
CmA METROI'OUTANA DI NAPOLI

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

Direzione Sistemi Informativi Integrati

DETERMINAZIONE N. DEL

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 63, c. 2, lettob), punto 2) del D.Igs. n. 50/2016, alla
Dedagroup Spa della fornitura del servizio di manutenzione ordinaria, assistenza
telefonica, assistenza sistemistica e servizi accessori per i software di protocollo
informatico per le annualità 2017 e 2018 mediante trattativa diretta sul Mepa.
Assunzione obbligazione giuridica di spesa di € 82.799,99 IVA esclusa (€
101.016,00IVA inclusa). CIG 6917299FB3.

IL DIRIGENTE

Premesso che
è compito della Direzione Sistemi Informativi Integrati (DSI) garantire la manutenzione dei sistemi
informatici dell'Ente;

l'ufficio Protocollo Generale della Città metropolitana di Napoli e tutte le restanti strutture
organizzative dell'Ente utilizzano, per le operazioni di protocollazione informatica e la gestione
documentale, un sistema software denominato Folium;

la DSI utilizza il software denominato Folium-PGen, utilizzato per le operazioni di protocollazione
informatica di tipo massivo ed automatiche;

la DSI utilizza un sistema di conservazione dei documenti informatici per la conservazione digitale,
a norma, dei documenti/fascicoli protocollati;

la DSI, al fine di elevare la produttività generale degli uffici nel trattamento dei flussi documentali
nonché per garantire il massimo livello di copertura della funzione di conservazione rispetto ai
volumi documentali trattati, ha realizzato una forte integrazione fra i sistemi di protocollazione e
conservazione suddetti;

i suddetti prodotti software Folium e Folium-PGen sono concessi in licenza d'uso all'ente Città
metropolitana di Napoli dalla Dedagroup Spa, che ne detiene la proprietà del codice sorgente;

in relazione a tali prodotti software è attualmente attivo presso l'Ente un contratto per il servizio di
manutenzione ordinaria, assistenza telefonica ed assistenza sistemistica, per le annualità 2015 e
2016, affidato alla Dedagroup Spa, con determinazione dirigenziale n.9037 del 29.12.2014, ai sensi
dall'art.57 co.2 lett.b) del D.Lgs. 163/2006; tale contratto contempla anche il servizio accessorio di
conservazione dei documenti informatici;

ai sensi dell'art.26, co.3 della Legge n.488/99, così come modificato dalla Legge n.19112004 di
conversione del D.L. n.16812004, "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.101I2002";

la Consip S.p.A. ha sottoscritto in data 20.07.2016 il Contratto Quadro - Lottol relativo alla
procedura ristretta per l'affidamento dei servizi di cloud computing (CIG 55187486EA) che
prevede, fra l'altro, la fornitura di un servizio di conservazione digitale (servizio Ll.S4.4).
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Considerato che
il contratto citato è in scadenza il 31.12.2016;

è necessario disporre con continuità del servizio di manutenzione ordinaria, assistenza telefonica ed
assistenza sistemistica per i prodotti software Folium e Folium-Pgen, onde mantenerii
adeguatamente aggiornati a fronte delle mutazioni di tipo tecnologico, normativo ed organizzativo,
e fornire agli utenti dei sistemi l'adeguata assistenza;

è parimenti necessario disporre con continuità del servizio di conservazione dei documenti
informatici previsto dalla norma;

i prodotti software in questione sono concessi in licenza d'uso all'ente Città metropolitana di Napoli,
e pertanto la manutenzione degli stessi non può che essere affidata, ai sensi dell'art. 63, c. 2, letto b),
punto 2) del D.lgs. n. 50/2016, allo stesso soggetto che ne detiene la proprietà, in quanto è l'unico in
grado di accedere a tutti gli elementi tecnici necessari per gli interventi di manutenzione;

il servizio di conservazione dei documenti informatici a norma risulta, per quanto su esposto,
strettamente connesso ai servizi relativi ai sistemi di protocollo dell'Ente, costituendone un servizio
acceSSOrIo.

Dato atto che
per poter garantire i servizi suddetti la DSI ha proweduto a richiedere alla Dedagroup Spa,
mediante la Trattativa Diretta n.82375 sul MEPA, opportuna offerta economica per la fornitura dei
seguenti servizi:
a) Manutenzione ordinaria ed assistenza telefonica per le annualità 2017 e 2018 sulle procedure

software del protocollo informatico e della protocollazione massiva;
b) Erogazione del servizio di assistenza sistemistica on site per interventi di manutenzione

straordinaria;
c) Fornitura del servizio accessorio di conservazione dei documenti digitali per le annualità 2017 e

2018;
allegando alla richiesta il Capitolato Speciale d'Appalto relativo alla fornitura in oggetto.

la Società suddetta ha prodotto in data 27.12.2016, apposita offerta tecnico-economica, assunta agli
atti dell'Ente al prot. RU n. 5299 del 12.01.2017 che espone analiticamente i prezzi e le tariffe
offerte.

è imprescindibile assicurare la fornitura dei servIzI In questione In quanto corrispondenti ad
obblighi di legge;

il funzionamento del protocollo informatico e del sistema di conservazione dei documenti
informatici sono direttamente connessi ai compiti istituzionali dell'Ente;

per quanto su esposto, la spesa in questione ricade nelle fattispecie previste dall'art.163 del D.Lgs.
267/2000 per le spese ammissibili in gestione provvisoria.

Rilevato che
analizzando le condizioni economiche del servizio di conservazione dei documenti digitali offerto
dalla Dedagroup SpA e quello analogo offerto nell'ambito del citato Contratto Quadro Consip -
Lottol (CIG 55187486EA) è risultato che:
- il servizio acquistabile in Consip prevede il pagamento di un canone in funzione dello spazio
occupato dai documenti che si inviano in conservazione per ogni annualità in cui questi vengono

X:\Segreteria\Appalti\201 7\2017 Manutenzione Folium\Folium affidamento 2017 2018 - v2.doc 2 di 6



tenuti in conservazione, per cui si dovrebbe prevedere per ogni annualità una spesa crescente in
virtù dell'aumento dello spazio occupato;
- il servizio offerto dalla Dedagroup SpA prevede il pagamento di un canone in funzione dello
spazio occupato dai documenti che si inviano in conservazione solo per l'annualità in cui essi
vengono inviati in conservazione, indipendentemente dalla durata temporale della conservazione,
per cui si può prevedere per ogni annualità una spesa indipendente dall'aumento dello spazio
occupato;

pertanto, atteso che i due servizi si equivalgono dal punto di vista tecnico, ed effettuata l'analisi
comparativa fra i costi, si evidenzia che il servizio offerto dalla Dedagroup SpA è risultato essere
economicamente più vantaggioso.

Ritenuto che
i prezzi e le tariffe esposti dalla Dedagroup Spa nella suddetta offerta per il servIZIO di
Manutenzione ordinaria ed assistenza telefonica e per il servizio di assistenza sistemistica sono
congrui rispetto alle condizioni di mercato per la medesima tipologia di servizi;

si possa, pertanto, aderire alla suddetta offerta della Dedagroup Spa per un importo complessivo di
euro 82.799,99 oltre iva (101.016,00 iva inclusa), in relazione alle seguenti specificazioni
corrispondenti alle previste necessità dell'ente nel biennio 2017-2018:
voce a) di cui sopra. Accettazione dei canoni per le annualità 2017 e 2018 per complessivi euro
32.000,00 oltre iva;
voce b) di cui sopra. Accettazione del costo per singola giornata/uomo in riferimento a n. 20
giornate/uomo da richiedere nel biennio 2017-2018 per complessivi euro 12.800,00 oltre iva;
voce c) di cui sopra. Accettazione del canone annuo per le annualità 2017 e 2018 in riferimento ad
un volume annuo fino a 100 GIGAByte per complessivi euro 38.000,00 oltre iva;

