
1/30 

Per accettazione 

 

_______________________________________ 

(timbro della Ditta e firma del Legale Rappresentante 

o altra persona avente i poteri di impegnare la Ditta) 

 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA 

“BRUNO UBERTINI” 
(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO) 

------------------------------------- 

BRESCIA 
Sede Legale: Via Bianchi,  9 – 25124 Brescia 

Tel 03022901 – Fax  0302425251 – Email info@izsler.it 
C.F. - P.IVA  00284840170 

N. REA CCIAA di Brescia  88834 

 

 

 

 

 

 

U.O. Provveditorato, Economato e Vendite 

Ufficio Gare e Contratti per acquisizione di beni e servizi 

 

 

 

PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER LA FORNITURA DEL NUOVO SISTEMA 

AMMINISTRATIVO CONTABILE INTEGRATO (“S.A.I.”) DELL’IZSLER 

DISCIPLINARE DI GARA 

Fascicolo N. 1108/2012 

         

RUP 

Dott.ssa Maria Marino 

Dirigente Responsabile U.O. Provveditorato, Economato e Vendite 

Tel:  030.2290.546   

Fax: 030.2290.272 

Email: maria.marino@izsler.it 

Indirizzo di posta elettronica certificata: acquisti@cert.izsler.it 

COD. CIG. 

 
4565081802 

CUP  E89E12000970005 

Provvedimento di autorizzazione a 

contrarre. 
 Deliberazione del Direttore Generale  n.  456  del 25.10.2012 

Termine perentorio di scadenza per la 

presentazione delle offerte 
Ore 12,00 del giorno 23 novembre  2012 

Prima seduta pubblica  
Ore 10,00 del giorno 26 novembre 2012 

 

mailto:info@izsler.it
mailto:maria.marino@izsler.it


2/30 

Per accettazione 

 

_______________________________________ 

(timbro della Ditta e firma del Legale Rappresentante 

o altra persona avente i poteri di impegnare la Ditta) 

 

Sommario 

DOCUMENTAZIONE DI GARA .............................................................................................. 3 

PREMESSE ................................................................................................................................. 4 

PARTE PRIMA .......................................................................................................................... 5 

NORME DI PARTECIPAZIONE E MODALITÁ DI GARA ............................................................................................ 5 

QUADRO NORMATIVO E GIURIDICO DI RIFERIMENTO ....................................................................................... 5 

ART. 1 ONERI DEI RISCHI CONNESSI CON LE INTERFERENZE ............................................................................ 6 

ART. 2 INDICAZIONE CIG ................................................................................................................................................... 6 

ART. 3  SICUREZZA ................................................................................................................................................................ 7 

ART. 4 OGGETTO E AMMONTARE  DELL’APPALTO ................................................................................................. 7 

ART. 5 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ............................................................................................................ 8 

ART. 6 CRITERIO  DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO .................................................................................... 10 

ART. 7 NORME ED AVVERTENZE ................................................................................................................................... 13 

ART. 8 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  E  FASI  DELLA GARA ....................................................................... 14 

PARTE SECONDA .................................................................................................................. 22 

DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO ......................................................... 22 



3/30 

Per accettazione 

 

_______________________________________ 

(timbro della Ditta e firma del Legale Rappresentante 

o altra persona avente i poteri di impegnare la Ditta) 

ART. 10  ADEMPIMENTI CONNESSI ALL’AGGIUDICAZIONE - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

 .................................................................................................................................................................................................... 22 

ART. 11 VERIFICHE E CONTROLLI SULLA FORNITURA ......................................................................................... 23 

ART. 12 COLLAUDO PARALLELO ED ACCETTAZIONE CON ATTO DI  CERTIFICAZIONE ........................ 24 

ART. 13 – SUBAPPALTO ...................................................................................................................................................... 25 

ART. 14 PENALITÀ ............................................................................................................................................................... 25 

ART. 15 RISOLUZIONE CONTRATTO ............................................................................................................................ 26 

ART. 16 PREZZI – FATTURAZIONE – PAGAMENTI –CESSIONE DEL CREDITO .............................................. 26 

ART. 17 ESECUZIONE DEL CONTRATTO E VERIFICA DI CONFORMITÀ ......................................................... 27 

ART. 18 TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI ......................................................................................................... 28 

ART.19   NOMINA RESPONSABILE ESTERNO ............................................................................................................ 29 

ART.20  SORGENTI DEL FORNITORE- PERSONALIZZAZIONI- LICENZE ......................................................... 29 

ART. 21  RINVII AL CAPITOLATO GENERALE ........................................................................................................... 29 

RICHIESTE DI CHIARIMENTI/ INFORMAZIONI ....................................................................................................... 30 

 

 

DOCUMENTAZIONE DI GARA 

AL FINE DI UNA CORRETTA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, SI INVITANO LE DITTE A VERIFICARE DI ESSERE IN 

POSSESSO DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DI GARA E A PRENDERNE VISIONE.  

LA DOCUMENTAZIONE DI GARA, È DISPONIBILE SUL SITO INTERNET www.izsler.it  ED E’ COSTITUITA DA:  

1. BANDO DI GARA 

2. CAPITOLATO TECNICO S.A.I  

3. DISCIPLINARE DI GARA E RELATIVI  ALLEGATI: 

http://www.izsler.it/
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4. MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE - DICHIARAZIONE UNICA -  (ALLEGATO 1 al Disciplinare di gara) 

5. MODULO DA UTILIZZARE COME FAC-SIMILE PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 

(ALLEGATO 2) 

6. CAPITOLATO GENERALE 

Il Capitolato Tecnico, il Disciplinare di gara e i relativi allegati, costituiscono a  tutti gli effetti parte integrante ed 

essenziale del Bando di gara. 

Questo Istituto declina ogni e qualsiasi responsabilità per mancata acquisizione da parte delle ditte di tutto o parte 

dei succitati documenti, nelle forme previste dal Bando di gara e dal presente Disciplinare.  

Le disposizioni di cui al presente Disciplinare regolamentano le norme di partecipazione e gli aspetti specifici 

della fornitura in argomento. Altri elementi sono regolamentati dal Capitolato Generale consultabile sul sito 

internet www.izsler.it (ultima edizione approvata con Deliberazione del Direttore Generale n.443 del 17/9/2010). 

In caso di non conformità, di divergenza o di contrasto tra le norme contenute nei due documenti sarà prevalente 

quanto previsto nel Disciplinare. 

I soggetti che hanno interesse possono estrarre copia del Bando di gara dall’Albo on-line del sito  web 

www.izsler.it. Gli atti di gara sono scaricabili dalla Sezione U.O. Provveditorato Economato e Vendite nel 

medesimo sito, cliccando sui link “gare d’Appalto” - “bandi di gara” – “U.O. Provveditorato Economato e 

Vendite” -“Elenco gare”. 

Nella medesima sezione verranno pubblicati eventuali chiarimenti, rettifiche e precisazioni (sarà cura del 

concorrente prenderne visione periodicamente). 

 

PREMESSE 

RITENUTO di dover dare esecutività a quanto previsto nella Deliberazione del Direttore Generale n. 456                   

del 25.10.2012   in virtù delle motivazioni in essa contenute e riassunte nel seguito delle presenti premesse; 

CONSIDERATO che, al fine di consentire il pieno dispiegamento e la corretta efficacia delle iniziative di  

informatizzazione dell’IZSLER, essendo in atto già da tempo un complesso processo di innovazione tecnologica 

attraverso la rivisitazione dei principali sistemi informativi in uso, è indispensabile l’esistenza di una più moderna 

ed efficiente piattaforma tecnologica di base e  di una nuova applicazione software modulare per sostituire le 

attuali procedure amministrative e contabili dell’istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 

dell'Emilia Romagna “BRUNO UBERTINI”, di seguito per brevità anche solo IZSLER, Ente e/o Istituto e/o 

Stazione Appaltante; 

http://www.izsler.it/
http://www.izsler.it/
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VALUTATO che le caratteristiche peculiari dell’oggetto del contratto consentono di determinare correttamente ed 

efficacemente  quale  criterio più idoneo all’individuazione della migliore offerta per la fornitura di un  nuovo 

Sistema Amministrativo Integrato  (S.A.I.) non una procedura telematica, ma una procedura codificata come 

tradizionale, stante l’esigenza di una valutazione tecnico/qualitativa da parte di apposita Commissione  

Giudicatrice delle funzionalità e dell’ergonomia dell’applicativo proposto, anche tramite  “demo” in loco; 

PRECISATO che a tal fine si rende necessario avviare una Procedura Aperta sotto soglia comunitaria, ai sensi 

dell’art. 124  del D.L.vo n. 163 del 12.04.06 e s.m.i. 

