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1 INTRODUZIONE 

Il presente documento ha l’obiettivo di fornire le informazioni ed i riferimenti tecnici necessari per definire i 

contenuti dell’attività concernente l’affidamento (di seguito anche solo “Affidamento”) di servizi professionali (di 

seguito anche solo “Servizi”) per la messa in sicurezza del sistema SIPA dell’ente EPAP, il tutto come meglio di 

seguito descritto. 

A tal fine, nei capitoli che seguono sono esposte: 

 Contesto di riferimento dell’Ente EPAP e presentazione delle linee strategiche recentemente 

individuate; 

 Oggetto e durata della Fornitura dei Servizi; 

 Attività di collaudo e di manutenzione; 

 Descrizione delle figure professionali richieste; 

 Ulteriori obblighi del Fornitore ed oneri contrattuali del medesimo; 

 Il livello e le modalità di esecuzione del servizio, l’attribuzione della proprietà dei prodotti nonché le 

eventuali variazioni e/o aggiunte al servizio e la verifica delle prestazioni svolte; 

 Il Corrispettivo e le penali previste; 

 La Responsabilità del Fornitore, le coperture assicurative nonché la clausola risolutiva espressa e le 

altre cause di risoluzione. 
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2 CONTESTO DI RIFERIMENTO 

L’Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (di seguito anche solo “EPAP” o solo “Ente”) è l’Ente di 

previdenza per gli esercenti l'attività professionale di dottore agronomo e dottore forestale, di attuario, di chimico 

e di fisico, di geologo.  

L’Ente è una fondazione di diritto privato disciplinata dalle norme del decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103, 

e da quelle del Codice Civile in tema di fondazioni, se ed in quanto compatibili, 

EPAP è iscritto nell'albo di cui all'art. 4, comma 1 del d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509, secondo quanto previsto 

dal d. min. 2 maggio 1996, n. 337, e non ha fine di lucro e non usufruisce di finanziamenti pubblici o altri ausili 

pubblici di carattere finanziario, in conformità col d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509. 

L'Ente attua la tutela previdenziale a favore degli iscritti, dei loro familiari e superstiti, secondo quanto previsto 

dallo Statuto e dai regolamenti adottati dall'Ente medesimo ed approvati dalle Autorità di vigilanza in conformità 

alle disposizioni di legge, e concorre inoltre alla realizzazione di forme pensionistiche complementari con le 

modalità previste dal d.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 e successive modifiche ed integrazioni e promuove forme 

di assistenza facoltativa e di welfare nei limiti delle disponibilità di bilancio, trattamenti volontari di previdenza e 

di assistenza sanitaria integrativi, mediante apposite gestioni autonome, nei limiti di legge, utilizzando anche 

fondi speciali costituiti con apposita contribuzione, ivi compreso il fondo di solidarietà. 

L'Ente nell'attuare gli interventi assistenziali e di welfare, può realizzare iniziative volte a promuovere l'attività 

professionale e la formazione degli iscritti; promuovere iniziative che sostengono il reddito dei professionisti e 

favoriscono i giovani professionisti nell'ingresso al mercato del lavoro e delle professioni, all'uopo utilizzando il 

"Fondo contributo di solidarietà" di cui al successivo art. 18, comma 4 dello Statuto dell’Ente integrato dalle 

risorse derivanti dagli ulteriori e aggiuntivi risparmi di gestione di cui all'art. 10 bis della legge 9 agosto 2013 n. 

99. 

Attualmente, il sistema applicativo di gestione utilizzato da EPAP è il sistema SIPA. 

Tale sistema, sviluppato dal personale interno dell’Ente, risulta ormai datato e obsolescente, caratterizzato 

inoltre da componenti infrastrutturali e architetturali che hanno raggiunto o sono in procinto di raggiungere la 

fine del supporto ufficiale garantito. 

Per tale ragione, l’intero sistema necessita di un ammodernamento progressivo verso soluzioni più recenti, al 

fine di garantire la sicurezza degli ambienti, dei dati, degli accessi e del codice sorgente.   

