CAPITOLATO TECNICO

242/2019: “Manutenzione Licenze Framework, LPSI e AGRIIACS per Abaco Siti più supporto specialistico”
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2 Premessa
Il presente documento disciplina gli aspetti per la fornitura in acquisto del servizio di
manutenzione e del supporto specialistico per il sistema SITI di ABACO S.p.A.
Glossario
Terminologia
IAA
PAB
PDL

Descrizione
Informatica Alto Adige S.p.a.
Provincia Autonoma di Bolzano
Piano dei lavori

Tabella 1: Glossario capitolato

3 Contesto
Il sistema SITI è un sistema informativo di gestione e pianificazione delle risorse territoriali.
Viene utilizzato dalla Provincia autonoma di Bolzano (PAB) per garantire la corretta gestione
dei dati sia alfanumerici che geografici delle aziende agricole. L’utilizzo di tali dati, oltre che
permettere la corretta gestione del fascicolo aziendale in tutte le sue parti (anagrafica,
consistenza dei terreni, parco macchine agricole, etc.) permette anche l’erogazione dei
contributi su finanziamenti FEAGA e FEASR in tutte le fasi del procedimento (presentazione
delle domande di tipo Domanda Unica e Piano Sviluppo Rurale, istruttorie di pagamento degli
anticipi sulle liquidazioni nonché i relativi saldi).
Il sistema è stato fortemente personalizzato e configurato per le esigenze della PAB.

4 Oggetto del Capitolato
L’oggetto del servizio riguarda:
•
la manutenzione comprendente l’aggiornamento dei moduli del software SITI
(Framework, LPIS e AGRI-IACS) in licenza d’uso
•
il relativo supporto specialistico off- e on-site

4.1 Manutenzione
Di seguito vengono riportati i moduli del software SITI interessati dal servizio di manutenzione
Codice

Nome

Licenze Framework
M1

SITI Import / Export / SITI DATA

Licenze LPIS
M2

Siti Client

M3

DBMAP ASJ Runtime Server

M4

Estensione di SITI Catasto per GIS e Unar

M5

SITI Cataloghi

Licenze AGRI-IACS
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M6

DBMAP 3D ASJ Runtime S+C

M7

DBMAP Builder 3D

M8

SITI MANAGER Knowledge B.&L.I.

M9

SITI Knowledge B.&L.I.

Tabella 2 – Moduli manutenzione

Caratteristiche del Servizio
Il Servizio deve prevedere la manutenzione correttiva delle componenti standard dei moduli già in
uso e la fornitura delle nuove versioni standard prodotte e commercializzate nel corso degli anni di
durata del contratto.
Il servizio deve inoltre prevedere il supporto tecnico specializzato sulla piattaforma SITI e sui servizi
funzionali appartenenti alla stessa piattaforma, secondo questa metodologia:
•
•
•
•

Attivazione del servizio di supporto tecnico specializzato, usufruibile telefonicamente, a
mezzo e-mail e/o mediante servizi di web-conferencing e/o mediante interventi on-site.
Presa in carico da parte del fornitore delle segnalazioni.
Erogazione delle attività richieste.
Consegna periodica di un report indicante gli interventi effettuati con il relativo effort
sostenuto.

4.2 Supporto specialistico off- e on-site
Nella seguente tabella si riporta la tipologia di supporto e risorse richieste nonché le giornate
che dovranno essere messe a disposizione.
Descrizione
Primo anno
Off-site

Risorse coinvolte

centro di supporto,
specialisti, PM
On-site
specialisti, PM
Secondo anno (opzionale)
Off-site
centro di supporto,
specialisti, PM
On-site
specialisti, PM

GG/Uomo
100
10
130
20

Tabella 3 – Caratteristiche supporto specialistico

Caratteristiche del servizio

Le richieste dovranno pervenire al fornitore del servizio via e-mail il quale, in base alla tipologia
di richieste, le evade direttamente, fornisce una stima dei tempi e costi per l’evasione o
richiede l’attivazione di una nuova “attività” per svolgere interventi di analisi o sviluppo
accompagnati da una proposta che dovrà essere autorizzata dal Committente.
Sono inoltre previste attività di Training on-the-job.
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5 Durata del contratto
L’affidamento oggetto del presente capitolato avrà una durata pari a 12 mesi dall’attivazione
delle licenze con un’opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi a discrezione di Informatica Alto
Adige.
Allo scadere del periodo previsto sopra, il contratto si intenderà automaticamente concluso
senza nessuna possibilità di rinnovo.

