CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Procedura ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per
l’affidamento del servizio di software assurance manutenzione
sistema protocollo informatico Archiflow
Allegato 1

CIG 76537992BE
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PARTE TECNICA
ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
L’oggetto del presente Capitolato è il servizio di software assurance manutenzione sistema
protocollo informatico Archiflow.
ART. 2 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Il servizio in oggetto dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- Gestione Progetto Migrazione alla nuova versione;
- Supporto alla disinstallazione PDL & Configurazione Web;
- Creazione Ambiente di Test;
- Test conversione DB;
- Migrazione da Archiflow a nuova release 9.x;
- Affiancamento Utenti al Protocollo & Formazione Moduli Add.li - 4 gg (sessioni da 8 ore);
- Corso Amministratore di sistema – 1 gg (una sessione da 8 ore).
- Il nuovo sistema oltre ai moduli già acquistati dovrà anche essere dotato del modulo
Interactive Dashboard.
- Migrazione da versione 8 a versione 9
- Manutenzione triennale Database Oracle dal 01/01/2019 al 31/12/2021
- Manutenzione triennale di tutti i moduli Archiflow compreso il nuovo modulo Interactive
Dashboard.
- Numero 5 giornate a consumo per eventuali sviluppi evolutivi.
ART. 3 AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo complessivo stimato dell’appalto, posto a base di gara, è pari ad Euro 50.000,00 (Euro
cinquantamila/00) IVA esclusa.
Gli oneri per la sicurezza per il servizio in oggetto sono pari ad € 0,00 (zero/00).
ART. 4 OFFERTA
Il fornitore dovrà in sede di offerta suddividere i costi come segue:
-

Costo Migrazione da versione 8 a versione 9.x comprensivo di formazione e creazione
ambiente di test.

-

Costo Manutenzione triennale Database Oracle dal 01/01/2019 al 31/12/2021.

-

Costo Manutenzione triennale di tutti i moduli Archiflow compreso il nuovo modulo
Interactive Dashboard, dal 01/01/2019 al 31/12/2021.

-

Costo Numero 5 giornate a consumo per eventuali sviluppi evolutivi.

ART. 4 DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Durata
Il servizio avrà una durata di 36 mesi.
Assistenza e SLA contrattuali
La copertura è prevista 5 giorni su 7, dalle 9 alle 18.
Il fornitore comunicherà un numero unico con assistenza specialistica dove comunicare eventuali
disservizi.
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Il Fornitore è tenuto ad intervenire entro e non oltre le 48 ore lavorative successive alla ricezione
della richiesta di intervento, computando come ore lavorative il periodo successivo alla richiesta di
intervento da parte della stazione appaltante.
ART. 5 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
L’attivazione della Assistenza e Manutenzione decorrerà da non oltre il 1 gennaio 2019.
PARTE GENERALE
ART. 6 ONERI PARTICOLARI A CARICO DEL CONTRAENTE
Tutte le attività e le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite in forma compiuta ed a
regola d’arte, nel pieno rispetto dei requisiti, delle condizioni, delle modalità esecutive, degli
standard e dei tempi definiti nel presente Capitolato.
ART. 7 RAPPRESENTANZA DELLE PARTI
I rapporti tra l’Appaltatore e la Società saranno tenuti, per quanto riguarda quest’ultima, dal
Responsabile del Servizio IT attraverso il quale la Società effettuerà e riceverà tutte le
comunicazioni e le dichiarazioni previste dal presente capitolato, salva diversa disposizione dello
stesso.
L’Appaltatore indicherà alla Società il proprio ufficio, ed il nominativo del soggetto ad esso
preposto, al quale saranno inoltrati gli ordini e le comunicazioni previsti dal presente capitolato.
In ogni caso, l’Appaltatore dovrà fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un
unico centro di riferimento al quale la Società possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le
segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto
contrattuale.
ART. 8 CORRISPETTIVO
Con il corrispettivo si intendono interamente compensati dalla Società tutti i servizi e le spese
necessari per la perfetta esecuzione del contratto di appalto, qualsiasi onere – espresso e non –
previsto dal presente capitolato inerente e conseguente il servizio di che trattasi.
Tale corrispettivo non potrà essere soggetto a variazione alcuna per tutta la durata del servizio.
Oltre a quanto previsto nel comma precedente, l’Appaltatore non potrà richiedere nessun
pagamento alla Società nemmeno a titolo di rimborso spese, se non nei casi espressamente
previsti dal presente capitolato.
ART. 9 FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
La fatturazione dovrà avvenire nel seguente modo:
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-

