Ampliamento dei servizi regionali a larga banda del SPC
Sviluppo dei servizi regionali a larga banda
per la COMNET – RA “NET-HEALTH”

________________

Capitolato D’oneri

_____________________

ART.1 - OGGETTO E IMPORTO DELLA GARA
1.1

Le caratteristiche minime del “Sistema NET-HEALT” messo in gara sono
quelle indicate all’art. 3.1 del Capitolato Tecnico di cui all’Allegato C del
presente Capitolato D’Oneri..
Le ditte potranno proporre proposte progettuali migliorative che saranno
oggetto di valutazione da parte della commissione aggiudicatrice, ma che
dovranno comunque risultare conformi con le linee guida innanzi dette.

1.2

Sarà cura della ditta concorrente procedere al rilievo dello stato dell’arte presso
tutti i siti coinvolti nel presente progetto: le ASL regionali, i presidi ospedalieri,
l’Amministrazione Regionale, l’Assessorato alla Sanità, l’ARIT , l’Università
dell’Aquila

e il Comune di Secinaro. È comunque facoltà della ditta

aggiudicataria utilizzare tutte le attrezzature e gli apparati esistenti.
Qualora lo ritenesse utile, la ditta aggiudicataria ha comunque facoltà di
sostituire, a sue spese e comunque nell’ambito della base d’asta, tutte le
attrezzature ed gli apparati esistenti.
Resta inteso che:
•

Tutte le attività di progettazione che dovessero rendersi necessarie per la
realizzazione delle prestazioni di cui al punto 1.1 devono intendersi come
un adeguamento del quadro progettuale predisposto dall’amministrazione
rispetto alle reali preesistenze ed esigenze che l’aggiudicatario rileverà sul
campo. Tali attività dovranno essere poste in essere dall’impresa
appaltatrice sotto la stretta direzione, il coordinamento ed in attuazione delle
indicazioni della stazione appaltante.

•

la ditta aggiudicataria dovrà integrare i sistemi di sua realizzazione con
quanto già esistente in modo da preservare gli investimenti pregressi;

•

tutte le apparecchiature ed i sistemi forniti e/o necessari alla gestione dei
servizi resteranno, al termine del periodo contrattuale, di esclusiva proprietà
della Regione Abruzzo.

ART. 2 - PROCEDURA DI GARA PRESCELTA
2.1

Procedura aperta ai sensi dell’art.6, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n.157/95 e s.m.i.
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ART. 3 -IMPORTO A BASE D’ASTA
3.1

L’importo a base d’asta è pari a € 1.506.750,00 Iva esclusa

ART. 4 -LUOGO DI ESECUZIONE E TEMPI DI REALIZZAZIONE
4.1

La fornitura ed i servizi di cui all’art. 1 dovranno essere effettuati presso tutti i
siti coinvolti nel presente progetto: le ASL regionali, i presidi ospedalieri,
l’Amministrazione Regionale, l’Assessorato alla Sanità, l’ARIT, l’Università
dell’Aquila e il Comune di Secinaro.

4.2

Il periodo di durata contrattuale per l’erogazione dei Servizi è fissato in 24
mesi, fermo il rispetto delle scadenze previste dal capitolato per il rilascio delle
forniture. L’erogazione dei Servizi dovrà essere avviata a partire dalla data di
favorevole collaudo delle forniture.

ART. 5 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
5.1

Le imprese che vogliano partecipare ala gara, singole o raggruppate, dovranno
far pervenire le proprie offerte in lingua italiana, per posta raccomandata,
corriere autorizzato o consegnate a mano da persona autorizzata, pena
l’esclusione entro il termine perentorio indicato nel bando di gara.
Il recapito del plico è ad esclusiva cura dei concorrenti. Pertanto non potranno
essere fatti valere nei confronti dell’Ente Appaltante eventuali disguidi postali.
Farà fede la data di ricezione del Protocollo presso l’Ente Appaltante.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il
suddetto termine perentorio di scadenza anche per causa non imputabile al
concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per
quelli inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a nulla valendo
la data di spedizione risultante dal timbro postale. In tali casi i plichi verranno
considerati come non consegnati.
Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno far pervenire, pena
l’esclusione, la propria offerta in plico sigillato con ceralacca e controfirmato su
tutti i lembi di apertura e recapitato al seguente indirizzo:
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AGENZIA REGIONALE PER L’INFORMATICA E LA TELEMATICA
Via Napoli n.4
64019 TORTORETO LIDO (TE)
Il plico dovrà riportare all’esterno l’indicazione del mittente (ditta,
denominazione o ragione sociale ed altri dati identificativi, quali indirizzo,
recapito telefonico, fax, e – mail dell’impresa singola e della mandataria del
RTI già costituito o da costituirsi) e riportare, pena l’esclusione, la seguente
dicitura:
“PUBBLICO INCANTO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA
NET-HEALT”
5.2

Le ditte, pena esclusione dalla gara, possono presentare una sola offerta
decidendo di partecipare alla gara esclusivamente da sole o in un solo
raggruppamento o consorzio

5.3

All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione, tre buste
chiuse, identificate dalle lettere A e B e C, non trasparenti ( tali da non rendere
conoscibile il loro contenuto), sigillate pena l’esclusione, con ceralacca e
controfirmate su tutti i lembi di apertura:

PLICO

BUSTA - A

5.4

BUSTA - B

BUSTA - C

La Busta A deve recare l’indicazione del mittente (ditta, denominazione o
ragione sociale ed altri dati identificativi, quali indirizzo, recapito telefonico,
fax, e – mail dell’impresa singola e della mandataria del RTI già costituito o da
costituirsi) e dovrà riportare, pena l’esclusione la dicitura:
"BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"
Al suo interno la Busta A dovrà contenere , pena l’esclusione, i seguenti
documenti:
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1. una copia del presente Capitolato d’oneri controfirmato in ogni pagina dal
Legale Rappresentante della ditta concorrente per totale ed espressa
accettazione;
2. una copia del Capitolato tecnico di cui all’Allegato C, controfirmato in
ogni pagina dal Legale Rappresentante della ditta concorrente per totale ed
espressa accettazione;
3. una dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti degli art. 38, 46 e 47 del
DPR 445/00 e ss.m.ii. ( Allegato D) con assunzione di responsabilità da
parte del Legale Rappresentante della ditta concorrente del quale va allegata
fotocopia di un valido documento di identità, nella quale la ditta
concorrente attesti:
a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui ai punti a), b), c), d), e)
ed f) dell’art. 12 comma 1 del D.Lgs. n. 157/95 e s.m.i.;
b) l’iscrizione alla CCIAA od analogo registro di stato aderente alla UE
con l’indicazione del numero progressivo attribuito dalla CCIAA, della
data e del luogo d’iscrizione, dell’attività esercitata dalla ditta, dei legali
rappresentanti della medesima, con l’indicazione che la ditta è nel pieno
e libero esercizio della propria attività e non ha in corso procedure
fallimentari negli ultimi 5 anni e/o istanze di fallimento già depositate;
c) l’inesistenza di rapporti di controllo o collegamento ai sensi dell’art.
2359 cc, con altre società o imprese concorrenti nella gara di cui alla
presente gara di appalto;
d) di non partecipare alla presente gara i più di una associazione
temporanea e neppure in forma individuale qualora abbia concorso alla
gara in associazione;
e) di non essere incorso in violazioni gravi definitivamente accertate,
attinenti all’osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e
della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs.626/94 e ss.mm.ii;
f) (Per le cooperative) di applicare il contratto collettivo di lavoro anche
ai soci della cooperativa;
g) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili ai sensi dell’art.17 della L. 68/99 e ss.mm.ii. ovvero, la propria
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condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni
obbligatorie di cui all’art.3 della medesima legge;
h) che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari
interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la
pubblica amministrazione ai sensi del d.lgs. 231/2001;
i)

che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non
definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di
appalto;

j)

di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di cui al d.lgs.
383/2001;

k) di impegnarsi ad osservare le norme legislative e regolamenti in materia
di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di assicurazione degli operai
contro gli infortuni, nonché delle assicurazioni sociali (invalidità,
vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi ecc.);
l)

di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla
determinazione del prezzo offerto e di considerare il prezzo offerto
medesimo congruo e remunerativo;

m) l’elenco delle forniture e/o i servizi analoghi a quelli oggetto dela gara
de quo, effettuati negli ultimi tre esercizi finanziari 2002/2003/2004, ,
indicando dettagliatamente la tipologia di fornitura e/o di servizio, gli
importi, le date ed i destinatari pubblici o privati per un importo pari
almeno ad € 1.506.750,00 Iva esclusa .
n) di aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi (2002 2003 – 2004) un

fatturato globale d’impresa non inferiore ad €

2.260.125,00 Iva esclusa .
o) gli impianti fissi, l'attrezzatura tecnica, l’organico della ditta suddiviso
nelle diverse figure professionali, dell’attività di ricerca e sviluppo e
delle misure adottate per garantire la qualità;
p) il patrimonio netto della ditta;
q) di mantenere valida l’offerta per un tempo non inferiore a 180 giorni dal
termine fissato per la presentazione dell’offerta stessa.
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r) di autorizzare l’Amministrazione Appaltante per la cessione dei
materiali di cui al precedente articolo 1 al fine di garantire il “riuso” del
progetto a tutte le amministrazioni pubbliche, come previsto dalle
disposizioni contenute nel Decreto del Ministro per l’innovazione e le
tecnologie del 14 novembre 2002.
4. una dichiarazione, resa ai sensi della normativa vigente, con assunzione di
responsabilità da parte del Legale Rappresentante della ditta concorrente - del
quale va allegata fotocopia di un valido documento di identità - resa in carta
semplice come da schema in Allegato B, con la quale si attesti la visita dei
luoghi in cui dovranno essere eseguite le forniture ed i servizi. Tale
dichiarazione dovrà essere vistata, a comprova dell'avvenuta visita dei luoghi,
dall’Organo competente dell’Amministrazione aggiudicatrice.
5. (In caso di subappalto) dichiarazione, resa ai sensi della normativa vigente,
con assunzione di responsabilità da parte del Legale Rappresentante della ditta
concorrente -

del quale va allegata fotocopia di un valido documento di

identità - concernente la parte o le parti delle forniture e dei servizi che si
intende subappaltare.
6. Certificazione ISO 9001 per le singole forniture e servizi oggetto di gara.
Tale certificazione dovrà essere presentata in originale o copia autenticata nei
termini di legge.
7. Dichiarazione, resa ai sensi della normativa vigente, da Istituto di Credito
di diritto pubblico, da Banca di interesse nazionale o da primaria Compagnia di
Assicurazione oppure di un

intermediario finanziario iscritto nell’elenco

speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a
richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza
assicurativa fideiussoria relativa alla cauzione definitiva pari al 10%
dell’importo di aggiudicazione.
8. Una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara costituita
mediante Polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da un intermediario
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo
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1 settembre 1993, n. 385, redatta secondo gli schemi di cui al Decreto del
Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.
9. Nel caso di offerte proposte in R.T.I. o Consorzi d’impresa ai sensi degli
artt. 2602 e seguenti c.c., da costituirsi o già costituiti:
-

i documenti di cui ai precedenti punti devono essere
presentati e/o sottoscritti da tutte le imprese partecipanti al
R.T.I. o al Consorzio d’imprese o di cooperative, ciascuna
per la propria parte di competenza.

-

ogni impresa partecipante al R.T.I. o al Consorzio dovrà, se
posseduta, presentare la certificazione ISO 9001 per la
parte o le parti di propria competenza.

-

Il fatturato di cui al punto 3 Lett. n) precedente, relativo ai
tre esercizi finanziari 2002/2003/2004, dovrà essere
posseduto dalle imprese raggruppate o consorziate nel loro
complesso.

-

L’elenco dei servizi e delle forniture e/o i servizi effettuati
negli ultimi tre esercizi finanziari 2002/2003/2004, punto 3,
lett. m), precedente dovrà essere posseduto dalle imprese
raggruppate o consorziate nel loro complesso.