Dato atto che
trattasi di un servizio avente carattere continuativo e pertanto è possibile assumere obbligazioni
concernenti spese correnti per esercizi non considerati nel bilancio di previsione (principio contabile
applicato sperimentale della contabilità finanziaria, allegato n.2 art. 5.1 DPCM del 28.12.2011; art.
1677 codice civile);

la somma di euro 101.016,00 iva inclusa, considerando il cronoprogramma dei pagamenti allegato,
trova copertura finanziaria nel modo seguente:

Cap. Bil. Peg Art. Importo in euro

134950 2017 1202 266 32.025,00

135150 2017 1202 266 7.808,00

134950 2018 1202 266 42.700,00

135150 2018 1202 266 3.904,00

134950 2019 1202 266 10.675,00

135150 2019 1202 266 3.904,00

101.016,00
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in quanto stazione appaltante per la procedura di gara di cui all'oggetto, questa Direzione è tenuta a
richiedere all'A VCP il relativo Codice Identificativo di Gara (CIG), con conseguente
corresponsione alla stessa della contribuzione dovuta per un importo di euro 30,00 che trova
copertura finanziaria nel modo seguente:

Cap. Bil. Peg Art. Importo in euro

120400 2017 1202 266 30,00

ricorrono, per quanto sue sposto, le condizioni per l'adozione della procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63, c. 2, letto b), punto 2) del D.lgs. n. 50/2016: "2.
Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa
pubblicazione può essere utilizzata: a) ... b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere
forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1)... 2)
la concorrenza è assente per motivi tecnici";

Ritenuto, pertanto, opportuno
procedere, ai sensi dell'art. 63, c. 2, letto b), punto 2) del D.lgs. n. 50/2016, all'affidamento alla
Dedagroup Spa della fornitura del servizio di manutenzione ordinaria, assistenza telefonica,
assistenza sistemistica e servizi accessori per i software di protocollo informatico per le annualità
2017 e 2018 di cui all'offerta della Dedagroup Spa agli atti dell'Ente con prot. 5299 del 12.01.2017,
per un importo complessivo di € 101.016,00 iva inclusa;

approvare lo schema di contratto allegato alla presente atto.

Preso atto che
gli oneri della sicurezza da interferenza per questa tipologia di servizio sono pari a zero.

Rilevato che
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.

Ritenuto che
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 T.U. 267/2000 e s.m.i.;
la L.191/04;
lo Statuto dell'Ente;
il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
il Regolamento di contabilità;
il Regolamento per il funzionamento del servizio Provveditorato ed Economato;
la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 86 del 6.10.2016 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione (DUP);
la Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 87 del 6 ottobre 2016, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP), e del Bilancio di previsione Es.
2016;
la Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 219 del 30.11.2016 di Approvazione del Piano
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Esecutivo di Gestione 2016;
il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 503 del 03.11.2016 con il quale è stato attribuito l'incarico
di dirigente della Direzione Sistemi Informativi Integrati all'ing. Vincenzo Cortese.

DETERMINA

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

l. di affidare, ai sensi dell'art. 63, c. 2, letto b), punto 2) del D.lgs. n. 50/2016, la fornitura del
servizio di manutenzione ordinaria, assistenza telefonica, assistenza sistemistica e servizio
accessorio di conservazione per i software di protocollo informatico per le annualità 2017 e
2018 descritto in premessa, e relativo all'offerta agli atti dell'Ente con prot.RU 5299 del
12.01.2017, alla Dedagroup Spa, Loc. Palazzine, 120/f - 38121 Trento (TN) P.IVA
01763870225 per un importo complessivo di € 101.016,00 iva inclusa.

2. di approvare l'allegato schema di contratto quale parte integrante e sostanziale del presente
atto, alla cui sottoscrizione resta subordinato l'affidamento.

3. assumere le obbligazioni giuridiche di spesa per l'espletamento di tale procedura per
l'importo complessivo di euro 101.046,00 iva inclusa nel modo seguente:

Cap. Bil. Peg Art. Importo in euro

120400 2017 1202 266 30,00

134950 2017 1202 266 32.025,00

135150 2017 1202 266 7.808,00

134950 2018 1202 266 42.700,00

135150 2018 1202 266 3.904,00

134950 2019 1202 266 10.675,00

135150 2019 1202 266 3.904,00

101.046,00

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 letto 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 alla
sottoscrizione del contratto de qua e a 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. attestare l'inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse del responsabile del
presente provvedimento;
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8. prendere atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in OppOSIZIOneda
presentare al Dirigente competente. Ilricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di
scadenza della pubblicazione. E' fatta salva comunque la possibilità di ricorrere per via
giurisdizionale al TAR Campania entro 30 dalla data di scadenza della pubblicazione o dalla
notifica se prevista;

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

r-'\ Il~rigente

~~nzo~

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.

Cap. Bi/. Peg Art. Importo in euro OG.S

120400 2017 1202 266 30,00

134950 2017 1202 266 32.025,00

135150 2017 1202 266 7.808,00

134950 2018 1202 266 42.700,00

135150 2018 1202 266 3.904,00

134950 2019 1202 266 10.675,00

135150 2019 1202 266 3.904,00

Il Coordinatore dell' Area Servizi Finanziari
Dott.ssa Carmela Miele

Copia del presente provvedimento viene inoltrata all 'Area Servizi Economico 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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Citta Metropolitana di Napoli.REGISTRO
UFFICIALE.I.0005299.12-01-2017

acqu~stlnretepa·St
Jr:: ;] 1'n{.;Q,' ;:H>i;:j'~i;?

Mercato Elettronico della P.A.

Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:

Numero Trattativa 82375
Fornitura del servizio di manutenzione ordinaria,

Descrizione assistenza telefonica, assistenza sistemistica e servizi
accessori per i software di protocollo informatico per le

annualità 2017 e 2018

Tipologia di trattativa Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs.
50/2016)

CIG 6917299FB3

CUP Non inserito

AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Nome Ente CinA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Codice Fiscale Ente 01263370635

Nome Ufficio DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI

Indirizzo Ufficio PIAZZA MATTEOTTI 1
80133 NAPOLI (NA)

Telefono / FAX Ufficio 3204376368/0817949751

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica 7RGUYG

Punto Ordinante VINCENZO CORTESE / CRTVCN59H25B9631

Soggetto stipulante VINCENZO CORTESE / CRTVCN59H25B9631

FORNITORE

Ragione Sociale DEDAGROUP SPA

Partita IVA Impresa
'l''

01763870225

Codice Fiscale Impresa 01763870225

Indirizzo Sede Legale LOC. PALAZZINE 120/F
38121 TRENTO (TN)

Telefono / Fax 0461997111/0461997110

PEC Registro Imprese GARE. DEDAGROUP@LEGALMAIL.IT

Tipologia impresa Società per Azioni

Numero di Iscrizione al Registro Imprese / 01763870225Nome e Nr iscrizione Albo Professionale
Data di iscrizione Registro Imprese / ,',
Albo Professionale 30/11/2001 00:00

Provincia sede Registro Imprese / TNAlbo Professionale

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza 13214057/ TRENTO

Data Creazione Documento di Offerta: 27/12/2016 11.25.10 Pagina 1 di 3
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INPS: Matricola aziendale 8305555982

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.l. numero 90401675

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

CCNL applicato 1 Settore METALMECCANICO 1 INDUSTRIA
METALMECCANICO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

Nessun dato rilasciato.

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 40688

Offerta sottoscritta da Gianni Camisa

Email di contatto GARE@DEDAGROUP.IT

L'offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al 31/01/2017 18:00

OGGETTO (1 di 1)

Bando 1Categoria Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (ICT
2009)

Metaprodotto Servizi di manutenzione software

Quantità richiesta 1

PARAMETRO VALORE OFFERTO

NOME DEL SERVIZIODI MANUTENZIONE Manutenzioneordinariae servizi accessoriper i softwaredi protocollo
informatico2017 e 2018

Tipo contratto ACQUISTO

Condizionicontrattuali Come da CSA allegato

OFFERTA ECONOMICA COMPLESSIVA

Modalità di definizione dell'Offerta Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 82.800,00 EURO)

Valore dell'Offerta 82.799,99 EURO

I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 87, comma 4, del D.
Lgs 163/2006 sono pari a EURO 827,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna VIA DON BOSCO4/F NAPOLl- 80141 (NA) CAMPANIA

Dati e Aliquote di Fatturazione IVA22%

Termini di Pagamento 30 GG Data RicevimentoFattura

• Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di E-Procurement
relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 33, 37, 38, 39).

