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DECRETO n. 6

del 04/01/2017

Cl. 1.1.02
OGGETTO:

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del
D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di aggiornamento e
manutenzione di applicativi software in uso all’ATS di Brescia: indizione
procedura ed approvazione documenti di gara.

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO F.F.
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Dr.ssa Siria Garattini
Dott.ssa Annamaria Indelicato
Dott.ssa Lara Corini

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che con Decreto D.G. ASL n. 713 del 23.12.2015 sono stati formalizzati i
contratti di assistenza e manutenzione software e hardware per l’anno 2016, per un
importo complessivo di € 357.019,23 (IVA compresa) con le seguenti società:
Assyrus S.r.l., Ciditech S.r.l., Dedalus S.p.a., Invisible Farm S.r.l. e Se.Co.Ges. S.r.l.;
Richiamati, in via di sintesi, i contenuti dei contratti sottoscritti:
Ditta
Assyrus S.r.l.

Importo IVA compresa
€ 40.260,00

Ciditech S.r.l.

€ 19.459,00

Dedalus S.p.a.

€ 52.239,55

Invisible Farm S.r.l

€ 42.944,00

Se.Co.Ges. S.r.l.

€ 26.962,00

Descrizione
Manutenzione ed aggiornamento
applicativo Piani Terapeutici –
manutenzione Portale web (per
U.O. Assistenza Farmaceutica)
Manutenzione
e
aggiornamento
Piattaforma
MFP
(per
Servizi
dipendenze
ASST)
e
della
Piattaforma SW della disabilità (per
Dipartimento PIPSS ATS e per
ASST)
Manutenzione
e
aggiornamento
Sotware di gestione del Servizio
Screening e SW del Servizio
Vaccinale
Manutenzione
e
aggiornamento
dell’applicativo
software
Sivian
Billing e dell’applicativo software
Sivian
Executiv
(per
Servizi
Veterinari)
Manutenzione a aggiornamento del
software Sisca (per Continuità
Assistenziale) e del software PGP
(per
controlli
sulle
persone
giuridiche di diritto privato ai sensi
artt. 23/25 del C.C.)

Viste le scadenze contrattuali al 31.12.2016 si è ritenuto dar corso a nuovi
affidamenti - in attuazione della normativa nazionale e regionale in materia di
conduzione degli appalti mediante le piattaforme messe a disposizione dalle Centrali
di Committenza: Consip S.p.a. ed ARCA - mediante l’espletamento di una procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell’art. 63, comma 2,
lett. b), con l’ausilio della Piattaforma Telematica Sintel;
Considerato che:
i servizi oggetto della presente procedura rivestono il carattere dell’esclusività,
dovendo per ragioni di natura tecnica essere affidati unicamente ad un operatore
determinato (ditta fornitrice degli applicativi hardware e software, titolare delle
licenze e dei codici sorgente), come certificato dalle note – a firma del Direttore
del Servizio di Pianificazione Sistema Informativo Aziendale: prot. gen. n.
0107035 del 04.12.2016, prot. gen. n. 0107036 del 04.12.2016, prot. gen. n.
0107038 del 04.12.2016, prot. gen. n. 0107037 del 04.12.2016 e prot. gen. n.
0107039 del 04.12.2016;
per quanto sopra, si provvederà, altresì, alla pubblicazione dell’Avviso Preventivo
per la Trasparenza, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana;
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Dato atto che la procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
50/2016 per un valore complessivo – posto a base d’asta, di € 278.500,00 (IVA
esclusa), prevede n. 5 lotti, con i dettagli di seguito descritti
Società

Assyrus S.r.l.

Importo posto a base
d’asta per l’intero
periodo contrattuale IVA
esclusa.
€ 82.500,00

Ciditech S.r.l.

€ 13.000,00

Dedalus S.p.a.

€ 48.000,00

Invisible Farm S.r.l

Se.Co.Ges. S.r.l.

Descrizione

Validità
contrattuale

Manutenzione ed aggiornamento
applicativo Piani Terapeutici –
manutenzione Portale web (per U.O.
Assistenza Farmaceutica)

30 mesi

Manutenzione
e
aggiornamento
Piattaforma
MFP
(per
Servizi
dipendenze
ASST)
e
della
Piattaforma SW della disabilità (per
Dipartimento PIPSS ATS e per
ASST)
Manutenzione
e
aggiornamento
Software di gestione del Servizio
Screening e SW del Servizio
Vaccinale

12 mesi

€ 100.000,00

Manutenzione
e
aggiornamento
dell’applicativo
software
Sivian
Billing e dell’applicativo software
Sivian
Executiv
(per
Servizi
Veterinari)

30 mesi

€ 35.000,00

Manutenzione a aggiornamento del
software Sisca (per Continuità
Assistenziale) e del software PGP
(per
controlli
sulle
persone
giuridiche di diritto privato ai sensi
artt. 23/25 del C.C.)

18 mesi

12 mesi

Dato atto inoltre, che:
in ottemperanza alle disposizioni regionali in materia durante gli incontri
programmatici e volti a definire il piano acquisti per gli anni 2017 e 2018, si è
provveduto a verificare la possibilità di procedere in forma consorziata con le
ATS del Consorzio di Acquisto, la partecipazione al quale per l’ATS di Brescia è
stata formalizzata con Decreto D.G. n. 123 del 31.03.2016; gli esiti delle
verifiche hanno evidenziato l’impossibilità di procedere in aggregazione;
in ragione di quanto sopra, con nota prot. gen. 011379 del 23.12.2016, si è data
comunicazione all’Amministrazione Regionale dell’avvio della procedura in
oggetto in forma autonoma;
Precisato che il valore calcolato su base annua della base d’asta: € 192.150,00 (IVA
compresa) risulta incrementato di € 10.286,00 (IVA compresa) rispetto al valore
annuale dei contratti in scadenza; tale incremento è stato determinato dalla
necessità di attivare nuovi contratti di manutenzione per l’applicativo Modulo Vaccini
della ditta Dadalus S.p.a. e per l’applicativo Modulo Fatturazione PEC – software
Sivian della ditta Invisible Farm S.r.l.;
Visti gli Allegati al presente provvedimento, parti integranti e sostanziali:
- l’Allegato A: Avviso di Avvio della procedura, composto da n. 2 pagine;
- l’Allegato B: Disciplinare di gara composto da n. 120 pagine;
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Atteso che i documenti di gara sono stati elaborati congiuntamente, secondo le
rispettive competenze, dal Servizio Risorse Strumentali e dal Servizio Pianificazione
Sistema Informativo Aziendale;
Richiamate:
la D.G.R. n. 4702/2015, avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla
gestione del servizio sociosanitario regionale per l’esercizio 2016” (Regole 2016)
e la D.G.R. n. X/5957 del 05.12.2016, ad oggetto: “Determinazioni in ordine alla
gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2017” (Regole 2017), che
forniscono precise indicazioni sulle modalità di espletamento delle procedure di
gara aggregate ed autonome;
la D.G.R. n. X/1185 del 20.12.2013, ad oggetto: “Determinazioni in ordine alla
Gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l’esercizio 2014” (Regole
2014), che – per le procedure negoziate per prodotto/servizi esclusivi, richiede
alla Stazioni Appaltanti una adeguata motivazione e l’acquisizione di una
relazione da parte del tecnico competente;
Visto il Decreto D.G. n. 460 del 16.11.2016 con il quale l’ATS di Brescia ha conferito
mandato con rappresentanza all’ATS di Bergamo per la conduzione – in qualità di
capofila - delle procedure di gara relative all’affidamento del servizio di
manutenzione ed aggiornamento dei software delle ditte 3M Italia S.p.a., Tekne
S.n.c. e Siav S.p.a., quest’ultimo di nuova acquisizione (Determinazione n. 562 del
11.11.2016);
Precisato che:
- non risulta più necessario per l’ATS di Brescia formalizzare i contratti di
manutenzione ed aggiornamento dei software delle ditte: Globo S.r.l., Happy
Vision S.r.l., Reply Santer, in quanto, per effetto dell’attuazione della Legge
Regionale n. 23/2015 le attività gestite mediante detti applicativi sono state
assegnate alle ASST Spedali Civili di Brescia, della Franciacorta e del Garda;
- l’affidamento del servizio di manutenzione ed aggiornamento del software della
ditta Tesi s.p.a. (per analisi del Laboratorio di Sanità Pubblica) verrà gestito, con
apposita procedura, in consorzio con l’ASST della Franciacorta; l’ATS di Brescia
assumerà il ruolo di capofila;
- il Servizio Risorse Strumentali e il Servizio Pianificazione Sistema Informativo
Aziendale stanno verificando i nuovi contenuti del contratto relativo al software
gestito dalla ditta CSAMED S.r.l. (ora Net4market S.r.l) per gestione Albo
Fornitori e controlli ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
Accertata la conformità del presente provvedimento con il Regolamento Aziendale di
cui al Decreto D.G. ASL n. 287 del 06.06.2013;
Vista la proposta presentata dal Direttore del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa
Elena Soardi, che attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità
tecnica del presente provvedimento;
Vista l’attestazione della Responsabile f.f. dell’U.O. Programmazione e Bilancio,
Dott.ssa Emma Lanzani, in ordine alla regolarità contabile;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario f.f., Dr.ssa Siria Garattini, del Direttore
Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato del Direttore Amministrativo f.f.,
Dott.ssa Lara Corini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a) di indire procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b) del D.
Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di manutenzione ed
aggiornamento degli applicativi software e hardware in premessa elencati,
secondo le modalità e con le tempistiche descritte;
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b) di prendere atto delle motivazioni rappresentate dal Direttore del Servizio
Pianificazione Sistema Informativo Aziendale che legittimano l’utilizzo della
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando;
c) di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dell’Avviso Preventivo per la
Trasparenza, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana;
d) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
l’Allegato A e l’Allegato B, rispettivamente di pagine n. 2 e n. 120;
e) di dare atto che gli oneri presunti derivanti dalla presente procedura,
ammontanti ad € 339.770,00 (IVA compresa) troveranno registrazione al conto
“Manutenzione hardware e software”, cod. 45.03.310, come segue:
- anno 2017: € 192.150,00 (IVA compresa);
- anno 2018: € 103.090,00 (IVA compresa);
- anno 2019: € 44.530,00 (IVA compresa);
f) di dare atto che gli oneri derivanti del servizio in oggetto saranno registrati e
correttamente rideterminati e imputati nel provvedimento di aggiudicazione
all’esito delle risultanze di gara;
g) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D. Lgs. n. 502/1992 e
s.m.i. e dell'art. 12, comma 12, della L.R. n. 33/2009;
h) di disporre, a cura dell’U.O. Affari Generali, la pubblicazione all’Albo on-line –
sezione Pubblicità Legale – ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009
e dell’art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e
secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

AVVISO AVVIO PROCEDURE DI GARA – Allegato A

Oggetto:

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del
D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di aggiornamento e
manutenzione di software vari: indizione procedura ed approvazione
documenti di gara.

L’ATS di Brescia, con sede in Brescia, Viale Duca degli Abruzzi, 15, ai sensi dell’art. 63,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, provvederà all’espletamento della procedura di
gara di seguito descritta:
Oggetto della procedura

Affidamento
del
servizio
di
manutenzione hardware e software
vari

Tipologia
di
procedure e criterio
di aggiudicazione
Art. 63, comma 2,
lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016

Valore
complessivo
IVA
esclusa posto a
base d’asta
€ 278.500,00

Suddivisione in lotti:
Lotto

Ditta

Importo posto a
base d’asta per
l’intero
periodo
contrattuale IVA
esclusa.

Descrizione

Validità
contrattuale

1

Assyrus S.r.l.

€ 82.500,00

Manutenzione ed aggiornamento
applicativo Piani Terapeutici –
manutenzione Portale web

30 mesi

2

Ciditech S.r.l.

€ 13.000,00

3

Dedalus S.p.a.

€ 48.000,00

4

Invisible
S.r.l

€ 100.000,00

5

Se.Co.Ges.
S.r.l.

Farm

Manutenzione e aggiornamento
Piattaforma
MFP
e
della
Piattaforma SW della disabilità
Manutenzione e aggiornamento
Software di gestione del Servizio
Screening e S del Servizio
Vaccinale

12 mesi

12 mesi

30 mesi
Manutenzione e aggiornamento
dell’applicativo software Sivian
Billing e dell’applicativo software
Sivian Executiv

€ 35.000,00

Manutenzione a aggiornamento
del software Sisca e del software
PGP

18 mesi

L’ATS di Brescia ha determinato di procedere mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, in quanto i servizi oggetto dell’appalto rivestono il
carattere dell’esclusività, dovendo per ragioni di natura tecnica essere affidati unicamente
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ad un operatore determinato (ditta fornitrice degli applicativi hardware e software, titolare
delle licenze e dei codici sorgente.
La procedura verrà interamente gestita con l’ausilio della Piattaforma Telematica Sintel,
accessibile all’indirizzo: www.arca.regione.lombardia.it
Il presente avviso rimanda, per il dettaglio delle motivazioni, al Decreto D.G. di indizione
n……………………….
Data presunta di avvio
procedura: gennaio 2017.

della

Il presente Avviso è pubblicato sul sito della Stazione Appaltante per 15 giorni.
Il testo integrale del/la Decreto/Determinazione n°
del
è pubblicato, per i primi 15 gg., sul
sito ATS Brescia all’indirizzo: www.ats-brescia.it >Pubblicità Legale e successivamente

dislocato all’indirizzo www.ats-brescia.it > Amministrazione Trasparente > Provvedimenti
Per ulteriori informazioni: Servizio Risorse Strumentali U.O. Approvvigionamenti, Viale Duca degli
Abruzzi, 15 – 25124 Brescia, tel. 030/3838245 - ax 030/3838360, e-mail:
approvvigionamenti@ats-brescia.it.

Brescia,

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Elena Soardi
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Allegato B

AGENZIA DELLA TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2 LETTERA B) DEL
D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E
MANUTENZIONE DI SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE VARI.

Stazione Appaltante
Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Sez. I: Disciplinare di gara;
Sez. II: Capitolato Speciale di gara.
Sez. III Capitolato Tecnico
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SEZIONE I.
Disciplinare di gara
PREMESSA
Il presente documento disciplina la partecipazione alla gara a procedura negoziata, ai
sensi dell’art. 63, comma 2 lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di
aggiornamento e manutenzione software vari in uso all’ATS, come nel dettaglio di seguito
precisato (CPV 72000000-5 Servizi informatici).
La procedura verrà gestita unicamente con gli operatori di fornitori degli applicativi,
configurandosi i requisiti dell’esclusività dei servizi da appaltare.
La presente procedura si svolgerà, prevalentemente, attraverso l’utilizzo di un sistema
telematico di proprietà di ARCA, denominato “Sintel” (di seguito per brevità anche solo
“Sistema”
e/o
“Sintel”),
il
cui
accesso
è
consentito
dall’apposito
link
www.arca.regione.lombardia.it, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione
della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre
che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.
La documentazione ufficiale di gara è in formato elettronico, pubblicata sul profilo del
committente (www.ats-brescia.it).
Anche ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 2 della Legge n. 241/1990, il
termine del procedimento è fissato in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla
data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO, DURATA E VALORE
Oggetto della presente gara è il servizio di manutenzione e aggiornamento degli
applicativi di seguito elencati, con i dettagli tecnici di cui al Capitolato Tecnico di gara.
La procedura verrà suddivisa nei seguenti 5 lotti:
Lotto

Fornitore

Durata

Base d’asta

1

ASSYRUS

30 mesi

€ 82.500,00

2

CIDITECH

12 mesi

€ 13.000,00

3

DEDALUS

12 mesi

€ 48.000,00

4

INVISIBLE
FARM

30 mesi

€ 100.000,00

5

SECOGES

18 mesi

€ 35.000,00

CIG

Per un totale di € 278.500,00 (IVA esclusa).
La SA, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, ha la facoltà di prorogare la
durata del contratto stipulato alle medesime condizioni economiche contrattuali per un
periodo di 180 giorni o per il tempo strettamente necessario alla conclusione della
procedura di gara nel caso in cui, per qualsiasi ragione, non si sia potuto procedere ad
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individuare il nuovo aggiudicatario per il
dell’attivazione di una Convenzione regionale.

periodo

successivo, oppure in

attesa

Art. 2 COSTI DELLA SICUREZZA
Ai sensi de dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, ed in considerazione di quanto
indicato con determina dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture (ora ANAC) del 5 marzo 2008 “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a
servizi e forniture”, i costi della sicurezza derivanti da interferenze" sono pari ad 0 Euro
(zero/00).
Resta fermo che il concorrente dovrà indicare, nella Dichiarazione di Offerta Economica i
costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dal concorrente
medesimo.
Art. 3 PATTO DI INTEGRITA’
Con D.G.R. 1299 del 30/01/2014 è stato approvato il Patto di integrità in materia di
contratti pubblici regionali che regola i comportamenti degli operatori economici e dei
dipendenti della Regione Lombardia e dei soggetti del Sistema Regionale di cui all’All.A1
l.r. n.30/2006, nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di
lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. n. 163/2006.
Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra Amministrazioni aggiudicatrici e gli
operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza
e correttezza, nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o
richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
Il Patto di integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati da Regione
Lombardia e dai soggetti del Sistema Regionale di cui all’All. l.r. n. 30/2006. L’espressa
accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara.
Una copia del patto di integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante
dell’operatore economico concorrente, deve essere consegnata unitamente alla
documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento. Per i
consorzi o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti
al raggruppamento o consorzio.
Il patto di integrità in materia di contratti pubblici costituirà parte integrante e
sostanziale del Contratto.
Il concorrente esprime l’impegno a non porre in essere comportamenti in violazione a
quanto disposto dal Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, prende,
altresì, atto che la violazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali
comporta:
a) l’esclusione dalla procedura di affidamento e l’incameramento della cauzione
provvisoria, se richiesta, ovvero qualora la violazione sia riscontrata in un momento
successivo all’aggiudicazione, l’applicazione di una penale dall’1% al 5% del valore del
contratto;
b) la revoca dell’aggiudicazione, la risoluzione del diritto del contratto eventualmente
sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile e l’incameramento della
cauzione definitiva. L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione
del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati
dall’art.121, comma 2, d.lgs 104/2010. E’ fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al
risarcimento del danno;
c) l’Amministrazione aggiudicatrice segnala l’operatore economico che abbia violato uno
degli impegni previsti all’art.2 del Patto di integrità in materia di contratti pubblici
regionali. e tiene conto della segnalazione ricevuta ai fini delle valutazioni relative
all’esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste
dall’articolo 38, comma 1, lett. F d.lgs. 163/06.
Art. 4 REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE
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Ai fini dell’ammissione alla gara il concorrente dovrà possedere i requisiti prescritti nei
documenti di gara, e segnatamente:
Situazione giuridica
1. assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
(o Registro equivalente dello Stato di appartenenza) con oggetto sociale comprendente o
comunque coerente con l’oggetto di gara.
ART. 5 SINTEL
Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è
tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel così come disciplinato nei
“Manuali”, accedendo al portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.
all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it, nell’apposita sezione ‘Registrazione’
>> “Registrazione all’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. (ARCA) >>
Registrazione Imprese” ed in seguito, eventualmente, a qualificarsi per la categoria
merceologica 72000000-5 Servizi informatici per l’Ente ATS di Brescia.
La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede
l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) o Consorzio costituendo è
sufficiente la Registrazione a Sintel della capogruppo mandataria senza che sia
necessaria la registrazione di tutti i soggetti facenti parte del R.T.I. o del Consorzio.
Peraltro, l’operatore già registrato che intenda presentare offerta quale mandataria
designata di un R.T.I. o Consorzio deve effettuare una nuova Registrazione (ad hoc)
all’interno della quale vengono individuati gli operatori mandanti.
Le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica tra cui la
dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la
registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente
procedura, sono contenute all’Allegato E, facente parte integrante e sostanziale del
presente Disciplinare.
ART. 6 RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Per eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del
presente Disciplinare, del Capitolato Tecnico e degli altri documenti di gara, i concorrenti
possono trasmettere tali comunicazioni di richiesta, in lingua italiana, ad ATS DI BRESCIA
per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma
Sintel, entro il perentorio termine indicato nel bando di gara (ore 12:00-------------------).
Si precisa che verranno considerati validi, per cui verrà data risposta, unicamente i
chiarimenti ricevuti tramite il canale presente su Sintel “Comunicazioni della procedura”;
in caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio
delle richieste di chiarimento, ATS di Brescia non sarà ritenuta responsabile della
mancata risposta agli stessi.
Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, la
Stazione Appaltante si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti anche
solo a mezzo email.
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Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate in formato elettronico sul sito internet
www.ats-brescia.it e su Sintel.
Eventuali rettifiche al Bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.
Art. 7 OFFERTA
L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire all’ATS DI BRESCIA, nelle modalità di
seguito descritte, entro e non oltre il termine perentorio indicato nel bando di gara:
ore 10:00 del giorno ----------------------- pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque,
la non ammissione alla procedura.
L’offerta, come meglio stabilito nei successivi paragrafi, è costituita dalla documentazione
in formato elettronico, da presentarsi mediante l’utilizzo del (e la sottomissione al)
Sistema SINTEL, con le modalità ivi stabilite; tutto entro il termine perentorio sopra
stabilito.
La presentazione dell’offerta mediante l’utilizzo del Sistema dovrà avvenire, collegandosi
al sito internet http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/, accedendo alla
piattaforma “Sintel” ed individuando la procedura in oggetto.
In particolare, il concorrente dovrà inviare:
A) La Documentazione amministrativa, come meglio precisato allo specifico
paragrafo.
B) La documentazione tecnica, come meglio precisato allo specifico paragrafo
C) l’Offerta economica, attraverso la funzionalità “Invia Offerta”, come meglio
precisato allo specifico paragrafo.
L’apertura, l’esame e la valutazione delle offerte pervenute sono demandate ad una
apposita Commissione/Seggio nominata dall’ ATS di Brescia, che opererà attraverso la
piattaforma Sintel, a garanzia della segretezza e dell’inalterabilità della documentazione
inviata dai Concorrenti, nonché del tracciamento e della registrazione delle operazioni di
gara.
La Commissione/Seggio ha la facoltà di richiedere la regolarizzazione della
documentazione e la presentazione di informazioni e chiarimenti, assegnando al
Concorrente un termine perentorio
Regole di Utilizzo Piattaforma Sintel nella Sottomissione dell’offerta
Di seguito sono elencate alcune prescrizioni riguardanti la sottomissione dell’offerta.
Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta e che non siano già
originariamente in formato .PDF, devono essere convertiti in formato .PDF.
La Piattaforma garantisce la massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei
documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità
dell’offerta medesima.
La procedura di invio dell’offerta può essere eseguita in momenti temporali differenti,
attraverso il salvataggio dei dati e dell’attività già eseguita, fermo restando che il rinvio
dell’offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine
perentorio di presentazione dell’offerta.
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A livello di singolo lotto, Sintel consente al concorrente la predisposizione dell’offerta in
momenti temporali differenti , attraverso il salvataggio dei dati e l’upload dei file richiesti
in apposite aree della Piattaforma dedicate al singolo concorrente.
La predisposizione e il salvataggio dell’offerta da parte del concorrente nella propria area
dedicata non implica l’effettivo invio dell’offerta ai fini della partecipazione; si specifica
infatti che l’invio della medesima ai fini della procedura di gara avviene solamente
all’ultimo step “Riepilogo ed invio dell’offerta” del percorso guidato “Invia offerta”
cliccando sulla funzione “INVIA OFFERTA”, a conclusione del percorso di sottomissione.
Solamente con tale ultimo step l’offerta è inviata e, conseguentemente, validamente
presentata; diversamente i documenti caricati permangono nello spazio dedicato del
concorrente e non concretizzano l'offerta.
Il tutto, fermo restando che detto invio dell’offerta deve necessariamente avvenire entro
la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell’offerta.
Il Sistema darà comunicazione del corretto invio dell’offerta all’indirizzo e-mail indicato
dall’operatore economico in fase di registrazione.
Il concorrente, tramite i percorsi sopra descritti, compie le seguenti operazioni:
 caricamento sulla Piattaforma dei documenti richiesti dalla lex specialis;
 invio dei medesimi unitamente a quelli generati da Sintel .
La fase 1) da sola non concretizza invio dell’offerta in quanto i documenti caricati sono
inseriti in uno spazio dedicato al concorrente per la scelta dei documenti da allegare e
che possono essere modificati da parte del concorrente medesimo. La fase 2)
concretizza, se completata, l’offerta in quanto i documenti sono stati composti nell’area
dedicata al concorrente e confermati tramite anche firma degli hash riguardanti i singoli
file.
Con riferimento alla procedura di invio telematica di offerta si specifica che:
- è obbligo del concorrente, e buona norma di diligenza professionale del concorrente,
connettersi a Sintel con un congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di
presentazione delle offerte in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i
documenti correttamente e risolvere eventuali problematiche di comprensione del
funzionamento della Piattaforma, per tempo;
- è obbligo del concorrente, e buona norma di diligenza professionale del concorrente,
controllare il contenuto dei documenti di gara caricati sulla piattaforma verificandone
l’integrità successivamente al loro caricamento sulla Piattaforma, allo step “Riepilogo
ed invio dell’offerta” del percorso guidato “Invia offerta”, ma prima dell’effettivo invio
dell’offerta. È altresì possibile controllare (e, altresì, consigliato) detti documenti
successivamente l’invio dell’offerta, attraverso la funzionalità “Storia offerte”, fermo
restando la loro non sostituibilità dopo il decorso di tale termine e la perentorietà del
termine d’offerta;
- il documento denominato “Documento d’offerta”, è essenziale ai fini della
completezza dell’offerta e contiene i prezzi offerti firmati nonché la sottoscrizione dei
codici hash che identificano i singoli documenti caricati dal concorrente (l’hash è un
codice che identifica inequivocabilmente l’identità di tali documenti). Con la
sottoscrizione di tali codici hash il concorrente assume l’identità e paternità dei
documenti inviati per l’offerta (di cui ha controllato l’integrità e leggibilità);
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- il “Documento d’offerta” può essere firmato unicamente, nelle ipotesi di firme
multiple, secondo la modalità di firma multipla parallela e non nidificata.
La presentazione dell’offerta mediante Sintel, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del
procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione
dell’offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a
malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la
piattaforma Sintel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei
collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di
ATS DI BRESCIA e ARCA SPA ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura,
ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio
di scadenza.
Pertanto, si raccomanda ai concorrenti di connettersi a Sintel entro un termine
adeguato rispetto all’articolazione delle fasi descritte ed al numero dei lotti cui il
concorrente intende partecipare.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera ATS DI
BRESCIA e ARCA SPA da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi
natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della Piattaforma. ATS
DI BRESCIA si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel
caso di malfunzionamento del Sistema.
Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’offerta, i documenti
specificati nei successivi paragrafi. Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire
detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o, comunque, di
non fornire i dati dell’Offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla
stessa, pena l’esclusione dalla procedura.
Il concorrente esonera ATS DI BRESCIA da qualsiasi responsabilità derivante dalla
mancata osservazione delle prescrizioni sopra descritte.
In particolare, il concorrente dovrà inviare:
Documentazione Amministrativa (Fase A)
Al primo step del percorso guidato con riferimento alla Documentazione
amministrativa, è necessario predisporre i documenti da sottoscrivere con firma digitale
e con gli ulteriori requisiti esposti precedentemente e specificati dal presente Disciplinare,
e segnatamente:
a) dichiarazioni in ordine ai requisiti di partecipazione, conformi al modello
denominato “Modello di dichiarazione” di cui all’allegato A; l’operatore economico può
presentare oltre al Modello di dichiarazione” di cui all’allegato A, che dovrà comunque
essere presentato, il modello DGUE Allegato B al presente Disciplinare o al sotto
indicato link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007&from=IT
b) documento attestante il versamento del contributo all’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.A.C.) per i soli lotti che presentano un importo pari o superiore a
150.000 euro (vedasi art. 3 del presente Disciplinare): Allegato C
c) cauzione provvisoria rilasciata in modalità elettronica (documento originale
informatico) (in caso di riduzione dell’importo, nei casi ove di pertinenza, la stessa dovrà
essere corredata dalle relative certificazioni o da idonee dichiarazioni); completa
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dell’impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione
(questa dichiarazione può essere rilasciata anche da un diverso fideiussore): Allegato D
d) copia del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali di cui
all’Allegato D, firmata digitalmente per accettazione integrale delle norme in esso
contenute: Allegato E
e) procura, in caso di presentazione dell’offerta da parte di un procuratore: Allegato F
i) accettazioni a sistema: Allegato G
l) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: (ALLEGATO H): Dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà: dichiarazione sostitutiva. Nel caso di mancato rispetto
delle disposizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs n. 165/2001, la Stazione
Appaltante applicherà le seguenti sanzioni:
In fase di procedura di gara:





esclusione del fornitore dalla procedura di gara
escussione della cauzione provvisoria
esclusione del concorrente dalle gare indette dalla Stazione Appaltante per n. 3 anni
ogni altra ulteriore misura prevista dalla vigente normativa in materia.
In fase di esecuzione del contratto:







risoluzione del contratto
escussione della cauzione definitiva
restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati
esclusione del concorrente dalle gare indette dalla Stazione Appaltante per n. 3 anni
ogni altra ulteriore misura prevista dalla vigente normativa in materia.