DATO ATTO che l’IZSLER, in qualità di Stazione Appaltante, intende acquisire un sistema applicativo per la 

gestione di tutti gli aspetti gestionali, dei moduli/sottosistemi del sistema amministrativo integrato dell’Istituto, e 

delle interrelazioni del S.A.I. con gli ulteriori sistemi aziendali, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico  

allegato. 

L’offerta si compone di un progetto e della demo; il progetto dovrà essere inviato nella documentazione 

contenente l’Offerta Tecnica unitamente alla restante documentazione richiesta. La partecipazione alla gara 

comporta l’impegno vincolante ad una demo dell’applicativo proposto, nella sua versione standard e per la durata 

di circa tre ore, come meglio specificato nel paragrafo 4.10 del Capitolato Tecnico.   

La proposta progettuale dovrà possedere, pena l’esclusione dalla gara, gli elementi minimi indispensabili per 

l’ammissibilità elencati nel Capitolato Tecnico al quale si rimanda per tutte le specifiche richieste. 

 

PARTE PRIMA 

NORME DI PARTECIPAZIONE E MODALITÁ DI GARA 

QUADRO NORMATIVO E GIURIDICO DI RIFERIMENTO 

La gara e la fornitura sono regolate, oltre che dal presente Disciplinare, dal Capitolato Generale dell’Istituto  dal 

Capitolato Tecnico e dai relativi  allegati: 

a) dalla Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento 

delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi; 

b) dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni ed integrazioni. 

c) dai RR.DD. 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827; 

d) dalla Legge 13 agosto 2010 n.136 e ss. mm. e ii; 
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e) dal D.P.R. n.207 del 5.10.2010; 

f) dal codice civile; 

g) dalle altre disposizioni normative in materia in quanto applicabili e compatibili. 

 

ART. 1 ONERI DEI RISCHI CONNESSI CON LE INTERFERENZE  

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all’appalto in oggetto, non sono stati individuati costi 

aggiuntivi necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenza, pertanto i relativi  costi della sicurezza sono pari 

a zero. 

 

ART. 2 INDICAZIONE CIG  

Il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, 

della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dagli operatori economici che intendono partecipare alla procedura in 

oggetto, è il seguente: 4565081802. 

TERMINE E MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE ALLA AVCP 

Secondo quanto previsto dalla Deliberazione Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture del 15.2.2010 in materia di "Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per 

l’anno 2010", i concorrenti che intendono partecipare alla presente procedura sono tenuti al pagamento del 

contributo di partecipazione alla gara, pari a: 

Euro 20,00 

Con riferimento al codice identificativo della gara (CIG), il concorrente dovrà preventivamente iscriversi on line al 

nuovo “servizio di Riscossione” all’indirizzo http://contributi.avcp.it ed eseguire il pagamento della 

contribuzione, con le seguenti modalità:  

 on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, collegandosi al 

portale web “Servizio riscossione” seguendo le istruzioni disponibili sul portale; 

 in contanti, attraverso la presentazione del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, 

presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. 

All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino 

a te”. Il pagamento è previsto solo in contanti e per ogni operazione è prevista una commissione di 1,55 

Euro. 

Nel caso di RTI costituita il pagamento è unico ed effettuato dalla capogruppo. 

http://contributi.avcp.it/
http://www.lottomaticaservizi.it/
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Anche nel caso di RTI non ancora costituita il pagamento è unico in quanto l’offerta è unica, sottoscritta da tutte le 

imprese che costituiscono il raggruppamento; l’offerta contiene l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le 

imprese conferiranno mandato ad una di esse, qualificata come capogruppo: il pagamento è eseguito da 

quest’ultima. 

 

ART. 3  SICUREZZA 

Nella propria offerta il concorrente dovrà tra l’altro indicare: 

a) l’importo complessivo delle spese relative al costo del personale da sostenere per l’esecuzione commessa; 

b) l’importo complessivo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza da 

sostenere per la commessa, nonché le informazioni di dettaglio che hanno determinato la valorizzazione del 

predetto importo complessivo. 

Per quanto concerne gli oneri sopra indicati relativi alla presente procedura il prezzo complessivo che verrà 

offerto dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi. 

 

ART. 4 OGGETTO E AMMONTARE  DELL’APPALTO  

Con l’aggiudicatario (di seguito anche “Impresa”), l’IZSLER stipulerà un contratto con il quale verrà 

regolamentato l’affidamento della fornitura finalizzata alla adozione del nuovo  Sistema Amministrativo 

Contabile Integrato (d’ora in poi anche brevemente  S.A.I.). 

In particolare l’Impresa dovrà provvedere nell’ambito del S.A.I.  da adottarsi da parte dell’Istituto: 

1. alla fornitura del  software gestionale; 

2. alla sua progettazione e alle necessarie personalizzazioni; 

4. alla installazione; 

5. alla formazione operativa e al supporto all’avviamento; 

6. al recupero dati; 

7. all’avviamento; 

8. alla  messa in sicurezza dell’applicativo con conseguente definizione di profili e utenze; 

9. al collaudo; 

10. alla garanzia: dovrà essere garantita per 24 mesi  la manutenzione correttiva, evolutiva, adeguativa e 

normativa di tutto  il software applicativo fornito; 

11. alla fornitura dei Manuali d’uso e dei loro aggiornamenti. 
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La fornitura è funzionale alla sostituzione dell'attuale Sistema Informativo Amministrativo dell’IZSLER con un 

nuovo sistema informativo in grado di supportare tutte le attività  amministrative  secondo processi funzionali 

integrati. A tal fine l’appalto include necessariamente da parte dell’aggiudicatario il caricamento nei nuovi archivi 

dei dati provenienti dagli attuali applicativi. 

La descrizione tecnica del nuovo Sistema gestionale Amministrativo Contabile  Integrato di cui intende dotarsi 

l’IZSLER è compiutamente illustrata nel Capitolato Tecnico allegato al presente documento a costituirne parte 

integrante, a cui si rinvia integralmente. 

Gli allegati fanno parte integrante ed essenziale del presente Disciplinare di gara. 

Il contratto che verrà concluso sarà  composto: 

 dall’offerta economica della ditta risultata migliore offerente secondo il criterio prescelto dall’Istituto 

 dal Capitolato Tecnico sottoscritto per accettazione dal rappresentante legale e allegato alla proposta 

d’offerta a pena di esclusione 

 dal progetto tecnico sottoscritto dal rappresentante legale 

 dalle norme di cui al presente Disciplinare di gara.  

L’aggiudicazione sarà perfetta ed efficace in via definitiva soltanto dopo che la Stazione Appaltante avrà effettuato 

con esito positivo le verifiche ed i controlli in capo all’aggiudicatario circa il possesso di tutti i requisiti di 

partecipazione richiesti nel presente Disciplinare, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per 

la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. 

Importo posto a base d’asta € 170.000,00 € + IVA. Verranno prese in considerazioni, a pena di esclusione, solo  

offerte al ribasso rispetto alla Base d’asta. 

 

ART. 5 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento del servizio i soggetti indicati al I° co. dell’art. 34 del D. 

Lgs 163/2006 e s.m.i. 

E’ fatto divieto ai Concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma 

associata (RTI e Consorzi) o di partecipare in più di un RTI o Consorzio, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa 

medesima e dei RTI o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa. 