Per rispondere in modo adeguato a tali esigenze, EPAP, intende procedere alla messa in sicurezza del sistema 

e della piattaforma SIPA. 

2.1 Il sistema informativo dell’Ente 

L’attuale sistema di gestione di EPAP, denominato SIPA, è costituito da due applicativi, uno CLIENT/SERVER 

dedicato al personale interno e uno WEB accessibile dagli iscritti all’Ente. 

L’architettura del sistema risulta la seguente: 

 

CLIENT/SERVER WEB 

 

S.O. esercizio: WIN XP e superiori 

Linguaggio: C++ 

Ambiente: VISUAL STUDIO 6 (Compatibile solo con 

WIN XP) 

Database: SYBASE SQL Anyware v.12 

 

Web Server: IIS 6.0 

S.O. esercizio: WIN 2003 Server R2 

Linguaggio: C++/ HTML/ Javascript 

Ambiente: VISUAL STUDIO 6 (Compatibile solo con 

WIN XP) 

Database: SYBASE SQL Anywere v.12 

L’applicazione web è ospitata sul cloud Aruba 
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2.2 Infrastrutture hardware e di rete 

L’infrastruttura locale è composta da un unico sito principale e da un server su un cloud privato: 

 Il data center, dove risiedono i macchinari di calcolo, i server (fisici e virtuali), lo storage e centro stella 

di comunicazione è posto, presso la sede legale dell’Ente a Roma in via Vicenza n. 7 a Roma; 

 L’Hypervisor in uso è VSphere nella sua versione Vmware Essential Kit Plus v.5. 

 È in uso un Blade CenterS di IBM con parte di calcolo demandata a 2 lame (nodi ESxi) e storage 

integrato nello chassis più una parte di storage aggiuntiva. 

 È operativo un dominio di AD con un PDC operante con s.o. win 2008 r2 (come tutte le altre macchine 

server fatta eccezione di una macchina fisica su cui è operativo s.o. win 2003 r2) 

 Il server che risiede sul cloud privato ha s.o. win 2003 r2 

La rete assume configurazione di WAN: 

 Presso la sede dell’Ente sono presenti i macchinari per il controllo della rete locale (banda della LAN da 

1 Gbps max) e switch di piano, ai quali sono connesse le postazioni di lavoro; 

 Le linee dalle sedi verso il datacenter sono in cavo cat6 con banda da 1 Gbps max; queste sono in 

configurazione ad anello tranne per l’ultimo miglio; 

Per la rete, inoltre, sono configurate specifiche vlan per le seguenti categorie: personale EPAP e ospiti. 
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3. OGGETTO E DURATA DELLA FORNITURA DEI SERVIZI 

Oggetto del presente affidamento è la fornitura di servizi professionali per la messa in sicurezza e 

l’implementazione del sistema SIPA, secondo le specifiche indicate nel presente Capitolato e nell’Offerta 

tecnica, ove migliorativa.  

Nel dettaglio, il Fornitore dovrà fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione i seguenti servizi, che si 

riportano in forma indicativa e non esaustiva, da eseguirsi con la massima diligenza, professionalità, 

indipendenza e trasparenza, oltre che nel rispetto della deontologia professionale, secondo le seguenti fasi di 

attività: 

1. modernizzazione degli ambienti (test e produzione) e delle componenti infrastrutturali con messa in 

sicurezza del sistema SIPA attraverso la creazione e configurazione di un cloud ibrido basato sulla 

piattaforma Microsoft Azure: il Fornitore dovrà: 

- provvedere alla creazione di una nuova sottoscrizione Azure dedicata ad EPAP, e configurare 

apposito cloud ibrido basato sulla piattaforma Microsoft Azure, nonché svolgere tutte le conseguenti 

attività necessarie;  

- provvedere all’implementazione delle seguenti modifiche sostanziali delle componenti 

infrastrutturali per la messa in sicurezza dei sistemi: 

a. fornitura, installazione e configurazione di 2 nuovi Firewall Sophos XG 230 comprensivi di 

licenze Enterprise Protect e Enhanced Plus Supports per 1 anno. Entrambi i firewall dovranno 

esser configurati in alta affidabilità con relativa VPN, con almeno 650 Mbps Site to Site verso 