6 Importo a base di gara
Il valore stimato dell’affidamento posto a base d’asta per il periodo di durata del contratto
risulta pari ad € 73.158,00, oltre IVA e costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali.
Il valore complessivo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, co. 4, del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., è pertanto determinato come di seguito:
Primo anno
Manutenzione
comprendente
l’aggiornamento dei moduli del software SITI
(Framework, LPIS e AGRI-IACS) in licenza
d’uso

€ 22.158,00

Supporto specialistico off- e on-site

€ 51.000,00

Secondo anno (opzionale)
Manutenzione
comprendente
l’aggiornamento dei moduli del software SITI
(Framework, LPIS e AGRI-IACS) in licenza
d’uso

€ € 25.000,00

Supporto specialistico off- e on-site

€ 70.500,00

Tabella 4 - Importi

In relazione alle attività da erogarsi con modalità a consumo e alle opzioni, gli importi contrattuali
sono da intendersi quali massimali di spesa per IAA e non rappresentano in alcun modo un
impegno all’acquisto dei servizi per l’intero ammontare. Nello specifico:
•
•

per le attività con modalità a consumo, scaduto il termine temporale di validità
dell’incarico il contratto si intenderà concluso;
per le opzioni di rinnovo, l’importo dovrà essere ricontrattato prima dell’attivazione.

In entrambi i casi se non dovesse essere raggiunto il limite massimo contrattuale stimato nel
presente capitolato, l’aggiudicatario non potrà vantare alcun diritto sull’importo residuo.
Sono a carico dell’operatore economico aggiudicatario, intendendosi remunerati con il
corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative ai servizi, comprensivi di
eventuali spese di trasporto, viaggio, trasferta per il personale addetto all’esecuzione
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contrattuale, nonché ogni attività che si renda necessaria o comunque opportuna per un
corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

7 Esecuzione della fornitura/del servizio
L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da
IAA per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'operatore economico aggiudicatario
non adempia, IAA ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto, il RUP/DEC ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e
l'imputabilità delle medesime. È ammessa la sospensione anche parziale della prestazione,
ordinata dal RUP/DEC nei casi di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano
la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione

8 Pianificazione delle attività e pacchetti di lavoro
Le attività inerenti allo svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto dovranno essere
pianificate dettagliatamente in accordo con IAA. Esse saranno suddivise in appositi pacchetti
di lavoro, se previsto.

9 Verifiche di conformità della fornitura del servizio
Ad installazione del software avvenuta, IAA eseguirà un collaudo sulla base del PDL proposto
dal fornitore e dei requisiti posti al punto 4. Di tale collaudo sarà redatto apposito verbale.
L’autorizzazione al pagamento della fornitura verrà data solo in caso di esito positivo del
collaudo.

10 Condizioni di fatturazione e pagamento
La fatturazione relativa all'oggetto del capitolato avverrà secondo le sottostanti specifiche:
NB: L’emissione della fattura non potrà avvenire prima della stipula definitiva del contratto e
del completamento della prestazione secondo le seguenti modalità:
Servizio/Fornitura

Modalità

Manutenzione comprendente
l’aggiornamento dei moduli del software
SITI (Framework, LPIS e AGRI-IACS) in
licenza d’uso

Anticipata all’attivazione del servizio

Supporto specialistico off- e on-site

A consumo documentata da rapportini di
lavoro controfirmati

Tabella 5 - Fatturazioni

Ai sensi dell’art. 5, co. 1, let. a) e b) del D.lgs. n. 50/2016, art. 2359 co.1 c.c. e dell'art. 17-ter
del DPR 633/1972 I.A.A. in quanto società controllata dalla PAB, rientra nell’ambito di
applicazione della "scissione dei pagamenti (c.d. split payment).
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Dal 01-01-2019 la legge di Bilancio 2018 nr. 205 del 27.12.2017 ha introdotto l’obbligo della
fatturazione elettronica. Le fatture elettroniche dovranno pertanto essere trasmesse dai
propri fornitori residenti, stabiliti ed indentificati in Italia, attraverso il Sistema di Interscambio
(SDI) nel formato XML. Il Codice Destinatario Univoco per l’invio delle fatture è XL13LG4.
Il pagamento del corrispettivo avverrà, dietro presentazione di regolare fattura, entro 30
giorni dalla data di ricezione della medesima, fatte salve le verifiche di legge, nonché
dell’eventuale ulteriore documentazione prevista dal contratto, a mezzo bonifico bancario,
mediante accredito sul c/c dedicato che verrà indicato dal fornitore.
Le fatture devono essere intestate ad Informatica Alto Adige S.p.A., via Siemens 29, 39100
Bolzano e devono contenere le seguenti indicazioni: oggetto del contratto, CIG, RUP.