Inoltre dovrà essere prodotto un documento, a firma di tutti i legali
rappresentanti (o procuratori), dal quale risulti:

CAPITOLATO D’ONERI
INTERVENTO SI – II- 01

8 di 28

a) la lista delle imprese raggruppate o consorziate, con la designazione del
procuratore o mandatario;
b) l’indicazione delle parti di servizio e/o fornitura che verranno effettuate da
ogni ditta partecipante al R.T.I. o al Consorzio;
c) l’impegno a formalizzare l’atto di R.T.I. o Consortile entro 30 giorni dalla
ricezione della comunicazione di avvenuta aggiudicazione.
10. Per i RTI già costituiti, copia autentica del mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, con
indicazione del recapito della persona di riferimento cui inviare eventuali
comunicazioni.
5.5

La Busta B deve recare l’indicazione del mittente (ditta, denominazione o
ragione sociale ed altri dati identificativi, quali indirizzo, recapito telefonico,
fax, e – mail dell’impresa singola e della mandataria del RTI già costituito o da
costituirsi) e dovrà riportare, pena l’esclusione la dicitura:
"BUSTA B - DOCUMENTAZIONE TECNICA"
Al suo interno la Busta B dovrà contenere, pena l’esclusione, una offerta
tecnica redatta sia su supporto informatico (CD-ROM) sia su carta semplice
utilizzando a tal fine l’Allegato E al presente Capitolato D’Oneri; tale offerta
tecnica dovrà contenere tutte le informazioni per permettere la piena
valutazione del servizio offerto e degli interventi previsti. Il proponente dovrà
presentare un'offerta tecnica secondo quanto di seguito specificato. Tutti gli
elementi citati nell'offerta tecnica dovranno consentire all'Amministrazione la
valutazione puramente tecnica delle offerte e l'assegnazione dei relativi
punteggi di cui all'art. 6 del presente Capitolato Oneri. In caso di impossibilità
da parte dell'Amministrazione di poter valutare l'offerta tecnica (ad esempio per
l'inclusione delle caratteristiche tecniche nell'offerta economica e non in quella
tecnica) la Ditta verrà esclusa dalla gara d'appalto.
Al fine di omogeneizzare le offerte tecniche dei concorrenti, esse devono
presentare una pagina di copertina che riporti:


La dicitura " PUBBLICO INCANTO PER LA REALIZZAZIONE DEL
SISTEMA NET-HEALT "
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La ragione sociale della Ditta o delle imprese dell'eventuale R.T.I.
Coordinatore del progetto e/o referente per la parte tecnica (nome e
cognome, recapito telefonico, numero di fax e indirizzo e-mail).

Una pagina o più, se necessario, deve essere dedicata all'indice del documento.
Il resto del documento deve essere preparato, pena l’esclusione, in accordo ai
capitoli descritti nel seguito. Ogni capitolo deve iniziare su una nuova pagina.
Capitolo 1. Introduzione


Obiettivi del progetto



Descrizione sintetica del progetto



Metodologie adottate



Risultati attesi



Vantaggi del progetto rispetto ai requisiti minimi richiesti

LUNGHEZZA MASSIMA: 4 pagine
Capitolo 2. Razionale del progetto


Comprensione del capitolato



Comprensione del background



Giustificazione delle scelte tecnologiche



Fruibilità pubblica del progetto, riusabilità dei prodotti, modularità e
omogeneità della soluzione



Compito principale dei proponenti



Eventuali osservazioni, commenti ed assunzioni

LUNGHEZZA MASSIMA: 8 pagine
Capitolo 3. Il contesto applicativo


Presentare il contesto in cui l'applicazione verrà realizzata, indicare le
caratteristiche dell'ambito applicativo, le motivazioni che hanno
portato alle scelte, i punti di forza e di debolezza; vanno altresì descritti
i benefici attesi ed eventuali rischi.
LUNGHEZZA MASSIMA: 4 pagine

Capitolo 4. Adeguamento al quadro progettuale
 Relazione tecnica generale;


Relazione tecnica dell’hardware fornito , con allegati “depliant”;



Relazione tecnica del software fornito , con allegati “depliant”;
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Relazione tecnica dei servizi forniti;



Progettazione della fase di avviamento del sistema e di addestramento



Progettazione della fase di assistenza, garanzia e manutenzione.
LUNGHEZZA MASSIMA: 30 pagine

Capitolo 5. Piano di lavoro
In questa sezione deve essere dettagliato il piano di lavoro suddiviso in attività.
Il Piano di lavoro deve essere accompagnato da un cronoprogramma
(diagramma di Gantt) che illustri le relazioni temporali e di precedenza delle
varie attività. La descrizione del piano di lavoro prevede la suddivisione in
attività da realizzare in sequenza o in parallelo tra loro e dedicate a obiettivi
tecnici o comunque operativi più specifici. Tali attività devono essere descritte
e dettagliate. Un formato appropriato e sintetico di rappresentazione di una
attività è presentato nella tabella 1 presente in calce a questo documento. La
descrizione di ogni attività non dovrebbe superare una pagina. Deve essere
dettagliato il piano di monitoraggio che indichi le milestone previste per il
progetto, ossia le date in cui hanno termine le fasi significative del progetto, con
indicazione dei documenti che si intendono rilasciare in quelle date
(deliverables - documenti di fine fase).
LUNGHEZZA MASSIMA: 3 pagine di inquadramento + 1 pagina per ogni
attività
Capitolo 6. Descrizione dei prodotti del progetto
Fornire una descrizione sintetica di ciascun prodotto concreto del progetto.
Ogni descrizione dovrebbe comprendere:
Titolo: nome del prodotto
Partecipante responsabile: anche quando il risultato/prodotto deriva dal
contributo di più partecipanti, è opportuno che uno di essi abbia la
responsabilità di garantirlo.
Caratteristiche: che cosa sarà consegnato, che tipo di materiale, documento,
strumento, ecc.
Dipendenza: da quali eventuali altri risultati dipende quello in esame? (si può
illustrare con un PERT)
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Contributo: a quali eventuali altri risultati contribuisce quello in esame? (si
può illustrare con un PERT)
Scalabilità dell'elemento: per ogni elemento software identificato, analizzare e
descrivere le condizioni tecniche e organizzative correlate alla sua scalabilità.
LUNGHEZZA MASSIMA: 1/2 pagina per ogni prodotto descritto
Capitolo 7. Rilascio e collaudo
Vanno presentate e descritte le procedure per il rilascio del sistema e i criteri di
collaudo e accettazione delle applicazioni; vanno descritte fasi e modalità di
esecuzione dei test; va definita una metodologia di rilievo delle funzionalità
software