E’ ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei di concorrenti con osservanza della disciplina di cui 

all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006. E’ ammessa la partecipazione di Consorzi di imprese con osservanza della 

disciplina di cui agli art. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006. 
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Ai sensi dell’art. 38 co. 1 lettera m-quater del D.Lgs. n. 163/2006, non è ammessa la partecipazione di soggetti che 

si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di 

controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 

controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

Le imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia dovranno presentare documenti corrispondenti in base alla legge 

dello stato di appartenenza, a norma dell’art. 47 del Codice dei contratti pubblici. 

Per la partecipazione sono richiesti i seguenti requisiti e capacità dei concorrenti: 

 

Art. 5.1 Requisiti di ordine generale 

I soggetti concorrenti e, per essi, con riferimento ai requisiti personali, i soggetti di cui all’art.38, co. 1, lett. b) del  

D.Lgs. n. 163/2006 (titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si 

tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 

semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio), dovranno, a pena di esclusione, non trovarsi in una o più delle situazioni di esclusione, interdizione, 

sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento e/o di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 

38 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. e da qualsiasi altra disposizione legislativa o regolamentare vigente.  

 

Avvertenza: qualora il dichiarante non abbia diretta conoscenza, in relazione ai soggetti sopra richiamati, delle 

circostanze di cui al medesimo art. 38, co. 1, lettere b), c) e m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006, la relativa dichiarazione 

dovrà essere resa singolarmente e conformemente da tutti i soggetti interessati. 

 

5.2. Requisiti di idoneità professionale 

Le imprese concorrenti dovranno: 

- essere in possesso di iscrizione nel registro della Camera di Commercio, per attività coerente con l’oggetto della 

gara. I concorrenti  che siano cittadini di altri Stati membri e non siano residenti in Italia dimostreranno il requisito 

a norma dell’art. n. 46 dir. 2004/18/CE (art. n. 39 Codice dei contratti); 

- se costituenti cooperativa, essere iscritte nell’apposito Registro prefettizio; 

- se costituenti consorzio fra cooperative, essere iscritte nello Schedario generale della cooperazione presso il 

Ministero del Lavoro. 
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Nel caso di partecipazione in forma associata, i requisiti di cui all’articolo 5.1 (requisiti di ordine generale), 5.2 

(requisiti di idoneità professionale) devono essere posseduti, dichiarati od attestati:  

- per i consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per i quali concorre; 

- per i consorzi costituendi, dai singoli consorziandi;  

- per i consorzi ordinari, dal consorzio, se già costituito, e dai singoli consorziati  

- per i raggruppamenti temporanei, sia costituiti che costituendi, da tutte le imprese raggruppate. 

La mancanza di tali requisiti, anche in capo ad una sola impresa, comporterà l’esclusione dell’intero 

raggruppamento dalla gara. 

Le dichiarazioni devono essere rese conformemente al MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE (Allegato 1), 

anche utilizzando il modello stesso e comunque fornendo tutte le indicazioni in essi richieste; la firma in calce non 

necessita di autenticazione tuttavia, ex art. 38, co. 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, occorre trasmettere 

unitamente alla dichiarazione copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore. Il concorrente 

ha la facoltà di predisporne, per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, uno redatto in proprio, contenente 

comunque le dichiarazioni ed informazioni richieste. 

Il concorrente ha la facoltà di produrre, in luogo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, i certificati in 

originale o copia autentica o resa conforme all’originale, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000, comprovanti il 

possesso dei requisiti richiesti. 

Nel caso di raggruppamento d’imprese, i requisiti di iscrizione e soggettivi di cui ai punti 5.1 e 5.2 devono, per la 

partecipazione alla gara, essere posseduti e dichiarati da ciascuna impresa raggruppata e la documentazione che li 

comprova prodotta da ciascuna impresa. La mancanza di tali requisiti, anche in capo ad una sola impresa, 

comporterà l’esclusione dell’intero raggruppamento dalla gara. 

I requisiti soggettivi di cui sopra dovranno essere posseduti personalmente sia da tutti gli operatori economici che 

parteciperanno quali soggetti parte di un concorrente in forma congiunta indipendentemente dalla forma 

giuridica del raggruppamento/consorzio, sia esso costituito (o costituendo). 

 

ART. 6 CRITERIO  DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

L’Aggiudicazione avverrà in favore della Ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per 

l’Istituto ai sensi dell’articolo 83, co. 1, lett. a), b), c), e co. 4 del Decreto Legislativo n. 163/2006. 
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La gara sarà aggiudicata alla Ditta che avrà ottenuto il Punteggio Totale più alto, quale somma del Punteggio 

complessivo di valutazione assegnato agli elementi di natura qualitativa e del Punteggio complessivo di 

valutazione assegnato agli elementi di natura quantitativa. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 84 del D.lgs. 163/2006 la valutazione è demandata ad una Commissione  

Giudicatrice. 

ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO 

Ai fini dell’aggiudicazione la suddivisione del punteggio è effettuata attribuendo 60 punti ai fattori qualitativi e 40 

punti al prezzo. 

Offerta qualitativa:   

Il punteggio relativo alla qualità, espresso dalla Commissione Giudicatrice, sarà assegnato in base ai parametri  

predefiniti nella griglia riportata nel paragrafo 13  del Capitolato Tecnico.  

La Commissione Giudicatrice avrà  facoltà di richiedere  ai candidati tutti i chiarimenti di giudizio ritenuti utili 

per l’assunzione delle proprie determinazioni. 

Si raccomanda la completezza e l’esaustività della documentazione, in quanto la Commissione Giudicatrice non è 

obbligata a chiedere integrazioni rispetto ai documenti presentati qualora le informazioni rinvenibili non siano 

presenti o esaurienti. 

Sotto il profilo tecnico funzionale, la Commissione tecnica valuterà gli elementi di natura qualitativa, attraverso la 

media dei coefficienti, attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario. 

Il punteggio tecnico finale della ditta i-esima (Ci) è calcolato secondo la formula: 

C(i) = Σn [Wa * V(i)a] 

Dove: 

C(i) = indice di valutazione dell’offerta (i); 

n = numero totale dei requisiti; 

Wa = punteggio massimo attribuito al requisito (a); 

V(i)a = coefficiente della prestazione dell’offerta (i) rispetto al requisito (a) variabile tra zero e uno 

Σn = sommatoria 

I coefficienti V(i)a sono determinati dalla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli  

commissari. 
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Dovendo procedere alla trasformazione della media dei coefficienti attributi ad ogni requisito da parte di  tutti i 

commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e  proporzionando a tale media massima 

le medie provvisorie prima calcolate, segue che: 

V(i)a= V(i)a [provvisorio] / Va [max] 

Dove: 

V(i)a [provvisorio] = valore medio dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli  commissari all’offerta 

(i) rispetto al requisito (a); 

V(i) [max] = valore provvisorio più elevato tra quelli attribuiti; 

Tale valore viene calcolato utilizzando un massimo di 2 cifre decimali.  

Nel calcolo delle medie e dei fattori di conversione si è approssimato il risultato a due cifre decimali, per cui 

possono esserci alcuni errori “di chiusura” nei calcoli successivi. 

A seguire: 

La somma dei punteggi finali ottenuti dalla formula sopraindicata per la singola macro area (Quadro) verrà poi 

riponderata al punteggio massimo per l’aspetto qualitativo riservato ad  ogni singolo Quadro. 

Il punteggio finale qualitativo di ogni singola offerta è dato dalla somma dei punteggi riportati ottenuti per ogni 

Quadro. 

La Commissione Giudicatrice richiederà a tutte le ditte offerenti l’effettuazione della demo presso la sede 

dell’Istituto. Tale attività non potrà comportare alcun onere per l’IZSLER. 

Con riferimento all’offerta qualitativa ogni elemento di valutazione verrà valutato secondo i seguenti criteri 

motivazionali: 

- coefficiente 1,00 per valutazione ottima dell’elemento; 

-  coefficiente 0,75 buona;  

- coefficiente 0,50 sufficiente; 

- coefficiente 0,25 insufficiente;  

- coefficiente 0,00 scarsa o negativa. 