11 Penali
Nel caso in cui il Responsabile Unico del Procedimento, anche a mezzo di suo incaricato,
rilevasse inadempienze nell’esecuzione dell’appalto o, comunque, inottemperanze agli
obblighi contrattuali, l’Impresa aggiudicataria potrà incorrere nel pagamento di penalità, fatta
salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.
In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali le penali dovute sono calcolate in misura
compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da
determinare di volta in volta in relazione all'entità del danno arrecato e della gravità
dell’inadempimento. Nel caso in cui l’applicazione delle penali superi il limite del 10% o
qualora l’inadempimento integri un‘ipotesi di colpa grave nell‘esecuzione di obblighi e
condizioni contrattuali l’ente committente procederà con la risoluzione del contratto in danno
dell’affidatario nonché all’affidamento a terzo operatore economico dell’esecuzione delle
prestazioni contrattuali residue, con oneri a carico dell’operatore economico aggiudicatario.
Non danno luogo a responsabilità per la ditta le interruzioni dovute a cause di forza maggiore
intendendosi per forza maggiore qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori della
normale conduzione dell’appalto, che l’Impresa non possa evitare con l'esercizio della
normale diligenza.
Sono previste inoltre le seguenti penali.
Causa
Ritardo nella consegna del piano della
qualità

Importo
0,5% del valore contrattuale per ogni giorno
di ritardo dopo i 30 (trenta) giorni previsti.

Ritardo nella consegna di eventuali
adeguamenti del piano della qualità

0,5% del valore contrattuale per ogni giorno
di ritardo dopo i 5 (cinque) giorni previsti.

Tabella 6 - Penali

12 Varianti
Ai sensi dell’art. 106, co. 12 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., IAA si riserva la facoltà, con
semplice preavviso scritto, di apportare variazioni alla fornitura/servizio oggetto dell’appalto,
in aumento o in diminuzione, fino al massimo di 1/5 dell’ammontare complessivo previsto
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dall’appalto. Tali variazioni seguiranno comunque gli stessi prezzi, patti e condizioni definiti
nell’appalto.
Nel caso di necessità motivata di variazioni in aumento delle prestazioni oggetto del contratto
di oltre 1/5 del prezzo complessivo contrattuale, si procederà ai sensi del co. 1 dell’art. 106
del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previo consenso da parte del contraente, alla stipulazione di un
atto aggiuntivo al contratto, alle medesime condizioni del contratto principale ove applicabili.
È fatta salva la possibilità di recesso da parte dell’appaltatore qualora le diminuzioni superino
il quinto dell’importo contrattuale, da esercitarsi non oltre il trentesimo giorno successivo alla
comunicazione di variazione da parte di IAA. In caso di recesso, l’appaltatore dovrà garantire
i servizi oggetto dell’appalto fino all’individuazione, da parte dell’Ente, del nuovo contraente.
Qualora si rendano necessarie eventuali forniture o servizi supplementari, non programmabili
e non compresi nel presente appalto, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 106, co. 1,
lett. b), del D.lgs. n. 50/2016.
In ogni caso, qualsiasi fornitura o servizio aggiuntivo e/o supplementare dovrà essere eseguito
solo in seguito ad autorizzazione da parte del RUP che, accertata la disponibilità di budget nel
bilancio di IAA, indicherà i tempi e le modalità di intervento, provvedendo ai necessari controlli
sulla prestazione richiesta. Nessun servizio aggiuntivo e/o supplementare, se non previamente
autorizzato, potrà essere addebitato a IAA in sede di fatturazione.
L’operatore economico aggiudicatario comunque non potrà introdurre varianti alla fornitura
oggetto del contratto, salvo previo accordo scritto con IAA. Ogni contravvenzione a questa
disposizione sarà a completa responsabilità dello stesso. Le modifiche non in precedenza
autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il responsabile del
procedimento lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico del
contraente, della situazione originaria preesistente.
È fatta salva, comunque, l’applicazione dell’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

13 Divieto di cessione del contratto e subappalto
Ai sensi dell’art. 105, co.1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è vietata, a pena di nullità, la cessione
del contratto.
Per quanto riguarda il subappalto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 105, co. 2 e
seguenti, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Qualora autorizzato il subappalto, i sub fornitori dovranno presentare garanzie in termini di
conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, sufficienti per mettere in atto misure tecniche
e organizzative che soddisfino anche i requisiti previsti dalle norme in materia di protezione
dei dati personali e di tutela dei diritti dell’interessato.
L’operatore economico aggiudicatario si impegna a mettere a disposizione di IAA l’elenco
aggiornato dei propri sub fornitori informandola di tutte le modifiche riguardanti l’aggiunta o
la sostituzione di eventuali sub fornitori, nei limiti in cui ciò sia consentito, in modo che essa
possa eventualmente opporsi a tale modifiche.
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L’operatore economico aggiudicatario si impegna ad imporre ai sub fornitori, ulteriori
responsabili esterni (ovvero sub responsabili), con contratto o atto giuridico analogo, le stesse
obbligazioni in materia di protezione dei dati gravanti sull’Operatore economico
aggiudicatario. A dimostrazione dell’adempimento dell’obbligo posto a suo carico, l’Operatore
economico aggiudicatario provvede a comunicare a IAA una copia del contratto concluso con
i sub responsabili.
Qualora il sub fornitore/sub responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di
protezione dei dati, l’operatore economico aggiudicatario risponde verso IAA
dell’inadempimento di quest’ultimo.
La violazione del divieto di cessione del contratto o degli obblighi nascenti dall’eventuale
subappalto comporta la risoluzione anticipata del contratto per grave inadempienza
contrattuale.