Data Creazione Documento di Offerta: 27/12/2016 11.25.10 Pagina 2 di 3



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
AREA DELLE RISORSE UMANE, INNOVAZIONI! E QUALITÀ DEI SERVIZI, PARI OPPORruNITÀ

DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI INTEGRATI

Affidamento, ai sensi dell'art. 63, c. 2, lett. b), punto 2) del
D.lgs. n. 50/2016, alla Dedagroup Spa della fornitura del
servizio di manutenzione ordinaria, assistenza telefonica,
assistenza sistemistiea e servizi accessori per i software di
protocollo informatico per le annualità 2017 e 2018 mediante
trattativa diretta sul Mepa. CIG 6917299FB3.

Capitolato Speciale
di

Appalto

I di IO

Gli Ilggiomamentl det moduh applicativI, fomltt 111ilcenzll d'uso, verranno speditt tramtte posta
su CD contenente Il file dI IstruzIOne per la relatl\'11 Ulstallauone o anche (esi disponibili Sli Internet
tramite ChlilV! di accesso che Dedagroup pmvvederii. Il fornire, In vIa risen.-ata alla ProvinCia

Se per motl\'1 non dipendenti dalla ProVinCia, dO\,--esse richiedersi l'intervento an-Slte o In
teleaSslstenn d. un teCl1ICO dI Dedagroup per la installazione degiI aggiornamentI, tale inte(~;ento non
comporterà alcun onere aggIUntivo Il canco della Provincia,

Assistenza agli menti-Help Desk
Se(\'IZIO finalizzato il garantlCc alla Città Metropolttana il supporto di Dedagroup nelle attività
di eseoclzlo dei sistemi fornendo I seguentI senrlZl;

a) Supporto alla risolUZione del problemi riscontrati nel corso dell'utlitzzo delle procedure e
nella mtelpretazlOlle del messaggt dt..agnostlCl di sistema:

b) Indlcazluili sul conetto uso dei programmi;
c) Rlfenmento univoco per l'acquIsIZione delle segnalazlOni e la conseguente definizione di

eventuali malfunzionamenu del softwiUe applicativo.
Tale S{'(\'IZIO di aSSistenza viene svolto telefOnicamente a !l'lello centralIZzato ducttamente da
Dedagroup mediante una propna Ul1ltÌl nmZlonale dcdlçata, dlspol1lbile nel glo(llI laYOrati\ì conII
seguente orano di ufticio: 08,00 - 18,00 dal lunedi al \'"enerdì; Dedagroup garantisce il contatto
telefol1lco entro 8 ore lavorative o 24 solan dalla ncilleSLl di aSSistenza,
Le ndlleste di assistenza potranno essere moltrate a uno del seguenti recapiti:
Via telefono al numero 06.43257324
Vm email all.indinzzohelpdesk.pa@dedagmup.it

4.2 Assistenza sìstemistica. ed applicativa specialistica a giornate.
Il serVIZIO di assi..~tenza speclahsttca e applicatIVa slstemlstlca a S'omate ,'errà formto da

Dedagroup tramite propno personale
La scelta delle attlvltà da Intraprendere attraverso tale assistenza verranno concordate di volta '"

'-olta fra Città Metropolitana e Dedagroup
Dedagmup garantisce che i pmp" se(\-j;u saranno e~egUlti da personale dotato di adeguata

preparazIOne professlOnak' cd opportuna t,;onost,;enza degh appltcativi e del sistemi Oggetti dell'appalto
L'aun"tlÌ prestata dal personale Dedagroup dovrà nguardare giornate/uomo o frazloOl di esse·

Circa le modalttà di aUI\"azione di tale se(\'izlo SI stabilisce quanto segue:

Il referentc della Città Metropolitana è Il Dirigente della DireZIOne Sistemi Infonnati\·1
Integrati o personadil questi incancata, e solo a questi spetta il compito di autonzzare,
prevlO accordo formale con Dedagroup la erogazione del se(\'1z1O
Ogni l}ualvolta SI presenti la neceSSità di fornire il serVIZIO, la Città .Metropolitana lo
nchiederà formalmente a Dedagroup illustrando le finalità da raggIUngere, Dedagroup
provvederà a ('omunlt;are I glOnu dI assistenn ed I tempi necessari per Il
tagglUngimento degli obletttvl nd\lesti e solo dopo l'accett.1zlolle formale della Città
A[etropolltana le attlvità potranno essere realtzzate.

Entro 5 gg lavoratIVI dal termine delle attiVità la Città ~[etropolttana procederà al
collaudo delle stesse, attestante la conformità del Se(\-IZIO erogato a quello oduesto
Dedagroup non potrà pretendere alcun comspettl\'o economico per attIVità dI
assistenza erogate con modalità dn-erse da lluelle sopradescnttc.

Le attlVlti\. oggetto del serVl7lO potranno essere le seguent.i:

- Affiancamento del personale della Città Metropolitana all'uso del Prodotti oggetto dell'appalto;

- Affiancamento del personale della Città Metropolttan anello svolgimento delle attlntà
quotidiane e degli eventuali adempimenti normati"l, attraverso l'utik/!:lo del prodotti o,ggetto
dell'appalto;

- S\"lluppo di nuove nmzlOnalttà non previste dalla manutenzIOne ordmaria;

Art.1 OGGETTO DELL'APPALTO
Il presente appalto ha per oggetto la fornitura dei seguenti serVIZI
a) l\[allutenzione oroillaria, asslstenz.a telefonica per le allllllalltà 2017 e 2018 sulle procedure

software dci protocoUu informatico Folillm e della protocollazlOne massl,·a Fohum-PGen con
adeguamento al DPcr •.•.[ 03/12/2013 e al D.Lgsv. 26/08/2016, n. 179 recante "l\[odlllche ed
integraziol al Codice dell'AmmlRlstrauone Digitale, 111 matetla di norgamzzazione delle
ammllllstraziolll pubbliche";

b) Assistenza sistenustica ed applicativa specialistica a glOmate per le annualità 2017 e 2018 sulle
procedure software del p!Omcollo informatico FollUm e Pohum-PGen;

c) Servaio di COllservazlone del documenti illformabCl a norma per le annualità 2017 e 2018;

Art.2 DURATA E VALORE
TI presente appalto è \-""3hdodal 01/01/2017 fino al 31/l2/2018 ed è automaticamente risolto a

tale scadenza senza alcun obbhgo dt rinnovo da parte della Città Metropolitana di Napo1l.
Il valore complessi\'o dell'appalto è di euro 82.800,00 oltre IV.-\. suddivisi secondo quanto

indicato nel successico artIcolo 3.

Art.3 CORRISPETTIVI ECONOMICI

1 Il corrispettivo stahlltto per Il serviziO di Manutcnzlone ordlOaria ed assistenza telefol1lca è di
2. Euro 16.000,00 oltre [v.-\. per l'anno 2017
3. Euro 16.000,00 oltce [VA per l'anno 2018

4. Pcr quanto concerne Il sen"izlo di assistenza sistemistlca ed applicativa specialistica SI stabilisce
che il costo una sll1gola gtornata/uomo di A;:slstenza di 8 ore lavorati,"e è di euco 640,00 oltre
[VA per un totale di n. 20 gtornate/uomo da t1c1uedere nel blennio 2017~2018 per complessivi
euro 12,800,00 oltre IVA;

5 Il corrispettivo stabiltto per il se(\,izlo accessorio di consen'azione dei documenti informatici a
norma che pren:de per ciascuna delle anlluallta 2017 e 2018 un volume annuo, di documenti
mVlati e tenub in conservaZIOne, fino a 100 GIG,,-\Byte è di euro 19.000 ad Rnno per
complessiVI euro 38.000,00 oltre Iva;

Art.4 MODALITA' DI FORNITURA.