Fatturazione al termine dei lavori di Migrazione da versione 8 a versione 9.x comprensivo di
formazione e creazione ambiente di test previo collaudo da parte della Stazione
Appaltante.

-

Canone annuale anticipato per Manutenzione triennale Database Oracle dal 01/01/2019 al
31/12/2021

-

Canone annuale anticipato per Manutenzione triennale di tutti i moduli Archiflow compreso
il nuovo modulo Interactive Dashboard, dal 01/01/2019 al 31/12/2021

-

Fatturazione trimestrale delle giornate di sviluppo evolutivo utilizzate.

Le fatture dovranno riportare analiticamente le voci di costo ed il CIG della procedura.
Al pagamento delle fatture, che dovranno pervenire presso la Direzione Amministrazione della
Società, si procederà previa verifica del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte
della ditta aggiudicataria nonché dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed
assicurativi.
ART. 10 PENALITÀ
L’appaltatore, nell’esecuzione del servizio, oggetto del presente capitolato, avrà l’obbligo di
uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso. Ove non
attenda agli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente Capitolato, é tenuta al
pagamento di una penalità commisurata alla gravità della violazione.
In particolare è specificatamente stabilita l’applicazione delle penali sotto specificate:
- Per ogni giorno di ritardo oltre le 48 ore dalla richiesta di intervento verrà applicata una penale
pari all 1% del contratto;
Le penali saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta
dell’inadempienza con termine di giorni cinque per eventuali difese scritte.
Le penali saranno decise con determinazione e comunicate con la notifica della relativa decisione.
L’applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti alla Società per le
eventuali violazioni verificatesi.
ART. 11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Società si riserva di chiedere la risoluzione del contratto in qualsiasi momento per comprovata
inadempienza da parte della Ditta aggiudicataria alle clausole contrattuali.
Si ha la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile:
- qualora si verifichi la cessione e qualsiasi altra forma di subappalto, anche parziale del servizio,
non autorizzata preventivamente dalla stazione appaltante;
- per abbandono dell'appalto salvo che per cause di forza maggiore;
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- per cessazione dell’azienda o di un ramo dell’azienda, cessazione di attività, concordato
preventivo o fallimento, atti di sequestro o pignoramento a carico della ditta aggiudicataria.
Nelle ipotesi di cui al precedente comma, la stazione appaltante – senza diritto di preventiva
costituzione in mora dell’aggiudicatario – dichiarerà risolto di diritto il contratto con proprio
provvedimento, dandone semplice comunicazione all’aggiudicatario e provvedendo come meglio
crederà per la continuazione dell’appalto del servizio, con l'obbligo per l'appaltatore decaduto di
risarcire alla stazione appaltante stessa i danni economici subiti e conseguenti.
In particolare all'appaltatore decaduto saranno addebitate le spese sostenute in più dalla stazione
appaltante (rispetto a quelle previste nel contratto risolto) per effetto dell'affidamento del servizio
ad altra ditta nonché le spese di gara relative al nuovo contratto.
Le somme dovute alla stazione appaltante a titolo di risarcimento danni a seguito risoluzione del
contratto sono trattenute dalla stazione appaltante stessa da eventuali pagamenti dovuti alla ditta
aggiudicataria.
ART. 12 FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
In caso di fallimento dell’Appaltatore, l’affidamento s’intenderà senz’altro revocato e la Società
provvederà a termini di legge.
ART. 13 DOCUMENTI CONTRATTUALI
Costituiscono parte integrante del contratto e pertanto sono espressamente richiamati i seguenti
documenti:
a) copia del presente capitolato speciale d’appalto;
b) copia dell’offerta con l’indicazione del ribasso percentuale praticato;
ART. 14 RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
L’appaltatore dovrà rispondere in proprio di ogni danno che possa derivare per causa della sua
opera sia verso la stazione appaltante che verso terzi, pertanto ogni responsabilità per danni di
qualsiasi specie che comunque derivassero a persone ed a cose in dipendenza dell’espletamento
del servizio oggetto del presente capitolato dovrà intendersi, senza riserve od eccezioni,
interamente a carico dell'appaltatore.
ART.