attraverso

un

approccio

di

natura

scientifica

quantitativa

(campione/criterio di confronto).
LUNGHEZZA MASSIMA: 3 pagine
Capitolo 8. Piano di avviamento.
Deve dettagliare le modalità operative ed organizzative con cui si intende
attivare l'infrastruttura realizzata nell'ambito del progetto. Vanno descritte le
attività da svolgere, le procedure attuative di gestione, le caratteristiche delle
figure professionali richieste. Per ogni professionalità coinvolta vanno definiti i
requisiti in termini di:
•

definizione del profilo (capo progetto, analista funzionale,
sistemista,...)

•

titolo di studio (diploma, laurea, specializzazioni,...)

•

conoscenze (metodologiche, progettuali, tecniche software,
specialistiche ...)

•

capacità (gestionali, relazionali, interpersonali, comunicative,
socialità ...)

•

esperienze lavorative (durata minima, ruolo, mansione,
contenuti, competenze sviluppate,..)

LUNGHEZZA MASSIMA: 8 pagine
Capitolo 9. Ruoli e gestione del progetto
Devono essere specificati i ruoli dei diversi soggetti (amministrazioni e partner)
nel progetto e gli skills professionali del gruppo di lavoro; ciò deve essere fatto
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in relazione al piano di lavoro previsto per il progetto. Devono anche essere
specificati i meccanismi previsti per la gestione del progetto. unità di personale
complessivamente addetto alle attività oggetto della gara con descrizione delle
competenze professionali. Profilo delle persone chiave.
LUNGHEZZA MASSIMA: 3 pagine
Tutti i predetti elaborati progettuali come innanzi esposti di seguito, dovranno
essere contenuti in un raccoglitore e su fogli A4 con un totale di max 35 righe
per foglio con carattere minimo size 10
Le informazioni contenute negli elaborati tecnici – Allegato C - sono
indicative delle caratteristiche minime cui si vuole pervenire e rappresentano un
utile riferimento per le ditte partecipanti ma non costituiscono un vincolo in
sede di predisposizione dell’offerta; le ditte concorrenti sono tenute a svolgere
tutte le indagini, del tipo e con le modalità che riterranno opportune, allo scopo
di produrre la migliore offerta, per soddisfare pienamente i servizi richiesti in
gara, della quale assumono piena responsabilità.
5.6

La Busta C deve recare l’indicazione del mittente (ditta, denominazione o
ragione sociale ed altri dati identificativi, qual indirizzo, recapito telefonico, fax,
e – mail dell’impresa singola e della mandataria del RTI già costituito o da
costituirsi) e dovrà riportare, pena l’esclusione la dicitura:
" BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA"
Al suo interno la Busta C, dovrà contenere, a pena di esclusione, l'offerta
economica redatta su apposito modulo Allegato A, reso legale, sottoscritto con
firma leggibile e per esteso dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante
dell’impresa singola o di tutte le imprese partecipanti all’eventuale RTI in cui
dovrà essere specificato:
(ALLEGATO A)

Relativamente alle forniture ed ai servizi di cui all’art.1
del presente

capitolato d’oneri, I COSTI di ciascuna

fornitura, comprensiva dei servizi di installazione e startup, garanzia

e manutenzione per 24 mesi ed il loro

TOTALE COMPLESSIVO; andrà inoltre evidenziata la
percentuale di ribasso rispetto all’importo complessivo a
base d’asta.
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Devono essere allegati ELENCO PREZZI UNITARI e
COMPUTI METRICI di dettaglio per ogni tipo di
fornitura e di servizio offerto.
L’offerta dovrà avere validità di 180 giorni dalla data ultima prevista per la
presentazione e comunque fino alla conclusione definitiva delle operazioni di
aggiudicazione.
L’offerta economica di cui all’Allegato A dovrà riguardare le forniture e le
attività di cui all’art.1 del presente capitolato d’oneri.
RESTA INTESO CHE:
•

I prezzi devono essere scritti in cifre ed in lettere. In caso di discordanza
vale il prezzo più favorevole per l’Amministrazione aggiudicatrice.

•

I prezzi si intendono al netto di IVA.

•

In caso di offerte proposte in R.T.I., in Consorzio d’imprese o di
cooperative, l’offerta economica dovrà, pena esclusione, essere sottoscritta
con firma leggibile e per esteso dai titolari o dai legali rappresentanti di tutte
le imprese partecipanti al R.T.I. o al Consorzio d’imprese o di cooperative,
dovrà specificare le parti di fornitura che saranno eseguite dalle singole
imprese e dovrà contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le
stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dalla Legge.

•

L’offerta economica e la documentazione tecnica devono essere scritte in
lingua italiana.

ART. 6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
6.1

L’aggiudicazione avverrà in base al criterio previsto Art.23 comma 1 - lettera b)
del D.Lgs. n.157/95 e s.m.i., a favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa valutata, sulla base dei seguenti elementi di valutazione ai quali è
attribuito un coefficiente di importanza relativa ( fattore ponderale):
Elementi di valutazione

Punteggio assegnabile (totale 100)

a)

Offerta tecnica

70

b)

Offerta economica

30

a) Offerta Tecnica
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I 70 punti per la qualità e la completezza dell’offerta, per quanto attiene agli
obiettivi e alle attività descritte nel Capitolato Tecnico, sono attribuiti sulla base
dei seguenti sub elementi:

Sub elementi qualitativi

Peso ponderale sub elemento

Modalità, livello qualitativo e
migliorie della realizzazione del
Progetto Net Healt (Wp)

25

Caratteristiche livello qualitativo e
migliorie del progetto relativo agli
interventi di tipo infrastrutturale
(Wq)