tutto come meglio descritto nei successivi paragrafi.
Si precisa che i singoli campi in cui inserire i documenti sono nominati con la medesima
terminologia presente nei successivi punti. Si precisa, altresì, che, qualora l’operatore
necessiti di allegare più di un documento per campo Sintel, essi dovranno essere
aggregati in un unico file compresso (non firmato digitalmente) in formato elettronico
.zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, come
meglio precisato nell’allegato E al presente Disciplinare.
Ai sensi di quanto previsto al comma 9 dell’art. 83 del Codice, la mancanza,
l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi ad esclusione
dell’offerta tecnica e di quella economica, obbliga l’operatore economico concorrente che
vi ha dato causa, al pagamento, in favore dell’ATS DI BRESCIA, della sanzione pecuniaria
stabilita nel 1 per mille del valore del lotto cui intende partecipare, comunque non
superiore ad € 5.000,00.
Nel caso di volontà di regolarizzazione, la stazione appaltante assegnerà al concorrente
un termine non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate e/o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie da presentare contestualmente al documento che comprova
l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.
Decorso inutilmente il termine perentorio per la regolarizzazione sopra indicato,
l’operatore economico concorrente verrà escluso dalla gara.
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Nei casi, invece, di irregolarità formali, ovvero di mancanza e/o incompletezza di
dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiederà la regolarizzazione, con
la procedura di cui al comma precedente, senza applicazione di alcuna sanzione
pecuniaria.
A tale riguardo, la Stazione Appaltante precisa che saranno valutate come elementi
essenziali tutte le dichiarazioni rese dai concorrenti in ordine a tutti i requisiti richiesti dal
presente disciplinare.
Sono considerate irregolarità essenziali non sanabili e, quindi, non suscettibili di soccorso
istruttorio, le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del
contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
A) Dichiarazione in ordine ai requisiti di partecipazione
Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione dalla procedura, una dichiarazione
denominata “Modello di Dichiarazione” conforme al modello denominato “Modello di
dichiarazione” di cui all’allegato A nell’omonimo campo di Sintel, resa ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Con le predette dichiarazioni il concorrente dovrà dichiarare i requisiti di carattere
generale, economico-finanziari e/o tecnici, laddove richiesti, nonché ulteriori attestazioni
e dichiarazione di impegno richieste.
Si precisa che nel caso di società di capitali con due soli soci i quali siano in possesso,
ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni
previste ai sensi dell’art. 80 commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 80/2016, devono essere rese da
entrambi i suddetti soci.
Il sottoscrittore della dichiarazione è legittimato a dichiarare l’inesistenza delle cause di
esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 con riferimento ai soggetti cessati dalla
carica e al subappaltore/ai subappaltatori, «per quanto a propria conoscenza».
Il predetto modello di documento, fornito con la documentazione di gara, deve essere
scaricato dal profilo del committente (salvandolo sul proprio personal computer) e, previa
compilazione, deve essere convertito in formato .PDF.
Il “Modello di dichiarazione” di cui all’allegato A dovrà essere, a pena di esclusione dalla
procedura, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o
persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella
medesima Documentazione amministrativa, come meglio indicato nel seguito) ed, infine,
dovrà essere inserita/allegata nell’apposito ed omonimo campo in sede di invio
dell’offerta amministrativa.
B) Documento attestante il versamento del contributo all’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.A.C.)
Il concorrente dovrà presentare, nell’apposito campo di Sintel denominato “Documento
attestante il versamento del contributo all’ANAC”, copia scannerizzata del documento
attestante l’avvenuto pagamento del contributo di cui all’art. 1, comma 65 e 67, della L.
23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice di identificazione della procedura,
CIG (indicato nella Tabella di cui all’Art. 3 presente Disciplinare) e la data del pagamento
che deve essere anteriore al termine di scadenza della presentazione delle offerte, pena
l’esclusione dalla procedura.
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Il contributo è dovuto per ciascun Lotto per il quale si presenta offerta in ragione del
relativo importo del Lotto. Nulla è dovuto per lotti di importo inferiore a 150.000 euro.
A seguito delle nuove istruzioni pubblicate sul sito dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti
Pubblici (ora ANAC) entrate in vigore il 1° maggio 2010 ed il 1° gennaio 2011, per
eseguire il pagamento è necessaria l’iscrizione online (anche per i soggetti già iscritti al
vecchio servizio) al nuovo “Servizio di Riscossione”, raggiungibile dalla homepage del sito
web dell’Autorità (www.avcp.it), sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione
“Servizi”.
Il pagamento del contributo potrà avvenire alternativamente:
- online, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American
Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione”
e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio. A riprova
dell'avvenuto pagamento, il concorrente deve inserire/allegare a Sistema la copia
scannerizzata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione e reperibile
in qualunque momento mediante la funzionalità di “Archivio dei pagamenti”;
- in contanti, muniti 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”. A riprova dell'avvenuto pagamento, il
concorrente deve inserire/allegare a Sistema la copia scannerizzata dello scontrino
(originale) rilasciato dal punto vendita.
ATS DI BRESCIA si riserva di richiedere l'originale documento a comprova del pagamento
del contributo all’AVCP (ora ANAC). In caso di discordanza non dovuta ad errore
materiale tra l’originale e la copia scannerizzata presentata a Sistema, il concorrente
verrà escluso dalla gara.
Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono,
comunque, pubblicate e consultabili al seguente indirizzo internet:
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContrib
uti.
C) Cauzione provvisoria rilasciata in modalità elettronica
A titolo di cauzione provvisoria, il concorrente, per ciascun lotto per il quale intende
presentare offerta, a pena di esclusione della procedura, dovrà inserire/allegare a
Sistema nell’apposito campo denominato “Cauzione provvisoria rilasciata in modalità
elettronica“, la fideiussione originale rilasciata in formato elettronico (documento
informatico) da un istituto bancario o compagnia assicurativa o intermediario finanziario
iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolga in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
I requisiti che seguono sono richiesti a pena di esclusione in quanto devono intendersi
elementi essenziali del documento che compone l’offerta.
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La cauzione provvisoria dovrà, indipendentemente dalla modalità con la quale è
costituita:
a) essere di importo pari al 2% (due per cento) della base d’asta triennale, come da
Tabella di cui all’art. 3 del presente Disciplinare, del/i lotto/i di partecipazione;
b) avere validità per un periodo di almeno 180 (centottanta) giorni decorrenti dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
In caso di partecipazione a più Lotti:
x possono essere presentate autonome e distinte cauzioni provvisorie per ciascun
Lotto cui si intende partecipare;
ovvero in alternativa
x una sola cauzione provvisoria di importo pari alla somma degli importo stabiliti per
ciascun Lotto cui si intende partecipare; in tale ultimo caso, la fidejussione deve
necessariamente, a pena di esclusione, indicare la gara ed i singoli lotti cui si riferisce
la garanzia.
In caso di cauzione provvisoria costituita mediante fideiussione, la stessa dovrà, a pena
di esclusione, prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ.;
- la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della stazione
appaltante;
- l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario (questa dichiarazione può essere
anche rilasciata da un diverso fideiussore).
La cauzione provvisoria costituita mediante fideiussione dovrà essere prodotta:
- in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria con indicazione, a pena di
esclusione, che il soggetto garantito è il raggruppamento;
- in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione, a
pena di esclusione, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande, che
devono essere tutte singolarmente citate;
- in caso di Consorzio di cui agli artt. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, a
pena di esclusione, dal Consorzio medesimo;
- in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione,
a pena di esclusione, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono
costituirsi in Consorzio.
Anche qualora l’Istituto o la Società garante emetta la cauzione provvisoria sulla base del
D.M. 12 marzo 2004, n. 123, peraltro emanato in materia di lavori pubblici, il testo della
garanzia (condizioni generali o condizioni particolari) dovrà necessariamente contenere le
prescrizioni sopra stabilite.
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La cauzione provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente e in alternativa
alla fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari (di cui al primo
capoverso del presente paragrafo), in contanti 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’ATS DI BRESCIA.
In caso di cauzione provvisoria costituita in contanti il relativo versamento dovrà essere
effettuato sul conto
IBAN IT 96K0350011282000000058919 intestato all’ATS DI
BRESCIA, presso UBI BANCO DI BRESCIA, con sede in Brescia, con causale del
versamento “Gara per l’affidamento del servizio di manutenzione e
aggiornamento di applicativi hardware e software vari” in tal caso, il concorrente
dovrà, altresì, indicare nella dichiarazione di cui all’Allegato A del presente Disciplinare di
gara, ai fini dello svincolo delle predette somme, il codice IBAN relativo al proprio conto
corrente). Pertanto, nell’omonimo campo di Sintel “Cauzione provvisoria rilasciata in
modalità elettronica” dovrà essere presentata/allegata copia (scannerizzata) del
documento attestante il versamento corredata da dichiarazione di autenticità, ai sensi
dell’art. 19, D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale - con le modalità di cui
all’Allegato E del Disciplinare - del legale rappresentante o persona munita da comprovati
poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella “Documentazione
amministrativa”.
In caso di cauzione provvisoria costituita in titoli del debito pubblico, nell’omonimo campo
di Sintel “Cauzione provvisoria rilasciata in modalità elettronica” dovrà essere
presentata/allegata copia del titolo corredata da dichiarazione di autenticità, ai sensi
dell’art. 19, D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale - con le modalità di cui
all’allegato E del Disciplinare - del legale rappresentante (o persona munita da
comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella “Documentazione
amministrativa”).
La cauzione provvisoria copre e potrà essere escussa nei seguenti casi:
a) mancata sottoscrizione del Contratto per fatto del concorrente;
b) falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora
non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di idoneità professionale,
economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti;
c) mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, nel
termine stabilito o in quello eventualmente prorogato;
d) mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla
presente procedura;
e) mancato pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’art. 83, comma 9 del D. Lgs.
n. 50/2016.
La cauzione provvisoria fornita dall’aggiudicatario sarà svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del Contratto.
L’importo della cauzione provvisoria è ridotto, così come previsto dall’art. 93, comma 7,
del D.Lgs. n. 50/2016, nei casi ove previsti:
- del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti 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 EN ISO 9000;
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- del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per i concorrenti
in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai
sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del
25 novembre 2009, o del 20% per i concorrenti in possesso di certificazione
ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
- del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, per i
concorrenti in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50%
del valore dei beni e dei servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità
ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010
del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- del 15% per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai
sensi della noma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di
prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
Le riduzioni di cui sopra sono cumulabili e la percentuale totale di riduzione è data
dalla sommatoria delle singole percentuali indicate per ciascuna possibilità prevista di
riduzione (es. il possesso di certificazione di sistema di qualità serie EN ISO 9000 e di
certificazione ambientale serie UNI EN ISO 14001 comporta una riduzione complessiva
dell’importo dovuto per la cauzione provvisoria del 80%) .
- del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, ai sensi del
comma 7 dell’art. 93 del D.lgs 50/2016, per gli operatori economici in possesso del
rating di legalità o della attestazione di modello organizzativo ai sensi del D.lgs
231/2001 o di certificazione social accountability 8000 o di sistema di certificazione del
sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori o di
certificazione OHSAS 18001 o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il
sistema di gestione dell’energia o di UNI CEI 11352 riguardante la certificazione
dell’operatività di qualità di ESC per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli
operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema
di gestione della sicurezza delle informazioni.
Per fruire di tali benefici, il concorrente dovrà inserire/allegare a Sistema nel medesimo
campo Sintel dedicato alla cauzione elettronica, le copie scannerizzate delle certificazioni
di qualità conformi alle suddette norme corredate dalle dichiarazioni di autenticità ai sensi
dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante
del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà
essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) con le modalità di cui
alle Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel.
In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà essere attestato con idonea
dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante
il possesso della detta certificazione.
In caso di presentazione della copia scannerizzata della certificazione di qualità, ATS DI
BRESCIA, e per essa il seggio all’uopo nominato, si riserva di richiedere l'originale del
documento. In caso di discordanza non dovuta ad errore materiale tra l’originale e la
copia scannerizzata presentata a Sistema, il concorrente verrà escluso dalla gara.
Il concorrente ha la facoltà, in alternativa a quanto stabilito nel presente paragrafo, di
presentare la cauzione provvisoria in formato cartaceo, secondo le modalità stabilite nel
seguito. In tale caso, tuttavia, il concorrente dovrà necessariamente inserire/allegare a
Sistema nel medesimo campo Sintel dedicato alla cauzione elettronica una copia
scannerizzata della fideiussione (cartacea) originale.
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D) Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali
Il concorrente dovrà inserire/allegare a Sistema nel campo Sintel denominato “Patto di
integrità in materia di contratti pubblici regionali”, il Patto di integrità in materia di
contratti pubblici regionali di cui all’Allegato D del presente Disciplinare di gara
sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o persona
munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella
medesima Documentazione amministrativa, come meglio precisato in seguito) con le
modalità di cui all’Allegato E del Disciplinare ed, infine, dovrà essere inserita/allegata nel
predetto campo in sede di invio dell’offerta amministrativa. La sottoscrizione del Patto di
Integrità in materia di contratti pubblici ha valore di piena ed incondizionata accettazione
delle disposizioni contenute nel medesimo Patto.
In caso di partecipazione in R.T.I. (sia costituito che costituendo) o Consorzio, il predetto
documento deve essere sottoscritto dal legale rappresentante (o persona munita da
comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima
Documentazione amministrativa) di tutte le Imprese raggruppande, raggruppate, o
consorziate (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti
identici ciascuno sottoscritto dalla relativa impresa raggruppata, raggruppanda, o
consorziata).
E) Procura
Qualora la dichiarazione di cui all’Allegato A del presente Disciplinare, e/o ciascuna
dichiarazione di offerta economica e/o altra dichiarazione e/o altro documento che
compone ed è contenuta nell’offerta, sia sottoscritta da un procuratore (generale o
speciale), il concorrente dovrà produrre copia scannerizzata della procura notarile
(generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore.
Detta copia della procura dovrà essere inserita/allegata a Sistema nell’apposito campo di
Sintel denominato “Procura”.
ATS DI BRESCIA si riserva di richiedere la presentazione dell’originale o copia autentica
della procura notarile inserita/allegata a Sistema.
F) Accettazioni a Sistema
Per concludere l’invio dell’Offerta Amministrativa, il concorrente dovrà, pena
l’impossibilità di partecipare alla procedura, accettare direttamente su Sintel le seguenti
dichiarazioni:
x di aver preso piena conoscenza del Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico, e
degli altri documenti ad essi allegati, ovvero richiamati e citati, ove sono stabiliti i
requisiti minimi che devono rispettare i servizi offerti, nonché di aver preso piena
conoscenza e di accettare gli eventuali chiarimenti resi da ATS DI BRESCIA nella
fase antecedente la presentazione delle offerte;
x

di prendere atto e di accettare le norme che regolano la procedura di gara in parte
gestita con il sistema telematico posto a disposizione di ATS DI BRESCIA e
denominato Sintel e, quindi, di aggiudicazione e di esecuzione nonché di obbligarsi,
in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;

x di essere consapevole che l’uso della piattaforma Sintel è disciplinato dalla
documentazione di gara ivi inclusi l’allegato E del presente disciplinare nonché i
manuali tecnici consultabili dal sito www.arca.regione.lombardia.it, che si dichiara
di aver visionato e di accettare incondizionatamente;
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x di essere consapevole che ATS DI BRESCIA si riserva il diritto di sospendere,
annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, nonché di
non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in
precedenza l’aggiudicazione, dichiarando, altresì, di non avanzare alcuna pretesa
nei confronti di ATS DI BRESCIA ove ricorra una di tali circostanze;
x di aver preso visione del Codice di comportamento dell’ATS pubblicato sul sito
aziendale.
Offerta tecnica
Pena esclusione dalla procedura, i concorrenti dovranno produrre per ogni lotto un
progetto tecnico, pubblicato nell’apposita sezione in Sintel (Allegato I).
La mancanza del progetto tecnico, non consentendo alla Commissione l’espressione di un
giudizio completo sull’idoneità del servizio, determinerà l’esclusione dalla procedura, per
il lotto di riferimento.
Nel progetto dovranno essere esplicitate le modalità di gestione del servizio, in aderenza
a quanto definito, per ogni lotto, dal capitolato tecnico.
Offerta economica
Nell’apposito campo “offerta economica” presente sulla piattaforma Sintel, il Concorrente,
a pena di esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica, per lotto, riportando il
valore offerto, inferiore alla base d’asta.
Il concorrente dovrà caricare il modello nel campo “Offerta economica”, il documento
Allegato L, compilato in ogni sua parte (quotazioni offerte per i singoli servizi) e firmato
digitalmente.
Il modello offerta (da caricare compilato solo nella sezione dell’offerta economica) dovrà
essere regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo di € 16,00 applicando su un foglio che
contenga il nome della procedura ed i riferimenti dell’operatore economico
(denominazione e ragione sociale) ed allegandolo nell’apposito spazio previsto nella
procedura Sintel.
ART. 8 DOCUMENTAZIONE IN FORMATO
MEDIANTE SOTTOPOSIZIONE A SISTEMA)

ELETTRONICO

(PRESENTAZIONE

Con riferimento ai passi della procedura necessari per la presentazione dell’offerta
mediante il Sistema e, comunque, con riferimento alle attestazioni e/o dichiarazioni che
devono essere fornite in sede di presentazione dell’offerta, anche in ragione delle
informazioni e dei dati da inserire a Sistema nelle schermate relative alla procedura di
presentazione dell’offerta, si consideri quanto riportato nei successivi paragrafi.
Si segnala, inoltre, che ATS di Brescia potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e
verifiche della veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della
documentazione presentate dai concorrenti, richiedendo l’esibizione di documenti originali
e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti.
Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione
comporta sanzioni penali.
ART. 9 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE - CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE
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Per ciascun lotto verrà valutata l’idoneità del progetto tecnico presentato; a seguito della
formalizzazione del giudizio di idoneità il fornitore verrà ammesso alle successive fasi di
gara.
Si provvederà all’aggiudicazione anche in presenza, per ogni singolo lotto, di una sola
offerta, purché valida ed idonea.
ART. 10 ULTERIORI REGOLE E VINCOLI
Con rifermento a ciascun singolo Lotto sono considerati elementi essenziali e, pertanto,
saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:
x

offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle
condizioni di prestazione dei servizi specificate nel Capitolato Tecnico;

x

offerte che siano sottoposte a condizione;

x

offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di
servizio;

x

offerte incomplete e/o parziali;

x

offerte che non indichino i costi aziendali per la sicurezza;

x

offerte con prezzi unitari offerti pari a zero;

x

offerte con prezzo complessivo offerto superiore alla base d’asta complessiva.

In caso di parità in graduatoria, si procederà con le modalità indicate nello specifico
paragrafo del presente Disciplinare.
Saranno, altresì, esclusi dalla procedura:
-

i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra
concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;

-

i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano
attenuti alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false
dichiarazioni. Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni
mendaci, da un lato, comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n.
445/2000, dall’altro lato, costituiscono causa d’esclusione dalla partecipazione alla
presente procedura. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, ATS DI BRESCIA si
riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d’ufficio. ATS DI BRESCIA si
riserva il diritto anche con riferimento ad un singolo Lotto:
-

di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto contrattuale;

-

di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

-

di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura
motivatamente;

-

di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in
precedenza l’aggiudicazione;

ATS di Brescia Servizio Risorse Strumentali

16

Allegato B

-

di procedere all’aggiudicazione anche di alcuni o di un singolo Lotto.

ATS DI BRESCIA si riserva, altresì, di valutare l’eventuale realizzazione nella presente
procedura di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai
sensi della normativa applicabile, con particolare riguardo anche agli art. 81 e ss. del
Trattato CE e gli art. 2 e ss. della Legge n. 287/1990, ai fini della motivata esclusione a
successive procedure di gara indette da ATS DI BRESCIA; con riserva – in ogni caso – di
segnalare alle competenti Autorità l’eventuale realizzazione (o tentativo) di dette pratiche
e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della
sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a
disposizione delle dette Autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso.
L'ATS BRESCIA provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui
alla Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del
10/01/2008, salvo i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei singoli contratti di fornitura,
da annotare al Casellario, il cui onere di comunicazione rimane in capo ai singoli Enti.
ART 11 CONTROLLO DEL POSSESSO DEI REQUISITI
ATS DI BRESCIA procederà a richiedere, solo agli aggiudicatari di ogni lotto, di
comprovare il possesso dei requisiti afferenti la capacità tecnica – professionale richiesti
dal Bando di gara.
All’esito della verifica, qualora il possesso dei requisiti richiesti non risulti confermato
dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà alla decadenza
dall’aggiudicazione.
ART. 12 MODALITÀ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI
GARA
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono
acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili,
sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.
La stazione appaltante ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del
D.Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC tramite “Comunicazioni della procedura”
per notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata.
La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta il giorno ed orario indicato nel
bando di gara: ore ----------:00 del giorno _______________presso gli uffici di ATS
DI BRESCIA – sede DI Viale Duca degli Abruzzi, 15 Brescia, Edificio 9 - il seggio di gara
procederà, in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle
seguenti attività:
a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
b) apertura delle offerte ed apertura della Documentazione amministrativa;
c) verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione
amministrativa.
Le Offerte Economiche, ivi incluso il Documento d’Offerta, resteranno chiuse a Sistema e,
quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né dal seggio di gara, né da ATS DI
BRESCIA né dagli altri concorrenti, né da terzi.
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Inoltre, nella predetta seduta, ATS DI BRESCIA procederà, altresì, alla constatazione
della tempestività della presentazione delle eventuali buste contenenti la documentazione
cartacea di cui allo specifico paragrafo ed alla verifica della presenza dei documenti in
esse contenuti.
ATS DI BRESCIA, quindi, concluse le operazioni sopra descritte procederà, in seduta
riservata, eventualmente nella stessa giornata della precedente seduta, all’analisi della
documentazione presente nella Documentazione amministrativa (presentata in formato
elettronico) e nelle eventuali buste contenenti le cauzioni provvisorie; in caso di
irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell’interesse
di ATS DI BRESCIA, il concorrente, verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione,
a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati.
L'ATS DI BRESCIA al termine della verifica dei requisiti soggettivi e tecnico professionali
procederà all’adozione di specifico atto ed alla pubblicazione di cui all’art. 29, comma 1,
del D.Lgs. 50/2016, nonché, alla comunicazione ex art. 76, comma 3, del D.Lgs.
50/2016.
ATS DI BRESCIA comunicherà, per mezzo della funzionalità comunicazioni della
procedura, con preavviso di almeno 2 giorni, l’ora e il giorno in cui verranno aperte le
offerte tecniche/economiche.
Delle risultanze delle valutazioni tecniche verrà redatto apposito verbale, nel quale si
darà atto dell’assegnazione dei punteggi.
In tale seduta pubblica, il Seggio di gara procederà, relativamente a ciascun singolo
Lotto, alla apertura (sblocco) e visione delle Offerte economiche dei concorrenti ammessi
a tale fase.
Conseguentemente, il Seggio di gara procederà, in seduta riservata, all’esame ed alla
verifica dell’offerta economica.
Alle sedute aperte al pubblico potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente il cui
nominativo dovrà essere comunicato in piattaforma Sintel in “Comunicazioni della
procedura” ovvero mediante fax da trasmettere al n. +39 030/3838360 entro il giorno
precedente la data della seduta, con allegata fotocopia di un documento di identificazione
con fotografia, nonché con l’indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura
speciale.
ART. 13 COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avvengono attraverso Posta
Elettronica Certificata all’indirizzo dichiarato nella fase di Registrazione al Sistema.
Tali predette comunicazioni, peraltro, sono replicate - al solo fine ricognitivo - mediante il
Sistema e attraverso l’apposita area “Comunicazioni della procedura” riservata a ciascun
singolo concorrente; nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità
prolungata del Sistema, la Stazione Appaltante si riserva di inviare le comunicazioni ai
concorrenti anche solo a mezzo fax.
ART. 14 AGGIUDICAZIONE
Il Responsabile del procedimento, concluse le operazioni di gara di cui sopra, al fine della
verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione
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dell’offerta provvederà alle seguenti attività:
-

ad acquisire d’ufficio tutta la documentazione (certificazioni, attestazioni, ecc.) che
le pubbliche amministrazioni sono tenute a rilasciare, idonea e sufficiente a
dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni
sostitutive rese dal concorrente aggiudicatario di ciascun lotto; in tale contesto, si
procederà ad acquisire d’ufficio il Certificato di inscrizione al Registro delle
Imprese ed il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), ai sensi
dell’art. 16-bis, comma 10, del D.L n. 185/2008, convertito con modificazioni in
Legge n. 2/2009.

-

richiedere all’aggiudicatario provvisorio la dichiarazione ex art. 47 DPR 445/2000
attestante la persistenza dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016, alla data della dichiarazione medesima. Si procederà inoltre, in
capo all’aggiudicatario di ciascun lotto, al controllo del possesso dei requisiti
secondo le modalità descritte allo specifico paragrafo.

Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a
comprova, si procederà alla decadenza dall’aggiudicazione.
L’esito positivo delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione.
Infine, nei confronti all’operatore aggiudicatario si procederà con la richiesta di invio della
dichiarazione, firmata digitalmente, del legale rappresentante o da persona munita di
comprovati poteri di firma che attesti che, ai sensi dell’art. 85, comma 3, del D.lgs.
159/2011, non sussistano, nei confronti dei familiari conviventi dei soggetti di cui
all’allegato A al Disciplinare, le relative cause ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016.
La proposta di aggiudicazione di ciascun singolo lotto è soggetta all’approvazione con atto
del Direttore Generale dell’ATS DI BRESCIA. In seguito all’approvazione l’aggiudicazione
sarà comunicata a mezzo Posta Elettronica Certificata (Comunicazione di aggiudicazione)
all’indirizzo dichiarato nella fase di Registrazione a Sintel (in caso di indisponibilità
oggettiva di Sintel o della PEC si utilizzerà il numero di fax dichiarato nella
Documentazione amministrativa) ed acquisterà efficacia dopo la positiva conclusione
della verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione
dell’offerta.
Resta inteso che la stipula del Contratto è subordinata alla verifica positiva dei documenti
di cui allo specifico paragrafo.
Divenuta efficace l’aggiudicazione, all’esito positivo dei controlli di cui al successivo
paragrafo si procederà alla stipula della Contratto con l’aggiudicatario, dandone
comunicazione ai concorrenti, anche solo attraverso il Sistema (PEC) o fax. Si precisa
che, in conformità al disposto dell’articolo 216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, le spese
per la pubblicazione – tenuto conto dell’aggregazione della procedura – sono rimborsate
alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni
dall'aggiudicazione. La Stazione appaltante, pertanto, provvederà a richiedere dette
spese tramite apposita comunicazione. Si precisa inoltre che la ripartizione della spesa
(unica per tutta la procedura) sarà divisa tra tutti i concorrenti aggiudicatari dei lotti della
procedura pro quota proporzionale al valore dei Lotti aggiudicati dal singolo concorrente.
ART. 15 ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti, il diniego/esclusione e il differimento dell’accesso è disciplinato
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dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e dalla legge n. 241/1990.
Qualora il concorrente ritenga che, in caso di offerta anormalmente bassa, le
giustificazioni dell’Offerta, ovvero le giustificazioni relative alle voci di prezzo o costi che
concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara nonché relative agli altri
elementi di valutazione dell’offerta se presenti, contengano informazioni che costituiscono
segreto tecnico o commerciale, lo stesso dovrà produrre, idonea dichiarazione resa ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta, con firma digitale e le
ulteriori modalità di cui alle Modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma Sintel, dal
legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma), nella quale
dovranno essere tassativamente indicati con congrua motivazione i punti
delle
giustificazioni dell’Offerta costituenti segreto tecnico o commerciale coperto da diritto di
privativa.
Nel caso in cui le giustificazioni dell’Offerta fossero richieste dalla Stazione Appaltante ex
97 del D.Lgs 50/2016, dovrà essere fornita in occasione della trasmissione di detta
documentazione. Gli elementi contenuti nelle dichiarazioni di secretazione saranno
utilizzati dalla Stazione Appaltante al fine di valutare le richieste di accesso agli atti.
In assenza di dette indicazioni o in presenza di indicazioni prive delle specifiche sopra
richieste ai fini della loro formulazione, la Stazione Appaltante consentirà gli eventuali
accessi richiesti senza nulla richiedere ulteriormente.
Con riferimento alla dichiarazione ex D.P.R. 445/2000 richiesta corre l’obbligo segnalare
che la stessa viene resa dal dichiarante nella consapevolezza di quanto disposto dagli
artt. 71 e 76 del D.P.R. 445/2006. Con specifico riferimento all’art. 76 citato si ricorda
che “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti
dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad
uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le
dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono
considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono
commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di
una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione
temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.”
Premesso quanto sopra esposto, in caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, la/le
dichiarazione/i di secretazione ai fini dell’accesso agli atti, dovrà/dovranno essere
sottoscritta/e con firma digitale - secondo le modalità di cui alle Modalità tecniche di
utilizzo della Piattaforma Sintel (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o
più documenti identici ciascuno sottoscritto dalla rispettiva impresa raggruppanda):
-

in caso di R.T.I. costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da
comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella
Documentazione amministrativa) di ciascuna singola impresa in raggruppamento;

-

in caso di R.T.I. costituito dal legale rappresentante (o persona munita da
comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella
Documentazione amministrativa) dell’impresa mandataria;

-

in caso di Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2 lett. e),
D.Lgs. n. 50/2016, costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da
comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella
Documentazione amministrativa) di ciascuna delle imprese che ne prendono
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parte;
-

in caso di Consorzio ordinario già costituito, di cui al comma 2, lettera e) dei cui
all’art 45 del D.Lgs. n. 50/2016, dal legale rappresentante (o persona munita da
comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella
Documentazione amministrativa) del Consorzio medesimo; ͒

-

in caso di Consorzio di cui al comma 2, lettere b) e c) dell’art. 45 D.Lgs. n.
50/2016, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di
firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa)
del Consorzio medesimo (se partecipa all’esecuzione dell’appalto) e delle imprese
che per esso partecipano alla presente procedura. Saranno inoltre sottratti
all’accesso tutti i dati sensibili, ivi inclusi quelli giudiziari, eventualmente rinvenuti
nella documentazione presentata dai concorrenti.