L’Ente si riserva di escludere, a suo insindacabile giudizio, le offerte sostenute da un progetto tecnico non 

cantierabile, ovvero inidoneo e non rispondente  ai requisiti minimi previsti a pena di esclusione nel Capitolato 

Tecnico. 

Saranno ammesse alla valutazione economica soltanto le offerte che abbiano riportato una valutazione tecnica di 

almeno 30 punti sui 60 punti previsti come punteggio massimo. 
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Offerta quantitativa: Per l’elemento prezzo, l’offerta economica  di ciascun fornitore verrà messa in relazione 

inversamente proporzionale all’offerta migliore. 

Punteggio massimo: 40 punti 

All’offerta più bassa saranno attribuiti 40 punti; alle altre offerte sarà applicato il punteggio inversamente 

proporzionale in base alla seguente formula: 

valore dell’offerta considerata: valore dell’offerta migliore = 40: X 

dove X rappresenta il punteggio assegnato  

Sulla base della sommatoria dei punteggi ottenuti per la qualità ed il prezzo, verrà formulata la graduatoria del 

miglior offerente ai fini dell’aggiudicazione. 

Qualora due o più concorrenti abbiano ottenuto lo stesso punteggio, si terrà conto del punteggio qualità più alto. 

A parità di punteggio complessivo e di qualità si procederà a richiedere un’offerta migliorativa e si aggiudicherà a 

prezzo minore. Ove nessuno di coloro che hanno prodotto offerte uguali vogliano migliorare le stesse, si 

procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 

Nel caso di offerte anomale, in seduta riservata, si proseguirà ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006. 

Con la presentazione dell’offerta, la Ditta si obbliga nei confronti dell’Istituto ad effettuare la fornitura nelle 

modalità e nei termini previsti nel presente Disciplinare, nel Capitolato Tecnico S.A.I.  e secondo il progetto 

tecnico, allegato all’offerta economica, costituente l’offerta tecnica. 

L’IZSLER potrà procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida e potrà 

altresì, a suo insindacabile giudizio, qualora ricorrano motivi di opportunità e convenienza,  non affidare l’appalto 

ad alcuna delle Imprese concorrenti, senza che le Imprese partecipanti possano rivendicare alcun diritto o 

pretendere compensi, risarcimenti, indennizzi e rimborsi spese o altre utilità.  

 

ART. 7 NORME ED AVVERTENZE 

L’Istituto si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara, di riaprirne o prorogarne i termini senza che 

le Ditte concorrenti possano avanzare alcuna pretesa. 

L’aggiudicazione è condizionata alla verifica delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara, nonché alla verifica 

dell’inesistenza delle cause ostative previste dalla vigente normativa o di altre cause ostative derivanti da 

condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari o ancora per uno dei 

delitti richiamati dall’articolo 32 quater c.p. ai quali consegue l’incapacità di contrattare con la pubblica 
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amministrazione. In caso di sussistenza di cause ostative, l’Istituto procederà all’annullamento 

dell’aggiudicazione, riservandosi di chiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni. 

 

ART. 8 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  E  FASI  DELLA GARA 

La Ditta, per partecipare alla gara, dovrà far pervenire, esclusivamente con le modalità di seguito indicate, 

all’Ufficio Protocollo dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna – via Bianchi, 

9 - 25124 Brescia, non oltre il termine (indicato anche nella prima pagina) ore 12,00 del 23/11/2012 (termine 

perentorio a pena di esclusione), i documenti di seguito elencati, con avvertenza che oltre detto termine non si 

riterrà valida per la gara alcuna offerta o documentazione anche se sostitutiva od aggiuntiva e non sarà consentita 

in sede di gara la presentazione di altra offerta. 

Il plico potrà pervenire nei seguenti modi: 

a) con raccomandata A.R. a mezzo del Servizio Postale; 

b) a mezzo di agenzia autorizzata, f.co destino; 

c) a mano, nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,00 alle  ore 15,30. 

In tutti e tre i casi farà fede la data e l'ora di ricevimento all'Ufficio Protocollo dell'Istituto. 

Si precisa che, anche nel caso di invio a mezzo corriere, il plico dovrà essere consegnato presso l’Ufficio 

Protocollo e non lasciato presso la Portineria. 

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla gara, si 

invitano esplicitamente le Imprese offerenti ad inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e 

quindi evitando la consegna o l’inoltro di tali plichi ad Uffici o Servizi diversi dall’Ufficio Protocollo. 

L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 

responsabilità dell’Istituto ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non 

pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. 

Qualora per qualsiasi motivo le offerte dovessero giungere oltre il termine perentorio indicato in premessa le 

stesse non verranno esaminate. 

La prima seduta di gara avrà luogo alle ore 10:00 del giorno 26/11/2012 presso la Sala Consiglio  dell’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna- piano secondo. 

La gara si svolgerà tramite  fasi in seduta riservata ed in seduta pubblica. 

La gara sarà espletata, nella prima  seduta pubblica, da un Seggio di gara. 
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Il Seggio di Gara sarà presieduto dal Dirigente della U.O. Provveditorato Economato e Vendite, alla presenza di 

due dipendenti in qualità di testimoni. 

Nella suddetta seduta pubblica che avrà luogo nel luogo e nel giorno sopraindicato presso la sede  legale 

dell’Istituto, in via Bianchi 9 - Brescia, il Presidente del Seggio procederà alle seguenti operazioni:  

- verifica dell’integrità dei plichi esterni e del fatto che siano pervenuti entro il termine previsto nel Bando 

di gara; 

- apertura, per ognuno dei concorrenti ammessi a tale fase della gara, del plico esterno; 

- verifica della presenza all’interno di ciascun plico  delle buste previste; 

- controfirma ed accantonamento della busta contenente l’offerta economica e tecnica; 

- apertura delle buste contenenti la documentazione presentata per l’ammissione al prosieguo 

procedimentale con la verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa; 

- sorteggio per stabilire l’ordine delle “demo”.  

A seguire, o in data da stabilirsi con comunicazione a mezzo fax con 48 ore di preavviso, la Commissione 

Giudicatrice appositamente nominata per le attività di valutazione tecnica procederà in  seduta pubblica alla 

apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica al fine di procedere alla verifica della presenza dei 

documenti prodotti. 

In successiva/e seduta/e  riservata/e la Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte tecniche 

e alla attribuzione dei relativi punteggi sulla base dei parametri e dei criteri predefiniti nel Capitolato Tecnico e 

Disciplinare. 

Nella successiva seduta pubblica che avrà luogo sempre presso la Sede dell’Istituto, nella data e nell’ora che 

verranno comunicate  ai concorrenti, la  Commissione  procederà alle seguenti operazioni: 

- lettura dei verbali e dei punteggi attribuiti alla qualità dei progetti  presentati ed delle eventuali esclusioni 

delle ditte che non abbiano raggiunto il punteggio tecnico minimo prescritto;  

- apertura delle buste chiuse contenenti le offerte economiche  dei concorrenti ammessi e rilevazione dei 

prezzi offerti con redazione della graduatoria provvisoria.  

Una volta compilata la classifica provvisoria, si verificherà la esistenza di eventuali offerte potenzialmente 

anomale.  Verrà richiesta la trasmissione di un  ulteriore plico chiuso, recante all’esterno la dicitura “Procedura 

aperta  per la fornitura del nuovo Sistema Amministrativo Contabile Integrato (“S.A.I.”) -  Giustificazioni per 

eventuale offerta anomala”, dove dovranno essere rinvenute le giustificazioni ritenute pertinenti in merito agli 

elementi costitutivi dell’offerta stessa, ai fini della relativa valutazione di congruità.  
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In seduta riservata sarà verificata la congruità delle offerte. Nell’eventualità si procederà all’elaborazione di una 

nuova graduatoria provvisoria che sarà tempestivamente comunicata a tutti gli offerenti. 