14 Risoluzione e recesso
Trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto le disposizioni previste dagli
articoli 108 e 109 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
IAA può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione,
secondo la procedura prevista dall’art 109 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Tale facoltà è esercitata
per iscritto mediante comunicazione da inviare all’operatore economico aggiudicatario a
mezzo Posta Elettronica Certificata con un preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni dalla data
di effettivo recesso.
È causa di risoluzione del contratto di appalto, oltre a quelle cause già espressamente previste
all’interno del presente capitolato:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

applicazione di penali di importo complessivo superiore al 10% del valore del
contratto;
cessazione dell’attività, fallimento, altra procedura concorsuale, liquidazione, IAA
controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente;
commissione di atti, connessi all’esecuzione del contratto, rilevanti ai fini penali,
accertati da IAA con ogni mezzo e oggetto di eventuale denuncia o querela;
grave violazione della riservatezza di dipendenti o altri soggetti i cui dati sono oggetto
di trattamento;
violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
violazione grave o reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico; di IAA
l’accertamento in capo all’operatore economico aggiudicatario di una delle cause
interdittive di cui all’art. 67 ovvero dell’art. 84, comma 4 del D.Lgs. 159/2011;
il mancato utilizzo nelle transazioni derivanti dal contratto del bonifico bancario o
postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
la sospensione senza giustificato motivo, anche di un giorno, dell’attività;
lo smarrimento o rovina del materiale di IAA per un importo superiore a € 5.000,00,
oltre al risarcimento del danno;
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•

in base alla gravità del fatto, il mancato rispetto del segreto d’ufficio e di riservatezza
su documenti, fatti e/o dati concernenti l’organizzazione e l’andamento di IAA.

In caso di risoluzione anticipata del contratto e fino all’esperimento di nuova gara, IAA
addebiterà all’operatore economico aggiudicatario il maggior onere derivante dalla necessità
di affidare il servizio ad altro operatore.
Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di
convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale che prevedano condizioni di
maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell’art. 1, co. 13, del D.L. n. 95
2012, come convertito in L. 7 n. 35 2012. IAA rileva la presenza di condizioni economiche
migliorative rispetto al contratto nelle convenzioni Consip e/o nella centrale di committenza
regionale e le comunica all’operatore economico aggiudicatario con i mezzi previsti dal
contratto. L’operatore economico aggiudicatario, entro quindici giorni dal ricevimento della
comunicazione, esprime esplicitamente e incondizionatamente la volontà di adeguare i
corrispettivi previsti nel contratto a quelli inseriti nelle convenzioni Consip e/o della centrale
di committenza regionale. IAA non considera efficaci, eccezioni o contestazioni connesse alle
diverse condizioni previste nelle citate convenzioni, alle quali l’operatore economico
aggiudicatario deve incondizionatamente aderire. Decorso il termine di cui sopra ed in assenza
di positivo riscontro, IAA recede dal contratto senza ulteriore comunicazione ed il compenso
per l’operatore economico aggiudicatario è quello previsto dalla normativa di riferimento.
Anche in questa ipotesi, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto ad assicurare lo
svolgimento della prestazione per il tempo necessario a IAA a formalizzare la sottoscrizione
della convenzione con Consip e/o con la centrale di committenza regionale
La risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.
Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l’operatore economico
aggiudicatario, oltre all’immediato incameramento della garanzia definitiva, sarà tenuto al
risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle
quali IAA dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

15 Rispetto delle norme di assicurazione sociale e sicurezza sul lavoro
1. L’operatore economico aggiudicatario è tenuto a:
a. osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione ed assistenza dei lavoratori. In particolare, curerà tutti gli adempimenti
previsti dal D.lgs. 81/2008;
b. rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa e sanitaria;
c. applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi dei lavoratori
e negli accordi integrativi per il settore di attività.
2. In caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa contestazione all’operatore
economico aggiudicatario delle inadempienze ad essa denunciate dai preposti, IAA
effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’operatore economico
aggiudicatario per l’esecuzione della prestazione e procederà, in caso di crediti insufficienti
allo scopo, all’escussione della garanzia fideiussoria.
10

3. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’operatore economico
aggiudicatario non potrà opporre eccezioni a IAA a titolo di risarcimento dei danni.
4. In caso di ripetute infrazioni alle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa e/o sanitaria, IAA provvederà a risolvere il contratto e ad
effettuare le dovute comunicazioni alle competenti Autorità.