ART. 16 DOCUMENTAZIONE E VERIFICHE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
DOCUMENTI PER LA STIPULA
Nel termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione, l’aggiudicatario di ciascun Lotto
dovrà far pervenire all’ATS di riferimento, ai fini della stipula del Contratto, la seguente
documentazione:
1. idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva in favore
dell’ATS a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità, l’importo e le
condizioni indicate nello specifico paragrafo. La fideiussione dovrà essere presentata in
originale e rilasciata in formato elettronico (documento informatico). In caso di R.T.I., la
cauzione definitiva dovrà essere prodotta dall’impresa mandataria con l'indicazione
esplicita degli altri operatori economici facenti parte del raggruppamento e della
copertura anche per tutti loro; in caso di Consorzio, dovrà essere prodotta dal Consorzio
medesimo;
2. copia scannerizzata, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19
D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale e le ulteriori modalità di cui all’allegato
E del Disciplinare dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di
firma, di idonea copertura assicurativa conforme a quanto richiesto nell’allegato C Capitolato speciale d’appalto;
3. (in caso di R.T.I. o Consorzio costituendo) copia autentica con firma digitale del
mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo, ovvero
dell’atto costitutivo del Consorzio;
4. dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o da persona munita di
comprovati poteri di firma, dell’impresa mandataria ovvero del Consorzio, che attesti le
prestazioni che saranno fornite dalle singole Imprese raggruppate o consorziate, secondo
le dichiarazioni rese all’atto della presentazione dell’offerta;
5. dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante o da persona munita di
comprovati poteri di firma relativa dichiarazioni relative agli estremi delle coordinate
bancarie e delle persone delegate ad operare sul c/c bancario o postale, ai fini del
pagamento dei corrispettivi contrattuali;
6. copia del documento attestante i poteri del sottoscrittore del Contratto, corredata da
dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta, con
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firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di
comprovati poteri di firma (se non già presente nella Documentazione amministrativa
presentata).
Ove l’aggiudicatario di ciascun Lotto non produca la documentazione richiesta, come
precedentemente indicata, entro i termini assegnati, l’ATS dichiarerà decaduto il
concorrente dall’aggiudicazione, dandone comunicazione al concorrente medesimo. L’ATS
si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella
graduatoria che, in tal caso, sarà tenuto a presentare entro 10 (dieci) giorni dal
ricevimento della relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata. Nei
confronti dell’aggiudicatario dichiarato decaduto, l’ATS potrà rivalersi in ogni caso sulla
cauzione prestata a garanzia dell’offerta, che sarà perciò incamerata.
Gli atti di gara saranno resi accessibili, ai sensi dell’art. 22 e ss della Legge n. 241/1990 e
s.m.i., nei limiti consentiti dalla legge stessa, nonché dal D.Lgs. 50/2016, ai concorrenti
che facciano richiesta di accesso nei modi e nei termini disciplinati allo specifico
paragrafo.
ART. 17 STIPULA DEL CONTRATTO
Con ciascun aggiudicatario sarà stipulato, nel rispetto del termine dilatorio di 35 gg e
comunque entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di efficacia del
provvedimento di aggiudicazione o altro termine di differimento espressamente
concordato con l’aggiudicatario e fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs 50/2016, il
Contratto.
Il Contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D. Lgs. 50/2016 , con atto
pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in
forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante dell’ATS o mediante scrittura
privata.
Ciascuna ATS stipulerà i propri contratti: tutte le spese di registrazione sono a carico
dell’aggiudicatario.
ART. 18 GARANZIE
CAUZIONE DEFINITIVA
Ai fini della stipula del Contratto, l’aggiudicatario dovrà prestare una garanzia
fideiussoria, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2006.
La predetta garanzia potrà essere prestata mediante cauzione o fideiussione secondo le
modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016.
La fideiussione originale in formato elettronico (documento informatico) dovrà possedere
i seguenti elementi essenziali, pena l’annullamento e/o revoca dell’aggiudicazione:
- essere prestata in favore dell’ATS di Brescia, pertanto, dovranno espressamente
risultare quali beneficiarie della stessa;
- essere sottoscritta con firma digitale da parte di un soggetto in possesso dei
necessari poteri per impegnare il garante;
- essere incondizionata e irrevocabile;
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x
x
x
x
x

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale;
prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del
codice civile;
prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni su semplice
richiesta scritta dell’ATS ;
prevedere espressamente la copertura degli oneri per il mancato o inesatto
adempimento del Contratto;
avere una durata almeno pari a tutta la durata del Contratto . Anche qualora
l’Istituto o Società garante emetta la cauzione definitiva sulla base del D.M. 12
marzo 2004, n. 123, peraltro emanato in materia di lavori pubblici, il testo della
garanzia (condizioni generali o condizioni particolari) dovrà necessariamente
contenere le prescrizioni sopra stabilite. L’importo della cauzione definitiva – come
sopra determinato – è ridotto nei casi ove previsti:
- del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti 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 EN ISO 9000;
- del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per i
concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e
audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e
del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per i concorrenti in possesso di
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
- del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, per i
concorrenti in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il
50% del valore dei beni e dei servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di
qualità ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n.
66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- del 15% per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai
sensi della noma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di
prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 , così come previsto dall’art. 93 del
D.Lgs. n. 50/2016.
Le riduzioni di cui sopra sono cumulabili e la percentuale totale di riduzione è data
dalla sommatoria delle singole percentuali indicate per ciascuna possibilità prevista
di riduzione (es. il possesso di certificazione di sistema di qualità serie EN ISO 9000
e di certificazione ambientale serie UNI EN ISO 14001 comporta una riduzione
complessiva dell’importo dovuto per la cauzione definitiva dell’ 80%);
- del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, ai sensi del
comma 7 dell’art. 93 del D.lgs 50/2016, per gli operatori economici in possesso del
rating di legalità o della attestazione di modello organizzativo ai sensi del D.lgs
231/2001 o di certificazione social accountability 8000 o di sistema di certificazione
del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori o di
certificazione OHSAS 18001 o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il
sistema di gestione dell’energia o di UNI CEI 11352 riguardante la certificazione
dell’operatività di qualità di ESC per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per
gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il
sistema di gestione della sicurezza delle informazioni;

Per fruire di tali benefici, il concorrente dovrà produrre le certificazioni di qualità
conforme alle suddette norme in originale formato elettronico ovvero in copia
(scannerizzata) corredata dalla dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 DPR n.
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445/2000 sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o da persona munita di
comprovati poteri di firma. In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà essere
attestato con idonea dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o da
persona munita di comprovati poteri di firma, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.
445/2000 attestante il possesso della detta certificazione.
Si precisa inoltre che, in caso di R.T.I. e/o Consorzio ordinario, l’aggiudicatario può
godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese
che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna
impresa secondo le modalità sopra previste. La mancata costituzione della suddetta
garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione, la decadenza dell’affidamento e
l’acquisizione della cauzione provvisoria.
La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del Contratto e
cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal
contratto stesso. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto
dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere
al reintegro.
La garanzia è progressivamente svincolata in ragione ed in misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo
garantito secondo quanto stabilito dal comma 5 dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016.
Nel caso in cui l’aggiudicatario sia impossibilitato a fornire la cauzione definitiva, di cui al
presente paragrafo, in formato elettronico, lo stesso potrà presentare cauzione originale
in formato cartaceo. In tale caso la cauzione definitiva dovrà comunque contenere tutte
le prescrizioni e le clausole sopra descritte.
ART. 19 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Per la presente procedura è designata quale Responsabile del Procedimento, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, la Dott.ssa Elena Soardi – Direttore del
Servizio Risorse Strumentali dell’ATS di Brescia: Tel. n. 030/3838245 fax 030/3838360approvvigionamenti@ats-brescia.it
ART. 20 DOCUMENTI DI GARA
La presente procedura è disciplinata dai seguenti documenti:










Disciplinare di Gara e seguenti Allegati:
Allegato A - Modello di Dichiarazione;͒
Allegato B - DGUE
Allegato C – Pagamento CIG;
Allegato D – Cauzione provvisoria
Allegato E - Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali;
Allegato F - Procura;
Allegato G: Accettazione a sistema;
Allegato H – Dichiarazione sostitutiva

 Allegato i: progetto Tecnico
 Allegato l – Modello offerta;
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SEZIONE II
Capitolato speciale di gara

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2 LETTERA B) DEL
D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E
MANUTENZIONE DI SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE VARI.
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ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO, VALORE E DURATA
Il Presente capitolato ha per oggetto il servizio, suddiviso in 5 lotti, di aggiornamento e
manutenzione dei software, con i dettagli nella tabella descritti ed i contenuti di cui al
Capitolato Tecnico:
Lotto

Fornitore

Durata

Base
d’asta
esclusa

IVA Periodo
contrattuale

1

ASSYRUS

30 mesi

€ 82.500,00

01.01.2017
30.06.2019

–

2

CIDITECH

12 mesi

€ 13.000,00

01.01.2017
31.12.2017

–

3

DEDALUS

12 mesi

€ 48.000,00

01.01.2017
31.12.2017

–

4

INVISIBLE
FARM

30 mesi

€ 100.000,00

01.01.2017
30.06.2019

–

5

SECOGES

18 mesi

€ 35.000,00

01.01.2017
30.06.2018

–

Totale complessivo: € 278.500,00 (onnicomprensivi).
La SA, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, la facoltà di prorogare la
durata del contratto stipulato alle medesime condizioni economiche contrattuali per un
periodo 180 giorni o per il tempo strettamente necessario alla conclusione della
procedura di gara nel caso in cui, per qualsiasi ragione, non si sia potuto procedere ad
individuare il nuovo aggiudicatario per il periodo successivo, oppure in attesa
dell’attivazione di una Convenzione regionale/nazionale.
Art. 2 OBBLIGHI DELL’ENTE
L’Ente si impegna a:
a) fornire tutti i supporti di conoscenza tesi all’ottimale espletamento del servizio;
b) individuare un referente ed a comunicarne il nominativo alla ditta;
c) sottoporre l’esecuzione del servizio a controlli e verifiche periodiche.
Art. 3 OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
La ditta aggiudicataria è responsabile dell’osservanza di tutti i regolamenti e leggi vigenti
ed emanandi/e in materia oggetto dell’appalto.
Essa sarà inoltre responsabile di infrazioni o danni comunque arrecati a persone o cose
sia dell’Ente che di terzi, nell’espletamento del servizio.
Il valore del danno da risarcire sarà stabilito dagli uffici preposti dell’Ente con il
rappresentante del fornitore.
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Qualora la ditta non dovesse provvedere al risarcimento ed alla rimessa in pristino nel
termine fissato dall’Ente questa potrà provvedervi direttamente, a spese della ditta
trattenendo l’importo su quanto dovuto.
La ditta è impegnato a fornire tempestivamente ogni documentazione richiesta dall’Ente
relativa alle clausole dell’esecuzione del servizio.
ART. 4 DIVIETO DI RITARDARE O SOSPENDERE IL CONTRATTO
L’Appaltatore non può ritardare o sospendere lo svolgimento dell’esecuzione del contratto
con sua decisione, unilaterale, in nessun caso. Il ritardo o la sospensione dell’esecuzione
per decisione unilaterale dell’appaltatore costituisce inadempienza contrattuale grave e
tale da motivare la risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore, qualora lo stesso,
dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall’amministrazione a
mezzo fax seguito da raccomandata R.R., non abbia ottemperato. In tale ipotesi restano
a carico dell’appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.
Art. 5 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E’ fatto divieto all'aggiudicatario di
cedere o di dare in subappalto l'esecuzione di tutta o di parte della servizio, sotto pena di
immediata risoluzione del contratto stesso e del risarcimento degli eventuali danni, fatto
salvo quanto previsto dall’art. 6 del Disciplinare di gara.
ART. 6 VICENDE SOGGETTIVE DELL’AGGIUDICATARIO
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno
singolarmente effetto nei confronti dell’ATS fino a che il cessionario, ovvero il soggetto
risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei
confronti della stessa alle dovute comunicazioni. Nei sessanta giorni successivi, l’ATS
può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti
risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni risultino
sussistere le cause ostative di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n° 159.
Decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, gli atti producono nei
confronti dell’ATS tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
In caso di scioglimento o di liquidazione dell’aggiudicatario, l’ATS avrà diritto di
pretendere la continuazione del contratto sia da parte dell’aggiudicatario in liquidazione,
che da parte dell’impresa subentrante. In caso di fallimento, il contratto si intenderà
risolto di pieno diritto a datare dal giorno antecedente a quello della dichiarazione di
fallimento, fatte salve tutte le ragioni e azioni dell'ATS verso la massa fallimentare anche
per danni con privilegio, a titolo di pegno, sul deposito cauzionale, nonché fatto salvo il
diritto dell’ATS di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati, per il risarcimento delle
maggiori spese conseguenti alla cessione del servizio.
Art. 7 FATTURAZIONE
I pagamenti sono disposti previa presentazione di regolare fattura, per le prestazioni ove
la stessa sia prevista.
Le fatture dovranno essere intestate a:
ATS di Brescia
Viale Duca degli Abruzzi, 15
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25124 - BRESCIA
Partita I.V.A. 03775430980
Dovranno essere emesse, in regola secondo le vigenti disposizioni legislative.
l pagamenti delle stesse sarà assicurato entro 60 giorni dalla data del ricevimento. Nel
caso di ritardo nei pagamenti verrà corrisposto il tasso di riferimento: “tasso di interesse
determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di
rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di
rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in
questione, maggiorato al massimo di due punti percentuali su base annua”.
E' fatta salva la definizione, in sede di contrattazione, di una maggiorazione inferiore ai 2
punti percentuali su base annua.
L’IVA sarà a carico di questo Ente con le aliquote previste dalle vigenti disposizioni.
I termini di pagamento saranno sospesi a seguito di formale comunicazione, anche a
mezzo fax, qualora si dovessero riscontrare difformità, rispetto al quadro prestazionale,
nell’esecuzione del servizio.
Nella suddetta comunicazione saranno precisate le motivazioni della sospensione alle
quali l’Appaltatore è invitato a far fronte tempestivamente.
I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al momento della avvenuta risoluzione
della causa di sospensione.
L’Ente autorizzerà il pagamento delle fatture solo previa verifica della regolarità del
DURC.
Qualora il D.U.R.C. dell’Appaltatore evidenzi irregolarità, l’Ente sarà tenuto alla
sospensione del pagamento del corrispettivo, sino ad evidenza della risoluzione della
irregolarità riscontrata.
L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o
riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
L'eventuale ritardo nei pagamenti non giustifica l'inadempimento degli obblighi
contrattualmente assunti dall'appaltatore. In particolare, eventuali azioni di natura
risarcitoria connesse a ritardi di pagamento non dovranno interrompere la continuità
delle prestazioni da eseguire comunque a regola d'arte, rilevandosi altrimenti ipotesi di
responsabilità penale che verranno segnalate alle competenti autorità giudiziarie.
Nel corso della durata dell'appalto, su semplice richiesta della stazione appaltante, la
ditta si impegna a modificare la modalità di fatturazione per adattare la stessa a mutate
esigenze organizzative.
Le fatture dovranno contenere il riferimento al provvedimento di aggiudicazione e
dovranno essere presentate corredate dall’elenco nominativo delle persone
effettivamente impiegate nel servizio.
Fatturazione elettronica
Secondo quanto previsto dall’art. 25 del D.L. n.66/2014, a partire dal 31 marzo 2015 le
Pubbliche Amministrazioni non potranno più accettare da parte dei propri fornitori e
professionisti fatture in forma cartacea, ma esclusivamente in formato elettronico.

ATS di Brescia Servizio Risorse Strumentali

28

Allegato B

Gli stessi fornitori e professionisti dovranno organizzarsi in proprio per produrre le fatture
elettroniche, secondo il tracciato informatico previsto dalle disposizioni normative.
Le fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare le informazioni richieste ai
sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014:
-

il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione attribuito dall’IPA alla nostra Agenzia;
il Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di
tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
il Codice Unico di Progetto (CUP) – in caso di fatture riferite a progetti di
investimento pubblico;

nonché alcune informazioni che, sebbene non obbligatorie, Regione Lombardia ha
ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei
sistemi contabili e gestionali, se pertinenti:
data e numero d’ordine d’acquisto;
data e numero DDT per i beni;
totale documento;
codice fiscale del cedente;
in generale, il medesimo livello di dettaglio dell’Ordine d’Acquisto emesso.
A tal fine si comunica che:
x il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione all’ATS di Brescia è TCIDA5 e il Codice
IPA attribuito all’Agenzia è atsbs;
Art. 8 SCIOPERO
Qualora nel corso del contratto si verifichino scioperi a carattere regionale o nazionale o
cause di forza maggiore non imputabili alla Ditta aggiudicataria che impediscano
l’espletamento del servizio, l’appaltatrice deve dare preventiva comunicazione, in forma
scritta all’Ente, almeno 3 giorni antecedenti l’evento. In tale eventualità, dovrà essere
garantito un servizio minimo d’emergenza, fermo restando disposizioni specifiche che, al
riguardo, saranno comunicate da parte del Responsabile della struttura all’Ente .
Art. 9 RESPONSABILITA’
La Ditta è responsabile dell’esatto adempimento del contratto, della perfetta esecuzione
delle prestazioni, dell’operato dei suoi dipendenti e dei danni causati a terzi in esecuzione
della stessa. Inoltre è fatto obbligo alla Ditta di mantenere l’Ente sollevato ed indenne
contro azioni legali derivanti da richieste di danni nei confronti dell’Ente medesimo, per
violazioni di leggi o regolamenti da parte dello stesso appaltatore o dei suoi dipendenti.
ART. 10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’ATS potrà chiedere la risoluzione del contratto oggetto del presente capitolato speciale
ai sensi dell’art. 1456 del c.c. e dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016, previa dichiarazione da
comunicarsi all’aggiudicatario con Raccomandata o mediante P.E.C., nei seguenti casi:
x abbandono dell’appalto, anche parziale, salvo che per causa di forza maggiore;
x gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità del
servizio;
x cessione in subappalto non autorizzata;
x deposito avverso l’aggiudicatario di ricorso ai sensi della Legge fallimentare o di
altra Legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo
scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione
dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero la designazione di un
liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in
possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della aggiudicatario;
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x mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale,
assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
x violazioni a norme e principi del Codice Comportamentale dell’ATS, del Patto di
Integrità in materia di Contratti Pubblici, del Codice di comportamento di cui al DPR
62/2013 e dei Codici di comportamento adottati da ciascuna ATS;
x mancato rispetto per tutta la durata contrattuale delle previsioni di cui all’art. 53
comma 16 ter del D.L.gs. 165/2001 e s.m.i.
x altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell’appalto
(quali ad esempio incapacità giuridica o inidoneità all’esecuzione del servizio);
x grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
x sospensione o interruzione del servizio da parte dell’aggiudicatario per motivi non
dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell’interruzione è
discrezionalmente valutata dalle ATS);
x inadempienze che abbiano comportato l’applicazione di 4 penali;
x mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell’art. 3 c. 9 – bis, della
legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
x qualora sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
x qualora 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 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per i reati di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
La risoluzione del contratto comporta l’incameramento della garanzia fideiussoria oltre al
risarcimento dei danni derivanti dalla maggior spesa dovuta alla necessità di affidare il
servizio ad altro operatore economico. In tal caso l’ATS si riserva la facoltà di utilizzare la
graduatoria derivante dalla procedura di gara relativa al presente Capitolato. Resterà a
carico dell’aggiudicatario inadempiente ogni onere o danno comunque derivante all’ATS a
causa dell’inadempienza.
In caso di risoluzione del contratto, verrà liquidato il corrispettivo per i servizi
regolarmente effettuati fino al giorno della cessazione dell’appalto. La risoluzione del
contratto opererà di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi
sopra menzionati la risoluzione si verificherà quando l'ATS provvederà a comunicare
all’aggiudicatario in forma scritta l’intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi
dell'art. 1456, comma 2 c.c..
10.1 RISOLUZIONE DI DIRITTO
1. Il contratto stipulato in relazione all’affidamento del servizio disciplinato dal presente
capitolato, può, altresì essere risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile,
al verificarsi di una delle seguenti circostanze di fatto:
a) in caso di abbandono dell’appalto, anche parzialmente, salvo che per causa di forza
maggiore;
b) in caso di ripetuta violazione della clausole contrattuali.
2. L’ente, pertanto, al verificarsi di una delle suindicate circostanze, avrà diritto ai sensi
dell’art. 1456 c.c., di risolvere il rapporto tramite invio di raccomandata con avviso di
ricevimento/PEC
In tali casi si provvederà all’incameramento della garanzia fideiussoria.
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Qualora nel corso di un anno l’ATS dovesse accertare n. 5 non conformità, opererà
l’automatica rescissione del contratto. La risoluzione del contratto comporterà il
risarcimento degli eventuali danni patrimoniali e non derivati all’ATS per l’inadempimento
degli obblighi assunti dalla ditta aggiudicataria.
ART. 11 RECESSO UNILATERALE
L’ATS ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi
momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni, da comunicarsi all’aggiudicatario
con lettera raccomandata A/R o mediante P.E.C., nei seguenti casi:
x giusta causa;
x mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia di
competenza e modalità di esecuzione del contratto oggetto del presente Capitolato
da parte dell’ATS;
x mutamenti di carattere organizzativo quali, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di strutture e/o attività
(compresa la riorganizzazione ATS);
x attivazione durante la vigenza del rapporto contrattuale di una convenzione CONSIP
o dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti SPA avente ad oggetto il servizio
disciplinato dal presente capitolato;
x qualora durante la vigenza del rapporto contrattuale l’ANAC dovesse pubblicare
prezzi di riferimento tali da far risultare i prezzi di aggiudicazione superiori ai
medesimi, fatta salva la rinegoziazione;
x motivi di interesse pubblico;
x Internalizzazione del servizio oggetto dell’appalto.
In caso di recesso da parte dell’ATS l’aggiudicatario ha diritto al pagamento delle
prestazioni effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d’arte, secondo il
corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a
qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore
compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto
dall’art. 1671 C.C..
L’ATS ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal contratto, con un preavviso di
almeno 30 (trenta) giorni solari da comunicarsi alla ditta con lettera raccomandata A/R –
PEC qualora, durante la vigenza del rapporto contrattuale, fosse attiva una convenzione
stipulata dalle Centrali di Committenza nazionali (CONSIP) o regionali (Agenzia Regionale
Centrale Acquisti) avente ad oggetto il Servizio oggetto del presente capitolato.
ART. 12 CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n. 52 sono estese ai crediti verso l’ATS
derivanti da contratti di forniture/servizi. Le cessioni di credito potranno essere effettuate
a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il
cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Ai fini
dell’opponibilità all’ATS, le cessioni di credito dovranno essere stipulate mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata e notificate all’ATS medesima. L’ATS cui è stata
notificata la cessione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente
in base al contratto stipulato.
ART. 13 CONFLITTO DI INTERESSE
Sulla base dei dettami normativi sanciti dall’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 le stazioni
appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per
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individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse
nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in
modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di
trattamento di tutti gli operatori economici.
Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un
prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello
svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può
influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un
interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito
come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di
appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse
quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. Il personale che versa nelle ipotesi di
cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal
partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve
le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui
al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del
dipendente pubblico.
ART. 14 PATTO DI INTEGRITA’ REGIONALE E CODICE DI COMPORTAMENTO
I partecipanti alla procedura si impegnano a rispettare quanto prescritto dal Patto di
integrità in materia di Contratti Pubblici, approvato con DGR n° 1299 del 30 gennaio
2014.
L’aggiudicatario s’impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e
collaboratori quanto prescritto sia dal Codice di comportamento di cui al DPR 62/2013
che da quello adottato dalle ATS aggregate per il presente appalto, nonché quanto
previsto dai Piani Triennali per la prevenzione della corruzione adottati dalle stesse.
ART. 15 TRATTAMENTO DEI DATI
I dati forniti dall’aggiudicatario saranno utilizzati dall’ATS Val Padana e dalle ATS
aggregate, per le finalità di gestione della gara e saranno trattati in maniera non
automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto
contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. I dati saranno comunque conservati
ed eventualmente utilizzati per altre procedure di gara. Il conferimento dei dati richiesti è
obbligatorio, pena l’esclusione dalla gara. L’interessato gode dei diritti previsti dalle
normative vigenti, tra i quali figura il diritto all’accesso dei dati che lo riguardano ed il
diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
ART. 16 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Per la presente procedura è designata quale Responsabile del Procedimento, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, la Dott.ssa Elena Soardi – Direttore del
Servizio Risorse Strumentali del’ATS di Brescia: Tel. n. 030/3838245 fax 030/3838360approvvigionamenti@ats-brescia.it
ART. 17 FORO COMPETENTE
Le parti congiuntamente si accordano di eleggere quale Foro competente per qualsiasi
controversia o contestazione esclusivamente il Foro avente sede nel territorio di
competenza di ciascuna delle ATS aggregate per il presente appalto, escludendo
espressamente la competenza di altri Fori.
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Nelle more di un eventuale giudizio, l’aggiudicatario non potrà sospendere la fornitura; in
caso contrario l’ATS avrà facoltà di rivalersi, senza formalità alcuna, sulla cauzione
prestata o sull’importo delle fatture emesse ed in attesa di liquidazione, riservandosi in
ogni caso la facoltà di chiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti.
ART. 18 NORME FINALI
Il servizio dovrà essere eseguito con l’osservanza di quanto stabilito dal presente
Capitolato e da tutti gli atti di gara. Per quanto non previsto negli atti di gara si fa
espresso richiamo alla normativa vigente in materia di pubblici contratti. In ogni caso
sono fatte salve tutte le eventuali modifiche che si rendessero necessarie in
ottemperanza a disposizioni di legge che dovessero intervenire sia prima
dell'aggiudicazione che nel corso del contratto.
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SEZIONE III
CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2 LETTERA B) DEL
D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E
MANUTENZIONE DI SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE VARI.
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SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DI
GESTIONE DEL PORTALE WEB AZIENDALE (CMS Content Management System) e
DELL’APPLICATIVO PIANI TERAPEUTICI
– FORNITORE ASSYRUS S.r.l. –
PER L’AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DI BRESCIA
CIG:________________________

CAPITOLATO TECNICO
LOTTO N. 1
Periodo dal 01.01.2017 al 30.06.2019
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ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO
L’oggetto della gara è l'erogazione del servizio di assistenza tecnica dei seguenti moduli
del software in uso alla Agenzie di Tutela della Salute di Brescia, di seguito ATS:
Applicativo

Descrizione

Manutenzione correttiva, migliorativa ed adeguativa
dell’applicativo Piani Terapeutici (incluse numero
minimo di 20 giornate/anno, per l’implementazione
https://pianiterapeutici.aslbrescia.it
evolutiva)
Piani terapeutici

CMS Portale Web Aziendale
https://www.ats-brescia.it

Manutenzione correttiva, migliorativa ed adeguativa
dell’applicativo DynamicSite (incluse numero minimo di
20 giornate/anno, per l’implementazione evolutiva)

L’importo presunto a base d’asta, per il lotto n. 1, non superabile, è di € 82.500,00 (IVA
22% esclusa).
Si comunica che gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (ex art. 26 D.Lgs
81/08 e s.m. e .i.) sono pari a € 0,00 (zero).
ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha la durata di 30 mesi, con decorrenza 01.01.2017. Pertanto, la scadenza è
fissata per il 30.06.2019.
ART. 3 CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
L'intero servizio è regolamentato dal presente capitolato e dall'offerta della ditta
ASSYRUS S.r.l. e si formalizza mediante comunicazione scritta del provvedimento di
aggiudicazione del servizio, sottoscrizione del contratto e l'emissione dell'ordinativo.
L'assistenza deve essere prestata durante l'orario di lavoro d'ufficio da lunedì a venerdì
(escluso festivi), secondo le modalità indicate nella tabella di cui all’art. 6 del presente
capitolato, nella colonna "livello del servizio richiesto".
L'adeguamento, conseguente alla risoluzione di un malfunzionamento, si riterrà concluso
a seguito dell'eventuale rilascio della versione aggiornata del pacchetto applicativo.
Spetta al fornitore il compito di registrare data e ora della risoluzione del problema.
I servizi dovranno essere erogati attraverso un sistema di help desk di primo livello,
contattabile telefonicamente, ed un servizio di assistenza tecnica di secondo livello,
accessibile attraverso l'help desk.
Il servizio deve prevedere l'assistenza operativa agli utenti, relativamente all'uso
appropriato delle funzionalità applicative, secondo le modalità previste dai manuali d'uso
mentre, per quanto concerne il servizio di manutenzione correttiva, migliorativa ed
adeguativa, dovrà comprendere la raccolta delle segnalazioni di malfunzionamento degli
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applicativi, la presa in carico del problema, la risoluzione del malfunzionamento, la
produzione di reportistica tecnica, nonché il rilascio di versioni aggiornate dell'applicativo
in uso.
Help-desk
Il Fornitore dovrà fornire un help-desk a cui l'ATS dovrà riferirsi per tutte le chiamate
operative.
Un help-desk significa:
x

almeno un indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO);

x

almeno un numero di telefono fisso;

x

almeno un numero di cellulare;

x almeno un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
con l'indicazione degli orari di fruizione del servizio.
La copertura oraria, nell'ambito della stessa giornata lavorativa, non può essere inferiore
alle 8 (otto) ore complessive, da effettuarsi all'interno dell'intervallo dalle 08:00 alle
18:00.
Responsabile tecnico
Il Fornitore dovrà indicare:
x

il nome e cognome;

x

l'indirizzo di posta elettronica PEO;

x

l'indirizzo di posta elettronica PEC;

x

il numero di telefono fisso;

x

il numero di telefono cellulare;

x

del responsabile tecnico del Fornitore.