4.1 Manutenzione ordìnaria ed assistenza telefonica.
Per manutenZione ordlOana SI intende l'inSieme delle attiVità svolte per soppenre ad un

maHilnz.lonamento dci soft\\.-are eseguendo una nparaZione o escludendo temporaneamente la parte
dIfettosa; 111 questo secondo caso Dedagroup SI obbliga a fomlll" entro 11tem\lne massimo di lO &lorni
lavorattvl, un programma modificato Ulcorporante la riparaZione definitIVa. Il termine di IO giomi si
riduce a 24 ore solari qualora il guasto comporti il blot.:co dell'uHero Sistema,

Nell'ambito della manutenzione ordtnaria vengono altresì garantiti da Dedagroup I seguenti
serVIZI"
Adegttativa
AdeS'lamento del software oggetto delle licenze d'uso all'evoluzione teCl1lca dCI Sistemi hardware e del
software dt base e l'adeguamento del prodotti a seS'tito delle va!lllZiolllllormatM:. 11 se(\'I2IO dà duirto
di ricevere gli aggIOrnamenti di \'Crsione dei programmi al fine di mantenere nel tempo la ,-altdità. del
prodotto.

MigliQrativa
Quelle tnnovazlOll1 o mIglioramenti alle funzioni del prodotto che do,'Cssero rendersi disponibili
nell'arco della durata del presente appalto.
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Il Scnrlzio sarà, U1ogni caso, prestato IO relazIOne all'ultima release del Prodotti UlVl!lta da Dedagroup al
Cliente.

4.3 Conservazione dei documenti informatici a norma

Il servIzIO acceSSOflO di conservazione dei documenti infonnatlt.:l a nonna sarà fornito da
Dedagroup attraverso l'azlclHL1 subforllltrlce Eneq srl già delegata dalla Città Metropolitana a fonùre il
serviZIO nel pe!lodo 01/01/2017 -12/12/2018.

Il servIZIO comprende:

Tenuta in COllsenrt\Zlone del documenti informatlci già tnviab tn conse!\-azlOne nelle due
annualità precedentt per effetto del precedete contratto di serVIZIO CIG 6058266F3E.

TrasmiSSione e tenuta 111conservazione dei documenti infornUltlci Un'iati nel penodo
01/01/2017 - 31/12/2018 [ma ad un massimo di 100 GIGAByte per cIascuna delle due
annualità_

Premessa 'lmcolante alla conttnuzaione del se!\'IzIO da parte di Encq sd sarà la fonnabzzazlOne
di una delega da parte delLl Città I\letropolitana all' azienda subfornttrlce della responsllbllit';ì. della
consen.-azlone del documentI, attraverso la stipula di una apposita convenzione che disclplllllle
modalità teclllche pec una corretta esecuzione di tutte le attività oggetto della delega.

Art.5 MODALITA' DI FATTURAZIONE

Le modalità di fatturazione per Ciascuna d('lIe llllattro tlpologll:' di S('(\"IZIO sono le seguenti'

Manutenzione ordinaria ed assistenza telefonica.
Fatturazione trlmestrale posticipata.

Assistenza sistemistica ed applicativa specialistica a giornate.
FatturaZione a fronte dei sen'izl prestati, solo dopo la formale comuOlcazlone della Città

;\[etropolltana attestante l'avvenuto collaudo e la conformità del servIZIO fornito rispetto a quello
richiesto ed a quanto disposto dall'art. 4.2.

Servizio accessorio di conservazione dei documenti ìnformatici a norma
Patturazlone tmncstrale posticipata.

Le fatture saranno emesse secondo Il Cronoprognunma del pagamenti allegato,

Art.6 NOMINA RESPONSABILI
SUCCeSSIVaRlente alla stipula, la Città Ì\.[etropolltana SI Impegna a comulUcare fonnalmente alla

Dedagroup Il nominatl\'o del personale tecnico della Città ;\Ietropolttana che svolgerà le fuOZIOlll (il
direttore dell'esecuzione del cOlltratto, panmenti la Dedagroup è obbligata a comunicare fOmlalmcntc
alla Città ,Metropolitana I nomlll;UI\"i del tr'cmci che avranno funZIOOl di responsabili operatIVI.

Art.7 PERSONALE ADDETTO
Dedagroup si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso I propri dIpendenti derIVanti da

dIspOSIzioni legislative e regolamentan Vigenti 111materia di lavoro, previdenza e dlSclplma
infortunistica, assumendo a propno carico tutti gli oneri relativi

Dedagroup si obbhga a1tresi ad applIcare, nel confronti dei propri d.pendentl occupati nelle attività
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contratmali, le condizioni normatlve e retrihutive non inferiori a quelle risultantl dal contr-.l.tti collettivi
di lavoro applicabili, aUa data della stipulazione dei contratto, alla categona e nelle localttà di
svolgimento deUe attl'"1ta, nonché le condIZioni risultanti da successive modifiche ed lI1tegrazioni.

Dedagroup SI obblJga altresì, fatto m ogni caso salvo il trattamento di mighor favore per Il
dipendente, a continuare ad applicare I suindicatl contratti collettivI anche dopo la loro scadenza e fino
alla loro sostituZIOne.

Gh obblighi relatiVi ai contratti collettivI nazionali di lavom di cui ai comnu precedenti vmeolano
Dedagroup anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per
tutto il penodo di \'lIhdltà del contratto.
Dedagroup si obbliga a di rLspondere dell'osse[van~a di quanto sopra preVisto d.'l parte degli eventuali
subappalraton, sub affidatari o ditte m ogni forma di sub-çontrattazlone nei confronti del propn
dipendenti, per le prestazIOni rese nell'ambito del subappalto loro affidato

Art.7 CONDIZIONI DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.
Sono a carico di Dedagroup, intendendosi remunerati COn il corrispetti,"o contrattuale, nmi gli oneri

e rischi relatiVI alla prestazione oggetto del Capitolato, nonche ogni attività, fomimra e relativi oneri che
SI rendessero necessari per l'espletamento della fominlra 0, comunque necessari per un corretto e
completo adempimento delle obbligazioni previste.

Dedagroup SI ohhliga. ad eseguire tuue le prestazioni nel ri:;petto delle norme Vigenti e secondo le
condlZlolll, le modahtà, i rerminl e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

La fornitura dO\"rà necessariamente essere conforme alle specifiche indicare nel presente capitolato.
Dedagroup si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte
le prescrizioni teclllche, d.t sicure:.::~a e di prote~lone dei lavoratori in Vigore, nonché quelle che
do\'Cssero essere emanate.

Gli eventuali magglOn onen dt'tI\'anti dalla ne(t'ssità di osservare le norme e le prescnzlOIll di CUI
sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula, resteranno ad esclusiYo carico di
Dedagroup, IntendendOSI l1l ogni caso remuneratl con il corrispettivo contrattuale e Dedagroup nOli
POtriì, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell' AmmimstrazlOne
assumendosene ogni relatin alea

Dedagroup si Impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'amministrazIOne da tutte le
conseguenze dem';Ulll dalla eventuale lOosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di
Igtene e sa11ltane vlgenn,

Dedllgroup SI obbhga 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 prest'oiziolll oggetto degli ordinatlYI di fornitura, nonché a prestare la propna collaborazione per
COllsentlre lo svolglffiento di tah ",enfiche.

Dedagroup SI obbliga, IOfine, a dnre immedmta comunica:tione all'~-\mmilllstfXt'lone di ogni
circostan:ta che abbia influen:.::a sull'esecu:tlone dell'attività di cui al presente appalto ed agli ordmauVl di
fomJnlfa.

Art.8 PAGAMENTI.

Il pagamento dell'importo di ciascuna fattura, al netto di e"enmall penalt che do"essero essere
commmate, aV\'errà con determul3zlone dirigenZiale della Città 1fetropolitana entm 30 gIOrni dal
riceVimento della fattura, la CUI dam sarà comprov'oita dalla regtstrazlone al Protocollo Generale, prevla
verifica della regolarità dI esecUZiOne della fornitura.

Qualsiasi Irregolanrii. f1scontrata nella qualità del Sen"IZIO, nonché nell'emissione della f.·atura
interromperà il termme uldlcato.