16 Garanzie
A partire dal rilascio del certificato di regolare esecuzione e per tutto il periodo di garanzia
come indicato nell’offerta, l’operatore economico aggiudicatario si impegna ad assicurare che
i servizi di assistenza e manutenzione siano conformi agli specifici livelli qualitativi (SLA)
indicati nell’offerta stessa e/o nel presente capitolato.

17 Messa a disposizione e utilizzo di apparecchiature
1. L’operatore economico aggiudicatario dovrà richiedere per iscritto a IAA l’autorizzazione
all’utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione da
IAA, indicando il tipo di prodotto e il motivo del suo utilizzo. L’uso di prodotti software non
autorizzati costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
2. In ogni caso l’operatore economico aggiudicatario garantisce di aver adottato tutte le
opportune cautele e che i prodotti software utilizzati sono esenti da virus.
3. Prima del loro utilizzo negli ambienti di IAA, e se da quest’ultima ritenuto opportuno,
l’operatore economico aggiudicatario è obbligato a sottoporre i supporti magnetici e ottici
alle verifiche richieste da IAA, o a far operare il proprio personale esclusivamente sulle
apparecchiature messele a disposizione.
4. L’operatore economico aggiudicatario garantisce che le apparecchiature, i materiali e i
supporti sui quali sono caricati i documenti e i programmi sono esenti da vizi derivanti dalla
progettazione o cagionati da errata esecuzione o da deficienze dei materiali impiegati, che
ne diminuiscono il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all’uso cui
sono destinati.
5. Ferma restando la facoltà di IAA di risolvere il contratto per inadempimento delle
obbligazioni, l’operatore economico aggiudicatario è obbligata al risarcimento di qualsiasi
danno, in forma specifica o per equivalente.

18 Revisione prezzi
1. I prezzi offerti tengono conto di tutti gli obblighi e oneri posti a carico dell’operatore
economico aggiudicatario dal presente affidamento e da ogni altro documento
contrattuale. Essi sono fissi e invariabili per tutta la durata del contratto, comprese le
possibili proroghe. L’operatore economico aggiudicatario non ha in nessun caso diritto di
pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura, fatto salvo quanto previsto
all’art. 1664 c.c. e quanto previsto per la rivalutazione ASTAT ex lege.
2. L’eventuale revisione del prezzo sarà valutata sulla base di una istruttoria condotta dal
RUP, coadiuvato dal DEC, se esistente, e approvata da IAA.
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19 Piano della qualità
1. L’Operatore economico aggiudicatario si obbliga a consegnare il Piano della Qualità
generale entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, pena
l’applicazione delle penali di cui al punto 11.
2. Il Piano della Qualità generale sarà soggetto ad approvazione da parte di IAA. In caso di
mancata approvazione, IAA ne comunicherà i motivi all’operatore economico
aggiudicatario. Quest’ultima provvederà ad adeguare il proprio Piano in conformità alle
osservazioni di IAA, restituendolo a IAA entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla
comunicazione, pena l’applicazione delle penali di cui al punto 11. È comunque fatto salvo
il diritto di IAA di dichiarare risolto il contratto.
3. Resta inteso che i giorni utilizzati dall’operatore economico aggiudicatario per aggiornare
il Piano della Qualità generale non comportano alcun onere aggiuntivo per IAA, restando a
totale carico dell’operatore economico aggiudicatario.
4. L’operatore economico aggiudicatario si obbliga, altresì, a consegnare a IAA, ove richiesto:
a) il Piano della Qualità dei singoli obiettivi; b) i successivi aggiornamenti di questo ed
eventualmente del Piano generale, il tutto entro i tempi previsti, pena l’applicazione delle
penali di cui al punto 11.

20 Obblighi dell’Operatore economico aggiudicatario
1. L’operatore economico aggiudicatario si obbliga a eseguire a regola d'arte tutte le
prestazioni ad esso affidate. A tal proposito, l’operatore economico aggiudicatario dichiara
di aver preso conoscenza delle prestazioni da eseguire, dei luoghi e delle modalità di
esecuzione e di disporre dei mezzi tecnici, organizzativi e finanziari per far fronte agli
impegni assunti. Dichiara, altresì, di conoscere e osservare tutte le leggi, i regolamenti e le
disposizioni vigenti, in particolare al settore tecnico di riferimento.
2. Oltre a tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato, dalle leggi e dai regolamenti, sono
a carico dell’operatore economico aggiudicatario:
a) L’organizzazione e l'esecuzione della prestazione in conformità all’offerta e, in ogni
caso, secondo le modalità impartite da IAA, nel rispetto di norme e indicazioni sulla
qualità dei materiali e dei servizi e sulle regole di buona esecuzione;
b) L’utilizzo, nel rispetto delle norme vigenti, di personale adeguato, per numero e per
competenza, alle prestazioni da eseguirsi;
c) L’assunzione di ogni responsabilità per i danni eventualmente cagionati a IAA e/o a
terzi durante l’esecuzione del servizio, dichiarando fin d'ora di tenere IAA sollevata e
indenne da qualsiasi obbligo di risarcimento;
d) Il rispetto della pianificazione delle attività e dei pacchetti di lavoro nonché il rispetto
delle SLA se previste.