Responsabile commerciale
Il Fornitore dovrà indicare:
x

il nome e cognome;

x

l'indirizzo di posta elettronica PEO;

x

l'indirizzo di posta elettronica PEC;

x

il numero di telefono fisso;

x il numero di telefono cellulare;
del responsabile commerciale del Fornitore.
Incontri di SAL (Stato Avanzamento Lavori)
Il Fornitore è tenuto a presenziare ad un incontro, a cadenza bimestrale, presso la sede
della ATS, di mezza giornata, finalizzato alla verifica dell'avanzamento di tutte le attività
in essere (esito delle attività di manutenzione ordinaria, correttiva, preventiva,
tecnologica, normativa ed evolutiva, se presente).
Tale attività dovrà essere concordata con l'ATS, al fine di garantire la presenza di
entrambe le parti.
L'ATS si occuperà di tenere la documentazione prodotta durante questi incontri. Tali
incontri non determinano oneri a carico dell’ATS.
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Livello di ingegnerizzazione
Una volta all'anno, ATS e Fornitore si incontrano, presso l’ATS, per analizzare lo stato di
ingegnerizzazione della infrastruttura tecnologica dedicata al Fornitore, per ospitare
l'oggetto della fornitura.
A seguito di tale analisi, se ritenuto opportuno, si concordano tra le parti (e si eseguono)
uno o più interventi finalizzati a perfezionare la situazione
Tale attività, sia in termini di contenuti, che di tempi, dovrà essere concordata tra le
parti. Gli oneri di questa attività sono a carico del fornitore.
Formazione
Il Fornitore è tenuto all'installazione dei programmi su almeno due client (PdL Postazioni
di Lavoro) presso l'ATS e ad eseguire i collaudi, in presenza e in contraddittorio sia con il
personale del Dipartimento/Struttura che ha commissionato la richiesta (committente
interno), sia con il personale del SIA dell'ATS stessa, fino all'eliminazione di tutti i vizi e
difetti che si dovessero riscontrare.
In questo senso viene erogata, dal Fornitore, la formazione minima del personale, per
complessive 8 ore, sia di quello del Dipartimento/Struttura che ha commissionato la
richiesta (committente), sia di quello del SIA dell'ATS. Tale attività non comporta oneri a
carico dell’ATS.
SISS (Sistema Informativo Socio Sanitario di Regione Lombardia)
Gli applicativi integrati SISS devono essere mantenuti aggiornati, secondo le specifiche
tecniche fornite e costantemente aggiornate da Regione lombardia, senza oneri a carico
dell’ATS.
I tempi di rilascio di questi aggiornamenti sono quelli dettati dal cosiddetto Piano Annuale
SISS concordato tra ATS e Regione Lombardia.
Manutenzione ordinaria, correttiva e preventiva
La manutenzione ordinaria e correttiva riguarda:
x

la correzione di tutti gli errori, difetti, bachi dell'applicativo;

x l'evasione di tutte le richieste ordinarie inoltrate all'HelpDesk del Fornitore.
Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e correttiva, il Fornitore si impegna a
risolvere i problemi aperti nell'ambito degli SLA di cui sotto.
La manutenzione preventiva si traduce nel rilascio di nuove release di quanto oggetto
della fornitura (applicazioni), che fissino situazioni di malfunzionamento o potenziali
situazioni di malfunzionamento non ancora segnalate dalla ATS ma emerse in altre
installazioni similari.
L'attività di rilascio avverrà da remoto e non prevede oneri a carico dell’ATS.
Manutenzione normativa
Il Fornitore è tenuto ad adeguare gli applicativi software, oggetto della fornitura, per
rispettare le nuove disposizioni di legge, a carattere europeo, nazionale, regionale e/o
locale.
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Il Fornitore dovrà rilasciare tali modifiche con una tempistica che permetta all'ATS il
corretto assolvimento del suo mandato, come per esempio l'evasione del debito
informativo nei confronti di Regione.
L'attività di rilascio avverrà da remoto e non prevede oneri a carico dell’ATS.
Manutenzione tecnologica
Il Fornitore si impegna ad adeguare, nei tempi e nei modi concordati con l'ATS, quanto
fornito alle variazioni del contesto tecnologico (sia lato client che lato server) che
dovessero intervenire nel corso della vigenza del contratto.
Il Fornitore, da questo punto di vista, si impegna sempre a fornire almeno due alternative
al Cliente. La ATS, valutate le proposte, deciderà per una delle due soluzioni.
L'attività di rilascio avverrà da remoto e non prevede oneri a carico dell’ATS.
Manutenzione evolutiva
L'ATS formalizza una bozza scritta delle richieste (di manutenzione evolutiva).
Il Fornitore eventualmente corregge la bozza per adeguarla ai requisiti dell’ambiente
software in produzione.
Il Fornitore comunica una ipotesi di costo economico e una ipotesi di tempi di delivery.
L'ATS attiva una procedura per questo servizio che comporta oneri aggiuntivi a carico
dell’ATS.
Il Fornitore è autorizzato all'inizio dei lavori solo nel momento in cui l'amministrazione
dell'ATS è in grado di fornire una prima formalizzazione della procedura stessa.
Il Fornitore evade le attività richieste nella procedura, nei vincoli dei tempi concordati e
nel rispetto della qualità attesa.
L'attività di rilascio verrà effettuata, dal Fornitore, con proprio personale, concordando tra
le parti (ATS e Fornitore) le modalità operative.
Nel caso in cui l'evoluzione nasca dal Fornitore, essa deve essere intesa come il rilascio di
nuove release di quanto in oggetto della fornitura (applicazioni) al fine di introdurre
aggiornamenti di natura funzionale e/o migliorie, ritenute insindacabilmente dal Fornitore
come facenti parte del perimetro della fornitura stessa. Gli oneri di tale attività si
intendono a carico del Fornitore.
TCO. Total Cost of Ownership
Il Fornitore è tenuto a specificare tutto ciò che dovrà essere installato lato client e lato
server per il corretto funzionamento della soluzione applicativa, indicando per ciascun
punto chi installa il requisito e se il requisito è a titolo oneroso per l'ATS, ossia se da
parte di ATS siano richieste attività con proprio personale o debbano essere acquisite
licenza con relativi oneri economici.
Tali risposte devono essere fornite in due sotto-sezioni chiamate:
x

requisiti minimi lato client;

x

requisiti minimi lato server.
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In tali sezioni dovranno essere riportate quindi le specifiche, a titolo d'esempio, per:
x

sistema operativo lato server;

x

database relazione lato server;

x

application server lato server;

x

ambiente di sviluppo applicativo lato server;

x

strumenti di produttività personale lato server;

x

moduli sicurezza/crittografia lato server;

x

sistema operativo lato client;

x

database relazione lato client;

x

tipologia browser e versione lato client;

x

ambiente di sviluppo applicativo lato client;

x

strumenti di produttività personale lato client;

x

moduli sicurezza/crittografia lato client.

Tempi di consegna
Nel caso di fornitura di nuovi applicativi o moduli di applicativi (oggetto della fornitura
originaria o oggetto di successive RdO (Richieste di Offerta espresse dalla ATS nel corso
della durata del contratto) il Fornitore è tenuto al rispetto dei tempi di consegna, una
volta concordati con l'ATS.
Il mancato rispetto della tempistica porterà ad un contradditorio tra le parti e, se le cause
di tali ritardi fossero imputabili solo al Fornitore, l'ATS si attiverà per applicare le penali
previste.
Esclusioni
Si intende escluso dalla presente fornitura solo lo Hardware necessario, sia lato client che
lato server, i sistemi operativi (Software), sia lato client che lato server e le istanze di
DataBase qualora ATS decida di renderle disponibili sui propri cluster.
Ampliamenti contrattuali
La soluzione offerta deve necessariamente consentire eventuali ampliamenti per
garantire tutte le integrazioni funzionali che dovessero ritenersi necessarie.
La ATS attiva una procedura per questo servizio che comporta oneri aggiuntivi a carico
della ATS.
ART. 4 CONDIZIONI ECONOMICHE
I corrispettivi convenuti, risultanti dall’aggiudicazione del servizio, si intendono offerti ed
accettati dal fornitore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e
comprendono tutto quanto richiesto dal presente capitolato.
I corrispettivi saranno fissi ed invariabili per la durata del contratto e saranno
comprensivi di tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l’IVA che sarà addebitata in fattura
a norma di legge.
ART. 5 OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA.
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La ditta aggiudicataria è responsabile dell’osservanza di tutti i regolamenti e leggi vigenti
ed emanandi/e in materia. Essa sarà, inoltre, responsabile di infrazioni o danni comunque
arrecati a persone o cose sia dell’Agenzia sia di terzi.
Il fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto in altre parti del capitolato a:
x

effettuare il servizio a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti;

x

osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le
prestazioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere
emanate durante l’arco di vigenza del contratto; a tal fine il fornitore si obbliga
espressamente a mantenere e tenere indenne la ATS da tutte le conseguente
derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di
sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, restando in ogni caso espressamente
convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla inosservanza delle
norme e prescrizioni resteranno ad esclusivo carico del fornitore;

x avvalersi di personale adeguato in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.
Il fornitore si impegna inoltre ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti
derivanti dalla disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro,
previdenza, assicurazione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i
relativi oneri.
Il fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal
contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i..
Il fornitore si obbliga a non divulgare alcuna notizia concernente l’attività oggetto del
presente capitolato, e a non farne un utilizzo tale da arrecare pregiudizio alla ATS; a tal
fine il fornitore è tenuto a garantire che tale impegno sarà osservato dal proprio
personale.
La ditta aggiudicataria, in relazione all’obbligo assunto con l’accettazione del presente
capitolato, solleva espressamente la ATS da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale
relativa a infortuni, sinistri e/o danni, di tutti i generi, provocati nel corso dell’attività o in
dipendenza da questa o in dipendenza di omissioni, negligenza o altre inadempiente
relative alle prestazioni contrattuali ad essa riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
Art. 6 SERVICE LEVEL AGREEMENT E PENALI
Ove si verifichino inadempienze dell’impresa nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali,
saranno applicate dall’Amministrazione le penali così come previste dal presente articolo:
Situazione

Livello di
richiesto

servizio

L’applicazione o una
sua
parte
e/o
funzione risulta non
essere
correttamente
funzionante
causando
un
problema bloccante
per il proseguimento
delle
attività

Il malfunzionamento
deve
essere
ripristinato,
anche
con una soluzione
temporanea, entro 4
ore lavorative dalla
ricezione
della
segnalazione
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Penali - causale

Penali - importo

Per ogni giornata
lavorativa
in
aumento rispetto al
valore di soglia

Lo
0,4%
dell'importo
del
canone
di
manutenzione
annuo da addebitare
sulla prima fattura
utile
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dell’utente
L’applicazione o una
sua
parte
e/o
funzione risulta non
essere
correttamente
funzionante
causando
un
problema
non
bloccante
per
il
proseguimento delle
attività
e
non
richiede
un
intervento
specialistico

Il malfunzionamento
deve
essere
ripristinato entro 1
giorno
lavorativo
dalla ricezione della
segnalazione

Per ogni giornata
lavorativa
in
aumento rispetto al
valore di soglia

Lo
0,2%
dell'importo
del
canone
di
manutenzione
annuo da addebitare
sulla prima fattura
utile.

L’applicazione o una
sua
parte
e/o
funzione risulta non
essere
correttamente
funzionante
causando
un
problema
non
bloccante
per
il
proseguimento delle
attività e richiede un
intervento
specialistico

Il malfunzionamento
deve
essere
ripristinato entro le
scadenze definite su
un apposito piano di
lavoro
predisposto
dal
fornitore
e
concordato con le
Amministrazioni

Per ogni giornata
lavorativa
in
aumento rispetto al
valore di soglia

Lo
0,3%
dell'importo
del
canone
di
manutenzione
annuo da addebitare
sulla prima fattura
utile.

L'applicazione o una
sua
parte
e/o
funzione risulta non
essere
correttamente
funzionante
o
completa, causando
la necessità dell'uso
(contemporaneo
oppure no) di altra
versione dello stesso
applicativo o di un
altro applicativo per
il
corretto
espletamento
dell'attività
lavorativa.

Il malfunzionamento
deve
essere
ripristinato entro le
scadenze definite su
un apposito piano di
lavoro
predisposto
dal
fornitore
e
concordato con le
Amministrazioni

Per ogni giornata
lavorativa
in
aumento rispetto al
valore
di
soglia

Lo
0,5%
dell'importo
del
canone
di
manutenzione
annuo da addebitare
sulla prima fattura
utile.

Si precisa che l’applicazione di penali sarà preceduta da formale contestazione da parte
della ATS a cui la ditta potrà trasmettere controdeduzioni nel termine di 5 giorni
lavorativi dal ricevimento della contestazione che verrà effettuata dalla ATS a mezzo PEC.
Tali controdeduzioni saranno valutate discrezionalmente dalle ATS.
Qualora, a giudizio delle ATS, le deduzioni non siano ritenute accoglibili o pervengano
oltre il suddetto termine di 5 giorni, saranno applicate all’appaltatore le penali indicate
nel contratto originario.
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La ATS si riserva di acquisire direttamente, durante la vigenza del rapporto contrattuale,
infrastrutture informatiche, hardware e software, aventi caratteristiche tali da richiedere
il venir meno del ricorso alle forniture previste dal presente capitolato, a insindacabile
giudizio della stazione appaltante.
ART. 7 – SOSPENSIONE
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze particolari che impediscano che il servizio
proceda utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipula
del contratto, il Direttore dei lavori o il R.U.P., possono disporre la sospensione
dell'esecuzione del contratto, per il tempo strettamente necessario. Le disposizioni
regolamentanti sono previste dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.
ART. 8 DIRETTORE
DELL’APPALTATORE.

DELL’ESECUZIONE

DEL

CONTRATTO

E

REFERENTI

L’Amministrazione potrà nominare, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il
proprio direttore dell'esecuzione del contratto al quale saranno demandati i compiti
previsti dal citato articolo. Lo stesso dovrà inoltre controllare la perfetta osservanza da
parte dell'appaltatore di tutte le prescrizioni e le disposizioni contenute nei documenti
contrattuali.
Per garantire la regolare esecuzione delle prestazioni, l'aggiudicatario prima dell'inizio
dell’erogazione del servizio, dovrà nominare il referente e il responsabile incaricati di
dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale dell'aggiudicatario stesso da
comunicare alle Amministrazioni, fornendo i relativi recapiti. Queste si rivolgeranno
direttamente a tali soggetti della ditta aggiudicataria per verificare l'esecuzione del
contratto e per ogni eventuale problema che dovesse verificarsi durante l'espletamento
del servizio.
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SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA PIATTAFORMA
SOFTWARE MFP e DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE DELLA DISABILITÀ
– FORNITORE CIDITECH S.r.l. –
PER L’AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DI BRESCIA
CIG:_______________________

CAPITOLATO TECNICO
LOTTO N. 2
Periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017
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ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO
L’oggetto della gara è l'erogazione del servizio di assistenza tecnica dei seguenti moduli
del software in uso alla Agenzie di Tutela della Salute di Brescia, di seguito ATS:
Applicativo
Piattaforma Software MFP

Farmadati

Piattaforma Software
Disabilità

Descrizione
Manutenzione correttiva, migliorativa ed adeguativa
dell’applicativo MFP (incluse numero minimo di 6
giornate/anno, per l’implementazione evolutiva)
Abbonamento annuale archivio Farmadati
Manutenzione correttiva, migliorativa ed adeguativa
dell’applicativo Gestione Disabilità (incluse numero minimo
di 6 giornate/anno, per l’implementazione evolutiva)

L’importo presunto a base d’asta, per il lotto n. 2, non superabile, è di € 13.000,00 (IVA
22% esclusa).
Si comunica che gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (ex art. 26 D.Lgs
81/08 e s.m. e .i.) sono pari a € 0,00 (zero).
ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha la durata di 12 mesi, con decorrenza 01.01.2017. Pertanto, la scadenza è
fissata per il 31.12.2017.
ART. 3 – CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
L'intero servizio è regolamentato dal presente capitolato e dall'offerta della ditta
CIDITECH S.r.l. e si formalizza mediante comunicazione scritta del provvedimento di
aggiudicazione del servizio, sottoscrizione del contratto e l'emissione dell'ordinativo.
L'assistenza deve essere prestata durante l'orario di lavoro d'ufficio da lunedì a venerdì
(escluso festivi), secondo le modalità indicate nella tabella di cui all’art. 6 del presente
capitolato, nella colonna "livello del servizio richiesto".
L'adeguamento, conseguente alla risoluzione di un malfunzionamento, si riterrà concluso
a seguito dell'eventuale rilascio della versione aggiornata del pacchetto applicativo.
Spetta al fornitore il compito di registrare data e ora della risoluzione del problema.
I servizi dovranno essere erogati attraverso un sistema di help desk di primo livello,
contattabile telefonicamente, ed un servizio di assistenza tecnica di secondo livello,
accessibile attraverso l'help desk.
Il servizio deve prevedere l'assistenza operativa agli utenti, relativamente all'uso
appropriato delle funzionalità applicative, secondo le modalità previste dai manuali d'uso
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mentre, per quanto concerne il servizio di manutenzione correttiva, migliorativa ed
adeguativa, dovrà comprendere la raccolta delle segnalazioni di malfunzionamento degli
applicativi, la presa in carico del problema, la risoluzione del malfunzionamento, la
produzione di reportistica tecnica, nonché il rilascio di versioni aggiornate dell'applicativo
in uso.
Help-desk
Il Fornitore dovrà fornire un help-desk a cui l'ATS dovrà riferirsi per tutte le chiamate
operative.
Un help-desk significa:
x

almeno un indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO);

x

almeno un numero di telefono fisso;

x

almeno un numero di cellulare;

x almeno un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
con l'indicazione degli orari di fruizione del servizio.
La copertura oraria, nell'ambito della stessa giornata lavorativa, non può essere inferiore
alle 8 (otto) ore complessive, da effettuarsi all'interno dell'intervallo dalle 08:00 alle
18:00.
Responsabile tecnico
Il Fornitore dovrà indicare:
x

il nome e cognome;

x

l'indirizzo di posta elettronica PEO;

x

l'indirizzo di posta elettronica PEC;

x

il numero di telefono fisso;

x il numero di telefono cellulare;
del responsabile tecnico del Fornitore.
Responsabile commerciale
Il Fornitore dovrà indicare:
x

il nome e cognome;

x

l'indirizzo di posta elettronica PEO;

x

l'indirizzo di posta elettronica PEC;

x

il numero di telefono fisso;

x il numero di telefono cellulare;
del responsabile commerciale del Fornitore.
Incontri di SAL (Stato Avanzamento Lavori)
Il Fornitore è tenuto a presenziare ad un incontro, a cadenza bimestrale, presso la sede
della ATS, di mezza giornata, finalizzato alla verifica dell'avanzamento di tutte le attività
in essere (esito delle attività di manutenzione ordinaria, correttiva, preventiva,
tecnologica, normativa ed evolutiva, se presente).
Tale attività dovrà essere concordata con l'ATS, al fine di garantire la presenza di
entrambe le parti.
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L'ATS si occuperà di tenere la documentazione prodotta durante questi incontri. Tali
incontri non determinano oneri a carico dell’ATS.
Livello di ingegnerizzazione
Una volta all'anno, ATS e Fornitore si incontrano, presso l’ATS, per analizzare lo stato di
ingegnerizzazione della infrastruttura tecnologica dedicata al Fornitore, per ospitare
l'oggetto della fornitura.
A seguito di tale analisi, se ritenuto opportuno, si concordano tra le parti (e si eseguono)
uno o più interventi finalizzati a perfezionare la situazione
Tale attività, sia in termini di contenuti, che di tempi, dovrà essere concordata tra le
parti. Gli oneri di questa attività sono a carico del fornitore.
Formazione
Il Fornitore è tenuto all'installazione dei programmi su almeno due client (PdL Postazioni
di Lavoro) presso l'ATS e ad eseguire i collaudi, in presenza e in contraddittorio sia con il
personale del Dipartimento/Struttura che ha commissionato la richiesta (committente
interno), sia con il personale del SIA dell'ATS stessa, fino all'eliminazione di tutti i vizi e
difetti che si dovessero riscontrare.
In questo senso viene erogata, dal Fornitore, la formazione minima del personale, per
complessive 8 ore, sia di quello del Dipartimento/Struttura che ha commissionato la
richiesta (committente), sia di quello del SIA dell'ATS. Tale attività non comporta oneri a
carico dell’ATS.
SISS (Sistema Informativo Socio Sanitario di Regione Lombardia)
Gli applicativi integrati SISS devono essere mantenuti aggiornati, secondo le specifiche
tecniche fornite e costantemente aggiornate da Regione lombardia, senza oneri a carico
dell’ATS.
I tempi di rilascio di questi aggiornamenti sono quelli dettati dal cosiddetto Piano Annuale
SISS concordato tra ATS e Regione Lombardia.
Manutenzione ordinaria, correttiva e preventiva
La manutenzione ordinaria e correttiva riguarda:
x

la correzione di tutti gli errori, difetti, bachi dell'applicativo;

x l'evasione di tutte le richieste ordinarie inoltrate all'HelpDesk del Fornitore.
Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e correttiva, il Fornitore si impegna a
risolvere i problemi aperti nell'ambito degli SLA di cui sotto.
La manutenzione preventiva si traduce nel rilascio di nuove release di quanto oggetto
della fornitura (applicazioni), che fissino situazioni di malfunzionamento o potenziali
situazioni di malfunzionamento non ancora segnalate dalla ATS ma emerse in altre
installazioni similari.
L'attività di rilascio avverrà da remoto e non prevede oneri a carico dell’ATS.
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Manutenzione normativa
Il Fornitore è tenuto ad adeguare gli applicativi software, oggetto della fornitura, per
rispettare le nuove disposizioni di legge, a carattere europeo, nazionale, regionale e/o
locale.
Il Fornitore dovrà rilasciare tali modifiche con una tempistica che permetta all'ATS il
corretto assolvimento del suo mandato, come per esempio l'evasione del debito
informativo nei confronti di Regione.
L'attività di rilascio avverrà da remoto e non prevede oneri a carico dell’ATS.
Manutenzione tecnologica
Il Fornitore si impegna ad adeguare, nei tempi e nei modi concordati con l'ATS, quanto
fornito alle variazioni del contesto tecnologico (sia lato client che lato server) che
dovessero intervenire nel corso della vigenza del contratto.
Il Fornitore, da questo punto di vista, si impegna sempre a fornire almeno due alternative
al Cliente. La ATS, valutate le proposte, deciderà per una delle due soluzioni.
L'attività di rilascio avverrà da remoto e non prevede oneri a carico dell’ATS.
Manutenzione evolutiva
L'ATS formalizza una bozza scritta delle richieste (di manutenzione evolutiva).
Il Fornitore eventualmente corregge la bozza per adeguarla ai requisiti dell’ambiente
software in produzione.
Il Fornitore comunica una ipotesi di costo economico e una ipotesi di tempi di delivery.
L'ATS attiva una procedura per questo servizio che comporta oneri aggiuntivi a carico
dell’ATS.
Il Fornitore è autorizzato all'inizio dei lavori solo nel momento in cui l'amministrazione
dell'ATS è in grado di fornire una prima formalizzazione della procedura stessa.
Il Fornitore evade le attività richieste nella procedura, nei vincoli dei tempi concordati e
nel rispetto della qualità attesa.
L'attività di rilascio verrà effettuata, dal Fornitore, con proprio personale, concordando tra
le parti (ATS e Fornitore) le modalità operative.
Nel caso in cui l'evoluzione nasca dal Fornitore, essa deve essere intesa come il rilascio di
nuove release di quanto in oggetto della fornitura (applicazioni) al fine di introdurre
aggiornamenti di natura funzionale e/o migliorie, ritenute insindacabilmente dal Fornitore
come facenti parte del perimetro della fornitura stessa. Gli oneri di tale attività si
intendono a carico del Fornitore.
TCO. Total Cost of Ownership
Il Fornitore è tenuto a specificare tutto ciò che dovrà essere installato lato client e lato
server per il corretto funzionamento della soluzione applicativa, indicando per ciascun
punto chi installa il requisito e se il requisito è a titolo oneroso per l'ATS, ossia se da
parte di ATS siano richieste attività con proprio personale o debbano essere acquisite
licenza con relativi oneri economici.
Tali risposte devono essere fornite in due sotto-sezioni chiamate:
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x

requisiti minimi lato client;

x

requisiti minimi lato server.

In tali sezioni dovranno essere riportate quindi le specifiche, a titolo d'esempio, per:
x

sistema operativo lato server;

x

database relazione lato server;

x

application server lato server;

x

ambiente di sviluppo applicativo lato server;

x

strumenti di produttività personale lato server;

x

moduli sicurezza/crittografia lato server;

x

sistema operativo lato client;

x

database relazione lato client;

x

tipologia browser e versione lato client;

x

ambiente di sviluppo applicativo lato client;

x

strumenti di produttività personale lato client;

x

moduli sicurezza/crittografia lato client.