Il pagdmento è subordinato, Ul ogtti caso, all'acqUisizione della documentazione di regolantà
contributiva e tetrilmti,,"a, nlasciata dagli enti competenti.

Dedagroup è responsabile dell'esatto adempImento delle obbllga~loni nascenti dal capitolato. Si
obbliga., inoltre, all'esecuzione del serVIZI pre"isti dal presente a perfetta regola d'arte, nel rispetto di

tutte le disposizioni di le~>e, di regolamenti concernenti Il sen'IZIO SteSSO nonché di quelle previste nel
presente e negli atti di gal'J..

Tutte le penalità che Dedagroup dovrà corrispondere saranno compensate con qualSIaSI credito la
stessa vanti nel cOnfrontt dell'Ammul1strazlOl1e

J pagamenti, relativi al presente appalto, dovranno essere effettuati nel nspetto delle dlSPOSIZIOIll di
CUI alla L. 136/2010 art. 3 (tracl'ia.billtà del flUSSI finanzlar~. II mancato utIlizzo del bOlli fico bancano o
postale ovvero degli altri stmmentl Idonei a garanttre la plenà tracCtàbllttà delle operaziol1l determlllerà
la risoluzione di dlntto del COlltr-J.ttO.

Art.9 PENALI.
La Città Metropolitana ha la facoltà di applicart', IO sede di pagamento delle fiuttlte a saldo, le

penalità per lOadempimenti contrattuali secondo le regole seguenti

il mancato intervento nei termiOl pre\'1stl per gli IIlterventi di manutenzione ordinana ed assistenza
telefonica comporterà una penale pari III l~a per agili gJomo <li ritardo del valore contramlale
del servizio stesso nel trimestre;

Il mancato IOten'cnto nCI termllli prenstt per gh inten"enti di assistenza speclahsttca a dllamata e
applicativa Slstemistlca il giornate di CUI all'art. 8.1 comporteci una penale pan al la a per ogl1l
giorno di ntardo del valore contrattuale del Sen"IZIO nchlesto;

Il limite masslffio delle penali apphcabllt e pan allOa,ia del '"alore del presente appalto: v\'e le penali
raggiungano tale ammontare la Città l\letropoluana ;;l.\'rà facolti di [lSol\'ere il contratto

Gli eventuali lOademplmenti contrattu-ah che daranno luogo all'applicazione delle penah di CUI al
precedente paragrafo verranno contest<ltl per Iscnuo, Dedagroup dm'rà comuOicare 111Ogni caso le
propne dedu2iom alla Città Metropolimna nel tcrmlne massimo di ClOl]Ue gtorni dalla stessa
contesta710ne. Qualora dette dedu710Iu nOll S13110accoglublll a glUdl7lo dalla Città Metropolitana,
o''Vero non VI sia stata risposta o la stessa non Sia gIUnta nel tenume IOdlcato, saranno applicate a
Dedagroup le penali come sopra mdlcare a decorrere dall'mUlO dell'madcmplmento

Ded'oigroup è responsabile anche per gli eventuali inadempimentI (totali o parziali) dovuti a SOggetti
terzi coinvolti dalla stessa Dedagroup nell'esecUZIOne dell'appalto.

La Città Metropolitana potrà compensare I crediti denvantl dall'applicaZione delle penali di CUI al
presente articolo con quanto dovuto n Dedagroup a qunl.:;tasl titolo, senza bisogno di dIffida, ulteriore
accertamento o procedimento giudizmno.

La riclllesta e/o il p'oigamento delle penali di CUI al presente artIColo non esonera in nesslln caso
Dedagroup dall'adempimento dell'obbligaZione per la quale SI è reso inadempiente e che ha falto
sorgere l'obbiLgo (Ii pagamento della medeSima penale

Dedagroup prende alto che l'appItca:'::lone delle penali preV1Ste dal presente articolo non
preclude il diritto dell'oi Città !\[etropolltana a ncluedere II nsarCimento degli evenmall m'oigglOr danm

Art.H OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE
Dedagroup si impegna, oltre a quanto &là preVisto nel presente capitoldto, dnche a'

l Effetmare il serviZIO impiegando, a propna cura e spese, nltte le stmttllfe ed II person'oile necessano
pcr la realizzaZione degli stessI secondo quanto precisato nel presente capitolato;
Predisporre tum gli stmmelltl e le metodologie, comprenSIVI della relativa documentazione, 'oirtl a
garantire elevati livelli di sen-IZIO, IVI compresI quelli relatiVI alla Sicurezza e nsefV"atezza (manuali
operattvi interni e sistemi di sicurezza gestione dan);

3. Nell'adempimf:nto delle proprie prestazlotll ed obbhgUlO111 ossen"are nme le indicaZioni operative,
di Uldinzzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comUllicate ddlla Provmcia;

4. ComullIcare tempestivamente alla Città Metropolitana le eventuaiL varlaZlont della propna strurrura
org:ull~~attva coinvolta nel1'esecu~lone dell'appalto, lOdicando analiticamente le \'ana210nl
inten'enute ed i nomin'oitivi del nuo\'l responsab111;
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S' f\o[ettere a dispOSIZione un numero di telefono relativo ad un help desk dedicato con adeguate
competenze funzIOnali e teclUche. Tale recapito deve essere attivo nella f'oiscta oraria compresa tra le
8.30 e le 18.30 m tutti I gIOrni dell'anno Iavorati,-i esclUSI domemche e feStiVi e ed eventuali chiusure
aziendali; nel penodo estivo è consentita una sola chiusura aziendale per una dut:l.tI. massima di 15
gtorlll solan t..."Onset....llin; nel restante periodo dell'anno sono consentite 0.2 chiusure aziendali
ciascuna di durata maSSIma di g giorlll solari consecutiVI; le dllusure aziendaIt de,'ono essere
comunicate almeno 15 gt.ornl prima del periodo di dfetrl\'a frui~ione;

6. Mettere a d.tsposl7iolle e garantire Il corretto fumiollamellto del recapIti fax, telefono ed e-mail
utilizzati pee l'invIO d.t tutte le comunicazioni relative all'affidamento; ~

7. Fornire un rec'oiptto cellulare del respons'oibile operativo;

Art.1I BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE
Dedagroup assume ogni responsabilità per l'uso di dlspoSlti,"i, software o per adozione di soluziolll

teclllche o di llitra natur'oi che Violino brevetti (per Invenziom, modelli mdustriali e marchi e dinttl
d'autore).

Qualora venga da terzi promosso nel confronti della Città }.[etropolitana un procedlmenro
glUdl~lario m CUi SI affermi che una o più delle solu:'::loni e/o l'uso di esse costlmisca viola~lone dI un
dlfltto di propnetà tndustrillle, ovvero analoga viola~ione sia altrlmentl contestata alla Cmi!
Metropolitana, quest'ultlffia dovrà avvISarne Dedagroup, per iscntto, cntro 60 giorni dalla notificaZione
dell'atto IOtroduUi\TO dell'azione glUdizi'oina o d'oilla notiZia della contestazione.

Sempre che Il termme di {.ì.ll sopra Sla stato osservato, Dedagroup assumerà a sue spese la difesa
COntro tale a;none e terrà a suo cariCO gli oneri eventualmente conseguiti nel confronti del ter.-.o attore,
Il condizione che le siano state conferite dalla Città Metropolitana le più ampie facoltà di condurre la lite
a StIO esclusivo giudizio e di definirla anche estragiudizialmente.

Qualora IO un gtudizlO condotto dall'impresa, alla luce dei precettt su esposti, sia pronunziata
sentenza definitiva (o sia inten'enuta transazIOne od accordo) çhe i.l1lbisca l'uso, da patte della Città
Metropolitana, delle apparecchmture o di parti di esse per violazione di brevetto od altro dlfltto di
proprietà industnale di terzi, Dedagroup dovci, a sua scelta ed a sue spese, alternativamente'
a) procurare alla Città Metropolitana II dintto di continuare ad usare le soluzioni oggettO della sentenza
o transazIOne;
b) Sostltulrle o modificarle così da eliminare l'accertata viola~lone,

Art.I2 PRINCIPIO DI ACCESSIBILITÀ
Dedagroup de,'e garantite che, nelle farnIe e nei limiti consentite dalla conoscenze tecnologiche, le
solu~lOni software adottate t1Spondono ai requisiti di ac..::esslbilltà del Sistemi lOformatici di t...ì.lialla L.
4/2004, al DPR 75/2005 ed al DI\{ dell'g luglio 2005.