21 Obblighi di riservatezza
1. L’operatore economico aggiudicatario tutelerà la piena riservatezza delle informazioni
acquisite nell’esecuzione del contratto, rispettando le seguenti clausole di riservatezza ed
in particolare si obbliga a:
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a. considerare e trattare in maniera strettamente riservata tutte le informazioni, dati o
documenti ricevuti o resi accessibili da IAA e ad attuare tutte le cautele e le misure di
sicurezza necessarie e opportune, secondo i migliori standard professionali, al fine di
mantenere riservate tali informazioni e prevenire accessi non autorizzati, la sottrazione
e la manipolazione delle stesse;
b. non divulgare e/o comunque a non rendere note a Terzi le informazioni, intendendosi
per “Terzi” tutti i soggetti diversi dagli amministratori, dipendenti, intermediari o
consulenti (“Persone Collegate”) di IAA, a cui l’operatore economico aggiudicatario
potrà comunicare le informazioni nella misura in cui ciò sia necessario al fine di
consentirgli di svolgere le attività affidategli sulla base del principio del need to know;
c. dare istruzioni ai propri tecnici circa l’obbligo del più assoluto riserbo nell’ipotesi in cui,
accidentalmente dovessero avere notizia di dati o informazioni di titolarità di IAA o di
terzi contenuti in cartelle elettroniche, con divieto di diffusione o comunicazione di
qualsivoglia notizia e/o dato dei quali dovessero venire a conoscenza.
2. In ogni caso, i documenti e i dati trattati dall’Operatore economico aggiudicatario non
potranno essere neanche parzialmente duplicati, riprodotti, esportati, comunicati a terzi,
né diffusi o trasferiti all’estero e sempre e comunque dovranno essere trattati nell’esatta
osservanza degli obblighi contrattuali e delle finalità ricomprese nelle obbligazioni assunte
dall’operatore economico aggiudicatario con il contratto.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza e segretezza, IAA si riserva la facoltà di
dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando l’obbligo del risarcimento di tutti i
danni che dovessero derivare a carico di IAA e/o del fruitore finale.

22 Rispetto del codice etico e del Modello di Organizzazione e Gestione
ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001
1. L’ operatore economico aggiudicatario è a conoscenza che IAA ha adottato ed attua un
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01, con i relativi
Codice Etico e Sistema Disciplinare, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che
dichiara di aver compreso.
2. L’ operatore economico aggiudicatario aderisce ai principi al succitato Modello di
organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna a rispettarne i
contenuti, i principi, e le procedure e in generale ad astenersi da qualsivoglia
comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs. 231/01 e riportate
nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.
3. Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i
principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti
da IAA ai sensi del D.lgs. 231/2001 ed allegati al presente contratto. La violazione delle
regole previste dai sopraccitati documenti rappresenta grave inadempimento contrattuale.
4. L’ operatore economico aggiudicatario dichiara che nell’ambito degli ordinari contatti con
IAA e/o con il cliente e/o con il fruitore finale, non si sono verificati da parte di chicchessia
episodi che anche ipoteticamente appaiano riconducibili o comunque rilevanti ai sensi del
D.lgs. 231/01 in qualunque forma, finalizzati a compensare il responsabile di illeciti
comportamenti, volti a produrre un vantaggio per IAA.
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23 Sicurezza dati
1. L’operatore economico aggiudicatario si impegna ad adottare tutte le misure idonee a
garantire la sicurezza, l’integrità e la disponibilità di ogni dato e informazione, di
qualsivoglia natura di cui è venuta a conoscenza in occasione del rapporto instaurato e per
lo svolgimento dell´ incarico rispettando eventuali ed ulteriori disposizioni e regolamenti di
in materia di sicurezza, riservatezza, integrità e disponibilità date da IAA. Il rispetto di tutte
le prescrizioni non deve causare ulteriori spese a IAA.
2. L’operatore economico aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le
informazioni, di non divulgarli né di farne oggetto di comunicazione o trasmissione nonché
di uso per scopi diversi da quelli oggetto del contratto o senza l’espressa autorizzazione di
IAA.
3. Tutti i sistemi tecnologici messi a disposizione e/o utilizzati dall’operatore economico
aggiudicatario nell’esecuzione del contratto devono garantire preventive misure di
sicurezza, volte a minimizzare i rischi di sicurezza connessi al trattamento dei dati. Tali
misure devono comprendere almeno l’aggiornamento continuo dei sistemi in merito alle
vulnerabilità, l’adozione di un idoneo ed aggiornato sistema di protezione antimalware,
l’utilizzo di credenziali di autenticazione personali e un sistema di
autenticazione/autorizzazione efficace.
4. Sono vietate a norma di legge e per vincolo contrattuale tutte le operazioni fisiche, logiche
e di rete non strettamente pertinenti all'oggetto del contratto.
5. I terminali ed i dispositivi utilizzati per la connessione devono venir collocati in aree sicure
ad accesso controllato. Nel caso di utilizzo di strumenti portatili, devono essere adottate
regole comportamentali che diminuiscano il rischio di sottrazione o accesso abusivo.
6. Tutti i sistemi tecnologici messi a disposizione e/o utilizzati dall’operatore economico
aggiudicatario nell’esecuzione del contratto non devono essere utilizzati per erogare
contemporaneamente servizi a terzi e servizi relativi al contratto. Devono essere altresì
assicurate tutte le contromisure volte ad evitare qualsivoglia collegamento logico tra realtà
tecnologiche distinte, fatto salvo il collegamento minimo necessario ai sistemi
dell’operatore economico aggiudicatario per l’accesso ai sistemi di cui al contratto e
all’erogazione dei servizi previsti.
7. L’operatore economico aggiudicatario dichiara che, su richiesta di IAA, eventuali copie od
originali di informazioni in suo possesso, e di cui IAA e/o il Cliente e/o il fruitore finale siano
titolari, siano distrutte con procedure idonee e documentate.
8. Una volta terminato il rapporto contrattuale con IAA, l’operatore economico aggiudicatario
si impegna alla restituzione di ogni dato e/o informazione acquisiti durante il periodo di
vigenza contrattuale.
9. Relativamente a misure di sicurezza organizzativa l’operatore economico aggiudicatario
deve garantire:
a. tutte le cautele per non lasciare incustodito ed accessibile il terminale durante una
sessione di connessione;
b. tutte le precauzioni per assicurare la segretezza della password utilizzata;
c. che l'utilizzo degli strumenti IAA (connessioni, sistemi, banche dati) avvenga solo per
necessità e nel rispetto di quanto previsto dai rapporti contrattuali in essere;
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d. che ogni attività sui sistemi e sui dati sia svolta solo se espressamente concordata con
IAA.
10.
L’operatore economico aggiudicatario è responsabile dell’esatta osservanza da parte
dei propri dipendenti e consulenti nonché dei propri eventuali subappaltatori, degli
obblighi anzidetti.