Azure; 

b. fornitura Licenze MS Windows Server 2019 sia per Nuovo PDC ( Primary Domain Controller) 

che per i server che si renderanno necessari; 

c. fornitura delle necessarie licenze SQL server (Microsoft) 

d. fornitura, installazione e configurazione di Licenze Sophos Central Intercept X Advanced per 

1 anno per Servet e Client; 

e. fornitura, installazione e configurazione della soluzione di Backup ArcServe per garantire la 

protezione dei Server Virtuali; 

f. fornitura, installazione e configurazione di un nuovo Storage o espansione, dell’attuale Lenovo 

Blade Center, previa verifica del medesimo; 

g. aggiornamento dell’attuale licenza Vmware Essential Kit Plus v.5 alla più recente versione 6. 

Il Fornitore dovrà completare le attività di cui alla presente Fase 1 entro 36 giorni lavorativi dal verbale 

di avvio di esecuzione del contratto.  

2. Configurazione e migrazione: il Fornitore dovrà eseguire l’assessment e la migrazione dell’ambiente di 

sviluppo su s.o. aggiornati e l’assesment e la migrazione dei dati presenti sui database Sybase su SQL 

(web e produzione). La migrazione potrà esser effettuata attraverso l’utilizzo dello strumento ufficiale 

Microsoft SQL Server Migration, con il quale il Fornitore dovrà, prima della migrazione, analizzare il 

database sorgente per individuare eventuali problematiche e procedere a risolverle. Il Fornitore, inoltre, 

dovrà istallare e configurare nuova versione del webserver (area Web) nonchè una procedura di 

sincronizzazione (sync) tra i DB presenti in back office e lato web. Le attività dovranno essere eseguite 

garantendo comunque la continuità di sviluppo e le attività e l’operatività da parte degli uffici (fornitura, 

installazione e configurazione sui nuovi sistemi di tutto quanto necessario alla corretta esecuzione 

dell'ambiente di sviluppo, data base, e web server). A valle degli interventi di migrazione su nuovi DB e 

migrazione dell'ambiente di sviluppo, il Fornitore dovrà provvedere all’aggiornamento del layer di 

comunicazione (librerie dll) tra progetto e base dati (sia web che produzione). 
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Il Fornitore dovrà completare le attività di cui alla presente Fase 2 entro 85 giorni lavorativi dal verbale 

dell’avvio dell’attività.  

3. Configurazione di un ambientale Azure DevOps per il repository del codice sorgente: il Fornitore dovrà 

provvedere a configurare il repository di Azure DevOps della sottoscrizione attivata, attraverso l’utilizzo 

di politiche di brach/merge. Il Fornitore dovrò quindi attivare e configurare l’ambiente DevOps e gli utenti 

abilitati all’accesso ed eseguire la migrazione del codice sorgente AS-IS su un TeamProject dedicato 

che sarà ad esclusiva disposizione dell’Ente.  

Il Fornitore dovrà completare le attività di cui alla presente Fase 3 entro 7 giorni lavorativi dal verbale 

dell’avvio dell’attività. 

4. Dimensionamento del sistema AS-IS: il Fornitore dovrà provvedere ad individuare i sottodomini 

applicativi autoconsistenti e stabilire le dipendenze fra essi al fine di dare un ordine di priorità. Il Fornitore 

dovrà fornire ad EPAP apposito documento contenente l’elenco delle funzionalità logiche dell’applicativo 

AS-IS opportunamente dimensionate, quali il numero di form e pagine web; la classificazione delle form 

e delle pagine web per complessità (LOW, MEDIUM, HIGH); le tabelle del database coinvolte nelle form 

e nelle pagine web. L’output contenente le attività di cui alla presente Fase 4 dovrà esser consegnato 

ad EPAP entro 20 giorni lavorativi dal verbale dell’avvio dell’attività.  

A tal fine, nel rispetto dell’ammontare massimo di cui al punto che segue le parti, nel rispetto della pianificazione 

delle attività prevista dal Fornitore in ragione della propria organizzazione di impresa, stipuleranno i diversi 

verbali di avvio delle singole specifiche attività. 