Art.I3 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
Dedagroup ha l'obbligo di mantenere riset .•.•ati i dati e le informaZIOni, 1\'1comprese quelle che

transitano per le apparecc!uuture di elaborazione dati, di cm venga in possesso e, comunque, a
conoscenza, di non divulgarli IO alcun modo e IO qUdlsiasi forma e di non f.l.me oggetto di utIlizzazione
'oiqualSiaSI titolo per SCOpI diversi da quelli strett"J.mente necessari all'eseCUZIOne ddl'appalto.

L'obbltgo ID CUI al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto 11materiale onginaClo o
predisposto in esecuzione dd presente appalto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
Dedagroup è responsabile per l'esatta ossen'anza da parte del proPCl dipendenti, consulenti e

collaboratori, nonché dt subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboraton di questi ultimi, degli
obblighi di segretezz'oi a.nzldettl.

In caso di inosservan~a degli obblighi di riservate~~a, la Città Z\fetropolitana ha la facoltà di
dichiarare Clsolto di dlfltto il contratto, fermo restando che Dedagroup sarà tenuto a nsarcire mtri i
danni che do,'Cssero deClvare all'oistessa

Dedagroup potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria
per la partecipazione di Dedagroup sresso a gare e appalti.
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Ded'oigroup si Impegtla, altresì, a nspettare quanto prevISto dal D.lgs. 196/2003 l1l matena di
tmttamento del dati personalt.

ART.I4 TRATTAMENTO DEI DATI
Per l'oiesecuzione del serV1ZIO descntto dal p resente capitolato, con riferimento al d'oitl ed alle

tnformaZioOl fomite da Dedagroup alla Città lI,(etropolitana, anche sotto forma documentale, e che
nenrrallO nell'ambito di applica:'::lone del d Igs.n, 196/2003 (Codice 111matena di protezione del dati
personali), SI precisa quanto segue·

Ftnalità del trattamento: In relazione 'oille finalità del trattamento dei dan fOnutl SI precisa che: - i
dati comUOlcatl "engono 'oicl}uislti al fini della esecuZIOne delle prestaZioni diSCiplinate nel presente
capitolato e, tn particolare, al fi01 dell'oi esecu.Z10ne delle prestazioni contrattuali nonchè in adempimento
di preCISI obblighi di legge, (ompre.sl gh adempimenti contabili ed il pagamento del corn.spettlvo
contratnlale;

Dati sensibllt: I dati forniti da Dedagroup non nel1lrano tra i dati c1asslficablli come "sensibll1",

Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei d'oitl verrà effettuato 11lmodo da gdrantlft:- la
sIcurezza e la flsen"atezza e potr-d essere attuato meIDante stmmellti manuali, Illformatlci e telematicI
idonei a memori:.o:.oarlt, gestirli e trasmettcrh. Tali dati potmnno essere anche abbmati a quelli di altn
SOggettllll base II criteri qualitatlvI, quantitativi e temporalt dI,-alta IO volta IOdlviduatl

Categorie di soggetti al quali I dati pOSSono essere comunicnri: I dati potranno essere comUOlCatl
a; soggetti esterni, nell'ambito dello svolgJmenro delle funzloOl e I compIti attlOenti alla formaZione
svolte dlùl'UffiCto, Dip'oirtllnento delld FunZione Pubblica, r-,[iOistero dell'Economia e delle FUlanze, altn
concorrenti che faCCiano richiesta di accesso al documenti di gara mo'I linuti consentltl al sensI df:lld
Legge n. 241/1990, consiglieri provulcialt;

Dllltti di Dedagroup: Relalwamente JU suddel11 dati, a Dedagroup, l1l quahtà di tIlteressato,
vengono riconOSCIUti I diritti di cui al CIUtO decreto legtslanvo AcqUiSite le suddette IIlformaziol11 con Iol
sottoscnzlone dell'offerta ed eventualmente nelld fase di esecuzIOne dello stesso, egil acconsente
espressamente al trattamento del dati personali secondo le modalita lOdlcate precedentemente

Si precisa, altresì, che la Città Metropolitana dm"ci utilIZzare nltti I dati di CUI verrà a conoscenza
per soli fim istituzionali, aSSicurando la protezione e la rtsen'arezza delle Illforma2lom secondo la
vigente norm'oitlva.

ART.I5 DANNI E RESPONSABILITÀ
Dedagroup solleva la Città Metropolitana d'oiogJlI evenntale responsabilità penale e Civile verso terzi

comunque conneSSa alla realIZzazione ed all'esercizIO delle at[t\"ltà di servIZIo affidate. Nessun ulteriore
onere potrà dunque derivare a cafl(:o della Pronncla, oltre al pagamento del cO[[lspettlvo contrattuale.

Dedagroup è responsabile del danm denva.ml e/o connessi all'esecuzione del presente sen'UIO
Ded'oigroup è responsabile del danm di qualSIaSI natura, matenali o imm'oiteriali, diretti o mdlrettl,

che dovessero essere causati da parte del propn dipendenti, consulenti o collaboraton nonché da parte
del dipendenti, consulenti o collaboratoCI di questi ultimi. alla Città Metropolitana ed al suo personale,
ai SUOI bem mobili e immobili, anche condotti 10 locazione, nonché al terzi, Ivi IOcluso il CdSO in CUi tah
danni derivlfio da informazioni inesatte o false colposamente fomite da Dedagroup nell''oimblto
dell'erogazione dei servizi di cm all'oggetto.

ART.I6 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO
E' fatto assoluto dineto a Dedagroup di cedere, a qualSiaSI titolo, Il contratto a pena (h nullità della

cesSIOne medeSima,
Dedagroup può cedere a terzi i cred.ttl denyantl alla stessa dal presente appalto, ma tale cessIone è

subordulata all';lccetta2ione espressa da parte ddLt Cma }'Ietropohtana.
La cessione di azienda e gli aUl di tl'J.sformazlone, fusione e scissione relativi a Ded.lgroup non

hanno singolamlente effetto nei confronti della Città lo,letropolttana fino a che il ceSSlOnaClO, ovvero Il
soggetto nsuhante dall'av .•..enuta trasformazione, fuSione o sciSSione, non 'oibbla comumcato alla Città
Metropolitana l'avvenuta ceSSione, e fenna. restando la responsabllita soltdale della sO(letà (edente o
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SU<;$" Nt'l 11ll,'Anl>l glOnu :>\ILtt'SSlVI A l,de (OllllllllL'allOIlC I.t Cura \krropohtA pila ('l'pO[::>t "I subenlro

(kl IIUll\'O 50g.gCllu ntlla l!tQ1MII~ dd contrali\), (on cffclIl rt:>olufl\1 sulL, ~ltllall(lnC 111t'5snc, ladd(HC

nh,;llg<l tht: ~lallll \ t'lIUti 1Ilt'l1il I t'nllll~tll di \.lll',lltt're ICtIllL') c ptC)(t'~~IOIl~1t' e I rL'(ltll~lll Jll>lGlIrC(('

t'lOllOIllIL<' l' flllall~Hluo pl('~el1ll III tarO all")uglll;H1.l (,'mLt'~~Vlllana

111CI,"O di m,lt!cllljllntUHO da PMlè di l)eJ,\~r()Hp (lq~11 obblighI di CHt al prcsente artllolo. LI

Pr"nnn;l, krmo l'esuIHln il dll'ltI11 .11 t'IsUflmcnl,) dci d'llltlr).IIil/;u:olta di dtChl;ll',\I'C 1'1~f)IIO 11(I!Ilt1'<lIfO