Tempi di consegna
Nel caso di fornitura di nuovi applicativi o moduli di applicativi (oggetto della fornitura
originaria o oggetto di successive RdO (Richieste di Offerta espresse dalla ATS nel corso
della durata del contratto) il Fornitore è tenuto al rispetto dei tempi di consegna, una
volta concordati con l'ATS.
Il mancato rispetto della tempistica porterà ad un contradditorio tra le parti e, se le cause
di tali ritardi fossero imputabili solo al Fornitore, l'ATS si attiverà per applicare le penali
previste.
Esclusioni
Si intende escluso dalla presente fornitura solo lo Hardware necessario, sia lato client che
lato server, i sistemi operativi (Software), sia lato client che lato server e le istanze di
DataBase qualora ATS decida di renderle disponibili sui propri cluster.
Ampliamenti contrattuali
La soluzione offerta deve necessariamente consentire eventuali ampliamenti per
garantire tutte le integrazioni funzionali che dovessero ritenersi necessarie.
La ATS attiva una procedura per questo servizio che comporta oneri aggiuntivi a carico
della ATS.
ART. 4 CONDIZIONI ECONOMICHE
I corrispettivi convenuti, risultanti dall’aggiudicazione del servizio, si intendono offerti ed
accettati dal fornitore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e
comprendono tutto quanto richiesto dal presente capitolato.
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I corrispettivi saranno fissi ed invariabili per la durata del contratto e saranno
comprensivi di tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l’IVA che sarà addebitata in fattura
a norma di legge.

ART. 5 OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
La ditta aggiudicataria è responsabile dell’osservanza di tutti i regolamenti e leggi vigenti
ed emanandi/e in materia. Essa sarà, inoltre, responsabile di infrazioni o danni comunque
arrecati a persone o cose sia dell’Agenzia sia di terzi.
Il fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto in altre parti del capitolato a:
x

effettuare il servizio a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti;

x

osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le
prestazioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere
emanate durante l’arco di vigenza del contratto; a tal fine il fornitore si obbliga
espressamente a mantenere e tenere indenne la ATS da tutte le conseguente
derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di
sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, restando in ogni caso espressamente
convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla inosservanza delle
norme e prescrizioni resteranno ad esclusivo carico del fornitore;

x avvalersi di personale adeguato in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.
Il fornitore si impegna inoltre ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti
derivanti dalla disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro,
previdenza, assicurazione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i
relativi oneri.
Il fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal
contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i..
Il fornitore si obbliga a non divulgare alcuna notizia concernente l’attività oggetto del
presente capitolato, e a non farne un utilizzo tale da arrecare pregiudizio alla ATS; a tal
fine il fornitore è tenuto a garantire che tale impegno sarà osservato dal proprio
personale.
La ditta aggiudicataria, in relazione all’obbligo assunto con l’accettazione del presente
capitolato, solleva espressamente la ATS da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale
relativa a infortuni, sinistri e/o danni, di tutti i generi, provocati nel corso dell’attività o in
dipendenza da questa o in dipendenza di omissioni, negligenza o altre inadempiente
relative alle prestazioni contrattuali ad essa riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
ART. 6 – SERVICE LEVEL AGREEMENT E PENALI
Ove si verifichino inadempienze dell’impresa nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali,
saranno applicate dall’Amministrazione le penali così come previste dal presente articolo:
Situazione

Livello di servizio
richiesto

Penali - causale

Penali - importo

L’applicazione o una

Il malfunzionamento

Per ogni giornata

Lo 0,4%

ATS di Brescia Servizio Risorse Strumentali

50

Allegato B

sua parte e/o
funzione risulta non
essere
correttamente
funzionante
causando un
problema bloccante
per il proseguimento
delle attività
dell’utente

deve essere
ripristinato, anche
con una soluzione
temporanea, entro 4
ore lavorative dalla
ricezione della
segnalazione

lavorativa in
aumento rispetto al
valore di soglia

dell'importo del
canone di
manutenzione
annuo da addebitare
sulla prima fattura
utile

L’applicazione o una
sua parte e/o
funzione risulta non
essere
correttamente
funzionante
causando un
problema non
bloccante per il
proseguimento delle
attività e non
richiede un
intervento
specialistico

Il malfunzionamento
deve essere
ripristinato entro 1
giorno lavorativo
dalla ricezione della
segnalazione

Per ogni giornata
lavorativa in
aumento rispetto al
valore di soglia

Lo 0,2%
dell'importo del
canone di
manutenzione
annuo da addebitare
sulla prima fattura
utile.

L’applicazione o una
sua parte e/o
funzione risulta non
essere
correttamente
funzionante
causando un
problema non
bloccante per il
proseguimento delle
attività e richiede un
intervento
specialistico

Il malfunzionamento
deve essere
ripristinato entro le
scadenze definite su
un apposito piano di
lavoro predisposto
dal fornitore e
concordato con le
Amministrazioni

Per ogni giornata
lavorativa in
aumento rispetto al
valore di soglia

Lo 0,3%
dell'importo del
canone di
manutenzione
annuo da addebitare
sulla prima fattura
utile.

L'applicazione o una
sua parte e/o
funzione risulta non
essere
correttamente
funzionante o
completa, causando
la necessità dell'uso
(contemporaneo
oppure no) di altra
versione dello stesso
applicativo o di un
altro applicativo per
il corretto
espletamento
dell'attività
lavorativa.

Il malfunzionamento
deve essere
ripristinato entro le
scadenze definite su
un apposito piano di
lavoro predisposto
dal fornitore e
concordato con le
Amministrazioni

Per ogni giornata
lavorativa in
aumento rispetto al
valore di soglia

Lo 0,5%
dell'importo del
canone di
manutenzione
annuo da addebitare
sulla prima fattura
utile.
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Si precisa che l’applicazione di penali sarà preceduta da formale contestazione da parte
della ATS a cui la ditta potrà trasmettere controdeduzioni nel termine di 5 giorni
lavorativi dal ricevimento della contestazione che verrà effettuata dalla ATS a mezzo PEC.
Tali controdeduzioni saranno valutate discrezionalmente dalle ATS.
Qualora, a giudizio delle ATS, le deduzioni non siano ritenute accoglibili o pervengano
oltre il suddetto termine di 5 giorni, saranno applicate all’appaltatore le penali indicate
nel contratto originario.
La ATS si riserva di acquisire direttamente, durante la vigenza del rapporto contrattuale,
infrastrutture informatiche, hardware e software, aventi caratteristiche tali da richiedere
il venir meno del ricorso alle forniture previste dal presente capitolato, a insindacabile
giudizio della stazione appaltante.
ART. 7 SOSPENSIONE
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze particolari che impediscano che il servizio
proceda utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipula
del contratto, il Direttore dei lavori o il R.U.P., possono disporre la sospensione
dell'esecuzione del contratto, per il tempo strettamente necessario. Le disposizioni
regolamentanti sono previste dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.
ART. 8 DIRETTORE
DELL’APPALTATORE

DELL’ESECUZIONE

DEL

CONTRATTO

E

REFERENTI

L’Amministrazione potrà nominare, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il
proprio direttore dell'esecuzione del contratto al quale saranno demandati i compiti
previsti dal citato articolo. Lo stesso dovrà inoltre controllare la perfetta osservanza da
parte dell'appaltatore di tutte le prescrizioni e le disposizioni contenute nei documenti
contrattuali.
Per garantire la regolare esecuzione delle prestazioni, l'aggiudicatario prima dell'inizio
dell’erogazione del servizio, dovrà nominare il referente e il responsabile incaricati di
dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale dell'aggiudicatario stesso da
comunicare alle Amministrazioni, fornendo i relativi recapiti. Queste si rivolgeranno
direttamente a tali soggetti della ditta aggiudicataria per verificare l'esecuzione del
contratto e per ogni eventuale problema che dovesse verificarsi durante l'espletamento
del servizio.
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SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO
DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEL SERVIZIO SCREENING
E DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEL SERVIZIO VACCINALE
– FORNITORE DEDALUS S.p.a. –
PER L’AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DI BRESCIA
CIG:__________________________

CAPITOLATO TECNICO
LOTTO N. 3
Periodo dal 01.01.2017 al 31.01.2017
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ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO
L’oggetto della gara è l'erogazione del servizio di assistenza tecnica dei seguenti moduli
del software in uso alla Agenzie di Tutela della Salute di Brescia, di seguito ATS:
Applicativo

Descrizione

Gestione Screening

Manutenzione correttiva, migliorativa ed adeguativa
dell’applicativo ScreeningWEB (Screening Citologico,
Screening Colon, Screening mammografico - incluse numero
minimo di 18 giornate/anno, per l’implementazione
evolutiva)

Gestione Vaccinazioni

Manutenzione correttiva, migliorativa ed adeguativa
dell’applicativo VaccianzioniWEB (incluse numero minimo di
6 giornate/anno, per l’implementazione evolutiva)

L’importo presunto a base d’asta, per il lotto n. 3, non superabile, è di € 48.000,00 (IVA
22% esclusa).
Si comunica che gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (ex art. 26 D.Lgs
81/08 e s.m. e .i.) sono pari a € 0,00 (zero).
ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di 12 mesi, con decorrenza 01.01.2017. Pertanto, la scadenza è
fissata per il 31.12.2017.
ART. 3 CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

L'intero servizio è regolamentato dal presente capitolato e dall'offerta della ditta
DEDALUS S.p.a. e si formalizza mediante comunicazione scritta del provvedimento di
aggiudicazione del servizio, sottoscrizione del contratto e l'emissione dell'ordinativo.
L'assistenza deve essere prestata durante l'orario di lavoro d'ufficio da lunedì a venerdì
(escluso festivi), secondo le modalità indicate nella tabella di cui all’art. 6 del presente
capitolato, nella colonna "livello del servizio richiesto".
L'adeguamento, conseguente alla risoluzione di un malfunzionamento, si riterrà concluso
a seguito dell'eventuale rilascio della versione aggiornata del pacchetto applicativo.
Spetta al fornitore il compito di registrare data e ora della risoluzione del problema.
I servizi dovranno essere erogati attraverso un sistema di help desk di primo livello,
contattabile telefonicamente, ed un servizio di assistenza tecnica di secondo livello,
accessibile attraverso l'help desk.
Il servizio deve prevedere l'assistenza operativa agli utenti, relativamente all'uso
appropriato delle funzionalità applicative, secondo le modalità previste dai manuali d'uso
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mentre, per quanto concerne il servizio di manutenzione correttiva, migliorativa ed
adeguativa, dovrà comprendere la raccolta delle segnalazioni di malfunzionamento degli
applicativi, la presa in carico del problema, la risoluzione del malfunzionamento, la
produzione di reportistica tecnica, nonché il rilascio di versioni aggiornate dell'applicativo
in uso.
Help-desk
Il Fornitore dovrà fornire un help-desk a cui l'ATS dovrà riferirsi per tutte le chiamate
operative.
Un help-desk significa:
x

almeno un indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO);

x

almeno un numero di telefono fisso;

x

almeno un numero di cellulare;

x almeno un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
con l'indicazione degli orari di fruizione del servizio.
La copertura oraria, nell'ambito della stessa giornata lavorativa, non può essere inferiore
alle 8 (otto) ore complessive, da effettuarsi all'interno dell'intervallo dalle 08:00 alle
18:00.
Responsabile tecnico
Il Fornitore dovrà indicare:
x

il nome e cognome;

x

l'indirizzo di posta elettronica PEO;

x

l'indirizzo di posta elettronica PEC;

x

il numero di telefono fisso;

x il numero di telefono cellulare;
del responsabile tecnico del Fornitore.

Responsabile commerciale
Il Fornitore dovrà indicare:
x

il nome e cognome;

x

l'indirizzo di posta elettronica PEO;

x

l'indirizzo di posta elettronica PEC;

x

il numero di telefono fisso;

x il numero di telefono cellulare;
del responsabile commerciale del Fornitore.
Riferimenti normativi
Il Fornitore è tenuto a citare, per ciascuna applicazione (o modulo di applicazione)
oggetto del servizio, i riferimenti normativi delle DGR e/o D.lgs. e/o DPCM di riferimento.
Nel caso in cui una normativa sia stata implementata nel corso dell'anno, il Fornitore
deve riportare, in un apposito modulo che verrà concordato tra le parti, anche la data di
implementazione (della singola normativa), senza oneri a carico dell’ATS.
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Incontri di SAL (Stato Avanzamento Lavori)
Il Fornitore è tenuto a presenziare ad un incontro, a cadenza bimestrale, presso la sede
della ATS, di mezza giornata, finalizzato alla verifica dell'avanzamento di tutte le attività
in essere (esito delle attività di manutenzione ordinaria, correttiva, preventiva,
tecnologica, normativa ed evolutiva, se presente).
Tale attività dovrà essere concordata con l'ATS, al fine di garantire la presenza di
entrambe le parti.
L'ATS si occuperà di tenere la documentazione prodotta durante questi incontri. Tali
incontri non determinano oneri a carico dell’ATS.
Livello di ingegnerizzazione
Una volta all'anno, ATS e Fornitore si incontrano, presso l’ATS, per analizzare lo stato di
ingegnerizzazione della infrastruttura tecnologica dedicata al Fornitore, per ospitare
l'oggetto della fornitura.
A seguito di tale analisi, se ritenuto opportuno, si concordano tra le parti (e si eseguono)
uno o più interventi finalizzati a perfezionare la situazione
Tale attività, sia in termini di contenuti, che di tempi, dovrà essere concordata tra le
parti. Gli oneri di questa attività sono a carico del fornitore.
Formazione
Il Fornitore è tenuto all'installazione dei programmi su almeno due client (PdL Postazioni
di Lavoro) presso l'ATS e ad eseguire i collaudi, in presenza e in contraddittorio sia con il
personale del Dipartimento/Struttura che ha commissionato la richiesta (committente
interno), sia con il personale del SIA dell'ATS stessa, fino all'eliminazione di tutti i vizi e
difetti che si dovessero riscontrare.
In questo senso viene erogata, dal Fornitore, la formazione minima del personale, per
complessive 8 ore, sia di quello del Dipartimento/Struttura che ha commissionato la
richiesta (committente), sia di quello del SIA dell'ATS. Tale attività non comporta oneri a
carico dell’ATS.
SISS (Sistema Informativo Socio Sanitario di Regione Lombardia)
Gli applicativi integrati SISS devono essere mantenuti aggiornati, secondo le specifiche
tecniche fornite e costantemente aggiornate da Regione lombardia, senza oneri a carico
dell’ATS.
I tempi di rilascio di questi aggiornamenti sono quelli dettati dal cosiddetto Piano Annuale
SISS concordato tra ATS e Regione Lombardia.
Manutenzione ordinaria, correttiva e preventiva
La manutenzione ordinaria e correttiva riguarda:
x

la correzione di tutti gli errori, difetti, bachi dell'applicativo;

x l'evasione di tutte le richieste ordinarie inoltrate all'HelpDesk del Fornitore.
Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e correttiva, il Fornitore si impegna a
risolvere i problemi aperti nell'ambito degli SLA di cui sotto.

ATS di Brescia Servizio Risorse Strumentali

56

Allegato B

La manutenzione preventiva si traduce nel rilascio di nuove release di quanto oggetto
della fornitura (applicazioni), che fissino situazioni di malfunzionamento o potenziali
situazioni di malfunzionamento non ancora segnalate dalla ATS ma emerse in altre
installazioni similari.
L'attività di rilascio avverrà da remoto e non prevede oneri a carico dell’ATS.
Manutenzione normativa
Il Fornitore è tenuto ad adeguare gli applicativi software, oggetto della fornitura, per
rispettare le nuove disposizioni di legge, a carattere europeo, nazionale, regionale e/o
locale.
Il Fornitore dovrà rilasciare tali modifiche con una tempistica che permetta all'ATS il
corretto assolvimento del suo mandato, come per esempio l'evasione del debito
informativo nei confronti di Regione.
L'attività di rilascio avverrà da remoto e non prevede oneri a carico dell’ATS.
Manutenzione tecnologica
Il Fornitore si impegna ad adeguare, nei tempi e nei modi concordati con l'ATS, quanto
fornito alle variazioni del contesto tecnologico (sia lato client che lato server) che
dovessero intervenire nel corso della vigenza del contratto.
Il Fornitore, da questo punto di vista, si impegna sempre a fornire almeno due alternative
al Cliente. La ATS, valutate le proposte, deciderà per una delle due soluzioni.
L'attività di rilascio avverrà da remoto e non prevede oneri a carico dell’ATS.
Manutenzione evolutiva
L'ATS formalizza una bozza scritta delle richieste (di manutenzione evolutiva).
Il Fornitore eventualmente corregge la bozza per adeguarla ai requisiti dell’ambiente
software in produzione.
Il Fornitore comunica una ipotesi di costo economico e una ipotesi di tempi di delivery.
L'ATS attiva una procedura per questo servizio che comporta oneri aggiuntivi a carico
dell’ATS.
Il Fornitore è autorizzato all'inizio dei lavori solo nel momento in cui l'amministrazione
dell'ATS è in grado di fornire una prima formalizzazione della procedura stessa.
Il Fornitore evade le attività richieste nella procedura, nei vincoli dei tempi concordati e
nel rispetto della qualità attesa.
L'attività di rilascio verrà effettuata, dal Fornitore, con proprio personale, concordando tra
le parti (ATS e Fornitore) le modalità operative.
Nel caso in cui l'evoluzione nasca dal Fornitore, essa deve essere intesa come il rilascio di
nuove release di quanto in oggetto della fornitura (applicazioni) al fine di introdurre
aggiornamenti di natura funzionale e/o migliorie, ritenute insindacabilmente dal Fornitore
come facenti parte del perimetro della fornitura stessa. Gli oneri di tale attività si
intendono a carico del Fornitore.
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TCO. Total Cost of Ownership
Il Fornitore è tenuto a specificare tutto ciò che dovrà essere installato lato client e lato
server per il corretto funzionamento della soluzione applicativa, indicando per ciascun
punto chi installa il requisito e se il requisito è a titolo oneroso per l'ATS, ossia se da
parte di ATS siano richieste attività con proprio personale o debbano essere acquisite
licenza con relativi oneri economici.
Tali risposte devono essere fornite in due sotto-sezioni chiamate:
x

requisiti minimi lato client;

x

requisiti minimi lato server.

In tali sezioni dovranno essere riportate quindi le specifiche, a titolo d'esempio, per:
x

sistema operativo lato server;

x

database relazione lato server;

x

application server lato server;

x

ambiente di sviluppo applicativo lato server;

x

strumenti di produttività personale lato server;

x

moduli sicurezza/crittografia lato server;

x

sistema operativo lato client;

x

database relazione lato client;

x

tipologia browser e versione lato client;

x

ambiente di sviluppo applicativo lato client;

x

strumenti di produttività personale lato client;

x

moduli sicurezza/crittografia lato client.

Tempi di consegna
Nel caso di fornitura di nuovi applicativi o moduli di applicativi (oggetto della fornitura
originaria o oggetto di successive RdO (Richieste di Offerta espresse dalla ATS nel corso
della durata del contratto) il Fornitore è tenuto al rispetto dei tempi di consegna, una
volta concordati con l'ATS.
Il mancato rispetto della tempistica porterà ad un contradditorio tra le parti e, se le cause
di tali ritardi fossero imputabili solo al Fornitore, l'ATS si attiverà per applicare le penali
previste.
Esclusioni
Si intende escluso dalla presente fornitura solo lo Hardware necessario, sia lato client che
lato server, i sistemi operativi (Software), sia lato client che lato server e le istanze di
DataBase qualora ATS decida di renderle disponibili sui propri cluster.
Ampliamenti contrattuali
La soluzione offerta deve necessariamente consentire eventuali ampliamenti per
garantire tutte le integrazioni funzionali che dovessero ritenersi necessarie.
La ATS attiva una procedura per questo servizio che comporta oneri aggiuntivi a carico
della ATS.
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ART. 4 CONDIZIONI ECONOMICHE
I corrispettivi convenuti, risultanti dall’aggiudicazione del servizio, si intendono offerti ed
accettati dal fornitore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e
comprendono tutto quanto richiesto dal presente capitolato.
I corrispettivi saranno fissi ed invariabili per la durata del contratto e saranno
comprensivi di tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l’IVA che sarà addebitata in fattura
a norma di legge.
Art. 5 OBBLIGHI DELLE DITTA AGGIUDICATARIA
La ditta aggiudicataria è responsabile dell’osservanza di tutti i regolamenti e leggi vigenti
ed emanandi/e in materia. Essa sarà, inoltre, responsabile di infrazioni o danni comunque
arrecati a persone o cose sia dell’Agenzia sia di terzi.
Il fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto in altre parti del capitolato a:
x

effettuare il servizio a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti;

x

osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le
prestazioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere
emanate durante l’arco di vigenza del contratto; a tal fine il fornitore si obbliga
espressamente a mantenere e tenere indenne la ATS da tutte le conseguente
derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di
sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, restando in ogni caso espressamente
convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla inosservanza delle
norme e prescrizioni resteranno ad esclusivo carico del fornitore;

x avvalersi di personale adeguato in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.
Il fornitore si impegna inoltre ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti
derivanti dalla disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro,
previdenza, assicurazione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i
relativi oneri.
Il fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal
contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i..
Il fornitore si obbliga a non divulgare alcuna notizia concernente l’attività oggetto del
presente capitolato, e a non farne un utilizzo tale da arrecare pregiudizio alla ATS; a tal
fine il fornitore è tenuto a garantire che tale impegno sarà osservato dal proprio
personale.
La ditta aggiudicataria, in relazione all’obbligo assunto con l’accettazione del presente
capitolato, solleva espressamente la ATS da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale
relativa a infortuni, sinistri e/o danni, di tutti i generi, provocati nel corso dell’attività o in
dipendenza da questa o in dipendenza di omissioni, negligenza o altre inadempiente
relative alle prestazioni contrattuali ad essa riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
ART. 6 SERVICE LEVEL AGREEMENT E PENALI
Ove si verifichino inadempienze dell’impresa nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali,
saranno applicate dall’Amministrazione le penali così come previste dal presente articolo:
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Situazione

Livello di servizio
richiesto

Penali - causale

Penali - importo

L’applicazione o una
sua parte e/o
funzione risulta non
essere
correttamente
funzionante
causando un
problema bloccante
per il proseguimento
delle attività
dell’utente

Il malfunzionamento
deve essere
ripristinato, anche
con una soluzione
temporanea, entro 4
ore lavorative dalla
ricezione della
segnalazione

Per ogni giornata
lavorativa in
aumento rispetto al
valore di soglia

Lo 0,4%
dell'importo del
canone di
manutenzione
annuo da addebitare
sulla prima fattura
utile

L’applicazione o una
sua parte e/o
funzione risulta non
essere
correttamente
funzionante
causando un
problema non
bloccante per il
proseguimento delle
attività e non
richiede un
intervento
specialistico

Il malfunzionamento
deve essere
ripristinato entro 1
giorno lavorativo
dalla ricezione della
segnalazione

Per ogni giornata
lavorativa in
aumento rispetto al
valore di soglia

Lo 0,2%
dell'importo del
canone di
manutenzione
annuo da addebitare
sulla prima fattura
utile.

L’applicazione o una
sua parte e/o
funzione risulta non
essere
correttamente
funzionante
causando un
problema non
bloccante per il
proseguimento delle
attività e richiede un
intervento
specialistico

Il malfunzionamento
deve essere
ripristinato entro le
scadenze definite su
un apposito piano di
lavoro predisposto
dal fornitore e
concordato con le
Amministrazioni

Per ogni giornata
lavorativa in
aumento rispetto al
valore di soglia

Lo 0,3%
dell'importo del
canone di
manutenzione
annuo da addebitare
sulla prima fattura
utile.

L'applicazione o una
sua parte e/o
funzione risulta non
essere
correttamente
funzionante o
completa, causando
la necessità dell'uso
(contemporaneo
oppure no) di altra
versione dello stesso
applicativo o di un
altro applicativo per
il corretto
espletamento
dell'attività

Il malfunzionamento
deve essere
ripristinato entro le
scadenze definite su
un apposito piano di
lavoro predisposto
dal fornitore e
concordato con le
Amministrazioni

Per ogni giornata
lavorativa in
aumento rispetto al
valore di soglia

Lo 0,5%
dell'importo del
canone di
manutenzione
annuo da addebitare
sulla prima fattura
utile.
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lavorativa.

Si precisa che l’applicazione di penali sarà preceduta da formale contestazione da parte
della ATS a cui la ditta potrà trasmettere controdeduzioni nel termine di 5 giorni
lavorativi dal ricevimento della contestazione che verrà effettuata dalla ATS a mezzo PEC.
Tali controdeduzioni saranno valutate discrezionalmente dalle ATS.
Qualora, a giudizio delle ATS, le deduzioni non siano ritenute accoglibili o pervengano
oltre il suddetto termine di 5 giorni, saranno applicate all’appaltatore le penali indicate
nel contratto originario.
La ATS si riserva di acquisire direttamente, durante la vigenza del rapporto contrattuale,
infrastrutture informatiche, hardware e software, aventi caratteristiche tali da richiedere
il venir meno del ricorso alle forniture previste dal presente capitolato, a insindacabile
giudizio della stazione appaltante.
ART. 7 SOSPENSIONE
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze particolari che impediscano che il servizio
proceda utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipula
del contratto, il Direttore dei lavori o il R.U.P., possono disporre la sospensione
dell'esecuzione del contratto, per il tempo strettamente necessario. Le disposizioni
regolamentanti sono previste dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.
ART. 8 ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Luogo di esecuzione del contratto sarà la città dove ha sede la ATS contraente e
l’aggiudicatario dovrà indicare l’esatto domicilio eletto per tutte le comunicazioni,
ordinazioni ed intimazioni che l'Agenzia gli dovrà fare per l’esecuzione del contratto.
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SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO
DELL’APPLICATIVO SOFTWARE SIVIAN BILLING
E DELL’APPLICATIVO SOFTWARE SIVIAN EXECUTING
– FORNITORE INVISIBLE FARM S.r.l. –
PER L’AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DI BRESCIA
CIG:_________________________

CAPITOLATO TECNICO
LOTTO N. 4
Periodo dal 01.01.2017 al 30.06.2019
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ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
L’oggetto della gara è l'erogazione del servizio di assistenza tecnica dei seguenti moduli
del software in uso alla Agenzie di Tutela della Salute di Brescia, di seguito ATS:
Applicativo

Descrizione

Software Attività e Software

Manutenzione correttiva, migliorativa ed adeguativa
dell’applicativo SIVIAN Executing (incluse numero minimo di
5 giornate/anno, per l’implementazione evolutiva)

Controlli (SIVIAN Executing)

SIVIAN Billing

Manutenzione correttiva, migliorativa ed adeguativa
dell’applicativo SIVIAN Billing (inclusi moduli aggiuntivi:
report-amministrazione, 194/08, PEC, MAV, Solleciti, CdG e
incluse numero minimo di 5 giornate/anno, per
l’implementazione evolutiva)

L’importo presunto a base d’asta, per il lotto n. 4, non superabile, è di € 100.000,00 (IVA
22% esclusa).
Si comunica che gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (ex art. 26 D.Lgs
81/08 e s.m. e .i.) sono pari a € 0,00 (zero).
ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha la durata di 30 mesi, con decorrenza 01.01.2017. Pertanto, la scadenza è
fissata per il 30.06.2019.
ART. 3 CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
L'intero servizio è regolamentato dal presente capitolato e dall'offerta della ditta
INVISIBLE FARM S.r.l. e si formalizza mediante comunicazione scritta del provvedimento
di aggiudicazione del servizio, sottoscrizione del contratto e l'emissione dell'ordinativo.
L'assistenza deve essere prestata durante l'orario di lavoro d'ufficio da lunedì a venerdì
(escluso festivi), secondo le modalità indicate nella tabella di cui all’art. 6 del presente
capitolato, nella colonna "livello del servizio richiesto".
L'adeguamento, conseguente alla risoluzione di un malfunzionamento, si riterrà concluso
a seguito dell'eventuale rilascio della versione aggiornata del pacchetto applicativo.
Spetta al fornitore il compito di registrare data e ora della risoluzione del problema.
I servizi dovranno essere erogati attraverso un sistema di help desk di primo livello,
contattabile telefonicamente, ed un servizio di assistenza tecnica di secondo livello,
accessibile attraverso l'help desk.
Il servizio deve prevedere l'assistenza operativa agli utenti, relativamente all'uso
appropriato delle funzionalità applicative, secondo le modalità previste dai manuali d'uso
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mentre, per quanto concerne il servizio di manutenzione correttiva, migliorativa ed
adeguativa, dovrà comprendere la raccolta delle segnalazioni di malfunzionamento degli
applicativi, la presa in carico del problema, la risoluzione del malfunzionamento, la
produzione di reportistica tecnica, nonché il rilascio di versioni aggiornate dell'applicativo
in uso.
Help-desk
Il Fornitore dovrà fornire un help-desk a cui l'ATS dovrà riferirsi per tutte le chiamate
operative.
Un help-desk significa:
x

almeno un indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO);

x

almeno un numero di telefono fisso;

x

almeno un numero di cellulare;

x almeno un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
con l'indicazione degli orari di fruizione del servizio.
La copertura oraria, nell'ambito della stessa giornata lavorativa, non può essere inferiore
alle 8 (otto) ore complessive, da effettuarsi all'interno dell'intervallo dalle 08:00 alle
18:00.
Responsabile tecnico
Il Fornitore dovrà indicare:
x

il nome e cognome;

x

l'indirizzo di posta elettronica PEO;

x

l'indirizzo di posta elettronica PEC;

x

il numero di telefono fisso;

x il numero di telefono cellulare;
del responsabile tecnico del Fornitore.
Responsabile commerciale
Il Fornitore dovrà indicare:
x

il nome e cognome;

x

l'indirizzo di posta elettronica PEO;

x

l'indirizzo di posta elettronica PEC;

x

il numero di telefono fisso;

x il numero di telefono cellulare;
del responsabile commerciale del Fornitore.
Incontri di SAL (Stato Avanzamento Lavori)
Il Fornitore è tenuto a presenziare ad un incontro, a cadenza bimestrale, presso la sede
della ATS, di mezza giornata, finalizzato alla verifica dell'avanzamento di tutte le attività
in essere (esito delle attività di manutenzione ordinaria, correttiva, preventiva,
tecnologica, normativa ed evolutiva, se presente).
Tale attività dovrà essere concordata con l'ATS, al fine di garantire la presenza di
entrambe le parti.