15

RISPETTO

DELLE

NORME

IN

MATERIA INFORTUNISTICA E

SOCIALE

TRATTAMENTO NORMATIVO E RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI
A richiesta della stazione appaltante, l’appaltatore dovrà produrre tutti i dati relativi ai dipendenti
impegnati nel servizio, con l’esibizione dei libri matricola, lettere di assunzione e quant’altro.
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Nell’esecuzione del servizio che forma oggetto del presente capitolato, l’appaltatore è responsabile
dell’osservanza di tutte le disposizioni legislative e delle normative che regolano i contratti di lavoro
del relativo personale.
L’appaltatore è obbligato ad erogare ai lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche ai soci, una
retribuzione non inferiore a quella risultante dal contratto collettivo di lavoro.

ART. 16 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti
della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. (di seguito “L. 136/2010”) e delle altre norme, di
legge o regolamentari, attualmente vigenti in materia - nonché di quelle che dovessero
eventualmente sopravvenire in corso di esecuzione del Contratto/ordine e con la sottoscrizione del
Contratto/ordine si assume tutti gli obblighi ivi previsti.
Ai fini di cui al precedente comma, l’Appaltatore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti
bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati – anche
se non in via esclusiva – al presente Contratto, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti
finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario
o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010, gli strumenti di pagamento
devono riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al Contratto, il C.I.G., identificato
nelle Premesse.
In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni, in violazione degli obblighi di cui al presente articolo e alla Legge 136/2010, si
determineranno, ai sensi dell’art. 3, co. 9 bis, della Legge 136/2010, le conseguenze di cui al
successivo articolo 18.
L’Appaltatore è altresì obbligato all’integrale rispetto di tutti gli ulteriori obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari previsti dalla citata Legge 136/2010, anche se non richiamati nel Contratto. Si
applica l’art. 6 della L. 136/2010.

ART. 17 ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Il Direttore dell’esecuzione, effettuati i necessari accertamenti, provvederà al rilascio del certificato
attestante l'avvenuta ultimazione del servizio qualora accerti l’assenza di ogni difformità o
malfunzionamento rispetto a quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto.
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ART. 18 RESPONSABILITÀ NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO/ORDINE
L’Appaltatore è esclusivo responsabile del puntuale e perfetto adempimento delle prestazioni
oggetto del Contratto.
L’Appaltatore è altresì integralmente responsabile degli eventuali danni che si dovessero verificare
a persone e/o cose in dipendenza o comunque in connessione con le attività oggetto del Contratto.
Il Committente è estraneo ai rapporti tra l’Appaltatore e i propri dipendenti, ausiliari e/o
collaboratori a qualunque titolo, nonché con ogni altro soggetto.
L’Appaltatore terrà indenne il Committente – nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve – da
ogni diritto, pretesa o molestia che qualsivoglia terzo dovesse avanzare in dipendenza o
comunque in connessione con le attività che l’Appaltatore è tenuto a svolgere ai sensi del
Contratto/ordine.
Qualora al Committente fosse richiesto il pagamento di somme in qualunque modo riconducibili
all’attività che, ai che sensi del presente Contratto, l’Appaltatore è tenuto a svolgere, quest’ultimo
sarà tenuto a pagare in sua vece, o comunque a rimborsare al Committente, a prima richiesta e
senza poter opporre eccezioni di alcun tipo, quanto il Committente stesso fosse costretto a pagare,
con espressa facoltà per quest’ultimo di trattenere le relative somme dai pagamenti maturati e
maturandi da erogarsi in favore dell’Appaltatore o di incamerare le relative somme dalle garanzie
prestate dall’Appaltatore, fermo restando l’obbligo di quest’ultimo di procedere alla reintegrazione
delle garanzie prestate.
ART. 19 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La risoluzione del Contratto opererà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice
Civile (Clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:
1)