ART.17 SUBBAl'PALTO
I)cda~rn\lp che In II\dll:;IIO 1:1\'010111:1 di suh!lpp:!lrue jl.lrlC Jd!.l (ortlltur;( C rt'lIm:! ;11rhpntn della

Illsupll1l;l l'rt\'lSL1 d,lll';lI'l, IIH dci d,I~.,1(,1/ù(); Ul PHll(01.HC, l'~';1 dCI'c

• Der')~llilfe Il Ulllt[Mto dI ~\1h"ppillrl) pressu lA Dm:lltJ11l: ::;;I~ll:ml Inr.Jmlall\·' IlIrq!.lafi 1l101L11l) \Cml

~lnf1l1 rum;1 ddl;! (lM,1 (Il 1111/11,' Ikll'l'~l'LUllOIlL del LOI1l(atto \..<J1I ;\lll'?,.uil dldllill;\71011L' ur,-O! l,I

~USSISl(nn (\ IIIC'110 d, Cl!l'llfll.l11 lormc d, conrrnl!() " di cfllk:galllcnio ,1 rlPnna dcll',1rIU;"lo 21')') do.!

coJl(:'c UVlIe con nnla~fl'lIp ;Iff'lL!t:m'l dci SUIl.1PP;llto \n:ll"j.!;;l dldllflrull)ne dc\'c cs~crc eflettu,ll,l

d,I ua~I..\IIU <ldk IllIIJL'fs{, PMI('UP,l11!l nd UI~O di ;l~SOlla7Inn(' r<:mporallt',l, SOt:1l'I<Ì (I lOnS(1I/10,

• Tr"I'mcllc:r( lil dOtll1lk'lIL1I10lIl' 0\ \'L'n) ,lulodllhmf,17I"lll;' <Id kg;lk [,lpptCS<':lHillltl' ddLvll::tld"

slIlupp"luI(lU: l'd·11I\',1 ;11 posscsso (kl 1'{;lllll",11 di ,bi pn.::"t:I1IC <:ap"f'LlIO llo11dlC glI ahn rellUl~ltl

prt\'lql dalh 110lfOlilt1\" \'I,I'."lIt(, J \Sl'tll/Ull1l.. t1dt,1 fU{llltur;t ;lrfid.H;l In slI!lolppalt(} 11011 puo rOrOl;\rt:

l'ggulo (illl!r("I"Ji'C ~Uh;lpp;dlO 1;1 l)'rl/lfl11(;' ~1~ILnll 11lr')fnUIl\1 Il\tq~rilll, che gCql~U .• lllOIlt1ano.

çcgll:llcr;l" ,11 çClIq ltelb IHlr1l1all\",l np:mc. ,lll';lIIlnrHa t.:ompClcnlC \"l(lla/lolll della cesSlonc r1l

SUh,lPP'lho "lll/,l aUlnflì'/VIOI1t:

I "ICIII;i ,\1< Irop"llr<lllil Ild Cl~O di ~1I1l.lppah" pro\'\l'dcra A lorn"p'mdnc 1'101]'0[[0 dd!.1 fornltu"a

,l Dnl.Igwup ,mdII,' ~(- 1;\ fOflllwra li IHC~l.l/IIll\\' l' ~tatil d'fàlllilld <hllk nnpl"l.'~l' ~lIbapp;\h"'nu pro 1;\

lLlllll~I;W)lI(' dl'lIa douIIllCllfalIOll{' di rcgllhnla l'Ontnhllll\n l' rctnbUllI a, nl.1~(I:Ha da~h entI

ltlmpl'lI'lHl rd"II\'il mllll(' all';r?ltllda >;lllnppalutmx

Im>!l!"t: L, (111;1 i'lio.-lfop"lrllln,l pro\'\(:dcnl ;11pagilll1entO dd l(jHI~P(lII\-O ,10\\11') il ])ULlgrollP

pn'\liI l::~111l11011(' ti", PMIC di lIIlCq'lIltuu" della dOLurnClIlilllollC ;IIle~t;\lU" la conctl •• ('seUI/lun(' degli

l<lemplIllt'11ll rd,lll\ l all'dl'l.'ttllilll!lIl(· "d al H'[SO!Ol(,lllO d"l u)lllflbllli prc\"Idelll.lillll' dL'1 <,\llItnbllll

,ISSII urMl\1 ohhllKltPI'I Il"''' )!.It Infollunl ~llll,l,"f)lo c le llutlllle prok';S10n;111 du (ltpo.:ndenll

ART.IS RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
[n VISO di 1Il1demp"IlCllln di I)c~l.1grnup ;UKltc ,1 UllO solo dq.:11 nhhllgl11 aSSUlltl 1..011 ,l

pr('S(:lllt l.lplloL!ro dI(; SI prornlM;1 nltr<.: II tl'mUIII', lll1ll IlItCn<UC:I ,:;, ('lllllldlu) RU>rI", (Ilc V'crr,1

iI~~l~gll,lI" d'lll.1 (~lrl,l i\!errop.,III'II1i1I'CI' ponl' fII\(' ltI!'1I1;ldcmpllllfnl'), !.l-"l('SSol ,\mmllllstra/lo1\{' ha la

lillol';l di lon~ldtl'Al"(' IIl'OirO Il Lontralt". nllndlC di prOl.nkK nl'l confru1llt <lI Dl'(L1gl'Ollp per Il

f1SarlUlll'1IIOddtlaI\110

";;1lon, letle UI\ l'LI' Lh(' l' '\lllmlllt~tr;ll'IOI1(' Plll[~ [[~olv('n-, tI lOnlr:lU,-, di tllWto <Il ~('nsl dell'arI, 1,13(,

lod U\ ,prll'lA. dIChl.ltallOlll' d;l (OIlHlnllMSI ,I I)<.:d;lv,rollp nel 5Cgl1(1ll1 lilS'

il) l"iIlfll s"h" '1\l,UH'} prC'\"lstO d;\U'ill'l 71 Lumm'l} dtl D l'R 4,1,/(IU, '-IlIilkHil fOSse atLC1't.ll" Li

Il'lI! n"n<!ILllii dd U)I1tCllllln delle dldll.lr,{llOllI ~O~t1fI1fIH' (11 u.'cl!fit;Il'I<)llll..'d ;\t/I di n'll'lnC/;l

111i11'I..I;1tl'(Li Dl..'dagr.mp ,Il Semt l.' per gli effe"l d('~11 arrr 'R. ·H) c ·17 dd D l' R_ -H5/00, ti
1I11lH'lIlo SI 1I1lcllder;1 II~oho dI dmlto ,IndI(' Id:UII';IIll(nt,,; alle PI'C:il,ll'lfll!l gli! tseglllrl: " III

UH·.,,, di escnl/l01lC,

b) Q\I;\ndo Il' pell,ililil l'.lAAI\IllKI>l\O l'UUr,)l1O dci ItI",., dd valore tlJlllr<lllu;lll',

d tJlIaltH,1 glI al'-lèrl,llll";llfl ,mlllll,ICi;\ I)l'C~S') la 1'l'l;ft-nUnt (:ompctl'llll' l"l~\lh'I"~~t'rl} Pf)~lll\'I,

d) "hncul> "lkl\\PllllClllO delle l'rcst,1I10111 C(\lllr,l!rlnh a perlcna n::gotl d'arte, ilei nspetto delle

uormc \Igl:1111 c sccolldo le lOlldlllOlll, le modal":,, I I('rnlllll e le prt's<:n/lnui COlllCIIUtc !Id

pl'~'Sl'llt(' C;lp't'lLlIO~

ç) In t'aSti d, mallc,Itl) W~PCtf.) del Protocollo di l.cgJlllà s,)I\o~cntl<) Il ili OH 07 11'.1 1;l (:111;1

~klrnpol'tal\<I L'Il Prd('llo dI N;(pnh;
:'-iq:~l, ;Ilrn USI pr<':\I~11 diii PfC~ClIIL' cllpllo!:lrn
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Per '-IlI.UHU 1101\ prC\'lsro c rcgolitrllCntalO, ~I applldu.'I'illlnu le dtSposo,olll di (III ilgl, arltLoh l 4:-'3 c