ATS di Brescia Servizio Risorse Strumentali

64

Allegato B

L'ATS si occuperà di tenere la documentazione prodotta durante questi incontri. Tali
incontri non determinano oneri a carico dell’ATS.
Livello di ingegnerizzazione
Una volta all'anno, ATS e Fornitore si incontrano, presso l’ATS, per analizzare lo stato di
ingegnerizzazione della infrastruttura tecnologica dedicata al Fornitore, per ospitare
l'oggetto della fornitura.
A seguito di tale analisi, se ritenuto opportuno, si concordano tra le parti (e si eseguono)
uno o più interventi finalizzati a perfezionare la situazione
Tale attività, sia in termini di contenuti, che di tempi, dovrà essere concordata tra le
parti. Gli oneri di questa attività sono a carico del fornitore.
Formazione
Il Fornitore è tenuto all'installazione dei programmi su almeno due client (PdL Postazioni
di Lavoro) presso l'ATS e ad eseguire i collaudi, in presenza e in contraddittorio sia con il
personale del Dipartimento/Struttura che ha commissionato la richiesta (committente
interno), sia con il personale del SIA dell'ATS stessa, fino all'eliminazione di tutti i vizi e
difetti che si dovessero riscontrare.
In questo senso viene erogata, dal Fornitore, la formazione minima del personale, per
complessive 8 ore, sia di quello del Dipartimento/Struttura che ha commissionato la
richiesta (committente), sia di quello del SIA dell'ATS. Tale attività non comporta oneri a
carico dell’ATS.
SISS (Sistema Informativo Socio Sanitario di Regione Lombardia)
Gli applicativi integrati SISS devono essere mantenuti aggiornati, secondo le specifiche
tecniche fornite e costantemente aggiornate da Regione lombardia, senza oneri a carico
dell’ATS.
I tempi di rilascio di questi aggiornamenti sono quelli dettati dal cosiddetto Piano Annuale
SISS concordato tra ATS e Regione Lombardia.
Manutenzione ordinaria, correttiva e preventiva
La manutenzione ordinaria e correttiva riguarda:
x

la correzione di tutti gli errori, difetti, bachi dell'applicativo;

x l'evasione di tutte le richieste ordinarie inoltrate all'HelpDesk del Fornitore.
Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e correttiva, il Fornitore si impegna a
risolvere i problemi aperti nell'ambito degli SLA di cui sotto.
La manutenzione preventiva si traduce nel rilascio di nuove release di quanto oggetto
della fornitura (applicazioni), che fissino situazioni di malfunzionamento o potenziali
situazioni di malfunzionamento non ancora segnalate dalla ATS ma emerse in altre
installazioni similari.
L'attività di rilascio avverrà da remoto e non prevede oneri a carico dell’ATS.
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Manutenzione normativa
Il Fornitore è tenuto ad adeguare gli applicativi software, oggetto della fornitura, per
rispettare le nuove disposizioni di legge, a carattere europeo, nazionale, regionale e/o
locale.
Il Fornitore dovrà rilasciare tali modifiche con una tempistica che permetta all'ATS il
corretto assolvimento del suo mandato, come per esempio l'evasione del debito
informativo nei confronti di Regione.
L'attività di rilascio avverrà da remoto e non prevede oneri a carico dell’ATS.
Manutenzione tecnologica
Il Fornitore si impegna ad adeguare, nei tempi e nei modi concordati con l'ATS, quanto
fornito alle variazioni del contesto tecnologico (sia lato client che lato server) che
dovessero intervenire nel corso della vigenza del contratto.
Il Fornitore, da questo punto di vista, si impegna sempre a fornire almeno due alternative
al Cliente. La ATS, valutate le proposte, deciderà per una delle due soluzioni.
L'attività di rilascio avverrà da remoto e non prevede oneri a carico dell’ATS.
Manutenzione evolutiva
L'ATS formalizza una bozza scritta delle richieste (di manutenzione evolutiva).
Il Fornitore eventualmente corregge la bozza per adeguarla ai requisiti dell’ambiente
software in produzione.
Il Fornitore comunica una ipotesi di costo economico e una ipotesi di tempi di delivery.
L'ATS attiva una procedura per questo servizio che comporta oneri aggiuntivi a carico
dell’ATS.
Il Fornitore è autorizzato all'inizio dei lavori solo nel momento in cui l'amministrazione
dell'ATS è in grado di fornire una prima formalizzazione della procedura stessa.
Il Fornitore evade le attività richieste nella procedura, nei vincoli dei tempi concordati e
nel rispetto della qualità attesa.
L'attività di rilascio verrà effettuata, dal Fornitore, con proprio personale, concordando tra
le parti (ATS e Fornitore) le modalità operative.
Nel caso in cui l'evoluzione nasca dal Fornitore, essa deve essere intesa come il rilascio di
nuove release di quanto in oggetto della fornitura (applicazioni) al fine di introdurre
aggiornamenti di natura funzionale e/o migliorie, ritenute insindacabilmente dal Fornitore
come facenti parte del perimetro della fornitura stessa. Gli oneri di tale attività si
intendono a carico del Fornitore.
TCO. Total Cost of Ownership
Il Fornitore è tenuto a specificare tutto ciò che dovrà essere installato lato client e lato
server per il corretto funzionamento della soluzione applicativa, indicando per ciascun
punto chi installa il requisito e se il requisito è a titolo oneroso per l'ATS, ossia se da
parte di ATS siano richieste attività con proprio personale o debbano essere acquisite
licenza con relativi oneri economici.
Tali risposte devono essere fornite in due sotto-sezioni chiamate:

ATS di Brescia Servizio Risorse Strumentali

66

Allegato B

x

requisiti minimi lato client;

x

requisiti minimi lato server.

In tali sezioni dovranno essere riportate quindi le specifiche, a titolo d'esempio, per:
x

sistema operativo lato server;

x

database relazione lato server;

x

application server lato server;

x

ambiente di sviluppo applicativo lato server;

x

strumenti di produttività personale lato server;

x

moduli sicurezza/crittografia lato server;

x

sistema operativo lato client;

x

database relazione lato client;

x

tipologia browser e versione lato client;

x

ambiente di sviluppo applicativo lato client;

x

strumenti di produttività personale lato client;

x

moduli sicurezza/crittografia lato client.

Tempi di consegna
Nel caso di fornitura di nuovi applicativi o moduli di applicativi (oggetto della fornitura
originaria o oggetto di successive RdO (Richieste di Offerta espresse dalla ATS nel corso
della durata del contratto) il Fornitore è tenuto al rispetto dei tempi di consegna, una
volta concordati con l'ATS.
Il mancato rispetto della tempistica porterà ad un contradditorio tra le parti e, se le cause
di tali ritardi fossero imputabili solo al Fornitore, l'ATS si attiverà per applicare le penali
previste.
Esclusioni
Si intende escluso dalla presente fornitura solo lo Hardware necessario, sia lato client che
lato server, i sistemi operativi (Software), sia lato client che lato server e le istanze di
DataBase qualora ATS decida di renderle disponibili sui propri cluster.
Ampliamenti contrattuali
La soluzione offerta deve necessariamente consentire eventuali ampliamenti per
garantire tutte le integrazioni funzionali che dovessero ritenersi necessarie.
La ATS attiva una procedura per questo servizio che comporta oneri aggiuntivi a carico
della ATS.
ART. 4 CONDIZIONI ECONOMICHE
I corrispettivi convenuti, risultanti dall’aggiudicazione del servizio, si intendono offerti ed
accettati dal fornitore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e
comprendono tutto quanto richiesto dal presente capitolato.
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I corrispettivi saranno fissi ed invariabili per la durata del contratto e saranno
comprensivi di tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l’IVA che sarà addebitata in fattura
a norma di legge.
ART. 5 OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
La ditta aggiudicataria è responsabile dell’osservanza di tutti i regolamenti e leggi vigenti
ed emanandi/e in materia. Essa sarà, inoltre, responsabile di infrazioni o danni comunque
arrecati a persone o cose sia dell’Agenzia sia di terzi.
Il fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto in altre parti del capitolato a:
x

effettuare il servizio a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti;

x

osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le
prestazioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere
emanate durante l’arco di vigenza del contratto; a tal fine il fornitore si obbliga
espressamente a mantenere e tenere indenne la ATS da tutte le conseguente
derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di
sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, restando in ogni caso espressamente
convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla inosservanza delle
norme e prescrizioni resteranno ad esclusivo carico del fornitore;

x avvalersi di personale adeguato in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.
Il fornitore si impegna inoltre ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti
derivanti dalla disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro,
previdenza, assicurazione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i
relativi oneri.
Il fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal
contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i..
Il fornitore si obbliga a non divulgare alcuna notizia concernente l’attività oggetto del
presente capitolato, e a non farne un utilizzo tale da arrecare pregiudizio alla ATS; a tal
fine il fornitore è tenuto a garantire che tale impegno sarà osservato dal proprio
personale.
La ditta aggiudicataria, in relazione all’obbligo assunto con l’accettazione del presente
capitolato, solleva espressamente la ATS da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale
relativa a infortuni, sinistri e/o danni, di tutti i generi, provocati nel corso dell’attività o in
dipendenza da questa o in dipendenza di omissioni, negligenza o altre inadempiente
relative alle prestazioni contrattuali ad essa riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
ART. 6 SERVICE LEVEL AGREEMENT E PENALI
Ove si verifichino inadempienze dell’impresa nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali,
saranno applicate dall’Amministrazione le penali così come previste dal presente articolo:
Situazione
Livello di servizio Penali - causale
Penali - importo
richiesto
L’applicazione o una
sua
parte
e/o
funzione risulta non
essere

Il malfunzionamento
deve
essere
ripristinato,
anche
con una soluzione
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correttamente
funzionante
causando
un
problema bloccante
per il proseguimento
delle
attività
dell’utente

temporanea, entro 4
ore lavorative dalla
ricezione
della
segnalazione

valore di soglia

annuo da addebitare
sulla prima fattura
utile

L’applicazione o una
sua parte e/o
funzione risulta non
essere
correttamente
funzionante
causando un
problema non
bloccante per il
proseguimento delle
attività e non
richiede un
intervento
specialistico

Il malfunzionamento
deve essere
ripristinato entro 1
giorno lavorativo
dalla ricezione della
segnalazione

Per ogni giornata
lavorativa in
aumento rispetto al
valore di soglia

Lo 0,2%
dell'importo del
canone di
manutenzione
annuo da addebitare
sulla prima fattura
utile.

L’applicazione o una
sua parte e/o
funzione risulta non
essere
correttamente
funzionante
causando un
problema non
bloccante per il
proseguimento delle
attività e richiede un
intervento
specialistico

Il malfunzionamento
deve essere
ripristinato entro le
scadenze definite su
un apposito piano di
lavoro predisposto
dal fornitore e
concordato con le
Amministrazioni

Per ogni giornata
lavorativa in
aumento rispetto al
valore di soglia

Lo 0,3%
dell'importo del
canone di
manutenzione
annuo da addebitare
sulla prima fattura
utile.

L'applicazione o una
sua parte e/o
funzione risulta non
essere
correttamente
funzionante o
completa, causando
la necessità dell'uso
(contemporaneo
oppure no) di altra
versione dello stesso
applicativo o di un
altro applicativo per
il corretto
espletamento
dell'attività
lavorativa.

Il malfunzionamento
deve essere
ripristinato entro le
scadenze definite su
un apposito piano di
lavoro predisposto
dal fornitore e
concordato con le
Amministrazioni

Per ogni giornata
lavorativa in
aumento rispetto al
valore di soglia

Lo 0,5%
dell'importo del
canone di
manutenzione
annuo da addebitare
sulla prima fattura
utile.

Si precisa che l’applicazione di penali sarà preceduta da formale contestazione da parte
della ATS a cui la ditta potrà trasmettere controdeduzioni nel termine di 5 giorni
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lavorativi dal ricevimento della contestazione che verrà effettuata dalla ATS a mezzo PEC.
Tali controdeduzioni saranno valutate discrezionalmente dalle ATS.
Qualora, a giudizio delle ATS, le deduzioni non siano ritenute accoglibili o pervengano
oltre il suddetto termine di 5 giorni, saranno applicate all’appaltatore le penali indicate
nel contratto originario.
La ATS si riserva di acquisire direttamente, durante la vigenza del rapporto contrattuale,
infrastrutture informatiche, hardware e software, aventi caratteristiche tali da richiedere
il venir meno del ricorso alle forniture previste dal presente capitolato, a insindacabile
giudizio della stazione appaltante.
ART. 7 SOSSPENSIONE
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze particolari che impediscano che il servizio
proceda utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipula
del contratto, il Direttore dei lavori o il R.U.P., possono disporre la sospensione
dell'esecuzione del contratto, per il tempo strettamente necessario. Le disposizioni
regolamentanti sono previste dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.
ART. 8 ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Luogo di esecuzione del contratto sarà la città dove ha sede la ATS contraente e
l’aggiudicatario dovrà indicare l’esatto domicilio eletto per tutte le comunicazioni,
ordinazioni ed intimazioni che l'Agenzia gli dovrà fare per l’esecuzione del contratto.
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SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL
SOFTWARE SISCA (GESTIONE SERVIZIO CONTINUITÀ ASSISTENZIALE)
E DEL SOFTWARE PGP (GESTIONE CONTROLLO FONDAZIONI)
– FORNITORE SE.CO.GES S.r.l. –
PER L’AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DI BRESCIA
CIG._______________________________

CAPITOLATO TECNICO
LOTTO N. 5
Periodo dal 01.01.2017 al 30.06.2018
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ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO
L’oggetto della gara è l'erogazione del servizio di assistenza tecnica dei seguenti moduli
del software in uso alla Agenzie di Tutela della Salute di Brescia, di seguito ATS:

Applicativo

Descrizione

Software SISCA

Manutenzione correttiva, migliorativa ed adeguativa
dell’applicativo SISCA (incluso gestione dominio di posta
siscaonline.net, relativo certificato SSL, Licenza crittografia
certificati DigitalSign e incluse numero minimo di 4
giornate/anno, per l’implementazione evolutiva)

Software PGP

Manutenzione correttiva, migliorativa ed adeguativa
dell’applicativo PGP (incluse numero minimo di 3
giornate/anno, per l’implementazione evolutiva)

L’importo presunto a base d’asta, per il lotto n. 5, non superabile, è di € 35.000,00 (IVA
22% esclusa).
Si comunica che gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (ex art. 26 D.Lgs
81/08 e s.m. e .i.) sono pari a € 0,00 (zero).
ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha la durata di 18 mesi, con decorrenza 01.01.2017. Pertanto, la scadenza è
fissata per il 30.06.2018.
ART. 3 CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
L'intero servizio è regolamentato dal presente capitolato e dall'offerta della ditta
CIDITECH S.r.l. e si formalizza mediante comunicazione scritta del provvedimento di
aggiudicazione del servizio, sottoscrizione del contratto e l'emissione dell'ordinativo.
L'assistenza deve essere prestata durante l'orario di lavoro d'ufficio da lunedì a venerdì
(escluso festivi), secondo le modalità indicate nella tabella di cui all’art. 6 del presente
capitolato, nella colonna "livello del servizio richiesto".
L'adeguamento, conseguente alla risoluzione di un malfunzionamento, si riterrà concluso
a seguito dell'eventuale rilascio della versione aggiornata del pacchetto applicativo.
Spetta al fornitore il compito di registrare data e ora della risoluzione del problema.
I servizi dovranno essere erogati attraverso un sistema di help desk di primo livello,
contattabile telefonicamente, ed un servizio di assistenza tecnica di secondo livello,
accessibile attraverso l'help desk.
Il servizio deve prevedere l'assistenza operativa agli utenti, relativamente all'uso
appropriato delle funzionalità applicative, secondo le modalità previste dai manuali d'uso
mentre, per quanto concerne il servizio di manutenzione correttiva, migliorativa ed
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adeguativa, dovrà comprendere la raccolta delle segnalazioni di malfunzionamento degli
applicativi, la presa in carico del problema, la risoluzione del malfunzionamento, la
produzione di reportistica tecnica, nonché il rilascio di versioni aggiornate dell'applicativo
in uso.
Help-desk
Il Fornitore dovrà fornire un help-desk a cui l'ATS dovrà riferirsi per tutte le chiamate
operative.
Un help-desk significa:
x

almeno un indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO);

x

almeno un numero di telefono fisso;

x

almeno un numero di cellulare;

x almeno un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
con l'indicazione degli orari di fruizione del servizio.
La copertura oraria, nell'ambito della stessa giornata lavorativa, non può essere inferiore
alle 8 (otto) ore complessive, da effettuarsi all'interno dell'intervallo dalle 08:00 alle
18:00.
Responsabile tecnico
Il Fornitore dovrà indicare:
x

il nome e cognome;

x

l'indirizzo di posta elettronica PEO;

x

l'indirizzo di posta elettronica PEC;

x

il numero di telefono fisso;

x il numero di telefono cellulare;
del responsabile tecnico del Fornitore.
Responsabile commerciale
Il Fornitore dovrà indicare:
x

il nome e cognome;

x

l'indirizzo di posta elettronica PEO;

x

l'indirizzo di posta elettronica PEC;

x

il numero di telefono fisso;

x il numero di telefono cellulare;
del responsabile commerciale del Fornitore.
Incontri di SAL (Stato Avanzamento Lavori)
Il Fornitore è tenuto a presenziare ad un incontro, a cadenza bimestrale, presso la sede
della ATS, di mezza giornata, finalizzato alla verifica dell'avanzamento di tutte le attività
in essere (esito delle attività di manutenzione ordinaria, correttiva, preventiva,
tecnologica, normativa ed evolutiva, se presente).
Tale attività dovrà essere concordata con l'ATS, al fine di garantire la presenza di
entrambe le parti.
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L'ATS si occuperà di tenere la documentazione prodotta durante questi incontri. Tali
incontri non determinano oneri a carico dell’ATS.
Livello di ingegnerizzazione
Una volta all'anno, ATS e Fornitore si incontrano, presso l’ATS, per analizzare lo stato di
ingegnerizzazione della infrastruttura tecnologica dedicata al Fornitore, per ospitare
l'oggetto della fornitura.
A seguito di tale analisi, se ritenuto opportuno, si concordano tra le parti (e si eseguono)
uno o più interventi finalizzati a perfezionare la situazione
Tale attività, sia in termini di contenuti, che di tempi, dovrà essere concordata tra le
parti. Gli oneri di questa attività sono a carico del fornitore.
Formazione
Il Fornitore è tenuto all'installazione dei programmi su almeno due client (PdL Postazioni
di Lavoro) presso l'ATS e ad eseguire i collaudi, in presenza e in contraddittorio sia con il
personale del Dipartimento/Struttura che ha commissionato la richiesta (committente
interno), sia con il personale del SIA dell'ATS stessa, fino all'eliminazione di tutti i vizi e
difetti che si dovessero riscontrare.
In questo senso viene erogata, dal Fornitore, la formazione minima del personale, per
complessive 8 ore, sia di quello del Dipartimento/Struttura che ha commissionato la
richiesta (committente), sia di quello del SIA dell'ATS. Tale attività non comporta oneri a
carico dell’ATS.
SISS (Sistema Informativo Socio Sanitario di Regione Lombardia)
Gli applicativi integrati SISS devono essere mantenuti aggiornati, secondo le specifiche
tecniche fornite e costantemente aggiornate da Regione lombardia, senza oneri a carico
dell’ATS.
I tempi di rilascio di questi aggiornamenti sono quelli dettati dal cosiddetto Piano Annuale
SISS concordato tra ATS e Regione Lombardia.
Manutenzione ordinaria, correttiva e preventiva
La manutenzione ordinaria e correttiva riguarda:
x

la correzione di tutti gli errori, difetti, bachi dell'applicativo;

x l'evasione di tutte le richieste ordinarie inoltrate all'HelpDesk del Fornitore.
Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e correttiva, il Fornitore si impegna a
risolvere i problemi aperti nell'ambito degli SLA di cui sotto.
La manutenzione preventiva si traduce nel rilascio di nuove release di quanto oggetto
della fornitura (applicazioni), che fissino situazioni di malfunzionamento o potenziali
situazioni di malfunzionamento non ancora segnalate dalla ATS ma emerse in altre
installazioni similari.
L'attività di rilascio avverrà da remoto e non prevede oneri a carico dell’ATS.
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Manutenzione normativa
Il Fornitore è tenuto ad adeguare gli applicativi software, oggetto della fornitura, per
rispettare le nuove disposizioni di legge, a carattere europeo, nazionale, regionale e/o
locale.
Il Fornitore dovrà rilasciare tali modifiche con una tempistica che permetta all'ATS il
corretto assolvimento del suo mandato, come per esempio l'evasione del debito
informativo nei confronti di Regione.
L'attività di rilascio avverrà da remoto e non prevede oneri a carico dell’ATS.
Manutenzione tecnologica
Il Fornitore si impegna ad adeguare, nei tempi e nei modi concordati con l'ATS, quanto
fornito alle variazioni del contesto tecnologico (sia lato client che lato server) che
dovessero intervenire nel corso della vigenza del contratto.
Il Fornitore, da questo punto di vista, si impegna sempre a fornire almeno due alternative
al Cliente. La ATS, valutate le proposte, deciderà per una delle due soluzioni.
L'attività di rilascio avverrà da remoto e non prevede oneri a carico dell’ATS.
Manutenzione evolutiva
L'ATS formalizza una bozza scritta delle richieste (di manutenzione evolutiva).
Il Fornitore eventualmente corregge la bozza per adeguarla ai requisiti dell’ambiente
software in produzione.
Il Fornitore comunica una ipotesi di costo economico e una ipotesi di tempi di delivery.
L'ATS attiva una procedura per questo servizio che comporta oneri aggiuntivi a carico
dell’ATS.
Il Fornitore è autorizzato all'inizio dei lavori solo nel momento in cui l'amministrazione
dell'ATS è in grado di fornire una prima formalizzazione della procedura stessa.
Il Fornitore evade le attività richieste nella procedura, nei vincoli dei tempi concordati e
nel rispetto della qualità attesa.
L'attività di rilascio verrà effettuata, dal Fornitore, con proprio personale, concordando tra
le parti (ATS e Fornitore) le modalità operative.
Nel caso in cui l'evoluzione nasca dal Fornitore, essa deve essere intesa come il rilascio di
nuove release di quanto in oggetto della fornitura (applicazioni) al fine di introdurre
aggiornamenti di natura funzionale e/o migliorie, ritenute insindacabilmente dal Fornitore
come facenti parte del perimetro della fornitura stessa. Gli oneri di tale attività si
intendono a carico del Fornitore.
TCO. Total Cost of Ownership
Il Fornitore è tenuto a specificare tutto ciò che dovrà essere installato lato client e lato
server per il corretto funzionamento della soluzione applicativa, indicando per ciascun
punto chi installa il requisito e se il requisito è a titolo oneroso per l'ATS, ossia se da
parte di ATS siano richieste attività con proprio personale o debbano essere acquisite
licenza con relativi oneri economici.
Tali risposte devono essere fornite in due sotto-sezioni chiamate:
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x

requisiti minimi lato client;

x

requisiti minimi lato server.

In tali sezioni dovranno essere riportate quindi le specifiche, a titolo d'esempio, per:
x

sistema operativo lato server;

x

database relazione lato server;

x

application server lato server;

x

ambiente di sviluppo applicativo lato server;

x

strumenti di produttività personale lato server;

x

moduli sicurezza/crittografia lato server;

x

sistema operativo lato client;

x

database relazione lato client;

x

tipologia browser e versione lato client;

x

ambiente di sviluppo applicativo lato client;

x

strumenti di produttività personale lato client;

x

moduli sicurezza/crittografia lato client.

Tempi di consegna
Nel caso di fornitura di nuovi applicativi o moduli di applicativi (oggetto della fornitura
originaria o oggetto di successive RdO (Richieste di Offerta espresse dalla ATS nel corso
della durata del contratto) il Fornitore è tenuto al rispetto dei tempi di consegna, una
volta concordati con l'ATS.
Il mancato rispetto della tempistica porterà ad un contradditorio tra le parti e, se le cause
di tali ritardi fossero imputabili solo al Fornitore, l'ATS si attiverà per applicare le penali
previste.
Esclusioni
Si intende escluso dalla presente fornitura solo lo Hardware necessario, sia lato client che
lato server, i sistemi operativi (Software), sia lato client che lato server e le istanze di
DataBase qualora ATS decida di renderle disponibili sui propri cluster.
Ampliamenti contrattuali
La soluzione offerta deve necessariamente consentire eventuali ampliamenti per
garantire tutte le integrazioni funzionali che dovessero ritenersi necessarie.
La ATS attiva una procedura per questo servizio che comporta oneri aggiuntivi a carico
della ATS.
ART. 4 CONDIZIONI ECONOMICHE
I corrispettivi convenuti, risultanti dall’aggiudicazione del servizio, si intendono offerti ed
accettati dal fornitore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e
comprendono tutto quanto richiesto dal presente capitolato.
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I corrispettivi saranno fissi ed invariabili per la durata del contratto e saranno
comprensivi di tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l’IVA che sarà addebitata in fattura
a norma di legge.
ART. 5 OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
La ditta aggiudicataria è responsabile dell’osservanza di tutti i regolamenti e leggi vigenti
ed emanandi/e in materia. Essa sarà, inoltre, responsabile di infrazioni o danni comunque
arrecati a persone o cose sia dell’Agenzia sia di terzi.
Il fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto in altre parti del capitolato a:
x

effettuare il servizio a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti;

x

osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le
prestazioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere
emanate durante l’arco di vigenza del contratto; a tal fine il fornitore si obbliga
espressamente a mantenere e tenere indenne la ATS da tutte le conseguente
derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di
sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, restando in ogni caso espressamente
convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla inosservanza delle
norme e prescrizioni resteranno ad esclusivo carico del fornitore;

x avvalersi di personale adeguato in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.
Il fornitore si impegna inoltre ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti
derivanti dalla disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro,
previdenza, assicurazione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i
relativi oneri.
Il fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal
contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i..
Il fornitore si obbliga a non divulgare alcuna notizia concernente l’attività oggetto del
presente capitolato, e a non farne un utilizzo tale da arrecare pregiudizio alla ATS; a tal
fine il fornitore è tenuto a garantire che tale impegno sarà osservato dal proprio
personale.
La ditta aggiudicataria, in relazione all’obbligo assunto con l’accettazione del presente
capitolato, solleva espressamente la ATS da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale
relativa a infortuni, sinistri e/o danni, di tutti i generi, provocati nel corso dell’attività o in
dipendenza da questa o in dipendenza di omissioni, negligenza o altre inadempiente
relative alle prestazioni contrattuali ad essa riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
ART. 6 SERVICE LEVEL AGREEMENT E PANELI
Ove si verifichino inadempienze dell’impresa nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali,
saranno applicate dall’Amministrazione le penali così come previste dal presente articolo:
Situazione

Livello di
richiesto

servizio

L’applicazione o una
sua
parte
e/o
funzione risulta non

Il malfunzionamento
deve
essere
ripristinato,
anche
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Penali - causale

Penali - importo

Per ogni giornata
lavorativa
in
aumento rispetto al

Lo
dell'importo
canone

0,4%
del
di

77

Allegato B

essere
correttamente
funzionante
causando
un
problema bloccante
per il proseguimento
delle
attività
dell’utente

con una soluzione
temporanea, entro 4
ore lavorative dalla
ricezione
della
segnalazione

valore di soglia

manutenzione
annuo da addebitare
sulla prima fattura
utile

L’applicazione o una
sua
parte
e/o
funzione risulta non
essere
correttamente
funzionante
causando
un
problema
non
bloccante
per
il
proseguimento delle
attività
e
non
richiede
un
intervento
specialistico

Il malfunzionamento
deve
essere
ripristinato entro 1
giorno
lavorativo
dalla ricezione della
segnalazione

Per ogni giornata
lavorativa
in
aumento rispetto al
valore di soglia

Lo
0,2%
dell'importo
del
canone
di
manutenzione
annuo da addebitare
sulla prima fattura
utile.