24 Verifica di conformità
1. Entro 20 giorni dall’ultimazione delle prestazioni previste in contratto, il DEC o, in
mancanza, il RUP avvia le attività necessarie per l’emissione del certificato di verifica di
conformità delle prestazioni.
2. Il certificato è rilasciato previo accertamento che tutte le condizioni, obblighi e prestazioni
richieste dal contratto siano stati effettivamente rispettati e forniti in conformità alle
pattuizioni contrattuali e a regola d’arte, presentino i requisiti richiesti dalla
documentazione contrattuale e dalle leggi di settore in vigore al momento del rilascio del
certificato, che siano state consegnate all’operatore economico aggiudicatario tutte le
certificazioni e dichiarazioni di conformità prescritte dalla legge e dal contratto e che i dati
contabili corrispondano ai dati di fatto.
3. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, il soggetto incaricato della
verifica di conformità fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il RUP.
Quest’ultimo ne dà tempestivo avviso all'operatore economico aggiudicatario, affinché la
stessa possa intervenire.
4. In casi particolari, che non consentono il collaudo o la verifica sulla totalità delle prestazioni,
le stesse sono eseguite a campione, con modalità idonee a garantire la verifica
dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
5. Il certificato dovrà contenere l’indicazione degli eventuali giorni di ritardo e l’eventuale
importo totale della penale da applicarsi. IAA trasmette il certificato all’operatore
economico aggiudicatario, che lo deve accettare entro 15 gironi dal ricevimento.
6. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce al RUP su eventuali contestazioni
fatte dall'operatore economico aggiudicatario. Il RUP si esprime sulle risultanze della
verifica di conformità e sulle eventuali contestazioni dell’operatore economico
aggiudicatario.
7. Il certificato deve essere emesso entro 60 giorni dall’inizio delle operazioni di verifica.
8. Il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno
collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo
all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'operatore
economico aggiudicatario, con assegnazione di un termine per adempiere. In tal caso il
termine previsto per l’emissione del certificato di conformità è interrotto fino alla completa
rimozione ed eliminazione dei difetti e mancanze riscontrate. Nel caso di mancata
rimozione dei difetti, IAA si riserva la facoltà di emettere il certificato di collaudo applicando
le detrazioni previste o facendo rimuovere i difetti con una esecuzione d’ufficio e oneri a
carico dell’operatore economico aggiudicatario.
9. È fatta salva la responsabilità dell'operatore economico aggiudicatario per eventuali vizi o
difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di
verifica di conformità.
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10. A seguito dell’emissione del certificato IAA provvede al pagamento dei crediti residui e allo
svincolo della cauzione definitiva.
11. Sono a carico dell’operatore economico aggiudicatario gli oneri relativi all’esecuzione delle
verifiche e agli accertamenti eseguiti per il rilascio del certificato di conformità. Se
l’operatore economico aggiudicatario non dovesse ottemperare a siffatti obblighi, le
relative spese verranno detratte dal credito residuo o dalla cauzione definitiva.