All'esito delle predette attività, si procederà in Seduta pubblica a dichiarare l’aggiudicazione provvisoria nei 

confronti della ditta che ha formulato il miglior prezzo ritenuto congruo. La Stazione Appaltante si riserva di 

procedere in seduta riservata all’analisi dei documenti comprovanti la non imputabilità ad un unico centro 

decisionale delle offerte presentate, qualora alla procedura concorrano Società che si trovano tra loro in una 

situazione di controllo e/o collegamento ai sensi dell’art. 2359 C.C. 

Delle operazioni di cui sopra saranno redatti i relativi verbali che, insieme agli altri documenti di gara, rimarranno 

agli atti dell’Istituto. Alle sedute pubbliche possono presenziare ed intervenire richiedendo l’iscrizione a verbale, i 

legali rappresentanti dei soggetti concorrenti o persone munite di idonea procura o delega (da presentare 

preferibilmente  in originale). Si precisa inoltre che i soggetti che presenzieranno, dovranno presentarsi muniti 

della copia del documento di identità e, se del caso, della copia della procura; nel caso in cui intervenga il titolare 

o il legale rappresentante della ditta, questi dovrà essere munito di idonea documentazione atta a dimostrare la 

propria posizione (es. certificato C.C.I.A.A.); tutta la documentazione probante la posizione della persona che 

presenzierà alla seduta, verrà conservato  fra gli atti di gara. Potranno presenziare, altresì, i rappresentanti di 

commercio del soggetto concorrente. Questi ultimi, se privi di delega e/o procura, non potranno richiedere la 

messa a verbale di qualsiasi dichiarazione. 

 

ART.9 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Per partecipare alla gara, il concorrente dovrà presentare: 

N. 1 plico chiuso con sigilli o nastro sigillante (si invita il concorrente a non utilizzare la ceralacca), controfirmato 

sui lembi di chiusura e recante sul dorso la ragione sociale, l’indirizzo della Ditta offerente, l’oggetto della gara ed 

il fascicolo di gara, riportante all’esterno la dicitura: 

“OFFERTA IN BUSTA CHIUSA RELATIVA ALLA PROCEDURA IN ECONOMIA PER LA FORNITURA  DEL  NUOVO 

SISTEMA AMMINISTRATIVO CONTABILE INTEGRATO S.A.I.” FASC. 948/2012 

 SCADENZA ORE 12:00 DEL 23 novembre 2012.  NON APRIRE  

contenente n.3 buste separate, a pena di esclusione: 

- busta nr. 1 – documentazione amministrativa 

- busta nr. 2 – documentazione tecnica  

- busta nr. 3 – offerta economica  



17/30 

Per accettazione 

 

_______________________________________ 

(timbro della Ditta e firma del Legale Rappresentante 

o altra persona avente i poteri di impegnare la Ditta) 

Al fine di consentire all’Istituto l’espletamento delle necessarie attività di ricezione dei plichi, si precisa che, in 

caso di invio tramite corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, è onere del concorrente 

verificare che la dicitura sopra indicata e la denominazione dell’Impresa concorrente siano presenti anche 

sull’involucro all’interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre il plico predisposto dal 

concorrente. 

  

A – BUSTA N.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La busta deve essere chiusa con sigilli o nastro sigillante o con equivalenti strumenti idonei a garantire la 

sicurezza contro eventuali manomissioni, controfirmata sui lembi di chiusura; su tale busta dovranno essere scritti 

la ragione sociale, l’indirizzo della Ditta offerente, l’oggetto della gara, il numero del fascicolo di gara, e la dicitura 

“ documentazione amministrativa”. 

Tale busta deve contenere, a pena di esclusione: 

1. Modulo di autocertificazione secondo fac simile allegato (All. 1) compilato in ogni sua parte e 

debitamente sottoscritto da parte del legale rappresentante o da persona munita dei poteri di firma 

corredato da copia del documento di identità del sottoscrittore;  

- In caso di raggruppamento di imprese, dovrà inoltre essere presentata dichiarazione conforme, (Vedasi 

Dichiarazione di impegno alla costituzione di associazione temporanea di imprese) contenuta nel 

“Modello di Autocertificazione - Dichiarazione unica” ALL.1, costituente parte integrante del presente 

Disciplinare, debitamente compilato e sottoscritto dai legali rappresentanti di tutte le imprese che 

costituiranno l’associazione temporanea. 

- In caso di consorzi di imprese o di cooperative, le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere prodotte sia 

con riferimento al consorzio che alla singola impresa o cooperativa a cui il consorzio affiderà l’esecuzione 

della fornitura, fermo restando che ogni responsabilità verso l’Istituto appaltante rimarrà comunque in 

capo al consorzio partecipante alla gara. 

- Per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi si richiama la disciplina di cui all’art. 37 del Codice dei 

contratti pubblici.  

- Le imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia dovranno presentare documenti corrispondenti in base alla 

legge dello stato di appartenenza, a norma dell’art. 47 del Codice dei contratti pubblici. 

- Mandato Collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito all’impresa mandataria  per atto pubblico o 

per scrittura privata autentica (nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di 
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concorrenti già costituiti).  

- Nel caso di consorzio stabile, ovvero nel caso di G.E.I.E.,  dovrà essere prodotto in copia autentica, 

rispettivamente l’atto costitutivo,  ovvero il contratto di G.E.I.E..  

2. Documentazione attestante l’avvenuto pagamento della contribuzione GIC pari ad Euro 20,00, in 

ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 

lavori, servizi e forniture del 15.2.2010 in materia di “Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della 

Legge 23.12.2005 n. 266 per l’anno 2010” e, segnatamente:  

- la stampata della ricevuta pagamento, trasmessa dal sistema di riscossione, in caso di pagamento on 

line, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione; 

- oppure lo scontrino in originale rilasciato dal punto vendita. 

3. Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75 del Codice dei contratti pubblici, pari ad Euro 3.400,00 

equivalente al 2% (duepercento) dell’importo a base di gara, costituita, in alternativa, mediante cauzione o 

fideiussione. La cauzione può essere costituita, a scelta del concorrente, in contanti (assegno circolare non 

trasferibile) o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una 

sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore 

dell'amministrazione aggiudicatrice. (La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa 

o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 

385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita’ di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione 

contabile da parte di una societa’ di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58). 

- La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, cod. civ. nonché l’operatività della 

garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

- La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione 

dell’offerta. 

- La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L’Istituto, nell’atto con cui 

comunicherà l’esito della procedura di gara, provvederà contestualmente (nei confronti dei soggetti non 

aggiudicatari) allo svincolo della cauzione provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine 

non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di 

validità della garanzia. 
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- L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori 

economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI 

CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme 

alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi 

significativi e tra loro correlati di tale sistema.  

- Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, nella busta contenente la documentazione 

amministrativa il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti ovvero 

attraverso la produzione del certificato in originale o in copia conforme ai sensi di legge. 

4. Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui 

all’art. 75, co. 8, del d. lgs 163/2006. 

Nella busta n.1 contenente la documentazione amministrativa deve altresì essere inserito: 

5. Il Disciplinare di gara e il Capitolato Tecnico firmati per accettazione dal legale rappresentante o da 

persona munita dei poteri di firma (Si raccomanda la doppia sottoscrizione del Disciplinare sull’ultima 

pagina). 

 

B – BUSTA N. 2 DOCUMENTAZIONE  TECNICA 

Devono essere prodotti i seguenti documenti/relazioni, utili ai fini della ammissibilità dell’offerta tecnica e 

dell’attribuzione dei punteggi di cui all’art. 6 del Disciplinare di gara: 

I) Sistema Informatico  

Relazione  illustrativa della funzionalità del software proposto per la gestione del servizio che deve essere 

conforme a tutti i requisiti e le specifiche tecniche richieste nel Capitolato Tecnico a pena di esclusione. In 

particolare dalla descrizione il software offerto deve : 

 essere predisposto per l’utilizzo di sistemi e dispositivi di autenticazione avanzati…. (paragrafo 6.1  

“requisiti generali applicativi” del Capitolato Tecnico S.A.I.)  

 rendere disponibili funzioni utili all’esportazione/importazione dei dati secondo i formati richiesti ( 

paragrafo 6.2.1 “integrabilità” del Capitolato Tecnico S.A.I. ; 

 rispettare l’architettura tecnica e il sistema operativo MS-Windows Server 2008 R2 e successivi (per le 

componenti server) (paragrafo 8.1.1. “il software” del Capitolato Tecnico S.A.I.) 

 basarsi per il Database ad uno dei RDBMS indicati al paragrafo 8.1.2. del Capitolato Tecnico S.A.I. 
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 poter consentire l’utilizzo di strumenti mobili, palmari, tablet… come terminali per la movimentazione del 

magazzino (paragrafo 8.1.4.  Strumenti mobili” del Capitolato Tecnico S.A.I.) 