qualora, ai sensi dell’art. 108 D. Lgs. 50/2016, nei confronti dell’Appaltatore sia

intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più
misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna
passata in giudicato per frodi nei riguardi di APL, di lavoratori o di altri soggetti comunque
interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
2)

perdita da parte dell’Appaltatore dei requisiti per l’esecuzione del servizio, quali, a mero

titolo esemplificativo e non esaustivo, il fallimento o l’irrogazione di misure sanzionatorie o
cautelari che inibiscono la capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
3)

manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, dell’Appaltatore nell’esecuzione del

servizio oggetto del Contratto;
4)

conseguimento di un ritardo nell’esecuzione del servizio che comporti l’applicazione di

penali di ammontare superiore al 10% (dieci per cento) del Corrispettivo complessivo del
servizio;
5)

grave inadempimento all’obbligo, di cui alla Legge 136/2010, di utilizzare lo strumento del
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bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni;
6)

in tutti gli altri casi in cui il comportamento dell’Appaltatore concretizzi un grave

inadempimento alle obbligazioni del Contratto ai sensi dell’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.
7)

In tutti gli altri casi previsti dal CSA che costituisce parte integrante del presente contratto.

Al verificarsi di uno degli eventi di cui sopra il Contratto s’intenderà risolto di diritto non appena il
Committente avrà dichiarato all’Appaltatore, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi con
raccomandata a.r., l’intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa che è stabilita ad
esclusivo beneficio del Committente.
Il Committente si riserva, altresì, il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 1454 (Diffida ad adempiere) del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento del danno, in
ciascuno dei seguenti casi:
1) rifiuto di esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto;
2) violazione degli obblighi di riservatezza e di trasparenza di cui all’art. 13 del
Contratto;
3) mancata corretta esecuzione a perfetta regola d’arte ed in conformità Contratto di
tutte o parte delle prestazioni discendenti dallo stesso; in questo caso il
Committente invierà all’Appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata A.R., diffida
ad adempiere - con un termine minimo di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi e qualora l’Appaltatore non adempia entro il termine indicato, il Contratto sarà
automaticamente risolto.
Nel caso di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’Appaltatore, verrà riconosciuto allo
stesso il diritto al solo pagamento del servizio regolarmente eseguito ed accettato dal
Committente, decurtata degli oneri aggiuntivi derivanti in capo al Committente dallo scioglimento
del Contratto (ivi comprese le maggiori spese per affidare ad altro soggetto le rimanenti prestazioni
contrattuali) e dell’ammontare dei danni subiti dal Committente medesimo.
In ogni caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire ad APL tutti i danni,
diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato e a rifondere alla stessa i maggiori oneri subiti.
Resta salvo il pagamento delle penali, di cui all’art. 16 del CSA, qualora nel frattempo maturate.
L’Appaltatore è, comunque, obbligato a portare a compimento il servizio in corso alla data di
risoluzione del Contratto.