Resta fermo che per alcuna ragione, ognuna delle attività non potrà avere durata superiore a quella di seguito 

indicata da avviarsi, secondo l’organizzazione di commessa del Fornitore. In ogni caso il Fornitore dovrà 

concludere le attività in complessivi 136 giorni lavorativi decorrenti dalla data di efficacia del contratto. 

 

L’indicazione di marca e modello dei prodotti è formulata a titolo indicativo con riferimento alle caratteristiche in 

termini di capacità e potenza. Resta inteso che il concorrente ha facoltà di offrire prodotti e soluzioni equivalenti 

a condizioni che l’equivalenza sia adeguatamente illustrata e dimostrata e siano indicate altresì le condizioni di 

assistenza tecnica e garanzia che devono essere effettivamente comparabili con quelle offerte per i prodotti 

indicati in via esemplificativa e non devono in alcun modo creare impedimenti o limitazioni di alcun tipo alla 

continuità dei sistemi operativi dell’Ente, garantendo la necessaria continuità operativa e funzionale. La Stazione 

appaltante, in caso di prodotti diversi, ove all’esito dell’analisi della documentazione prodotta ai fini della 

dimostrazione dell’equivalenza, la stessa non risulti dimostrata, si riserva di escludere il concorrente.     

 

Piano di formazione: Nell’ambito dell’intervento sono incluse anche le attività di formazione del team tecnico di 

EPAP necessarie a fornire al medesimo team gli strumenti per l’implementazione, la gestione e la manutenzione 

del sistema. L’insieme delle attività dovrà essere condotto in conformità e secondo le tempistiche definite nel 

Piano di Formazione, proposto dal concorrente ed approvato da EPAP in cui saranno indicati gli interventi 

formativi e la relativa descrizione, il materiale didattico a supporto, la pianificazione delle attività e la durata di 

erogazione di ciascun intervento formativo, gli utenti previsti.  

Il Contratto per la fornitura dei servizi in oggetto avrà durata dalla data di sottoscrizione fino al completamento 

di tutte le attività di cui al presente documento, all’esito del collaudo di cui al successivo par. 4. 

È fatta salva la facoltà di recesso anticipato dell’Ente, da esercitarsi almeno un mese prima della data in cui il 

recesso deve avere effetto, ai sensi dell'art. 1373 c.c., anche laddove esso abbia avuto un principio di 

esecuzione, in tutti i casi di sopravvenute esigenze organizzative del medesimo Ente, o di sopravvenuti motivi 

di pubblico interesse. 
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Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del Contratto e comunque in ogni ipotesi di cessazione dell’efficacia 

del Contratto, Il Fornitore dovrà garantire l’adeguato passaggio di conoscenze e competenze necessarie alla 

continuità dell’uso efficace ed efficiente del sistema. Il Fornitore sarà in particolare tenuto a mettere a 

disposizione dell’Ente o dell’operatore economico da questi indicato tutta la documentazione di progetto redatta 

nel corso della fornitura, integrandola laddove necessario, a garanzia del buon esito del subentro. Le modalità 

e tempistiche necessarie per il trasferimento di conoscenze sarà condiviso con il Referente del progetto e da 

esso approvato dalle parti.  

 

 

4. COLLAUDO 

L’attività di collaudo comprende: 

 Esecuzione di appositi testi di funzionamento secondo modalità efficaci specificate nello Schema di 

contratto; 

 A valle dell’esecuzione dei test dovrà essere prodotto un apposito “Verbale di collaudo” che sarà firmato 

dal fornitore e controfirmato dall’Istituto per accettazione. 
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5.FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE 

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione un team di progetto composto da figure dotate di adeguata competenza 

ed esperienza che dovranno operare in continuità nel corso della intera durata del contratto.  

I Curriculum Vitae proposti in offerta, completi delle eventuali certificazioni, non dovranno avere evidenza dei 

dati anagrafici e dovranno riportare indicazione del ruolo per il quale vengono proposti (es. Project Manager, 

etc.).  