20

Modalità,
livello
qualitativo,
esperienza specifica e migliorie di
erogazione di ogni servizio per
l’installazione e l’avviamento (Wr)

15

Piano di Assistenza e Manutenzione
Full-Risk dell’intero sistema per 24
mesi: esperienza specifica, progetto
e migliorie (Ws)

5

Quantificazione
e
profili
professionali delle risorse umane
impiegate per l’esecuzione delle
forniture e lo svolgimento dei
servizi anzidetti : esperienza
specifica ed elementi addizionali
dell’offerta (Wt)

5

Totale punteggio offerta tecnica

70

Elementi di tipo quantitativo
Prezzo (Wu)

30

L’attribuzione del punteggio alle singole offerte avverrà secondo le procedure di
cui all’All.E del Dpr 554/99, applicandola seguente formula:
Ki = (Pi x Wp) + (Qi x Wq) + (Ri x Wr) + (Si xWs) + (Ti x Wt) + (Ui x Wu)
ove
Pi, Qi, Ri, Si, Ti sono i coefficienti compresi tra zero ed uno e rappresentano il
punteggio assegnato al concorrente i – esimo in relazione a ciascun parametro di
valutazione: il coefficiente è pari a 0 in corrispondenza della prestazione
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minima possibile; il coefficiente è pari ad 1 in corrispondenza della prestazione
massima possibile.
Wp, Wq, Wr,e Ws e Wt sono i fattori ponderali attribuiti a ciascun parametro
di valutazione;
Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente i – esimo
Ai fini della determinazione dei coefficienti Pi, Qi, Ri, Si, Ti, relativi agli
elementi di natura qualitativa, la Commissione aggiudicatrice applicherà il
metodo del confronto a coppie seguendo le linee guida di cui all’Allegato A
del Dpr 554/99.
La Commissione giudicatrice attribuirà i punteggi assegnati ad ogni soggetto
concorrente in base ai sub – elementi in cui vengono divisi i singoli elementi di
valutazione, riparametrandoli con riferimento ai pesi previsti per l’elemento di
partenza.
Si precisa che il metodo non troverà applicazione nelle ipotesi in cui le offerte
rimaste in gara oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice
siano in numero pari o inferiore a due.
Ai fini della determinazione del coefficiente Ui relativo all’elemento di
valutazione di tipo quantitativo (prezzo) la Commissione di gara applicherà la
seguente formula:
Elemento prezzo:
Wu = Ri / Rmax
Dove
Wu è il coefficiente attribuito al coefficiente i- esimo,
Ri è il ribasso percentuale formulato dal concorrente iesimo rispetto al valore
dell’elemento in esame stabilito dal bando di gara;
R max è il ribasso percentuale massimo formulato dai concorrenti.
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Nel caso di offerte con lo stesso punteggio finale, l’appalto verrà aggiudicato
all’offerta con il punteggio per la valutazione economica più alto e a parità
anche di tale punteggio, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
Nel caso di offerte anormalmente basse, la Commissione di aggiudicazione
procederà ai sensi di quanto previsto dall’art.25

del D.Lgs. 157/95, testo

vigente.
ART. 7 –PROCEDURA DI GARA

7.1 La procedura di gara sarà articolata in tre fasi, ciascuna delle quali potrà
svolgersi in una o più sedute che saranno tutte verbalizzate: la prima fase di
ammissione dei concorrenti alla gara si svolgerà in seduta pubblica, la seconda
fase di valutazione della documentazione di gara si svolgerà in seduta riservata
e la terza fase di apertura delle offerte economiche, attribuzione del relativo
punteggio ed attribuzione del punteggio complessivo ai singoli concorrenti si
svolgerà nuovamente in seduta pubblica della quale sarà trasmesso via fax
apposito avviso.
7.2 Il giorno _________________ alle ore ___________, alla presenze delle Ditte,
la Commissione di gara procederà alla seguenti operazioni:
•

apertura dei plichi fatti pervenire dalle ditte entro la scadenza in oggetto
indicata e recanti la dicitura “PUBBLICO INCANTO PER LA
REALIZZAZIONE DEL SISTEMA NET-HEALT”;

•

apertura dei plichi recanti la dicitura "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA” per la verifica della documentazione in essa
contenuta;

7.3 Successivamente, ed in seduta a porte chiuse, la Commissione procederà
all'apertura delle buste tecniche e, quindi, all’esame e alla valutazione della
documentazione e all’attribuzione del punteggio relativo alle Offerte tecniche
dei concorrenti.
Nell’esame delle offerte tecniche la Commissione procederà alla valutazione di
ogni elementi qualitativi delle offerte sulla base del metodo del confronto a
coppie di cui all’All.A del Dpr 554/99. Esaurita questa fase, la Commissione
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comunicherà ai concorrenti ammessi alla fase successiva, la data in cui si
svolgerà, in seduta pubblica, l’apertura delle buste delle offerte economiche.
Tale comunicazione, potrà essere effettuata a mezzo telefax o servizio postale.
Successivamente alla apertura delle offerte economiche la Commissione
assegnerà i relativi punteggi applicando la formula di cui all’art.6 del presente
Capitolato.
7.4

Ai sensi dell’art. 25 del D.lgs 157/95, le offerte che presentino una percentuale
di ribasso superiore di un quinto alla media aritmetica dei ribassi delle offerte
delle ditte ammesse a questa fase di gara, verranno assoggettate a procedura di
verifica.
All’uopo la Commissione chiederà alle imprese offerenti le necessarie
giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, potrà escludere dalla
gara le relative offerte.

7.5

Si precisa che la Commissione Tecnica si riserverà di effettuare indagini presso
le sedi indicate nelle referenze al fine di valutare in modo esaustivo la qualità
della proposta.
Si potrà procedere all'aggiudicazione anche se dovesse pervenire o restare in
gara una sola offerta, purché ritenuta vantaggiosa per l’Amministrazione
aggiudicatrice.