SCgllC1l11 (ici eodKc C,\ Ile

III ultl'lnper.ll\l,l illLi L. L36/21HO, 1'.\mmllll~I[;I/.lOnC U:,O)h'Cl~ Il \..UlIlLlll.) di dUlIle).1I !'(:llS1 ddl'iln

1,15() uld. U\', pn.'\la (1ILh"uaZll)IlC da COl1lUllIC;U!'1 a Dc(LlgtOUp.111 rurlll La~lllll\lllc 1fall~a/.l('I\l

fIlMlIL'LHII,,' rcbtl\"C al1'l'SCClllnmc JcI prcsente "PP;,lrn Sl:lUO escj.!;mre sc:n7,1 ,ln',llcr~1 di lunrhe '.l ddl,I

sO(let;ll'mlC Ir,IIi;Hlc ."lP,I, ll\ \"IOb/lflllC dell'Hl .3(kll,l Lq~c 1%/20IU

ART.J9 RECESSO
La CllLi ,\ktropnll/'llu ha dmH() di rcndcre uIlIlaref:lImcnlC:: (Lil (oll!f<lllo, 111 tutto o III P1rtl:, 111

(llIillslasl momento, OJn un pr('a\" I~O lli ,"menu n .3f) (lI'('n1'1) giorni ~oLln, <Li lOIl1\llllUlgl al FOl'llll01T

U}1l lenNa f'lt:(:oOl,]m!ald'\jR n(l CASI di

a) (;IU:itill:iIUç;l,

b) ,\llllamentl di (aranerc org]IlI?latt\"). (1\I,tI" a fIlo1o Illcramclltc ncmpldiclll\O c lU)lll'$;UI$III'O,

aCl:Olp,lln(.l\ro o SOPP(CS~IOlll" o rraslcnmcnfl> dI Ilffu.:I"

,) ltUICfiltl llladunpull<:nll dI Dnb!-\rollp, 'llllolle Slo'non ~1',IVI.

:-, U.>Il\ IClle d1C pcr g"l':'ta l:all~a SI Intendc, ,I 111010 nWliUlH:!l!e çs(,lllpltfiL<ltl\"O c non C"-cl",n\ O)

I) llll>llo[a l'Iii ~I.ll" t.!CP')SlI.lllJ L')llt['} Dcd~lgnJ\1p un nu.r~p i11 ~en~1 dci!,l kgg,l' {allmlullilrc •• di

,tlt!.l kgge ,'ppIK:lblk li! miltCtl,1 di PlfKcdurc l'OnCOrSllolfl, (hl' proppng.l l" snoglllllcnl", 1.1

Il'IIl1t1.lIumc. h (Omp0.$ll10ne ;llllKhl'\"IlIc, 1;1 l'htl'\lltur.lllonc dell'llltldlll.llllU!lO o " nmCl)flblo

lnll I LrLdll')U, ')\TCrO nd ,-ah) III ••1\1 \'cngll dC~lgllilr" \111 llllulllillorl, LlIla"'H:, lll~t<)tk o

sog!-\<:tlu a\'t'llI<." ~101I11 ftllVI'JllI, Il 'Itlalc ellln ilI P"'$SC~~" dCI hlènl ') \tllg.1 llll<ll'll>ll" lidI;,

gCSluHK dq..\h ,l (folti di Dubj,!:roup,
Il) (~llaJon Ikd:Igrnup peni:! I fL'-Ill1S111llllllFllll nc!Jl(sl, dalh l.ctleLI d'lIl\llO,

III) (Ju;llor>l 1,1111110du lomponr-nli l''Hg,lnt. di ;lmnllllIH.a71011(' (I LtmnHnl~llillor( ddtg,ll'l (I II

dlfNrlll'(' gl'l1C'r ••k o Il rI'SpOlls,l!:llk /(Ll\lo.:<' d, [)uJaglOup :'l;1no lond'lI1llilU, l')1l "l'llll'n/ii

p:l~Sal;l I!l glU(ilclIo, pcr (!Lllul U)I1lro la Pubbl'Ll ,,\Il)lllllll~lr;lllnllt, l'nrdlllC l'uhhhtn. h tedc

puhhllLI n Il p;urunl)lHO. o\'\('r'1 SI;lIlO :ISSOggl:t1111! .1111.' Im"lIre prfllqc <bila IlfH1l1~ll\'a

'1I1111l1Iltì,L

Il) l )gnl ~lhLl t:lttl~Pl"U( dlC bLUit \'ClIIl"I.' Illcru' II 1',lppr:>rl0 d, t'idllllil SOIlOSr,lllle ,f lHtSelltl'

ClPltllliltu

Dall>l dM,l d. cHic'I'-liI dd [(;l'O$'), Dl'dag"lJup d')I'fa lcssare tulle II..' pI'e"till11)11l U)lllrMhlilll,

,l,Sl(tlralldo l'Ile t,Ile (e-S~,lllonc non compurli d,Inno :lkullO .IILl Pn)\'lll( U

In c;lsn di n.T(,SSU ddLt PI"O\'IIKI,I, n...d'lgwtl[J 11.1dlflllf' ili lug.llIlcnlo ddk pI"C\r,lltOOl l'sq\\l1tc,

Plll"l!l(' '-')rfl'ttamcnrc cd ;\ regola d'Hl", SC:U'lll!n ti U.nflSpt'rtl\'<) I.' Il: l.')I\dlll<lllr tl'l\!tallwlll

11111l11LU1ltdo esprU5ilmt:nrL, O)f"d Pl"f all»m. a lIU'llsl.l~1 IlIICl'lI)!"" ("\'(nluall- pRlnl{ illlthc III Il,IItiLI

nS,lt(l/Ofli\ cd ,1 0WIl ulrcnort: COlllpcn'''1 o 1II,kn1H/11I c/l, f1lll!l"r"o ddlo. spc>l,aud,c !lI dl:fn>';l :1

lludllt!> prcnsl0 lhll':lrlllolo 1(,71 co(1 l.l\'

Ndl',lrui ddLI durMa <:OlHr.Hrmlk I\IGGIUdll,IZl01Ue ddLl ('llllll11Ll 1lon lO"ll[\ll"U: po Dt'dAgmllp

dtrlll<) dll""dll~l\a pul'U")gUIOlll' ,Iella fortUluf,l U!!,gl"W) ddl"IPIH!w In jlill'/t("LllC ili "({Hl della IeR~l

l () I/~Ol).l, lillillol'!l COIIStl' S 1'_\ ,srrpu!1 lilla COll'l'lI/lf)llt' ;I\CUtI :It.! nR~tlto belli n ~,'n ,IL lOIlIP:U;lI~I'1

COllI 'Iudl, oggctto dc::lh IHeScnte tOrtllrura, 0\'1'('[(1 ii:i~1 "pcntlLl p:lf,llllCrn PrtIlO"lu.lllt.l per ,I ~l'rVIIlt)

uggetto dcll';lpp,dlO, I.t ClfI,l '\klropohlilll'l $1 l'1scn,llh adeflr<.: il t'Ile .'()Iln:nlll)lll', ')\\(1'0 dlutlllllMC I

pMamCln pn':lI:o-(IIl.l1i1i ddl.1 CunS11' ~ltl~lIc 11IIule d. nfo.:nmcntl"', $.111'0 dll:' I prl'l/1 c le u·mlt/IDrll

rr;\llt:,lle diiI !'<)ntltOI'(' 1HHl Il!'Ultlllo lIlfenon" Ugll'll. ,I 'Iudll LOIll<':l1Utllld h$llll'J COllSlP c $cmprc (he

Dcd>lgroup 1\'111 ill(:cn, tll cfkrruiHc la rUlIl1tUlil ,li PI('IZI c ;lIte C()l1dl.lIOlll tldla ('lll\CII/IUne C'lIl~IP

I\RT,20 CONTROVERSIE
In \..a~{) Ili t:',H\I(;~I;\ZIOIlIl) dllmpo~slblltlA tll ,ln:llt'(1t ICI le l'Htl, Il fr.>t'l}l.l)mpt'l('lllt": 'llU.:llo di
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