dei dati storici
saranno definite in accordo con la Direzione Gare dell'Ente.

Ambito 2: Conservazione dei dati

Potranno essere richiesti interventi per implementare una soluzione applicativa che consenta di
interfacciare opportunamente il PGT con il sistema di conservazione dei documenti informa.tici
del\'Ente.

Ambito 3: Sottosistema di account e profilatura utenti

Potranno essere richiesti interventi di adeguamento ed ottimizzazione del sottosistema di
account e profilatura utenti del PGT allo scopo di recepire i seguenti requisiti, relazionate al ruolo
dell'Ente di Soggetto Aggregatore:
a) con riferimento agli utenti interni. Attualmente l'abilitazione avviene d'ufficio; tale funzionalità
va migliorata sia in termini di semplificazione di processo soprattutto per gestire facilmente le
variazioni/sostituzioni sia in termini di individuazione e connesse eventuali variazioni di profili
operanti nel sistema; tutte le operazioni effettuate vanno storicizzate;
b) con riferimento agli utenti esterni costituiti da Amministrazioni Pubbliche. II sistema deve
consentire la registrazione on line degli utenti delle Amministrazioni (anche con eventuale
individuazione di differenti profili) previa adesione alle condizioni di registrazione e abilitazione
all'utilizzo dei servizi prestati dalla piattaforma. La funzionalità in parola deve avvenire in modalità
telematic; tutte le operazioni effettuate vanno storicizzate;
c) con riferimento agli utenti esterni costituiti da operatori economici. L'attuale funzionalità deve
essere adeguata al fine di gestire utenze multiple, profilatura differenziata in base ai servizi
autorizzati, inserimento dati, verifica automatica aggiornamento dei dati, gestione abilitazioni; tutte
le operazioni effettuate vanno storicizzate.

Ambito 4: Modulo raccolta fabbisogni delle Amministrazioni utenti del Soggetto Aggregatore

Potranno essere richiesti interventi per la realizzazione di uno specifico modulo attraverso il
quale effettuare la raccolta dei fabbisogni delle diverse Amministrazioni Pubbliche utenti del PGT;
la rilevazione dei dati deve avvenire in modalità strutturata sulla base di criteri/specifiche
personalizzabili autonomamente dal Soggetto Aggregatore.
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Ambito 5: Modulo per la gestione degli ordini in modalità multiente e relativo monitoraggio

Potranno essere richiesti interventi per la realizzazione di uno specifico modulo per mezzo del
quale il Soggetto Aggregatore, a seguito di stipula di una convenzione quadro o strumento similare,
pubblica il c.d. "negozio elettronico" attraverso il quale le Amministrazioni (preventivamente
abilitate) possono emettere e gestire ordinativi di fornitura (contratti) per l'adesione alle
convenzioni stesse; il modulo deve, altresì, consentire a tutti gli utenti coinvolti, in base al proprio
ruolo, di poter effettuare il monitoraggio della spesa nonché la gestione di eventuali criticità in fase
esecutiva; la gestione di tutte le attività richieste deve avvenire in modalità interamente telematica.

Ambito 6: Revisione funzionalità per le attività economali

Potranno essere richiesti interventi di manutenzione, relazionati alle attività dell'Economato, del
tipo:

interventi di manutenzione correttiva
I. risoluzione della problematica legata al mancato riconoscimento del budget economale in sede di
modifica di peg/proftli; 2. revisione dei template di pubblicità legale e acquisti da contratto per
adattarli alla nuova organizzazione dell'Ente; 3. revisione degli indirizzi di mail di back offtce e
della loro intestazione (oggetto della mail) per differenziare lemail relative a pubblicazioni GURI
da quelle sui quotidiani; 4. possibilità di inserire il dato PAGAMENTO anche sui buoni economali
relativi alle pubblicazioni GURI; 5. ripristino della scissione della gestione del flusso di pubblicità
legale GURI da quello relativo ai quotidiani, pur mantenendo un flusso unitario in partenza dalle
Direzioni ordinanti.

interventi di manutenzione evolutiva
l. revisione del flusso del buono economale, inserendo la possibilità, all'atto dell'inserimento da
parte dell'Economo di un pagamento di un importo inferiore a quello del buono economa le, di
liberare l'importo in eccedenza sul budget disponibile; 2. Sviluppo di reportistica delle spese
economali differenziate per Direzione, capitolo, anno, tempi di pagamento; 3. possibilità, in sede di
richiesta pubblicazione GURI, di cambiare l'importo dell'ordine risultante dall'originario preventivo
di spesa.
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