ART. 8–RESPONSABILITA’ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
8.1 La Ditta aggiudicataria è responsabile della corretta fornitura, installazione ed avviamento e
messa a regime del SISTEMA NET-HEALT oggetto del presente appalto.
8.2 La Ditta aggiudicataria assume a suo carico tutti gli oneri inerenti all’assicurazione del
proprio personale occupato nelle lavorazioni oggetto della fornitura ed ogni responsabilità
in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone ed alle
cose, sia nei riguardi dell’ Ente Appaltante - che di terzi, in dipendenza di colpa o
negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite.
8.3 Sono inoltre a carico della Ditta aggiudicataria tutti i rischi di ogni genere per perdite, furti,
incendi, danni, atti vandalici relativamente a tutti i prodotti, gli ambienti ed i materiali
utilizzati per la esecuzione dei servizi offerti, a partire dalla data di stipula del contratto e
fino a tutta la durata contrattuale. A tal fine la Ditta aggiudicataria si obbliga a stipulare
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apposita polizza di RESPONSABILITA’ CIVILE DANNI con vincolo a favore dell’ Ente
Appaltante, con massimale non inferiore a EURO 1.000.000 (unmilione) per sinistro, che
contenga tale clausola:
“Premesso che l’Ente Appaltante (Assicurato) ha aggiudicato alla ditta (Contraente) la
fornitura di beni e servizi nell’ambito del contratto che si allega alla presente, la Società
Assicuratrice si impegna a risarcire agli aventi diritto, incluso l’assicurato ed i suoi
dipendenti, qualunque danno causato dal Contraente e/o da un eventuale sub-appaltatore e\o
dai soggetti dei quali essi siano tenuti a rispondere, avvenuto nell’esecuzione del contratto.
L’Assicuratore, dà inoltre espresso atto che la garanzia della presente assicurazione
vincolata all’Ente Appaltante e non potrà in alcun modo essere ridotta da qualsiasi altro
danno dovesse intervenire a carico del medesimo contraente.
L’assicurazione è prestata per una durata di mesi ventiquattro a decorrere dalla data di firma
del contratto.
La presente assicurazione è valida indipendentemente dal regolare pagamento da parte del
contraente del premio alla firma o dei premi successivi: in caso di inadempienza di costui
l’Assicuratore provvederà a farne richiesta all’Assicurato e fisserà a questo un termine di
almeno trenta giorni, trascorsi i quali l’assicurazione sarà inefficace fino al pagamento del
premio successivamente operato”.
A solo titolo esemplificativo e non limitativo si intendono in garanzia le responsabilità del
Contraente e\o dell’Assicurato:
i.

quali produttori dei beni e dei servizi oggetto del presente
appalto, per danni derivanti dalla gestione dei servizi previsti
nell’appalto;

ii.

per danni da inquinamento ambientale, fino ad un massimo del
10% del massimale per evento;

iii.

per fatti dolosi dei soggetti dei quali il Contraente e\o
l’Assicurato debbano rispondere;

iv.

per danni derivanti dalla violazione delle leggi 626/94 e 494/96;

v.

per danni causati dalla violazione della vigente normativa sulla
Privacy;

vi.

per danni che generino rivalsa degli enti di previdenza o
assistenza

di

personale

dipendente
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dell’Assicurato o di Terzi (o richieste dei dipendenti medesimi
o dei loro aventi causa) anche se coinvolti nell’esecuzione delle
forniture e servizi oggetto del contratto;
vii.

per fatti, non rientranti in assicurazioni obbligatorie, la cui
responsabilità

venga

addebitata

al

Contraente

e

\

o

all’Assicurato ai sensi del’ art. 2049 C.C,;
viii.

per danni rientranti in assicurazioni obbligatorie alle quali sia
consentito, per diritto o per fatto, la rivalsa nei confronti di uno
dei soggetti tutelati dalla presente copertura;

ix.

per danni derivanti dallo smaltimento di ogni tipo di rifiuto;

x.

per danni conseguenti alla violazione e\o uso non autorizzato di
marchi di fabbrica, brevetti, diritti d’autore, diritti di disegno
nonché

alla

divulgazione

di

segreti

commerciali

informazioni commerciali confidenziali sempre ché

e\o
non

costituiscano ipotesi di dolo a carico dell’Assicurato e con
rivalsa nei confronti del Contraente qualora sia configurabile un
dolo di quest’ultimo;
xi.

per danni causati da soggetti dei quali il Contraente debba
rispondere, commessi al di fuori degli impegni di cui al
contratto ma in qualche modo ad esso riconducibili;

xii.

per danni a persone e a cose (anche non di proprietà
dell’Assicurato)

causate

nell’

esecuzione

dell’Appalto

(incendio, danni da acqua, mancata o carente custodia, rumore,
vibrazione etc.)’.
8.4 La Ditta aggiudicataria è tenuta all’osservanza di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti
previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed
assicurazione sociale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi; si obbliga, altresì, ad
attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nei lavori oggetto della fornitura,
condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di
lavoro applicabili alla data di stipulazione del contratto di fornitura.

ART. 9 –OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
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9.1

La Ditta aggiudicataria, entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione
dell’aggiudicazione dovrà:
A) fornire cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione. E’
consentita la costituzione della cauzione stessa mediante fidejussione
prestata da Istituto di Credito di diritto pubblico o da Banca di interesse
nazionale. E’ altresì consentita la presentazione di polizza fidejussoria
rilasciata da primaria Compagnia di Assicurazione o di un intermediario
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385 redatta secondo gli schemi di cui al
Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.
Tale cauzione definitiva potrà essere diminuita ad ogni scadenza annua del
contratto di un importo corrispondente all’importo annuo di aggiudicazione
dell’appalto. Essa, però, dovrà essere reintegrata ogni volta che su di essa
l’Amministrazione aggiudicatrice operi prelevamenti per fatti connessi
all’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15
giorni

dalla

lettera

di

comunicazione

al

riguardo

da

parte

dell’Amministrazione aggiudicatrice, sorge in quest’ultima la facoltà di
risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione
dal presente capitolato d’oneri. Lo svincolo della cauzione sarà effettuato a
domanda e spese della ditta aggiudicataria senza che la medesima possa
pretendere interessi di sorta.
B) Produrre la sufficiente ed idonea documentazione per l’accertamento delle
condizioni di inesistenza di misure preventive ai sensi della L. 936/82 e
successive modificazioni ed integrazioni.
C) Produrre certificato Generale del Casellario Giudiziale, o documentazione
equivalente secondo il Paese di provenienza, in originale o copia
autenticata, in carta legale, di data non anteriore a sei mesi a quella fissata
per la gara:
•

se si tratta di imprese individuali: del titolare dell’impresa;

•

se si tratta di società in nome collettivo: del legale rappresentante e di
tutti i componenti la società;
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•

se si tratta di società in accomandita semplice: del legale rappresentante
e di tutti i soci accomandatari;

•

se si tratta di altri tipi di società: del legale rappresentante e
dell’eventuale procuratore delegato alla sottoscrizione dell’offerta.