L’applicazione o una
sua
parte
e/o
funzione risulta non
essere
correttamente
funzionante
causando
un
problema
non
bloccante
per
il
proseguimento delle
attività e richiede un
intervento
specialistico

Il malfunzionamento
deve
essere
ripristinato entro le
scadenze definite su
un apposito piano di
lavoro
predisposto
dal
fornitore
e
concordato con le
Amministrazioni

Per ogni giornata
lavorativa
in
aumento rispetto al
valore di soglia

Lo
0,3%
dell'importo
del
canone
di
manutenzione
annuo da addebitare
sulla prima fattura
utile.

L'applicazione o una
sua
parte
e/o
funzione risulta non
essere
correttamente
o
funzionante
completa, causando
la necessità dell'uso
(contemporaneo
oppure no) di altra
versione dello stesso
applicativo o di un
altro applicativo per
il
corretto
espletamento
dell'attività
lavorativa.

Il malfunzionamento
deve
essere
ripristinato entro le
scadenze definite su
un apposito piano di
lavoro
predisposto
dal
fornitore
e
concordato con le
Amministrazioni

Per ogni giornata
lavorativa
in
aumento rispetto al
valore
di
soglia

Lo
0,5%
dell'importo
del
canone
di
manutenzione
annuo da addebitare
sulla prima fattura
utile.

Si precisa che l’applicazione di penali sarà preceduta da formale contestazione da parte
della ATS a cui la ditta potrà trasmettere controdeduzioni nel termine di 5 giorni
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lavorativi dal ricevimento della contestazione che verrà effettuata dalla ATS a mezzo PEC.
Tali controdeduzioni saranno valutate discrezionalmente dalle ATS.
Qualora, a giudizio delle ATS, le deduzioni non siano ritenute accoglibili o pervengano
oltre il suddetto termine di 5 giorni, saranno applicate all’appaltatore le penali indicate
nel contratto originario.

La ATS si riserva di acquisire direttamente, durante la vigenza del rapporto contrattuale,
infrastrutture informatiche, hardware e software, aventi caratteristiche tali da richiedere
il venir meno del ricorso alle forniture previste dal presente capitolato, a insindacabile
giudizio della stazione appaltante.
ART. 7 SOSPENSIONE
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze particolari che impediscano che il servizio
proceda utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipula
del contratto, il Direttore dei lavori o il R.U.P., possono disporre la sospensione
dell'esecuzione del contratto, per il tempo strettamente necessario. Le disposizioni
regolamentanti sono previste dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.
ART. 8 ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Luogo di esecuzione del contratto sarà la città dove ha sede la ATS contraente e
l’aggiudicatario dovrà indicare l’esatto domicilio eletto per tutte le comunicazioni,
ordinazioni ed intimazioni che l'Agenzia gli dovrà fare per l’esecuzione del contratto.
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(DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA’)
Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016,

per l’affidamento del servizio di aggiornamento e manutenzione di software vari:
indizione procedura ed approvazione documenti di gara.
Lotto n._______________________CIG: __________________________
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE EX DPR 445/2000 ATTESTANTE
L’ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE AI SENSI DELL’ART. 80 DEL D. LGS. N. 50/2016 E
S.M.I.
(da compilare per quanto pertinente)
Il/La sottoscritto/a ....…………………………………………….., nato/a a ………………………………………………………………………
il ……………………………... e residente in …………………………………Via/Piazza …………………………………………………
codice fiscale ……………………………………………, nella qualità di ………………… [titolare, qualora l’impresa sia
organizzata in forma di impresa individuale, ovvero di socio, qualora l’impresa sia organizzata in forma di
società in nome collettivo, ovvero di socio accomandatario, qualora l’impresa sia organizzata in forma di
società in accomandita semplice, ovvero di amministratore munito di potere di rappresentanza, qualora
l’impresa sia organizzata in forma di altro tipo di società o consorzio, ovvero di procuratore munito dei
poteri idonei a rendere la presente dichiarazione in nome e per conto dell’impresa], della
Società/dell’Impresa ……….…………….. con sede in …………………., iscrizione al Registro delle Imprese e
codice fiscale ………………., partita IVA ……………………,

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di affermazioni mendaci
che in capo alla Società non sussiste alcuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs. n. 50
del 18 aprile 2016 e, segnatamente, che la Società, il sottoscritto e gli altri soggetti di cui al predetto
articolo 80 e di seguito riportati
Nominativo

Data e
nascita

luogo

di

C.F.

Qualifica

Residenza
(indirizzo
completo)

si trovano nelle seguenti condizioni:
1) non hanno riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
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consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 60 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in
quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo
2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo
2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e
di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o
reati
connessi
alle
attività
terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1
del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione.
OVVERO
che (nome e cognome del soggetto)__________________________________ è incorso in
condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444
C.P.P. e precisamente:
(1)_________________________________________________________________________ e
che l’impresa ha dimostrato una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata, come risulta dalla documentazione allegata;
(1)
Vanno indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia
beneficiato della non menzione. Non è necessario indicare le condanne quando il reato è stato
depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Qualora siano state pronunciate condanne penali nei confronti delle persone cessate dalla carica
nell’anno antecedente la data di presentazione della presente dichiarazione, produrre tutta la
documentazione idonea a dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata.
2) l’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84,
comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
3) non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti. L’agenzia delle Entrate territorialmente competente per la
verifica
del
requisito
è
la
seguente:
……………………………………………………………………………………………………………………;
4) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione, di cui all’art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, e in
particolare:
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute
e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, D. Lgs. 50/2016;
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b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 D.lgs.
50/2016;
c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità, così come precisato dalla lettera C, comma 5 dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse
ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D. Lgs. 50/2016;
e) che non sussiste un precedente coinvolgimento dell’impresa nella preparazione della
procedura, tale da determinare una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5,
lettera e) del D.lgs. 50/2016;
f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c)
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) che (barrare il quadratino che interessa):
Non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19.3.1990 n.
55;
OVVERO
che, nel caso di avvenuta violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17
della L. 19.03.1990n. 55, è trascorso più di un anno dal definitivo accertamento della
condotta e, in ogni caso, la violazione medesima è stata rimossa;
Nel caso di intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n.
1966, si richiedono la relativa autorizzazione nonché l’identità dei fiducianti da inoltrare unitamente
alla presente dichiarazione.
i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e precisamente
(barrare il quadratino che interessa):
(per le ditte che occupano meno di 15 dipendenti, ovvero per le ditte che occupano da 15 a
35 dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), che
l’Impresa non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge
68/1999;
OPPURE
(per le ditte che occupano più di 35 dipendenti e per le ditte che occupano da 15 a 35
dipendenti e che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000)
che
l’Impresa ha ottemperato alle norme di cui all’art. 17 Legge 68/1999 e che tale situazione di
ottemperanza può essere certificata dal competente ufficio provinciale di ……………………
indirizzo…………………………………………………………………………………………………………;
l) l'operatore economico e segnatamente i soggetti di cui al predetto articolo 80, così come
elencati nella tabella sopra riportata (barrare il quadratino che interessa):
 QRQ VRQR VWDWL YLWWLPH GHL UHDWL SUHYLVWL H SXQLWL GDJOL DUWLFROL  H  GHO FRGLFH SHQDOH
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
SXUHVVHQGRVtati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risultano aver denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria;
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SXUHVVHQGRVWDWLYLWWLPHGHLUHDWLSUHYLVWLHSXQLWLGDJOLDUWLFROLHGHOFRGLFHSHQDOH
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultano aver denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria stante l’applicazione dell’articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689;
m) (barrare il quadratino che interessa):
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile con
alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
OVVERO
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, e di aver
formulato l'offerta autonomamente;
OVVERO
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di [indicare
ragione/denominazione
sociale,
sede
legale,
codice
fiscale
e
partita
IVA]
……………………………………………………………………. che si trova, rispetto al concorrente dichiarante,
in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione
anche di fatto, senza che ciò comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale [indicare il tipo di situazione di controllo/relazione di fatto intercorrente con l’altro
partecipante, nonché le circostanze/gli elementi a dimostrazione della non imputabilità delle
offerte
ad
un
unico
centro
decisionale
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Le dichiarazioni di cui al punto 1) e al punto 4), nei casi di cui all’articolo 105 comma 6 del D.lgs. n.
50/2016, sono rese anche per i seguenti subappaltatori:
1) ……………………………………;
2) …………………………………..;
3) …………………………………….

…………………………, lì………………………..
Documento firmato digitalmente dal dichiarante
………………………………………………………………………………

AVVERTENZA IMPORTANTE
Si richiama l’attenzione delle Società/imprese sulla necessità di dichiarare tutti i reati di cui al precedente
punto 1) eventualmente commessi, per i quali vi sia una sentenza passata in giudicato o una sentenza di
applicazione della pena su richiesta delle parti ( cd. patteggiamento) oppure un decreto penale di
condanna. Questo anche per provvedimenti penali che abbiano dato origine a multe o ammende
eventualmente subite dai soggetti elencati dall’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (quindi, non solo
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le condanne di cui al precedente punto 1) che a giudizio del concorrente possano considerarsi rilevanti ai
fini dell’esclusione dalla partecipazione a gara, in quanto tale valutazione non spetta al concorrente, ma ai sensi del D.Lgs. 50/2016 - esclusivamente alla Committente) e ciò anche nei casi in cui siano stati
concessi i benefici della “sospensione della pena” e/o della “non menzione”.
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MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE)
Parte I: Informazioni sulla procedura
aggiudicatrice o ente aggiudicatore

di

appalto

e

sull'amministrazione

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO
Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a
condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE in
formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite
dall'operatore economico.
Identità del committente ( 1)

Risposta:

Nome:

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Codice fiscale

03775430980

Di quale appalto si tratta?

Servizio di tesoreria e cassa per l’ATS di
Brescia e l’ASST della Vallecamonica

Titolo o breve descrizione dell'appalto ( 2):

Servizio di tesoreria e cassa per l’ATS di
Brescia e l’ASST della Vallecamonica

Numero di riferimento attribuito al fascicolo
dall'amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore (ove esistente) ( 3):

[

CIG

[ ]

CUP (ove previsto)

[ ]

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato
o cofinanziato con fondi europei)

[ ]

]

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite
dall'operatore economico

(1)
(2)
(3)

Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.
Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.
Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO
Dati identificativi

Risposta:

Nome:

[ ]

Partita IVA, se applicabile:

[

]

Se non è applicabile un numero di partita IVA
indicare un altro numero di identificazione
nazionale, se richiesto e applicabile

[

]

Indirizzo postale:

[……………]

Persone di contatto ( 4):

[……………]

Telefono:

[……………]

PEC o e-mail:

[……………]

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):

[……………]

Informazioni generali:

Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa,
oppure un'impresa piccola o media ( 5)?

[ ] Sì [ ] No

Solo se l'appalto è riservato ( 6): [ ] Sì [ ] No
l'operatore economico è un laboratorio
protetto, un' "impresa sociale" ( 7) o provvede
all'esecuzione del contratto nel contesto di
programmi di lavoro protetti (articolo 112 del
Codice)?
[……………]
In caso affermativo,
qual è la percentuale corrispondente
lavoratori con disabilità o svantaggiati?

di
[…………....]

Se richiesto, specificare a quale o quali
categorie di lavoratori con disabilità o
svantaggiati
appartengono
i
dipendenti
interessati:

(4)
(5)

(6)
(7)

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag.
36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.
Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.
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Se pertinente: l'operatore economico è iscritto
in un elenco ufficiale di
imprenditori,
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una
certificazione
rilasciata
da
organismi [ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice
?
In caso affermativo:
Rispondere compilando le altre parti di
questa sezione, la sezione B e, ove
pertinente, la sezione C della presente
parte, la parte III, la
parte V se
applicabile, e in ogni caso compilare e
firmare la parte VI.
a) Indicare la denominazione dell'elenco o del
certificato e, se pertinente, il pertinente
numero di iscrizione o della certificazione

a) [………….…]

b)

(indirizzo web, autorità o organismo
di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]

c) […………..…]
d) [ ] Sì [ ] No

b)

Se il certificato di iscrizione o la
certificazione è disponibile
elettronicamente, indicare:

c)

Indicare i riferimenti in base ai quali è
stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione
e) [ ] Sì [ ] No
e, se pertinente, la classificazione ricevuta
nell'elenco ufficiale ( 8):

d)

L'iscrizione o la certificazione comprende
tutti i criteri di selezione richiesti?

In caso di risposta negativa alla lettera
d):

(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione)
[………..…][…………][……….…][……….…]

Inserire inoltre tutte le informazioni
mancanti nella parte IV, sezione A, B, C,
o D secondo il caso
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o
bando o dai documenti di gara:
e) L'operatore economico potrà fornire un
certificato per quanto riguarda il
pagamento dei contributi previdenziali e
delle imposte, o fornire informazioni che
permettano all'amministrazione
aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di
(8)

I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
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ottenere direttamente tale documento
accedendo a una banca dati nazionale che
sia disponibile gratuitamente in un
qualunque Stato membro?
Se la documentazione pertinente è
disponibile elettronicamente, indicare:
Se pertinente: l'operatore economico, in caso
di contratti di lavori pubblici di importo
[ ] Sì [ ] No
superiore a 150.000 euro, è in possesso di
attestazione rilasciata da Società Organismi di
Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84
del Codice (settori ordinari)?
[ ] Sì [ ] No
ovvero,
è in possesso di attestazione rilasciata
nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui a) [………….…]
all’articolo 134 del Codice, previsti per i
settori speciali
b) (indirizzo web, autorità o organismo
In caso affermativo:
di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
a) Indicare
gli
estremi
dell’attestazione
[………..…][…………][……….…][……….…]
(denominazione
dell’Organismo
di
attestazione
ovvero
Sistema
di
qualificazione,
numero
e
data
c)
[…………..…]
dell’attestazione)
b)

Se l’attestazione di qualificazione è
disponibile elettronicamente, indicare:

c)

Indicare, se pertinente, le categorie di
qualificazione alla quale si
riferisce
l’attestazione:

d)

L'attestazione di
comprende tutti i criteri
richiesti?

d) [ ] Sì [ ] No

qualificazione
di selezione

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90
del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione SOA (per lavori di
importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di
attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all’articolo 134 del
Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.
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Forma della partecipazione:

Risposta:

L'operatore economico partecipa alla
procedura di appalto insieme ad altri ( 9)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE
distinto.
In caso affermativo:
a) Specificare
il
ruolo
dell'operatore
economico nel raggruppamento, ovvero
consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all’
art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e a): […………..…]
all’art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed
e) del Codice (capofila, responsabile di
compiti specifici,ecc.):
b): […………..…]
b)

Indicare gli altri operatori economici che
compartecipano alla procedura di appalto:

c)

Se pertinente, indicare il nome del
raggruppamento partecipante:

d)

Se pertinente, indicare la denominazione
degli operatori economici facenti parte di
un consorzio di cui all’art. 45, comma 2,
lett. b) e c), o di una società di
professionisti di cui all’articolo 46, comma
1, lett. f) che eseguono le prestazioni
oggetto del contratto.

c): […………..…]
d): […….……….]

Lotti

Risposta:

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i
quali l'operatore economico intende
presentare un'offerta:

[

]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come
rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della
procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante
volte quanto necessario.
Eventuali rappresentanti:

Risposta:

Nome completo;
se richiesto, indicare altresì data e luogo di
nascita:

[…………….];
[…………….]

(9)

Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
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Posizione/Titolo ad agire:

[………….…]

Indirizzo postale:

[………….…]

Telefono:

[………….…]

E-mail:

[…………….]

Se necessario, fornire precisazioni sulla
rappresentanza (forma, portata, scopo,
firma congiunta):

[………….…]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89
del Codice - Avvalimento)
Affidamento:

Risposta:

L'operatore economico fa affidamento sulle
capacità di altri soggetti per soddisfare i
criteri di selezione della parte IV e
rispettare i criteri e le regole (eventuali)
della parte V?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Indicare la denominazione degli operatori
economici di cui si intende avvalersi:

[………….…]
[………….…]

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:
In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si
intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con
le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III,
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non
facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore
economico disporrà per l’esecuzione dell’opera.
D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE
ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)
(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).
Subappaltatore:

Risposta:
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L'operatore economico intende
subappaltare parte del contratto a terzi?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si
intende subappaltare e la relativa quota
(espressa in percentuale) sull’importo
contrattuale:

[……………….]

[……………….]

[……………….]

Nel caso ricorrano le condizioni di cui
all’articolo 105, comma 6, del Codice,
indicare
la
denominazione
dei
subappaltatori proposti:
Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente
queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno dei
subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio
D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte,
dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI
L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di
esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):
1.

Partecipazione a un’organizzazione criminale ( 10)

2.

Corruzione( 11)

3.

Frode( 12);

4.

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ( 13);

5.

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo ( 14);

6.

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani( 15)

CODICE
7.

Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con
la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai
sensi delle disposizioni nazionali di
attuazione
dei
motivi
stabiliti
dall'articolo 57, paragrafo 1, della
direttiva (articolo 80, comma 1, del
Codice):

Risposta:

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del
Codice sono stati condannati con
sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza
di applicazione della pena richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del Codice di procedura
penale per uno dei motivi indicati sopra
con sentenza pronunciata non più di
cinque anni fa o, indipendentemente dalla
data della sentenza, in seguito alla quale
sia ancora applicabile un periodo di
esclusione stabilito direttamente nella
sentenza ovvero desumibile ai sensi
dell’art. 80 comma 10?

[ ] Sì [ ] No

(10)
(11)

(12 )
(13)
(14)
(15)
(16)

Se la documentazione pertinente è
disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..
…] ( 16)

Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008,
pag. 42).
Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione
europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).
Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di
esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.
Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri
umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso affermativo, indicare ( 17):
a) la data della condanna, del decreto
penale di condanna o della sentenza di
applicazione della pena su richiesta, la
a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1,
relativa durata e il reato commesso tra
articolo 80 [ ], motivi:[
]
quelli riportati all’articolo 80, comma 1,
lettera da a) a g) del Codice e i motivi
b) [……]
di condanna,
b) dati identificativi delle persone
condannate [ ];

c) durata del periodo d'esclusione [..…],
lettera comma 1, articolo 80 [ ],

c) se stabilita direttamente nella sentenza
di condanna la durata della pena
accessoria, indicare:
In caso di sentenze di condanna,
l'operatore economico ha adottato misure
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità
nonostante l'esistenza di un pertinente
motivo di esclusione 18 (autodisciplina o
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80,
comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) la sentenza di condanna definitiva ha [ ] Sì [ ] No
riconosciuto
l’attenuante
della
collaborazione come definita dalle singole
[ ] Sì [ ] No
fattispecie di reato?
2) Se la sentenza definitiva di condanna
prevede una pena detentiva non superiore
a 18 mesi?
3) in caso di risposta affermativa per le
[ ] Sì [ ] No
ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all’art.
[ ] Sì [ ] No
80, comma 3, del Codice:
-

hanno risarcito interamente il danno?

(17)

Ripetere tante volte quanto necessario.

(18)

In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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- si sono impegnati
risarcire il danno?

formalmente

a

[ ] Sì [ ] No

In
caso
affermativo
elencare
la
documentazione pertinente [
] e, se
disponibile
elettronicamente,
indicare:
4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore
(indirizzo web, autorità o organismo di
economico ha adottato misure di carattere
emanazione,
riferimento
preciso
della
tecnico o organizzativo e relativi al
documentazione):
personale idonei a prevenire ulteriori
illeciti o reati ?
[……..…][…….…][……..…][……..…]
[……..…]
5) se le sentenze di condanne sono state
emesse nei confronti dei soggetti cessati
di cui all’art. 80 comma 3, indicare le
misure che dimostrano la completa ed
effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata:
B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Pagamento di imposte, tasse o
contributi previdenziali (Articolo 80,
comma 4, del Codice):

Risposta:

L'operatore economico ha soddisfatto tutti
gli obblighi relativi al pagamento di
imposte, tasse o contributi
previdenziali, sia nel paese dove è
stabilito sia nello Stato membro
dell'amministrazione aggiudicatrice o
dell'ente aggiudicatore, se diverso dal
paese di stabilimento?

[ ] Sì [ ] No

Imposte/tasse

Contributi
previdenziali

a) [………..…]

a) [………..…]

b) [……..……]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No

c1) [ ] Sì [ ] No

-

-

In caso negativo, indicare:
a)
b)

Paese o Stato membro interessato
Di quale importo si tratta

c) Come è stata stabilita tale
inottemperanza:
1) Mediante una decisione giudiziaria o
amministrativa:

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
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Tale decisione è definitiva e vincolante?

- [………………]

- [………………]



Indicare la data della sentenza di
condanna o della decisione.

- [………………]

- [………………]



Nel caso di una sentenza di condanna,
se stabilita direttamente nella
sentenza di condanna, la durata del
periodo d'esclusione:

c2) [………….…]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

2)
d)

In altro modo? Specificare:

In caso
L'operatore economico ha ottemperato
affermativo, fornire
od ottempererà ai suoi obblighi, pagando
informazioni
o impegnandosi in modo vincolante a
dettagliate: [……]
pagare le imposte, le tasse o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali
interessi o multe, avendo effettuato il
pagamento o formalizzato l’impegno
prima della scadenza del termine per la
presentazione della domanda (articolo
80 comma 4, ultimo periodo, del
Codice)?

Se la documentazione pertinente relativa al
pagamento di imposte o contributi
previdenziali è disponibile elettronicamente,
indicare:

In caso
affermativo, fornire
informazioni
dettagliate: [……]

(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione)( 19):
[……………][……………][…………..…]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI
( 20)
Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di
seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto
nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto
nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito
professionale" rientrino forme diverse di condotta.
Informazioni su eventuali situazioni di
insolvenza, conflitto di interessi o
illeciti professionali

Risposta:

L'operatore economico ha violato, per
quanto di sua conoscenza, obblighi
applicabili in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale
e del lavoro, ( 21) di cui all’articolo 80,
comma 5, lett. a), del Codice ?

[ ] Sì [ ] No

(19)
(20)
(21)

Ripetere tante volte quanto necessario.
Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2,
della direttiva 2014/24/UE.
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In caso affermativo, l'operatore
economico ha adottato misure sufficienti a
dimostrare la sua affidabilità nonostante
l'esistenza di un pertinente motivo di
esclusione (autodisciplina
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma
7)?
In caso affermativo, indicare:

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

1) L’operatore economico
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il
danno?
2) l’operatore economico ha adottato
misure di carattere tecnico o organizzativo
e relativi al personale idonei a prevenire
ulteriori illeciti o reati ?

L'operatore economico si trova in una delle
seguenti situazioni oppure è sottoposto a
un procedimento per l’accertamento di una
delle seguenti situazioni di cui all’articolo
80, comma 5, lett. b), del Codice:

In
caso
affermativo
elencare
la
documentazione pertinente [
] e, se
disponibile
elettronicamente,
indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

[ ] Sì [ ] No

a) fallimento
In caso affermativo:
- il
curatore del fallimento è stato
autorizzato all’esercizio provvisorio ed è
stato autorizzato dal giudice delegato a
partecipare a procedure di affidamento
di contratti pubblici (articolo 110,
comma 3, lette. a) del Codice) ?

-

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare gli estremi dei
provvedimenti
[………..…] [………..…]
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa
ausiliaria
[………..…]

la partecipazione alla procedura di
affidamento è stata subordinata ai sensi
dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento
di altro operatore economico?
[ ] Sì [ ] No

b) liquidazione coatta

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

c) concordato preventivo
d)

è

ammesso

a

concordato

con
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continuità aziendale
In caso di risposta affermativa alla
lettera d):
- è stato autorizzato dal giudice delegato
ai sensi dell’ articolo 110, comma 3, lett.
a) del Codice?
-

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa
ausiliaria
[………..…]

la partecipazione alla procedura di
affidamento è stata subordinata ai sensi
dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento
di altro operatore economico?

L'operatore economico si è reso colpevole di
gravi illeciti professionali( 22) di cui
all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?

[ ] Sì [ ] No

[………………]
In caso affermativo, fornire informazioni
dettagliate, specificando la tipologia di
illecito:
In caso affermativo, l'operatore
economico ha adottato misure di
autodisciplina?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il
danno?
2)
l’operatore economico ha adottato
misure di carattere tecnico o organizzativo
e relativi al personale idonei a prevenire
ulteriori illeciti o reati ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In
caso
affermativo
elencare
la
documentazione pertinente [
] e, se
disponibile
elettronicamente,
indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico è a conoscenza [ ] Sì [ ] No
di qualsiasi conflitto di interessi( 23)
legato
alla
sua
partecipazione
alla
procedura di appalto (articolo 80, comma
5,
lett.
d)
del
Codice)?
[………….]
In caso affermativo, fornire informazioni
(22)
(23)

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
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dettagliate sulle modalità con cui è stato
risolto il conflitto di interessi:

L'operatore economico o un'impresa a
lui collegata ha fornito consulenza
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato
alla
preparazione
della
procedura
d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5,
lett.
e)
del
Codice?

[ ] Sì [ ] No

[…………………]

In caso affermativo, fornire informazioni
dettagliate sulle misure adottate per
prevenire le possibili distorsioni della
concorrenza:
L'operatore economico può confermare di:
a)

non essersi reso gravemente colpevole
di false dichiarazioni nel fornire le
informazioni richieste per verificare
l'assenza di motivi di esclusione o il
rispetto dei criteri di selezione,

b)
non
informazioni?

avere

occultato

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

tali

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE
NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O
DELL'ENTE AGGIUDICATORE
Motivi
di
esclusione
previsti
esclusivamente
dalla
legislazione
nazionale (articolo
80, comma 2 e
comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del
Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs.
165/2001

Risposta:

Sussistono
a
carico
dell’operatore
economico
cause
di
decadenza,
di
sospensione
o
di
divieto
previste
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo
di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84,

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è
disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
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comma 4, del medesimo decreto, fermo documentazione):
restando quanto previsto dagli articoli 88,
[…………….…][………………][……..………][…..……..
comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del
…] ( 24)
decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni
antimafia (Articolo 80, comma 2, del
Codice)?
L’operatore economico si trova in una delle
seguenti situazioni ?
1. è
stato
soggetto
alla
sanzione
interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231 o ad altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti
interdittivi
di
cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma
5, lettera f);

[ ] Sì [ ] No
Se
la
documentazione
pertinente
è
disponibile
elettronicamente,
indicare:
indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
[ ] Sì [ ] No
Se
la
documentazione
pertinente
è
disponibile
elettronicamente,
indicare:
indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

2. è iscritto nel casellario informatico
tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o
falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione, per il [………..…][……….…][……….…]
periodo durante il quale perdura
l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera
[ ] Sì [ ] No
g);

3. ha violato il divieto di intestazione
fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80,
comma 5, lettera h)?
In caso affermativo :
- indicare la data dell’accertamento
definitivo e l’autorità o organismo di
emanazione:
- la violazione è stata rimossa ?