 

II) Progetto tecnico della soluzione offerta 

Descrizione punto per punto degli aspetti funzionali, oggetto di valutazione da parte della Commissione 

Giudicatrice (Quadro A del paragrafo 13.2 del S.A.I.) 

Descrizione punto per punto degli aspetti tecnici, gestionali e applicativi, oggetto di valutazione da parte 

della Commissione Giudicatrice (Quadro B del paragrafo 13.2 del S.A.I.) 

III) Organizzazione del servizio 

Descrizione delle modalità di esecuzione di tutte le fasi dell’attività  e degli aspetti Progettuali, la 

Garanzia, i servizi di assistenza e manutenzione correttiva ed adeguativa del software ecc; (Quadro C del 

paragrafo 13.2 del S.A.I.) 

IV. Migliorie proposte  (Quadro D del paragrafo 13.2 del S.A.I.) 

Descrizione delle proposte di miglioramento nello svolgimento del servizio, con indicazione di ulteriori 

servizi/software ecc.. 

Piano formativo del personale (indicare numero di gg di formazione, metodologie formative, numero e 

qualifica del personale impiegato); 

V)  Struttura organizzativa 

Descrizione e numero delle sedi operative che la Società concorrente ha attive e si impegna ad attivare e 

dislocare nel territorio (dedicate all’espletamento del servizio oggetto della gara), nonché descrizione delle 

principali referenze e/o dei contratti in corso. 

VI) Reportistica base 

Esempi di Modulistica per ogni voce elencata  al paragrafoitolo 4.9 del S.A.I. (libro giornale, libro inventari 

ecc….)  

VII) DEMO 

Dichiarazione di impegno ad effettuare la demo per consentire la valutazione delle funzionalità e 

dell’ergonomia dell’applicativo proposto, nella sua versione standard e per la durata di circa tre ore, a 

completamento di quanto illustrato nell’offerta tecnica, senza oneri  per l’Istituto. 

 Le funzioni richieste verranno preventivamente comunicate a tutti i fornitori con un anticipo congruo. 

L’ordine delle demo sarà sorteggiato in sede di apertura delle buste amministrative. 
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L’offerta tecnica dovrà essere corredata da tutta la documentazione tecnica ritenuta  opportuna per la sua 

corretta valutazione. 

 

AVVERTENZE: 

 In tale documentazione non devono essere presenti indicazioni di prezzo, pena   l'esclusione dalla gara. 

Complessivamente le relazioni e il Progetto tecnico non potranno superare n. 100 pagine dattiloscritte 

formato A4, carattere di  scrittura non inferiore a “Times New Roman” 11, no fronte/retro. 

In tema di esclusioni, l’Azienda intende applicare il criterio teleologico ed il principio della massima 

concorrenzialità che prevede la possibilità di chiedere chiarimenti/integrazioni in ordine al contenuto dei 

certificati, documenti e dichiarazioni presentati (art. 46 del D. Lgs. n. 163/2006; art. 6 Legge 241/1990), sempre che 

ciò non leda il principio della par condicio tra i concorrenti. 

 

C  BUSTA N. 3  OFFERTA ECONOMICA 

  L’offerta economica dovrà: 

 essere redatta in lingua italiana (si allega nel sistema fac-simile modulo offerta); 

 essere firmata dal legale rappresentante della ditta offerente, o da persona avente i poteri di impegnare 

la ditta. 

 contenere l’esplicito impegno a mantenere valida l’offerta per almeno 180 giorni dalla data di scadenza 

per la presentazione dell’offerta fissata nella lettera d’invito; 

 riportare l’esatta ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA della Società o ditta 

offerente; 

 riportare il prezzo netto espresso in euro, comprensivo dei costi della sicurezza e del personale (da 

quantificare) ; 

 essere comprensiva della garanzia per un periodo di 24 mesi dalla data del collaudo positivo. 

Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato sono nulle. 

Non sono ammesse offerte alternative. L’Istituto intende acquisire da ciascuna ditta una sola offerta. La ditta 

dovrà pertanto offrire il Sistema che ritiene maggiormente idoneo e conforme rispetto alle esigenze dell’Istituto: la 

presentazione di offerte plurime o alternative determinerà l’esclusione della ditta. 
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All'esito delle attività istruttorie e procedimentali, si procederà agli adempimenti relativi all'aggiudicazione ai 

sensi degli articoli 11 e 12 del D. Lgs. n. 163/2006 e, successivamente, alla comunicazione dell'aggiudicazione ai 

sensi dell'art. 79, co. 5, lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006. Successivamente alla ricezione della  comunicazione in 

parola, sarà possibile, ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 241/1990 s.m.i., richiedere l’accesso agli atti di gara, 

secondo quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352. 

 

PARTE SECONDA 

DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

 

ART. 10  ADEMPIMENTI CONNESSI ALL’AGGIUDICAZIONE - DEPOSITO CAUZIONALE 

DEFINITIVO  

Nel termine di 20 (venti) giorni solari dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione l’aggiudicatario 

dovrà, a pena di revoca dell’aggiudicazione, far pervenire all’amministrazione contraente la seguente 

documentazione: 

 Cauzione definitiva in favore dell’Amministrazione contraente, a garanzia degli impegni 

contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nell’art. 5 del Capitolato Generale, di importo 

pari al 10% del valore dell’offerta, al netto dell’IVA, presentata in sede di gara, recante l’impegno del 

garante al rinnovo qualora entro il suddetto termine non sia stato emesso il certificato di collaudo. 

Rimangono impregiudicate le disposizioni di cui all’art. 113, co. 1) del .Lgs. 163/06; 

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, 

cod. civ., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante. 

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione 

provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’Appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

In caso di difformità da quanto richiesto dall’Istituto, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, previo 

incameramento della cauzione definitiva a titolo risarcimento danni. In tal caso l'Istituto si riserva la facoltà di 

affidare la fornitura ai concorrenti che seguono in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento danni.  
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La cauzione definitiva verrà restituita al contraente al completo ed esatto adempimento delle obbligazioni 

derivanti dal Contratto. 

In caso di risoluzione del Contratto l’aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione definitiva ed è esclusa la 

facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la refusione del maggior danno in caso di cauzione 

insufficiente alla copertura integrale dello stesso. 

La cauzione provvisoria verrà svincolata al soggetto aggiudicatario contestualmente alla consegna della cauzione 

definitiva.  

La documentazione richiesta a seguito di aggiudicazione  dovrà essere inviata presso la casella di posta elettronica 

acquisti@cert.izsler.it , ovvero in alternativa e, ove non sia possibile produrre la detta documentazione in formato 

elettronico (ad es. documento firmato digitalmente  comprovante la prestazione della cauzione definitiva di cui 

alla lettera a), mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri 

privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell’impresa, in 

busta chiusa recante all’esterno la dicitura CONTIENE DOCUMENTAZIONE GARA SOFTWARE GESTIONALE. 

L’Istituto procederà all’aggiudicazione definitiva soltanto dopo aver effettuato con esito positivo le verifiche ed i 

controlli in capo all’aggiudicatario provvisorio circa la veridicità delle dichiarazioni rese e il possesso di tutti i 

requisiti di partecipazione richiesti nel presente Disciplinare. 

L’affidamento della fornitura sarà formalizzato con la sottoscrizione del Contratto, che avverrà tramite scrittura 

privata non prima di 35 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione.  

Tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti la stipula del Contratto, ivi comprese quelle relative alla 

eventuale registrazione, sono a carico del soggetto aggiudicatario. 

 

ART. 11 VERIFICHE E CONTROLLI SULLA FORNITURA 

L’IZSLER si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l’Impresa possa nulla eccepire, di effettuare 

verifiche e controlli circa la qualità della fornitura e la perfetta osservanza da parte dell’Impresa stessa di tutte le 

disposizioni contenute nel Capitolato Tecnico  e nel Progetto esecutivo trasmesso in sede di offerta. 

All’Ente, in particolare, è riconosciuta la supervisione sulla fornitura, la  direzione, il controllo di tutte le attività 

connesse, fermo restando che l’Impresa è la sola responsabile del rispetto della conformità sulla fornitura. 

Qualora al controllo  la fornitura  dovesse risultare non conforme al Capitolato e al Progetto esecutivo, l’Impresa 

aggiudicataria dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le difformità rilevate. Nei casi di particolare 

gravità, si procederà alla contestazione per l’applicazione delle penalità previste dal presente Disciplinare. 

mailto:acquisti@cert.izsler.it
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I controlli effettuati dall’IZSLER non liberano in alcun caso l’Impresa da alcuno degli obblighi e delle 

responsabilità inerenti la fornitura. 

Si rinvia integralmente ed espressamente alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico in tema di  

obblighi  ricadenti sulla ditta aggiudicataria per tutte le possibili azioni idonee a  garantire il rispetto dei 

requisiti di qualità richiesti per il sistema da realizzare, il Progetto di avvio, il passaggio in produzione, il 

follow-Up, le possibili modifiche in corso d’opera, i livelli di servizio da garantirsi durante il regime ordinario 

ecc..  

 

ART. 12 COLLAUDO PARALLELO ED ACCETTAZIONE CON ATTO DI  CERTIFICAZIONE 

Sulla base del cronoprogramma definito, concordato con la ditta aggiudicataria, verrà avviato in contraddittorio 

con l’Istituto  un periodo di “parallelo”, mentre  il collaudo generale finale  attesterà con apposita Certificazione  la 

corretta esecuzione della fornitura e quindi il passaggio in produzione. Il collaudo finale quindi deve prevedere 

tutte le attività necessarie ad attesta che: 

 il porting dei dati dalle procedure in uso è stato fatto correttamente e che quindi le scritture contabili sono 

allineate rispetto alle chiusure del vecchio sistema; 

 i dati amministrativi, legali e contabili sono in linea con il sistema in uso; 

 il software è conforme a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico; 

 il personale è stato formato adeguatamente secondo il piano di formazione presentato e che lo stesso è in 

grado di compiere tutte le attività necessarie al proprio ruolo; 

 il personale dei Sistemi Informativi è stato istruito sulle funzionalità sistemistiche necessarie ad eventuali 

interventi di primo livello o di identificazione del problema. 

Il collaudo riguarderà la totalità dei moduli gestionali e verrà effettuato tramite le prove tecniche e funzionali che 

l’Istituto riterrà più utili. 

Il collaudo è inteso a verificare la rispondenza della fornitura rispetto a quanto richiesto.  

Per quanto qui non richiamato si rinvia espressamente ed integralmente alle prescrizioni contenute in argomento 

nel Capitolato Tecnico. 

I verbali di accettazione saranno firmati dal Direttore dell’esecuzione del contratto  e dal Coordinatore di progetto 

(referente/responsabile nella gestione del progetto). 
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Nel caso in cui le operazioni di collaudo pongano in evidenza difetti o mancanze facilmente eliminabili, a giudizio 

dell’Ente, l’Impresa assume l’obbligo di eliminare guasti e/o inconvenienti e il collaudo si intenderà effettuato 

dopo che l’Istituto  avrà riscontrato la rimozione dei guasti e degli inconvenienti lamentati. 

 

ART. 13 – SUBAPPALTO  

Il subappalto è soggetto all’osservanza delle modalità e dei limiti previsti dall’art. 118 del d.lgs. 163/2006.  

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e 

solo responsabile nei confronti dell’ Amministrazione contraente di quanto subappaltato.  

L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi dell' art. 118 del D.Lgs. 163/2006, alle seguenti condizioni:  

 il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare;  

 l'aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Amministrazione contraente  copia autentica del 

contratto di subappalto almeno venti giorni solari prima dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative 

prestazioni.  

 con il deposito del contratto di subappalto l'appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione 

attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia 

di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dal 

Bando di Gara e dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, e/o la 

dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 38 e 39 del D. Lgs 163/2006.  

 non sussistenza, nei confronti del subappaltatore, di alcuno dei divieti previsti dall'art.10 della Legge 

n.575/1965 e s.m.i.  

 

ART. 14 PENALITÀ 

Qualora l’Impresa non ottemperi nei tempi previsti alle disposizioni del presente Disciplinare e del Capitolato 

Tecnico,  l’Istituto  potrà applicare penalità pecuniarie; in particolare queste sono applicabili nei seguenti casi: 

 per ritardi nell’installazione che determinano lo slittamento delle operazioni di collaudo; 

 per ritardi nell’eliminazione degli inconvenienti a causa di malfunzionamenti riscontrati in sede di 

collaudo; 

 per ritardi nel ripristino completo dei malfunzionamenti software durante il periodo di garanzia di anni 

due, successivi al collaudo con esito positivo. 
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E’ fatto inoltre salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’Istituto per i casi prima specificati. 

Le infrazioni dovranno essere contestate dall’Istituto, ai fini dell’Applicazione delle penalità, in forma scritta. 

All’Impresa è concesso un termine di 10 giorni solari per contro-dedurre in forma scritta. 

Trascorso tale termine, ove non venga addotta alcuna giustificazione oppure questa, a insindacabile giudizio 

dell’IZSLER, non venga riconosciuta sufficiente, potrà essere applicata la penale. 

L’importo delle penalità è pari, per ciascun giorno di ritardo o di fermo rispetto ai tempi stabiliti dal 

Capitolato/Offerta tecnica della ditta, all’uno per mille del prezzo totale aggiudicato e comunque 

complessivamente non superiore al 10% del valore della fornitura (ammontare netto contrattuale) della fornitura. 

 

ART. 15 RISOLUZIONE CONTRATTO 

Qualora venga riscontrato, durante le operazioni di collaudo o durante le verifiche e i controlli sulle parti 

consegnate, che la fornitura in tutto o in parte non è rispondente alle specifiche richieste, l’Impresa dovrà 

impegnarsi ad adeguare tempestivamente, e comunque entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta,  senza oneri 

aggiuntivi per l’l’Ente e fatta salva la possibilità, da parte di quest’ultima, di applicare le penali prima descritte. 

Qualora la fornitura correttiva o sostitutiva non venisse effettuata nei tempi richiesti e nei tempi concordati, 

l’IZSLER potrà risolvere il contratto per colpa grave dell’Impresa. 

La risoluzione del contratto può essere richiesta dall’Ente anche: 

 nel caso di  interruzione della fornitura senza giusta causa; 

 nei casi di subappalto non autorizzati; 

 in caso di cessione dell’Impresa, di cessazione dell’attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di 

fallimento e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Impresa; 

 nel caso in cui il totale delle penalità e detrazioni superi il 20% dell’importo contrattuale complessivo; 

 nel caso di grave inadempimento contrattuale. 

 nel caso di mancata ottemperanza degli obblighi previsti nel contratto a seguito di diffida scritta ad 

adempiere; 

  perdita da parte della ditta della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 

Resterà inoltre salva per l’Ente la possibilità di applicare tutte le norme di legge e di regolamenti in materia. 

 

 ART. 16 PREZZI – FATTURAZIONE – PAGAMENTI –CESSIONE DEL CREDITO 

Il prezzo offerto, al netto di I.V.A. si intende  fisso ed invariabile. 
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L’appaltatore fatturerà all’Ente il prezzo aggiudicato sulla base  dell’Ordine d’Acquisto, con le seguenti modalità: 

Al fornitore verrà riconosciuto un acconto pari al: 

- 20 % dell’importo complessivo aggiudicato  all’avvio delle attività 

- 70 % dell’importo complessivo aggiudicato all’esito positivo del collaudo 

- 10% alla consegna di tutti i Manuali/Documentazione di Progetto e al completamento della formazione 

del personale.  