D) Produrre certificazione o documentazione equivalente secondo il Paese di
provenienza, di data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la gara,
attestante che a carico della società:
•

non figurano in corso procedure di fallimento, di concordato
preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta
amministrativa, aperte in virtù di sentenze o di decreti;

•
9.2

non risultano presentati ricorsi di fallimento.

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a comunicare tempestivamente ogni
modificazione avvenuta nel proprio assetto societario, nella propria struttura
nonché nei propri organismi tecnici ed amministrativi.
La Ditta aggiudicataria sarà tenuta ad effettuare la registrazione del contratto,
secondo le leggi in vigore.

ART. 10 -STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
10.1

Fermi restando gli obblighi assunti dall’aggiudicatario con la propria offerta, le
pattuizioni saranno perfezionate con la stipula ed approvazione del contratto da
parte dell’Organo competente dell’Amministrazione aggiudicatrice.
In ogni caso si precisa che l’aggiudicazione da parte dell’Organo competente
dell’Amministrazione aggiudicatrice avverrà, comunque, in via provvisoria
essendo l’aggiudicazione definitiva subordinata agli accertamenti di cui all’art.2
della legge n.936/ 82 e successive modificazioni ed integrazioni.

10.2

Si precisa che mentre l’aggiudicatario resta impegnato per effetto della
presentazione stessa dell’offerta, l’ Ente Appaltante non assumerà alcun obbligo
se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti l’appalto in questione e da
essi necessitati e dipendenti, avranno conseguito piena efficacia giuridica;
qualora l’aggiudicatario ricusasse il contratto, saranno applicate le sanzioni
previste dalla legislazione vigente.
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Il contratto potrà essere rescisso, unilateralmente dall’Ente Appaltante, per
inadempienze della ditta.

ART. 11 -CONSEGNA, PREDISPOSIZIONE LOCALI, TEMPI DI INSTALLAZIONE E
AVVIAMENTO / COLLAUDI
11.1

Il Responsabile Tecnico di Progetto si riserva il diritto, in fase successiva
all’aggiudicazione, di apportare al progetto presentato dalla Ditta aggiudicataria
tutte le modifiche e variazioni in corso d’opera ritenute opportune e necessarie
per il buon esito del progetto.
La fornitura ed i servizi di installazione e start-up connessi dovranno essere
completati dalla Ditta aggiudicataria entro 24 mesi dalla data di stipula del
contratto. Il Responsabile Tecnico di Progetto, al fine di assicurare la
rispondenza fra quanto fornito e quanto specificato negli elaborati tecnici e
nell’offerta prodotta dalla ditta aggiudicataria, potrà ordinare alla ditta, senza
nessun onere, i lavori che riterrà necessari.

11.2

Entro 15 giorni dal completamento della fornitura e dei relativi servizi di
installazione e start-up offerti di cui al punto precedente, il Responsabile
Tecnico di Progetto, verificata la realizzazione di quanto offerto in gara
relativamente all’Art. 1 del presente capitolato speciale di appalto, produrrà
un’apposita relazione preliminare di collaudo relativa alla fornitura ed ai relativi
servizi di installazione e start-up.

11.3

Il Responsabile Tecnico di Progetto può, a suo insindacabile giudizio, ordinare
alla ditta di modificare quanto realizzato secondo i livelli qualitativi attesi,
ovvero formalizzare l’accettazione del collaudo con esito favorevole.

ART.12 - GARANZIA, MANUTENZIONE E GESTIONE
12.1

La ditta aggiudicataria garantirà l'elevata qualità e la realizzazione a regola
d’arte, nonché il regolare funzionamento di tutti i servizi offerti, obbligandosi,
durante il periodo di garanzia appresso specificato, ad effettuare tutti gli
opportuni interventi che si rendessero necessari.
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Il periodo minimo di garanzia e manutenzione del sistema nel suo complesso, si
intende di 24 mesi a partire dalla data di collaudo favorevole del sistema nel suo
complesso.

ART.13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
13.1

In caso di ritardi o inadempienze nell’esecuzione del contratto da parte della
ditta aggiudicataria, l’Ente Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il
contratto medesimo “ipso facto et jure”, con il conseguente incameramento del
deposito cauzionale.
La risoluzione del contratto viene disposta con provvedimento dell’Organo
competente dell’Amministrazione aggiudicatrice, notificato alla ditta in via
amministrativa.

13.2

Con la risoluzione del contratto sorge nell’Amministrazione aggiudicatrice il
diritto di affidare, in tutto o in parte, a terzi le forniture ed i servizi ad esse
connesse, in danno della ditta inadempiente, con addebito alla stessa delle spese
sostenute in più dall’Amministrazione aggiudicatrice rispetto a quelle previste
dal contratto risolto. Esse vengono prelevate dalla cauzione definitiva e, ove
questa non sia bastevole, da eventuali crediti della ditta, senza pregiudizio dei
diritti dell’Amministrazione aggiudicatrice sui beni della ditta medesima. Nel
caso di minore spesa nulla compete alla ditta inadempiente. L’esecuzione in
danno non esime la ditta inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui
la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la
risoluzione.

13.3

In caso di esito negativo del collaudo il contratto potrà essere rescisso
unilateralmente ed a suo insindacabile giudizio dall’Ente Appaltante. In questo
caso l’Amministrazione aggiudicatrice potrà affidare la fornitura ed i servizi alla
Ditta classificatasi seconda in graduatoria nella gara in oggetto.