Le versioni in chiaro dei Curriculum Vitae (e delle eventuali certificazioni), rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 

s.m.i., dovranno essere consegnati separatamente; l’Istituto ne prenderà visione solo in caso di affidamento.  

Si specifica che i profili selezionati dovranno rimanere invariati per tutta la durata della fornitura. Eventuali 

variazioni nel corso della fornitura dovranno essere concordate con l’Ente. 

 

6.ULTERIORI OBBLIGHI DEL FORNITORE ED ONERI CONTRATTUALI 

Il Fornitore, con i propri mezzi e la propria organizzazione, dovrà svolgere l’incarico nell’interesse dell’Ente, in 

modo conforme alle clausole contenute nei documenti di gara, nonché osservando tutte le indicazioni e 

rispondendo alle richieste ricevute dall’Ente.  

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono altresì a totale carico del Fornitore, senza dar luogo ad alcun 

compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi: 

− tutte le spese sostenute per la partecipazione alla gara; 

− tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio dal giorno della notifica 

della aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata; 

− la ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio dell’Ente non risultassero eseguiti 

conformemente a regola d'arte; 

− l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente all’Ente ogni circostanza o difficoltà relativa alla 

realizzazione di quanto previsto. 

Il Fornitore si impegna a svolgere l’incarico nell’esclusivo interesse dell’Ente nel rispetto delle indicazioni dallo 

stesso fornite. 

Il Fornitore non è legittimato a sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l’Ente. 

Il Fornitore inoltre dovrà:  

− assumersi tutte le spese ed oneri accessori connessi e derivanti dall’espletamento del Servizio, 

nonché i rischi connessi all’esecuzione dell’incarico stesso;  

−  assumersi ogni responsabilità relativa al risarcimento dei danni subiti dall’Ente dovuti a propri errori, 

omissioni e negligenze;  

− non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli Uffici dell’Ente;  

− non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l’Ente senza la sua preventiva 

esplicita autorizzazione, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero 

carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall’Ente.  

Inoltre, il Fornitore è professionalmente responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare 

e a far stipulare, modificare o integrare.  

Il Fornitore è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito 

ogni azione necessaria alla modifica di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli 

organi dell’Ente. 

Fermi gli obblighi previsti nel presente documento e nei documenti contrattuali il Fornitore si obbliga, altresì, a 

titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:  

i. ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni 

tecniche e di sicurezza vigenti e/o sopravvenute, restando inteso che gli eventuali maggiori 
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oneri, derivanti dall'inosservanza delle predette norme e prescrizioni, rimarranno ad esclusivo 

carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale;  

ii. a manlevare e tenere indenne l’Ente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale 

inosservanza di norme, comprese quelle di carattere tecnico;  

iii. ad adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché in materia di 

sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi 

e connessi;  

iv. ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori 

a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla 

categoria e nel luogo di esecuzione del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive 

modifiche ed integrazioni;  

v. ad osservare la disciplina in materia di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 s.m.i.;  

vi. a comunicare all’Ente ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto 

espletamento del servizio;  

vii. ad organizzare una struttura tale da garantire l'esecuzione dell'appalto in conformità alle 

modalità ed alla tempistica previste nel presente affidamento, impiegando risorse altamente 

specializzate tecnicamente;  

viii. a consentire al personale dell’Ente di procedere, in qualsiasi momento ed anche senza 

preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto ed a prestare la propria 

collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;  

ix. ad osservare tutte le direttive, le circolari, le note interne emanate o che saranno emanate in 

corso di esecuzione contrattuale dall’Ente in relazione alle modalità di svolgimento dell'appalto 

o a eventuali variazioni delle stesse dovute ad esigenze sopravvenute, oltre che agli eventuali 

piani di lavoro dallo stesso predisposti.  
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7.LIVELLO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Il Fornitore avrà il compito di garantire l’erogazione dei servizi oggetto della fornitura descritti nei capitoli 

precedenti, secondo quanto previsto dal presente Documento e dall’offerta presentata in sede di gara, in 

conformità alla vigente normativa legale ed amministrativa ed alle best practices di mercato. 