L’IZSLER provvederà a liquidare le somme a suo carico entro 90 giorni dal ricevimento della fattura. 

Qualora il soggetto aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d’impresa i pagamenti spettanti al 

raggruppamento saranno effettuati unitariamente all’impresa mandataria o capogruppo e non distintamente a 

ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione. 

Il riconoscimento degli eventuali interessi richiesti per il ritardato pagamento avverrà secondo le norme previste 

in materia. 

L’eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto dovrà essere conforme alla disciplina dell’art. 117 del 

Codice dei contratti pubblici. 

La fattura dovrà riportare l’indicazione del numero d’ordine di riferimento. Dovranno inoltre essere riportati il 

numero CIG e il numero CUP indicati nell’Ordine, nonché le coordinate bancarie del C/C dedicato su cui dovrà 

essere effettuato il pagamento. 

 

ART. 17 ESECUZIONE DEL CONTRATTO E VERIFICA DI CONFORMITÀ  

L’Istituto indicherà, entro cinque giorni dalla trasmissione dell’ordine, il nominativo della persona che la 

rappresenterà nei rapporti con l’Impresa, con funzione di Direttore dell’esecuzione del contratto. 

Analogamente, entro cinque giorni dal ricevimento della conferma d’ordine, l’Impresa aggiudicataria nominerà 

un proprio responsabile che assumerà la veste di Coordinatore del progetto per conto dell’Impresa il quale, oltre a 

garantire la corretta fornitura, collaborerà col Direttore dell’esecuzione per qualunque questione legata alla 

fornitura. 

Sia il Coordinatore del progetto che i suoi collaboratori dovranno essere opportunamente competenti in materia, 

diversamente l’Istituto si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di richiederne la sostituzione. 

Ai sensi dell'art. 119 del Codice dei contratti, l’Istituto verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto 

in conformità ai documenti contrattuali. 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#119
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L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora 

l’esecutore non adempia, l’Istituto ha facoltà di risolvere il contratto. 

La prestazione è soggetta, altresì, a verifica di conformità da eseguirsi direttamente da parte del Direttore 

dell’esecuzione, o da altro soggetto/Commissione individuato/a dall’Istituto nelle ipotesi e secondo i termini 

previsti dal Regolamento Attuativo, per certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola 

d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e 

prescrizioni del contratto e delle leggi di settore. Le attività di verifica hanno anche lo scopo di accertare che i dati 

risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto. 

Per i termini e le modalità di effettuazione della verifica di conformità si rinvia integralmente a quanto prescritto 

negli artt. 313 e 316 e successivi del Regolamento Attuativo. 

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia integralmente agli artt. 113, 114, 115 e seguenti del d.lgs 163/2006. 

 

ART. 18 TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI  

La ditta aggiudicataria della fornitura assume su di sé gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

L.136 del 13/08/2010 e ss. mm. ii. 

La ditta deve comunicare  all’Istituto gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi 

presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche 

o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una 

commessa pubblica, entro 7 giorni dalla loro accensione. In entrambi i casi le  coordinate del conto corrente 

dovranno essere trasmesse insieme alle generalità, al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso 

(art.3 co. 7). 

Tutte le comunicazioni di cui sopra sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 

D.P.R. n. 445/2000 da inviarsi a mezzo posta o fax (nr. 030/2425251) alla U.O. Economico Finanziaria,  corredata da  

copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

In pendenza della comunicazione dei dati di cui sopra, l’Istituto non eseguirà alcun pagamento a favore 

dell’appaltatore. Di conseguenza, i termini di pagamento si intenderanno sospesi. 

La ditta si impegna altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi  entro sette giorni da quello in cui 

la variazione è intervenuta. 

La ditta aggiudicataria deve trasmettere all’Ufficio Gare e Contratti della U.O. Provveditorato Economato e 

Vendite dell’Istituto, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i 
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subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica 

dell’inserimento dell’apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., ivi compreso quello di comunicare alla Stazione Appaltante i dati di 

cui sopra, con le modalità e nei tempi ivi previsti. Si impegna altresì a dare immediata comunicazione all’Istituto 

ed alla prefettura-ufficio territoriale di Brescia della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 

ART.19   NOMINA RESPONSABILE ESTERNO  

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali,  ed in relazione alle 

operazioni che verranno eseguite per lo svolgimento delle attività oggetto della presente offerta l’Istituto 

nominerà la Società aggiudicataria,  Responsabile esterno del trattamento dei Dati Personali. 

Tale nomina avrà validità per il periodo inerente il contratto di fornitura eventualmente aggiudicato. 

La Ditta aggiudicataria  in qualità di responsabile esterno, sarà tenuta ad assicurare la riservatezza delle 

informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della 

propria prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative alla applicazione del D.Lgs. 

196/2003. 

 

ART.20  SORGENTI DEL FORNITORE- PERSONALIZZAZIONI- LICENZE 

Si richiamano espressamente ed integralmente le disposizioni contenute in argomento nel Capitolato Tecnico, 

paragrafi 7.2.2, 7.2.3 7.2.4 e 7.2.5.  

 

ART. 21  RINVII AL CAPITOLATO GENERALE 

Per quanto non previsto dal presente allegato, si richiama espressamente il Capitolato Generale (Deliberazione 

del Direttore Generale n. 443 del 17.09.2010), consultabile sul sito www.izsler.it, e segnatamente i seguenti articoli: 

(Durata del contratto- periodo di prova), art. 8 (Esecuzione del contratto), art. 13 (Responsabilità), art. 14 

(Risoluzione e recesso – Clausola risolutiva espressa), art. 17 (Obblighi di riservatezza e di segretezza- Tutela 

della Privacy), art. 19 (Foro competente) del Capitolato Generale 
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Per accettazione 

 

_______________________________________ 

(timbro della Ditta e firma del Legale Rappresentante 

o altra persona avente i poteri di impegnare la Ditta) 

RICHIESTE DI CHIARIMENTI/ INFORMAZIONI  

Informazioni di carattere  amministrativo e tecnico dovranno essere richieste, esclusivamente per iscritto, entro 7 

gg antecedenti il termine di scadenza prevista per la presentazione dell’offerta, alla U.O. Provveditorato, 

Economato e Vendite (tfx. 030/2290.272 – e-mail: ) al Responsabile del  procedimento, Maria Dott.ssa Marino,  

citando il numero di fascicolo del presente Disciplinare. Si precisa che le relative risposte verranno pubblicate sul 

sito www.izsler.it, in linea di massima  entro cinque giorni dalla richiesta. E’ pertanto onere delle ditte interessate 

visionare il sito per prendere visione di chiarimenti, rettifiche e precisazioni. 

Si precisa che le informazioni acquisite diversamente non rivestono carattere di ufficialità. 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

U.O PROVVEDITORATO, ECONOMATO E VENDITE 

Dott.ssa Maria Marino 
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____________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, la ditta dichiara di accettare espressamente: 

- tutte le prescrizioni previste dal Capitolato Tecnico, ed in particolare il paragrafo  7 e sottoparagrafi (Specifiche gestionali), paragrafo 10 e 

sottoparagrafi (Gestione a regime)  

- art. 14 (Penalità), art.15 (Risoluzione  contratto), art. 16 (Prezzi-fatturazione-pagamenti-cessione del credito), art. 17 (Esecuzione del contratto 

e verifica di conformità), art. 19 ( Nomina responsabile esterno)  del  Disciplinare 

- art. 6 (Durata del contratto- periodo di prova), art. 8 (Esecuzione del contratto), art. 13 (Responsabilità), art. 14 (Risoluzione e recesso – 

Clausola risolutiva espressa), art. 17 (Obblighi di riservatezza e di segretezza- Tutela della Privacy), art. 19 (Foro competente) del Capitolato 

Generale 
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