ART.14 -PENALITA’
14.1

L'impresa, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a
penalità quando:
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a) si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità del servizio
fornito;
b) non adempie o adempie con ritardo a quanto previsto dal contratto e dalla
normativa in materia;
c) non rispetta i livelli di servizio di riferimento, fatti salvi i casi di forza
maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il
fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla
delicatezza e specificità del servizio).
Per livello di servizio di riferimento si intende quello indicato dall’Appaltatore
nella “Relazione tecnica dei servizi forniti” che dovrà essere di livello non
inferiore a quello riportato nel Capitolato Tecnico – Allegato C.
L’applicazione delle penali non pregiudicherà il diritto dell’Amministrazione ad
ottenere

la

prestazione.

E’

fatto

in

ogni

caso

salvo

il

diritto

dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno.
Le penali saranno applicate con le modalità e i termini previsti nell’appendice B
(Livelli di Servizio) del Capitolato Tecnico Allegato. C.
14.2

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della ditta dipendenti dal
contratto cui essi si riferiscono; ovvero non bastando, sui crediti dipendenti da
altri contratti che la ditta ha in corso con l'’Amministrazione aggiudicatrice.
Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene
addebitato sulla cauzione definitiva. In tali casi, l'integrazione dell'importo della
cauzione deve avvenire entro i termini previsti dall’art.9.1 del presente
capitolato d’oneri.
Le penalità sono notificate alla ditta in via amministrativa, restando escluso
qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene
disposto il pagamento della fattura.

ART.15 - PAGAMENTI
15.1

L'erogazione dei pagamenti alla Ditta aggiudicataria avverrà secondo il
seguente schema:
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•

il 30% del valore offerto in fase di gara relativamente alla fornitura ed
ai servizi connessi elencati nell’offerta economica (ALL. A) all’atto
dell’emissione, da parte del Responsabile Tecnico di Progetto, di SAL
attestante la corretta esecuzione di forniture e servizi per un importo
pari al 30% del totale.

•

un ulteriore 30% del valore offerto in fase di gara relativamente alla
fornitura ed ai servizi connessi elencati nell’offerta economica (ALL.
A) all’atto dell’emissione, da parte del Responsabile Tecnico di
Progetto, di SAL attestante la corretta esecuzione di forniture e servizi
per un importo pari al 60% del totale.

•

Il rimanente 40% del valore offerto in fase di gara relativamente alla
fornitura ed ai servizi connessi elencati nell’offerta economica (ALL.
A) all’atto del collaudo favorevole del sistema nel suo complesso.

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui la ditta è
incorsa, viene effettuato entro 90 giorni dalla ricezione delle fatture, emesse
dalla ditta medesima.
15.2

L’Ente Appaltante al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale
osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione
delle eventuali penalità, i pagamenti alla ditta cui sono state contestate
inadempienze nella esecuzione del servizio, fino a che non si sia posta in regola
con gli obblighi contrattuali.
La sospensione viene notificata in forma amministrativa e non giudiziale.

ART.16- DIVIETO DI SUBAPPALTO NON AUTORIZZATO

16.1

E' fatto divieto all'aggiudicatario di subappaltare ad altri l'esecuzione del
servizio in oggetto senza la previa autorizzazione dell’ARIT, sotto pena della
perdita della cauzione e della risoluzione del contratto, salvo il risarcimento, a
favore dell'ARIT di eventuali ulteriori danni.

ART.17 - SPESE, IMPOSTE E TASSE
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17.1

Per prezzo offerto si intende il corrispettivo per i servizi e le forniture indicati
nel presente capitolato. Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di
acquisizione e

rilevazione dati ed ogni altro onere riguardante eventuali

prestazioni connesse all’esecuzione del servizio a regola d’arte.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese di copia, bollo, registrazione
fiscale ed ogni altra dovuta ai sensi della legge 27/12/75 n.790, connesse al
verbale di aggiudicazione ed alla stipula del contratto di appalto, nonché ogni
altra inerente l’esecuzione del contratto.
ART.18 - VARIAZIONI DISPOSTE DALL'AMMINISTRAZIONE
18.1

L’ Ente Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere alla
Ditta aggiudicataria tutte le varianti all’offerta che riterrà necessarie per rendere
le forniture ed i servizi proposti dalla ditta più confacenti alle proprie esigenze.
L'impresa aggiudicataria, nel corso dell'esecuzione del contratto, ha l'obbligo di
accettare, alle condizioni tutte del contratto stesso, un aumento o una
diminuzione dell'importo contrattuale fino alla concorrenza di un quinto.
ART.19 - VINCOLI

19.1

L’aggiudicatario è vincolato per il fatto stesso dell’aggiudicazione definitiva dal
momento in cui essa si verifichi.
Si procederà alla effettiva attivazione delle forniture e dei servizi, tramite la
stipula del contratto, solo a seguito dell’avvenuta adozione degli atti
amministrativi relativi alle disponibilità finanziarie.
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ART.20 - VALIDITÀ DELLE OFFERTE
20.1

Dopo la presentazione, le offerte non possono essere né ritirate, né modificate o
integrate.
Le offerte presentate rimangono valide per tutto il periodo necessario all’ARIT
per la loro valutazione e, comunque, non oltre il centottantesimo giorno dalla
loro presentazione.
ART.21 - RISERVATEZZA

21.1

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati
dall’ARIT esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione del
soggetto affidatario, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di
trattamento dati con sistemi automatici e manuali.

ART.22 - DISPOSIZIONI ED AVVERTENZE PARTICOLARI

22.1

L’Ente Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo all’aggiudicazione
della gara, ove non ravvisi la propria convenienza.

22.2

Tutti gli elaborati prodotti dalle ditte in offerta di gara compresi gli elaborati progettuali,
diventeranno di proprietà della Amministrazione aggiudicatrice e le ditte non avranno
nulla a pretendere come compensi progettuali.
Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato d’oneri e negli annessi
elaborati tecnici, si rinvia alla normativa vigente in tema di contabilità, di contratti e di
appalti.
ART.23 - CONTROVERSIE

23.1

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra l’Ente Appaltante e l’appaltatore è
competente, in via esclusiva, il Foro di Teramo.
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