La tipologia delle attività da svolgere e la delicatezza della materia trattata richiedono che tutte le attività svolte 

dal Fornitore siano improntate ad una assoluta attenzione alla riservatezza. Il Fornitore sarà pertanto tenuto, 

per quanto applicabile, al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento 

(UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003, come novellato dal D.Lgs. 101/2018. 

Il Fornitore pertanto è obbligato a non divulgare notizie relative all’Ente, ai suoi amministratori, ai suoi dipendenti, 

ai suoi iscritti ed ai suoi assistiti di cui sia venuto a conoscenza, né ad eseguire o permettere che altri eseguano 

copie, estratti, note o elaborazioni di atti di qualsiasi genere di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico 

affidatogli. 

Le attività appaltate dovranno essere eseguite dal Fornitore con la massima diligenza, professionalità, 

indipendenza e trasparenza, oltre che nel rispetto della normativa di applicabile. 

Il Fornitore si fa garante della corretta e tempestiva esecuzione del Servizio, rispondendo di eventuali danni e/o 

inadempienze, anche verso terzi, commessi dal personale utilizzato. 

 

 

8. PROPRIETÀ DEI PRODOTTI IN GENERALE 

L’Ente acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto 

realizzato dal Fornitore in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto 

esaustivo, trattasi di elaborati, di procedure e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell’ingegno), dei 

relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall’Impresa o dai suoi dipendenti 

nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente contratto. In particolare, restano di proprietà di EPAP e 

comunque ne avrà diritto di sfruttamento per come sopra descritto, del codice scritto per le attività di progetto. 

L’Ente potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere 

anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell’ingegno. 

I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall’Ente in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L’Impresa si 

obbliga espressamente a fornire alla Committente tutta la documentazione ed il materiale necessario all’effettivo 

sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all’eventuale 

trascrizione di detti diritti a favore dell’Ente in eventuali registri od elenchi pubblici. 

La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà 

dell’Ente che ne potrà disporre liberamente. 

Tutta la documentazione creata o predisposta dall’Impresa nell’esecuzione del presente contratto non potrà 

essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte 

dell’Ente. 

 Restano esclusi dalla titolarità dell’Ente tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d’autore e tutti 

gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, 

adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate. 

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o 

di altra natura che possano violare diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.  

Qualora venga promossa nei confronti dell’Ente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti 

realizzati e/o utilizzati, il Fornitore assumerà a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, 

le spese giudiziarie e legali a carico dell’Ente, manlevando e tenendo indenne quest’ultima. 
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In caso di inadempimento da parte dell’Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto 

al risarcimento del danno, l’Ente avrà facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell’articolo 19 dello 

Schema di Contratto e dell’art. 1456 del codice civile. 

 

 

9. VARIAZIONI E/O AGGIUNTE AL SERVIZIO 

L’Ente si riserva la facoltà di proporre nel periodo di vigenza contrattuale tutte quelle modifiche e aggiunte che 

possano ritenersi utili al miglior funzionamento dei servizi, oltre quelle che si dovessero rendere necessarie in 

caso di variazione di qualsiasi elemento che incida sul rischio assicurato. 

Le eventuali variazioni dell’organizzazione della struttura interna preposta alla gestione dei servizi non 

comporteranno alcuna modifica alle condizioni contrattuali stabilite dal presente appalto. 

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla 

Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non 

daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino 

della situazione preesistente. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 

106, d.lgs. 50/2016. 

 

 

10. VERIFICHE DELLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI  

L’operatore economico aggiudicatario si obbliga a consentire all’Ente di procedere, in qualsiasi momento e 

anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a 

prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, nel rispetto di quanto stabilito 

dagli articoli 101 e 102 del d.lgs. 50/2016. 
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11. CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo del Fornitore sarà pagato in cinque ratei: 

1. 20% decorsi 20 giorni dall’avvio delle attività; 

2. 20% alla conclusione con esito positivo della Fase 1 e della Fase 2; 

3. 30% alla conclusione con esito positivo della Fase 3 e Fase 4; 

4. 20% alla conclusione della fase di collaudo; 

5. 10% alla conclusione della formazione e all’esito positivo degli adempimenti relativi al trasferimento 

delle conoscenze. 