ART. 20 RECESSO
Il Committente, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 50/2016 ha la facoltà di recedere dal Contratto in
qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni, inviando all’Appaltatore
una comunicazione formale con un preavviso di giorni 20 (venti).
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Qualora il Committente receda dal Contratto, all’Appaltatore saranno riconosciuti, con riferimento
al momento dell’invio della comunicazione di cui al precedente comma, il pagamento delle
prestazioni correttamente eseguite, secondo i corrispettivi e le condizioni di cui al Contratto, e il
pagamento di una penale calcolata secondo quanto previsto 109 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 21 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
Le Parti danno atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ivano Tonelli - Via del Bosco
Rinnovato, 4/A, Palazzo U9, 20090 Assago (Mi), tel. 026774121 - fax. 0267741256 – PEC:
pedemontana@pec.it
Il Committente comunicherà per iscritto all’Appaltatore l’eventuale sostituzione del Responsabile
del Procedimento.
Ogni comunicazione del Committente all’Appaltatore verrà trasmessa dal Responsabile del
Procedimento.
Il Direttore dell’Esecuzione è il Sig. Domenico Lucia.
ART. 22 CLAUSOLA DI RISERVATEZZA – TRASPARENZA
Con la sottoscrizione del Contratto/ordine, l’Appaltatore si obbliga a non rivelare a terzi e a non
usare in alcun modo, per motivi che non siano strettamente attinenti all’esecuzione del Contratto
medesimo, le informazioni relative alle attività oggetto del Contratto/ordine, che vengano messe a
sua disposizione da APL e/o di cui venisse comunque a conoscenza in occasione dell’esecuzione
delle sue prestazioni.
L’Appaltatore è responsabile nei confronti di APL per l’esatta osservanza degli obblighi di cui al
presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori anche occasionali.
In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel presente articolo, l’Appaltatore è obbligato a
risarcire APL di tutti i danni, anche di immagine, che dovessero derivare alla stessa a causa della
diffusione di informazioni relative alle attività di cui al Contratto/ordine.
L’Appaltatore espressamente e irrevocabilmente dichiara:
a.

che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto/ordine;

b.

di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso
terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo
di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente
Contratto;

c.

di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità
finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del
Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli
stessi fini;
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d.

di non avere in corso né aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del
mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;

e.

di conoscere il contenuto del D.Lgs. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa degli
enti dipendente da reato, impegnandosi ad astenersi - nell’espletamento delle prestazioni
oggetto del Contratto - da comportamenti idonei ad integrare uno dei reati previsti dal
medesimo Decreto;

f.

di conoscere e accettare le norme e i principi comportamentali contenuti nel Codice Etico
adottato da APL e pubblicato sul relativo sito internet www.pedemontana.com e di
impegnarsi nell’esecuzione del Contratto al rispetto delle suddette norme e principi;

g.

di conoscere il Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza adottato da APL
e pubblicato sul proprio sito web aziendale.

ART. 23 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nel
Contratto, per le finalità connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali. In particolare
l’Appaltatore esprime consenso alla pubblicazione dei dati relativi all’affidamento del Contratto.
I dati relativi al presente contratto saranno pubblicati, ai sensi della legge 190/2012, sul sito web di
APL.
ART. 24 SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
Tutte le controversie tra il Committente e l’Appaltatore, di qualsiasi natura e specie, che dovessero
insorgere tra le Parti in relazione al Contratto sono devolute alla magistratura ordinaria ed è
competente in via esclusiva il Foro di Milano.
ART. 25 SPESE DEL CONTRATTO E REGIME FISCALE
Ogni ordine di pagamento sarà soggetto al regime fiscale dell’I.V.A. (Operazione con Scissione
dei pagamenti –Art.17 ter DPR 633/72)
Tutti gli oneri, i costi, le imposte, le tasse e le spese, comprese quelle fiscali ed eventualmente
notarili relativi al Contratto, all’esecuzione dello stesso o, comunque, dal medesimo scaturenti, ivi
comprese le spese di bollo e di registro, sono a carico dell’Appaltatore.
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