[………..…][……….…][……….…]
[ ] Sì [ ] No
Se
la
documentazione
pertinente
è
disponibile
elettronicamente,
indicare:
indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
[ ] Sì [ ] No

[ ] Non è tenuto alla

(24) Ripetere tante volte quanto necessario.
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disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è
disponibile elettronicamente, indicare:
indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
4. è in regola con le norme che disciplinano documentazione):
il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
[………..…][……….…][……….…]
legge 12 marzo 1999, n. 68
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla
(Articolo 80, comma 5, lettera i);
disciplina legge 68/1999 indicare le
motivazioni:
(numero dipendenti e/o altro )
[………..…][……….…][……….…]
[ ] Sì [ ] No
5. è stato vittima dei reati previsti e puniti
dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del [ ] Sì [ ] No
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge
[ ] Sì [ ] No
12 luglio 1991, n. 203?
Se
la
documentazione
pertinente
è
disponibile
elettronicamente,
indicare:
In caso affermativo:
indirizzo web, autorità o organismo di
- ha denunciato i fatti all’autorità emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
giudiziaria?
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4,
primo comma, della Legge 24 novembre
1981, n. 689 (articolo 80, comma 5,
lettera l) ?

[………..…][……….…][……….…]
[ ] Sì [ ] No

6. si trova rispetto ad un altro partecipante
alla medesima procedura di affidamento,
in una situazione di controllo di cui
all'articolo 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 (articolo
80, comma 5, lettera m)?
7. L’operatore economico si trova nella
condizione prevista dall’art. 53 comma

[ ] Sì [ ] No
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16-ter del D.Lgs. 165/2001
(pantouflage o revolving door) in
quanto ha concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e, comunque,
ha attribuito incarichi ad ex dipendenti
della stazione appaltante che hanno
cessato il loro rapporto di lavoro da
meno di tre anni e che negli ultimi tre
anni di servizio hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto della
stessa stazione appaltante nei confronti
del medesimo operatore economico ?
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Parte IV: Criteri di selezione
In merito ai criteri di selezione (sezione
l'operatore economico dichiara che:

o sezioni da A a D della presente parte)

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE
L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la
sezione
della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:
Rispetto di tutti i criteri di selezione
richiesti

Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

[ ] Sì [ ] No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste
espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore
nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Idoneità
1)

Iscrizione in un registro
professionale o commerciale tenuto
nello Stato membro di stabilimento
( 25)
Se la documentazione pertinente è
disponibile elettronicamente, indicare:

2)

Risposta
[………….…]
(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[…………][……..…][…………]

Per gli appalti di servizi:
[ ] Sì [ ] No
È richiesta una particolare
autorizzazione o appartenenza a una
particolare organizzazione (elenchi, albi,
ecc.) per poter prestare il servizio di cui
trattasi nel paese di stabilimento
dell'operatore economico?

(25)

In caso affermativo, specificare quale
documentazione e se l'operatore economico
ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti
previsti nello stesso allegato.
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Se la documentazione pertinente è
disponibile elettronicamente, indicare:

[…………][……….…][…………]
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste
espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore
nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità economica e finanziaria

Risposta:

1a) Il fatturato annuo ("generale")
dell'operatore economico per il numero
di esercizi richiesto nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara è il
seguente:

esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
(numero di esercizi, fatturato medio):

e/o,
1b) Il fatturato annuo medio
dell'operatore economico per il numero
di esercizi richiesto nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di
gara è il seguente ( 26):

[……], [……] […] valuta

(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[…….…][……..…][……..…]

Se la documentazione pertinente è
disponibile elettronicamente, indicare:
2a)
Il fatturato annuo ("specifico")
dell'operatore economico nel settore di
attività
oggetto
dell'appalto
e
specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara per il numero di
esercizi richiesto è il seguente:
e/o,
2b)
Il
fatturato
annuo
medio
dell'operatore economico nel settore e
per il numero di esercizi specificato
nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara è il seguente ( 27):
Se la documentazione pertinente è
disponibile elettronicamente, indicare:

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta

(numero di esercizi, fatturato medio):
[……], [……] […] valuta
(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[……….…][…………][…………]

3) Se le informazioni relative al fatturato [……]
(generale o specifico) non sono disponibili
per tutto il periodo richiesto, indicare la
data di costituzione o di avvio delle attività
dell'operatore economico:
(26)
(27)

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
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4)

Per quanto riguarda gli indici finanziari
( 28) specificati nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara ai
sensi dell’art. 83 comma 4, lett. b), del
Codice, l'operatore economico dichiara
che i valori attuali degli indici richiesti
sono i seguenti:

Se la documentazione pertinente è
disponibile elettronicamente, indicare:
5)

L'importo assicurato dalla copertura
contro i rischi professionali è il
seguente (articolo 83, comma 4, lettera
c) del Codice):

Se tali informazioni sono disponibili
elettronicamente, indicare:
6)

Per quanto riguarda gli eventuali altri
requisiti economici o finanziari
specificati nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara, l'operatore
economico dichiara che:

Se la documentazione pertinente
eventualmente specificata nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

(indicazione dell'indice richiesto, come
rapporto tra x e y ( 29), e valore)
[……], [……] ( 30)
(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][…………][……….…]
[……] […] valuta
(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[……….…][…………][………..…]
[……]

(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[…………..][……….…][………..…]

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste
espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore
nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità tecniche e professionali

Risposta:

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di
lavori, durante il periodo di riferimento( 31)
l'operatore economico ha eseguito i
seguenti lavori del tipo specificato:

Numero di anni (periodo specificato
nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara): […]
Lavori: [……]

Se la documentazione pertinente
sull'esecuzione e sul risultato soddisfacenti

(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della

(28)

Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ripetere tante volte quanto necessario.
(31) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.

(29)
(30)
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dei lavori più importanti è disponibile per
via elettronica, indicare:

documentazione):

1b)

Unicamente per gli appalti pubblici
di forniture e di servizi:

Numero di anni (periodo specificato
nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara):

Durante il periodo di riferimento
l'operatore economico ha consegnato
le seguenti forniture principali del
tipo specificato o prestato i
seguenti servizi principali del tipo
specificato: Indicare nell'elenco gli
importi, le date e i destinatari, pubblici
o privati( 32):

[……………..]

Può disporre dei seguenti tecnici o
organismi tecnici ( 33), citando in
particolare quelli responsabili del
controllo della qualità:

[……..……]

2)

Nel caso di appalti pubblici di lavori
l'operatore economico potrà disporre
dei seguenti tecnici o organismi tecnici
per l'esecuzione dei lavori:
3)

Utilizza le seguenti attrezzature
tecniche e adotta le seguenti
misure per garantire la qualità e
dispone degli strumenti di studio e
ricerca indicati di seguito:

4) Potrà applicare i seguenti sistemi di
gestione e di tracciabilità della
catena di approvvigionamento
durante l'esecuzione dell'appalto:
5)

Per la fornitura di prodotti o la
prestazione di servizi complessi o,
eccezionalmente, di prodotti o
servizi richiesti per una finalità
particolare:

[…………][………..…][……….…]

Descrizion
e

importi

date

destinata
ri

[……….…]

[……….…]

[……….…]

[ ] Sì [ ] No

L'operatore economico consentirà
l'esecuzione di verifiche( 34) delle sue
capacità di produzione o strutture
tecniche e, se necessario, degli
(32) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.
(33) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte
II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.
(34) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il
fornitore o il prestatore dei servizi.
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strumenti di studio e di ricerca di
cui egli dispone, nonché delle misure
adottate per garantire la qualità?
6)

Indicare i titoli di studio e
professionali di cui sono in possesso:

a)
lo stesso prestatore di servizi o
imprenditore,

a) [………..…]

e/o (in funzione dei requisiti richiesti
nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara)
b) [………..…]
b)

i componenti della struttura tecnicaoperativa/ gruppi di lavoro:

7)

L'operatore economico potrà
applicare durante l'esecuzione
dell'appalto le seguenti misure di
gestione ambientale:

[…………..…]

8)

L'organico medio annuo
dell'operatore economico e il numero
dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i
seguenti:

Anno, organico medio annuo:
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
Anno, numero di dirigenti
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…]

9)

Per l'esecuzione dell'appalto
l'operatore economico disporrà
dell'attrezzatura, del materiale e
dell'equipaggiamento tecnico
seguenti:

[…………]

10)

L'operatore economico intende
eventualmente subappaltare( 35) la
seguente quota (espressa in
percentuale) dell'appalto:

[…………]

11)
Per gli appalti pubblici di
forniture:
L'operatore economico fornirà i
campioni, le descrizioni o le fotografie
dei prodotti da fornire, non
necessariamente accompagnati dalle
(35)

[ ] Sì [ ] No

Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario
compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.
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certificazioni di autenticità, come
richiesti;
se applicabile, l'operatore economico
dichiara inoltre che provvederà a
fornire le richieste certificazioni di
autenticità.

[ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[……….…][……….…][…………]

Se la documentazione pertinente è
disponibile elettronicamente, indicare:
12)

Per gli appalti pubblici di
forniture:
L'operatore economico può fornire i
richiesti certificati rilasciati da istituti
o servizi ufficiali incaricati del
controllo della qualità, di
riconosciuta competenza, i quali
attestino la conformità di prodotti ben
individuati mediante riferimenti alle
specifiche tecniche o norme indicate
nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara?
In caso negativo, spiegare perché e
precisare di quali altri mezzi di prova si
dispone:

[ ] Sì [ ] No

[…………….…]
(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][………….…][………….…]

Se la documentazione pertinente è
disponibile elettronicamente, indicare:
13)
Per quanto riguarda gli eventuali
altri requisiti tecnici e professionali
specificati nell'avviso o bando pertinente o
nei
documenti
di
gara,
l'operatore
economico
dichiara
che:
Se la documentazione pertinente
eventualmente specificata nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

[……]

(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[…………..][……….…][………..…]

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE
(ARTICOLO 87 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia
della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati richiesti
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dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara ivi citati.
Sistemi di garanzia della qualità e
norme di gestione ambientale

Risposta:

L'operatore economico potrà presentare
certificati rilasciati da organismi
indipendenti per attestare che egli soddisfa
determinate norme di garanzia della
qualità, compresa l'accessibilità per le
persone con disabilità?

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, spiegare perché e
precisare di quali altri mezzi di prova
relativi al programma di garanzia della
qualità si dispone:
Se la documentazione pertinente è
disponibile elettronicamente, indicare:
L'operatore economico potrà presentare
certificati rilasciati da organismi
indipendenti per attestare che egli rispetta
determinati sistemi o norme di gestione
ambientale?
In caso negativo, spiegare perché e
precisare di quali altri mezzi di prova
relativi ai sistemi o norme di gestione
ambientale si dispone:
Se la documentazione pertinente è
disponibile elettronicamente, indicare:

[………..…] […….……]
(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[……..…][…………][…………]
[ ] Sì [ ] No

[………..…] […………]
(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[…………][……..…][……..…]
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e le regole obiettivi e
non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno
invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che
possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle
forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso
o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le
procedure di dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione:
L'operatore economico dichiara:
Riduzione del numero

Risposta:

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e
non discriminatori da applicare per limitare
il numero di candidati, come di seguito
indicato :

[…………….]

Se sono richiesti determinati certificati o
altre forme di prove documentali, indicare
per ciascun documento se l'operatore
economico dispone dei documenti richiesti:
Se alcuni di tali certificati o altre forme di
prove documentali sono disponibili
elettronicamente ( 36), indicare per ciascun
documento:

[ ] Sì [ ] No ( 37)

(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][……………][……………]( 38)

Parte VI: Dichiarazioni finali
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate
nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti
è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai
sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000.
Ferme restando le disposizioni degli articoli
40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il
sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre,
su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso,
con le seguenti eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di
acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati
nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro ( 39), oppure

(36)
(37)
(38)
(39)

Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in
modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.
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b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ( 40), l'amministrazione aggiudicatrice o
l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai
documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai
punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto:
(descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……]

(40)

In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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Spett.le
Agenzia Tutela della Salute di Brescia
Viale Duca degli Abruzzi, 15
25124 Brescia
Oggetto: Codice di Comportamento Aziendale e Patto di Integrità.
La presente per confermarVi di avere preso visione del “Codice di comportamento”
dell’ATS di Brescia approvato con Decreto del Direttore Generale n. 69 del 05.02.2015
disponibile nella Sezione “Amministrazione Trasparente <Disp. Generali <Atti generali <Atti
generali – Provvedimenti inerenti l’organizzazione e la programmazione dell’agenzia” del sito
Internet aziendale (http://www.ats-brescia.it), nonché del Patto di Integrità di cui alla
D.G.R. n. X/1299 del 30.01.2014.
Sarà, pertanto, preciso obbligo della nostra Società/Ditta, nell’ambito delle attività da
noi prestate per Vostro conto, adottare le linee di comportamento prescritte nei summenzionati
documenti. Ai fini dell'ammissione alla procedura, dovrà espressamente accettare il contenuto
del Patto di Integrità, così come sottoscrivere – per accettazione – una copia, nei termini di cui
all'art. 1 “Ambito di applicazione” della D.G.R. citata. Tale dichiarazione dovrà essere resa
nell'apposita sezione prevista dalla Piattaforma Sintel.
Siamo altresì consapevoli che, qualora si concretizzassero inadempimenti causati da
comportamenti in contrasto con le disposizioni previste dal Codice di comportamento o dal
Patto di Integrità, l’Agenzia provvederà alla irrogazione di sanzioni patrimoniali o addirittura
alla risoluzione dei contratti in essere e ad avanzare, in sede giurisdizionale, eventuale
richiesta di risarcimento del danno di immagine subito.
Sarà nostra cura portare a conoscenza dei succitati Codice di comportamento e Patto di
Integrità i nostri dipendenti/collaboratori/subappaltatori incaricati di svolgere le attività
previste nel contratto in essere con ATS di Brescia, del cui operato ci rendiamo pienamente
responsabili.
Distinti saluti.

NB: la presente nota deve essere compilata, datata, firmata digitalmente per accettazione.
D.G.R. 30 gennaio 2014 – n. X/1299 Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali

Timbro della Ditta e Data
(solo in caso di firma autografa)

Firma del Legale Rappresentante
(solo in caso di firma autografa)
___________________________________
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LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che:
1. Regione Lombardia ha attivato tutti i possibili strumenti legislativi e amministrativi per potenziare il contrasto a
tutte le forme di illegalità e, specificatamente, a quelle originate dalla criminalità organizzata e, con tale finalità,
ha già varato una serie di iniziative volte a contrastare e prevenire i tentativi di infiltrazione mafiosa, tra le quali:
a) la l.r.33/2008, finalizzata, tra l’altro, alla incentivazione del recupero da parte dei Comuni lombardi interessati,
dei beni confiscati alla criminalità organizzata, che ha istituito un apposito Fondo;
b) la l.r.2/2011, denominata «Azioni orientate verso l’educazione alla legalità», che ha stanziato fondi per il sostegno di iniziative nelle scuole e negli enti locali;
c) la l.r.6/2011, di modifica al T.U.Sanità l.r.33/2009, che ha previsto per ogni ex Azienda Sanitaria ora Agenzia
Tutela della Salute dal 01.01.2016, come da Legge Regionale n. 23 del 11 agosto 2015, l’adozione di un
codice etico-comportamentale e la costituzione di organi di vigilanza;
d) la l.r.n.9/2011 «Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità» contenente norme ed
interventi articolati in tema di lotta alla criminalità organizzata ed al fenomeno dell’usura;
2. Regione Lombardia ha, altresì ,adottato dei provvedimenti mirati nel settore degli appalti pubblici, che
costituiscono un’area fortemente a rischio di infiltrazione mafiosa, così come attestato dalla relazione annuale al
Parlamento della Direzione investigativa antimafia, tra i quali:
a) la sottoscrizione in data 31 luglio 2009 del Protocollo d’Intesa per la tutela della legalità nel settore degli appalti pubblici con la Prefettura di Milano, Assimprendil - Ance, ILSPA e FNM che ha imposto ai contraenti obblighi più severi rispetto a quelli previsti dalla normativa di settore nel campo degli appalti pubblici;
b) la delibera del Consiglio regionale n.945/2010 che ha impegnato la Giunta ad attuare le finalità indicate nel
suddetto Protocollo di Intesa attraverso l’adozione di atti specificativi e a garantire massimo rigore nell’attuazione delle suddette finalità nell’ambito delle commesse legate all’evento Expo 2015;
c) la l.r.7/2010 che ha modificato la l.r.14/1997, recante la disciplina dell’attività contrattuale della Regione e
del Sistema regionale, con lo scopo di adeguarla alla disciplina statale (d.lgs.163/2006 «Codice appalti») e che
ha introdotto importanti elementi di attuazione del principio di trasparenza dei contratti di appalto;
d) la d.g.r.n.1437 del 16 marzo 2011 che ha approvato lo schema di Protocollo con l’Associazione ATECAP finalizzato a promuovere forme più idonee di controllo sulle forniture di calcestruzzo preconfezionato nell’ambito
delle opere di competenza regionale;
e) la d.g.r.n.1644 del 4 maggio 2011 «approvazione del codice etico degli appalti regionali», che disciplina i
comportamenti delle Amministrazioni aggiudicatrici, dei concorrenti e aggiudicatari degli appalti di lavori,
servizi e forniture indetti da Regione Lombardia e degli enti e società del Sistema Regionale di cui all’All.A1
l.r..n.30/2006;
3. il Codice Etico, è stato elaborato sulla base della giurisprudenza del Consiglio di Stato (sent.2142/2009) che
riconosceva «la legittimità di quegli strumenti che, come il Codice Etico, prevedono un sistema di condizioni e
requisiti la cui accettazione costituisce presupposto necessario e condizionante per la partecipazione delle
imprese ad una gara, precisando altresì che con la sottoscrizione di tale patto, all’atto della presentazione della
domanda, il concorrente accetta le regole del bando che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che
sono ammessi a partecipare a gare e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere
patrimoniale, oltre alla esclusione dalla gara stessa»;
4. a seguito del d.l.13 maggio 2011 n.70 «Prime disposizioni urgenti per l’economia», introduttivo del comma 1 bis
dell’art.46 del codice dei contratti pubblici, sono state enumerate tassativamente le cause di esclusione dalle
procedure di affidamento e previsto che «i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni
a pena di esclusione» e che «dette prescrizioni sono comunque nulle», il Presidente ha comunicato alla Giunta regionale, in data 6 luglio 2011, la nuova previsione di legge che rende non operativo l’effetto del «Codice etico»
laddove si esclude dalla partecipazione alla gara chi non lo avesse sottoscritto;
Vista la legge 6 novembre 2012, n.190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione» ed, in particolare, l’art.1 comma 17 che prevede che «Le stazioni
appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole
contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara»;
Considerato che:
1. il comma 17 dell’art.1 della legge 190/2012 prevede espressamente la possibilità di introdurre negli avvisi,
bandi e di gara e lettere di invito clausole di rispetto della legalità la cui inosservanza può essere sanzionata con
l’esclusione dalla gara;
2. la medesima legge 190/2012 innova in materia di pubblicità anche con riferimento alle procedure di
individuazione dei contraenti dei contratti pubblici;

Timbro della Ditta e Data
(solo in caso di firma autografa)

Firma del Legale Rappresentante
(solo in caso di firma autografa)
___________________________________

Allegato E a Disciplinare di Gara
3. che il Gruppo di lavoro tecnico per l’attuazione della normativa per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, costituito con decreto della Presidenza 7865 del 26 agosto
2013, è intervenuto sul testo del «Codice etico» ed elaborato un testo che per coerenza alle previsioni del comma
17 dell’articolo 1 della legge 190/2012 è denominato «Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali «
e che alla stesura definitiva dello stesso ha contribuito il Comitato regionale per la trasparenza degli appalti e
sulla sicurezza dei cantieri di cui all’art.10 della l.r.9/2011;
4. l’elaborato «Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali «prevede:
a) la formale obbligazione delle Amministrazioni aggiudicatrici e dei concorrenti e aggiudicatari di improntare i
rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. A presidio di tali principi è posta una
serie puntuale di obblighi il cui inadempimento può comportare l’irrogazione di provvedimenti disciplinari, se
attribuito ai dipendenti delle Amministrazioni aggiudicatrici; l’applicazione di sanzioni patrimoniali, graduate in
relazione alla gravità dell’inadempimento e la estromissione dalle procedure di affidamento, se attribuito agli
operatori economici;
b) diviene parte integrante dei contratti stipulati da Regione Lombardia e dagli enti e società del Sistema
Regionale;
c) rappresenta una misura preventiva nei confronti di eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità e di
pratiche corruttive e concussive, nel delicato settore dei contratti pubblici;
d) costituisce, con la sua accettazione, condizione di ammissibilità alle procedure di affidamento;
5. è opportuno adottare il «Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali «, che sostituisce il vigente
codice etico;
Ritenuto di approvare il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali di seguito allegato, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, quale strumento per potenziare il contrasto a tutte le forme di illegalità, e,
specificatamente, a quelle originate dalla criminalità organizzata;
Ritenuto altresì di disciplinare la fase transitoria;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge; DELIBERA
1. di approvare il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali di seguito allegato, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, in sostituzione del Codice etico adottato con la d.g.r.1644 del 4 maggio 2011;
2. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sul BURL e che entri in vigore il 15° giorno successivo
alla pubblicazione;
3. di disporre che il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali si applichi alle procedure di affidamento
le cui determinazioni a contrarre ex art.11 comma 2 d.lgs.163/2006, siano assunte dalle Amministrazioni aggiudicatrici
a decorrere dall’entrata in vigore della presente deliberazione;
4. di disporre che l’accettazione del Patto di integrità da parte degli operatori economici già iscritti negli Albi Fornitori
delle Amministrazioni aggiudicatrici avvenga in occasione del primo aggiornamento degli elenchi o, se anteriore, in
occasione della partecipazione degli operatori ad una procedura di affidamento.
II segretario: Marco Pilloni
——— • ———

ALLEGATO
PATTO DI INTEGRITA’
IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il Patto di Integrità degli appalti regionali regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della
Regione Lombardia e dei soggetti del Sistema Regionale di cui all’All.A1 l.r.n.30/2006, nell’ambito delle procedure
di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs.n.163/2006.
2. Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra le Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici
individuati al comma 1, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché
l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra
ricompensa, vantaggio o beneficio.
3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati da Regione Lombardia e dai soggetti del
Sistema Regionale di cui all’All.A1 l.r.n.30/2006.L’espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di
ammissione alle procedure di gara ed alle procedure negoziate di importo non inferiore ad € 40.000,00, nonché per
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4.

1.

1.

2.

l’iscrizione all’Albo/Elenco Fornitori. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle
lettere d’invito.
Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell’operatore economico
concorrente, deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini sia della
procedura di affidamento, sia dell’iscrizione all’Albo/Elenco. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei
l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
Articolo 2
Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante
In sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, ovvero in sede di iscrizione ad Albi/Elenchi Fornitori,
l’operatore economico:
1.1 si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione
del contratto;
1.2 dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di
altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione
aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s’impegna a non
corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti
collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del
contratto;
1.3 dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione ad Albo/Elenco Fornitori, di non
avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai
sensi della normative vigente, ivi inclusi gli artt.101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea
(TFUE) e gli artt.2 e segg. della l.287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta
normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per
limitare con mezzi illeciti la concorrenza;
1.4 si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare,
o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l’esecuzione del contratto;
1.5 si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei
dipendenti dell’amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di
affidamento o all’esecuzione del contratto;
1.6 si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti 1.4 e 1.5 costituiscano reato, a sporgere denuncia
all’Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
1.7 si impegna ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in
materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i
subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
A. trasporto di materiale a discarica;
B. fornitura e/o trasporto terra;
C. fornitura e/o trasporto calcestruzzo;
D. fornitura e/o trasporto di bitume;
E. smaltimento rifiuti;
F. noli a caldo e a freddo di macchinari;
G. forniture di ferro lavorato;
H. servizi di guardiania dei cantieri.
2 Nelle fasi successive all’aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all’aggiudicatario il quale avrà l’onere di
pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di
cui al presente patto sarà inserita nei contratti stipulati dall’appaltatore con i propri subcontraenti.
Articolo 3
Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice
L’Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i
procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e
nell’esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei
contenuti dell’art.14 del D.P.R.16.04.2013, n.62 o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all’applicazione
dello stesso.
L’amministrazione aggiudicatrice, oltre alle informazioni previste dalla normativa in materia di trasparenza, pubblica
sul proprio sito internet le informazioni pervenute dall’affidatario ai sensi dell’ultimo periodo del comma 11
dell’art.118 del codice dei contratti pubblici nelle ipotesi e secondo le modalità stabilite dal Comitato previsto
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all’art.10 della l.r.9/2011 di concerto con i soggetti del Sistema Regionale di cui all’ allegato A1 sez.1 della
l.r.30/2006.
Articolo 4
Violazione del Patto di Integrità
1. La violazione è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contradditorio con
l’operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli
impegni previsti dall’articolo 2 comporta:
A. l’esclusione dalla procedura di affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la
violazione sia riscontrata in un momento successivo all’aggiudicazione, l’applicazione di una penale dall’1% al
5% del valore del contratto;
B. la revoca dell’aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli
effetti dell’art.1456 del codice civile e l’incameramento della cauzione definitiva. L’Amministrazione
aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi
pubblici, quali indicati dall’art.121, comma 2, d.lgs.104/2010.È fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al
risarcimento del danno;
C. l’Amministrazione aggiudicatrice, per il tramite degli uffici della Giunta regionale, segnala agli altri soggetti di cui
all’All.A1 l.r.n.30/2006 l’operatore economico che abbia violato uno degli impegni previsti dall’articolo 2.La
Giunta e i soggetti del Sistema Regionale di cui all’ All.A1 l.r.30/2006 tengono conto della segnalazione ricevuta
ai fini delle valutazioni relative all’esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste
dall’articolo 38, comma 1, lett.F d.lgs.163/06.
Articolo 5
Efficacia del Patto di Integrità
1. Il presente Patto di Integrità degli Appalti Regionali dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto
conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento.
2 Il contenuto del presente documento è integrato dagli eventuali Protocolli di legalità sottoscritti dai soggetti del
Sistema Regionale di cui all’All.A1 l.r.n.30/2006.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, articoli 46 e 47)

Io Sottoscritto/a ______________________________________________________________
nat__ a _________________________________________ Prov. _______ il _________________
nella mia qualità di _______________________________________________________________
(eventualmente giusta procura generale/speciale n._________ del_________________________)
autorizzato

a

rappresentare

legalmente

l’impresa/società_________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità

DICHIARO
¾ di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti/collaboratori convenzionati dell’ATS di Brescia
- i quali abbiano cessato il rapporto di lavoro/ di collaborazione con la stessa da meno di tre anni
e
- che negli ultimi tre anni di servizio/ di collaborazione, abbiano esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto dell’Azienda stessa ai sensi dell’articolo 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2011

¾ di non aver violato i contenuti dell’articolo 53 comma 16 ter del d.lgs. 165/2001 e
conseguentemente di non essere destinatario del divieto di contrattare con le pubbliche
amministrazioni
Il/la Sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a che, nel caso di mancato rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs n. 165/2001, ferma restando la nullità del
contratto sottoscritto con l’ex dipendente, la Stazione Appaltante applicherà le seguenti misure:
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In fase di procedura di gara:
- esclusione dell’offerente dalla procedura di gara ed escussione della cauzione provvisoria
- divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni
- ogni altra, eventuale, ulteriore misura prevista dalla vigente normativa in materia

In fase di esecuzione del contratto:
- risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. e risarcimento del danno
- escussione della cauzione definitiva
- divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di
restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati
- ogni altra, eventuale, ulteriore misura prevista dalla vigente normativa in materia
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Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento del servizio di aggiornamento e manutenzione di software vari: indizione
procedura ed approvazione documenti di gara.
LOTTO _______________________

Modulo dell’offerta

Il sottoscritto ………………………………………………………………. (cognome, nome e data di nascita)
in qualità di …………………...…. (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa
……………………………….

con

sede

in

……………………..

C.F.

……………….....

P.ta

I.V.A.

…………………………………………………………………………………………………………
In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti
aggiungere:
quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………...
x

il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e

data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore,
etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in ………………………………………
C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......………………. quale mandante della costituenda
ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….…..
x

il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e

data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore,
etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in ………………………………………
C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......………………. quale mandante della costituenda
ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….…..
Offre/offrono
per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto (Lotto n._____) un valore
di €----------------------------, nei termini di cui all’art. 9 del Disciplinare di gara,
considerato al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.

1

In conformità a quanto disposto dall’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, i costi della
sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice inclusi nel
prezzo offerto risultano essere pari ad euro 0 (Zero).

Il/i concorrente/i
…………………………..
(Timbro e firma leggibili)

N.B.:
 Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai
titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti
od i consorzi.

2