 

 

12. PENALI 

Il Fornitore dovrà rispettare le specifiche prestazionali indicate nel presente Capitolato, nel Contratto e 

nell’Offerta tecnica ove migliorativa.  

Le eventuali inadempienze saranno contestate per iscritto, a mezzo pec, anche ai fini dell’eventuale 

applicazione delle penali assegnando al Fornitore un termine per eventuali controdeduzioni e/o interventi per 

l’adempimento delle obbligazioni contrattuali non inferiori a 5 (cinque) giorni lavorativi, ovvero al minore o 

maggiore termine che l’Ente ritiene utile e congruo in ragione dell’urgenza e comunque della complessità 

dell’intervento.  

Successivamente, l’Ente potrà: 

a) in caso di ritardo nell’esecuzione delle attività, all’esito dell’esame delle controdeduzioni, ove l’Ente non 

ritenesse di accoglierle, applicare penali nella misura del 1/1000 (uno per mille) del valore dell’affidamento 

per ogni giorno di ritardo su ciascuna singola fase; 

b) in caso di difformità e/o anomalie rilevate nella verifica di conformità di cui all’art. 10 dell’allegato schema 

di Contratto, nel caso in cui il Fornitore non dovesse eliminare tali difformità e/o anomalie entro il termine 

stabilito, applicare una penale pari al 3% del corrispettivo pattuito per la singola fase, oltre a poter 

provvedere all’applicazione della penale del precedente punto 4 per ogni eventuale giorno di ritardo su 

ciascuna fase; 

c) in caso di mancato impiego delle figure professionali dichiarate nell’offerta tecnica, applicare una penale di 

euro 200,00 (duecento/00) per ogni giorno lavorativo. 

Qualora l’ammontare delle penali dovesse superare il 10% dell’importo del Contratto annuo, l’Ente avrà la facoltà 

di risolvere il contratto medesimo, mediante semplice comunicazione scritta trasmessa via PEC, con facoltà di 

affidare a terzi l’esecuzione del Servizio in danno del Fornitore, fermo restando il diritto all’indennizzo delle 

maggiori spese sostenute ed il risarcimento del maggior danno subito. 

Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l’Ente si riserva di richiedere il maggior 

danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del contratto nell’ipotesi di 

grave e reiterato inadempimento. 

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Fornitore si impegna espressamente a rifondere all’Ente 

l’ammontare di eventuali oneri che lo stesso Ente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al 

presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa. 

 

 

13.RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE E COPERTURE ASSICURATIVE 

Il Fornitore per l’intera vigenza contrattuale assume in proprio ogni responsabilità per danni causati a persone 

o cose dai propri dipendenti nel corso dello svolgimento delle prestazioni contrattuali. 



Capitolato Tecnico |   13 

  

Allegato 2 – Procedura CIG 8828555955C 

Capitolato Tecnico  

 

    

In caso di affidamento, il Fornitore dovrà mantenere il possesso, per tutta la durata del contratto, di una polizza 

di assicurazione di Responsabilità Civile Professionale per danni arrecati da negligenze ed errori professionali, 

come previsto dalla disciplina pro tempore applicabile con un massimale per sinistro non inferiore ad € 

5.000.000,00 (cinquemilioni/00) valida in tutto il territorio dell’Unione Europea, nonché di una o più polizze 

RCT/O per la responsabilità civile verso terzi e verso i dipendenti stessi della società, per i rischi derivati dalla 

sua attività di servizio, stipulata con idonea compagnia assicuratrice con un massimale annuo non inferiore ad 

€ 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) valida in tutto il territorio dell’Unione Europea, conforme ai requisiti indicati 

nella documentazione di gara. 

 

 

14. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E ALTRE CAUSE DI RISOLUZIONE  

L’Ente si riserva la facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto del Contratto di cui all’art. 1456 c.c., nonché ai 

sensi dell’art. 1360 c.c. e dell’art. 108 del D.Lgs. 50 del 2016, senza che da tale risoluzione possano comunque 

conseguire per il Fornitore diritti o pretese di sorta all’infuori di quanto dovuto per prestazioni già eseguite e fermi 

restando l’obbligo del risarcimento dei danni subiti dall’Ente e il diritto dell’Ente di escutere la cauzione di cui 

all’art. 14 nei seguenti casi: 

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai 

sensi dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016; 

b) sono state superate le soglie di cui all’art. 106 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente alle fattispecie 

di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo; 

c) sono state superate le soglie di cui all’art. 106 comma 2, lett. a) e b) del D. L.gs n. 50/2016;  

d) sono state superate le soglie fissate dalla Committente nel Contratto nel caso di modifiche di cui all’art. 106, 

comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 50/2016. 

e) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 

80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara; 

f) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente affidamento, un illecito antitrust 

accertato con provvedimento esecutivo dell’AGCM, ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le 

linee guida ANAC.; 

g) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi 

derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai 

sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Codice; 

h) mancata copertura assicurativa dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi di quanto previsto 

dalla documentazione di gara; 

i) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la 

Ente, ai sensi dell’articolo “Proprietà dei prodotti in generale”; 

j) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto 

previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000; 

k) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano 

all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; 

l) in caso di avvalimento, ove risultasse la violazione dell’art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

m) il Fornitore risulti inadempiente agli obblighi di cui agli artt. 4,5,6,7, 8,10,15, 16, 18,21, comma 4,26, 27 e  30 

dello Schema di Contratto;  

n) si verifichino inadempimenti nella esecuzione delle prestazioni che comportino complessivamente 

l’applicazione di penali per un importo superiore al 10 per cento del valore del Contratto;  

o) si verifichi un ritardo complessivo nell’esecuzione delle prestazioni maggiore a 20 giorni complessivi rispetto 

ai tempi massimi indicati nella documentazione di gara e nella stessa Offerta tecnica, se migliorativi;  



Capitolato Tecnico |   14 

  

Allegato 2 – Procedura CIG 8828555955C 

Capitolato Tecnico  

 

    

p) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di 

una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, 

o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia 

intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

q) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge; 

r) nel caso in cui sia prevista certificazione di qualificazione: qualora nei confronti Fornitore sia intervenuta la 

decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni 

mendaci;  

s) fermo restando quanto previsto all’art. 22 “Privacy”: 

-  nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell’ art. 22 “Privacy” ovvero in altro atto 

di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da 

parte del Responsabile e/o del Sub Responsabile, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile 

o Sub Responsabile del trattamento; 

Resta salva la facoltà per l’Ente di chiedere la risoluzione del contratto nelle ulteriori fattispecie disciplinate dal 

codice civile con gli effetti ivi previsti.  

Ai sensi di legge costituiscono altresì cause di risoluzione del contratto:  

− il verificarsi dei casi di cui all’art. 108 del d.lgs. n. 50/2016;  

− il mancato utilizzo, nelle operazioni di incasso o pagamento a esso inerenti, del bonifico bancario o postale 

ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell’art. 3, comma 

9 bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i.;  

− il verificarsi dell’ipotesi di cui all’art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011;  

− la sottoposizione del Fornitore a fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo quanto previsto 

dall’articolo 110, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016.  

Della risoluzione sarà data comunicazione a mezzo pec o raccomandata a.r. o con strumenti elettronici 

equivalenti; la risoluzione non comporterà per l’Ente alcun obbligo di indennizzo e/o risarcimento.  

Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente 

eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 

5, del D. Lgs. 50/2016. 

In caso di risoluzione del contratto, l’Impresa si impegna, sin d’ora, a fornire alla Committente tutta la 

documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del 

contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell’appaltatore, il Fornitore è tenuto a corrispondere anche 

la maggiore spesa sostenuta dall’Ente per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la stazione appaltante 

non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016. 

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno l’Ente incamererà la garanzia definitiva. 

L’Ente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all’art. 110, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, potrà 

interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e 

risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento 

delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario originario in sede di 

offerta. 

Resta fermo quanto previsto all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

 