25 Certificato di regolare esecuzione
A seguito dell’intervenuta comunicazione dell’ultimazione delle prestazioni, il RUP effettua i
necessari accertamenti e rilascia il certificato di regolare esecuzione da far sottoscrivere
all’operatore economico aggiudicatario.

26 Proprietà del SW sviluppato e dei prodotti in genere e riuso
1. Nel caso in cui oggetto del contratto sia l´acquisto di SW e/o di un programma elaborato
per IAA, quest´ultima acquisisce il diritto di proprietà e dei diritti derivanti di tutto quanto
realizzato dall´operatore economico aggiudicatario in esecuzione del contratto (a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo, trattasi dei prodotti SW e dei sistemi
sviluppati, degli elaborati, delle procedure SW e, in più genericamente, di creazioni
intellettuali e opere dell´ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati,
ideati e predisposti o realizzati dall´operatore economico aggiudicatario nell´ambito o in
occasione dell´esecuzione del contratto.
2. Pertanto, IAA potrà, senza restrizione alcuna, utilizzare, pubblicare, diffondere, duplicare o
cedere anche solo parzialmente detti materiali o opere dell´ingegno, essendone la titolare
esclusiva.
3. I diritti di cui sopra devono intendersi acquisiti da IAA in modo perpetuo, illimitato e
irrevocabile.
4. L’operatore economico aggiudicatario si obbliga a fornire a IAA tutta la documentazione e
il materiale necessari all’effettivo esercizio dei predetti diritti di titolarità esclusiva, nonché
a sottoscrivere tutti i documenti necessari all’eventuale trascrizione di detti diritti in favore
di IAA in eventuali registri o elenchi pubblici.
5. Tutti i report e, comunque tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio
del
contratto fornita e/o predisposta e/o realizzata dall´operatore economico
aggiudicatario in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi
contenute nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall´esecuzione del
contratto sono e rimarranno di esclusiva titolarità di IAA che potrà disporne, senza alcuna
restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l´utilizzo per le proprie finalità istituzionali.
6. Quale titolare esclusiva del SW, del programma e dei relativi prodotti, IAA potrà
concederne il riuso ai sensi e nelle modalità limiti previste dalla legge in vigore in materia.

27 Brevetti industriali e diritti d’autore
1. L’operatore economico aggiudicatario assume ogni responsabilità conseguente all’uso di
dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto,
d’autore ed in genere di privativa altrui.
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2. Qualora venga promossa nei confronti di IAA un’azione giudiziaria da parte di terzi che
vantino diritti su beni acquistati o in licenza d’uso, l’operatore economico aggiudicatario
manleverà e terrà indenne IAA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti,
inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di IAA stessa.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente paragrafo 2, fermo restando il diritto
al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, IAA ha facoltà di
dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo
versato, detratto un equo compenso per l’avvenuto uso, salvo che l’operatore economico
aggiudicatario ottenga il consenso alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei
programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

28 Accesso agli atti, accesso civico e trasparenza
1. Tutti gli atti connessi al contratto saranno accessibili nei modi e con le limitazioni previsti
dalla L. 241/1990 seguenti, dall'art. 53 del Codice e seguenti.
2. In ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013 in materia di obblighi di accesso
civico e trasparenza:
a. gli atti connessi al contratto potranno essere resi accessibili ai sensi dell’art. 5 del D.lgs.
33/2013;
b. IAA pubblica sul proprio sito web, in un'apposita sezione denominata “Società
Trasparente”, Iiberamente consultabile da tutti i cittadini, tutte Ie informazioni relative
alle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di Iavori, servizi e forniture,
anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice.

29 Foro competente
Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle non oggetto
di transazione ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sarà competente in via
esclusiva il Foro di Bolzano.

30 Disposizioni in tema di Trattamento dei dati personali (art. 28 del
General Data Protection Regulation (GDPR) 2016/679)
Le attività previste dal presente capitolato e dal successivo contratto comportano il
trattamento, da parte dell’ operatore economico aggiudicatario, di dati per i quali IAA svolge
il ruolo di Titolare ovvero di Responsabile del trattamento.
Al fine di garantire il corretto trattamento dei dati personali:
1.

l’operatore economico aggiudicatario dovrà limitarsi alle operazioni strettamente
necessarie allo svolgimento delle attività previste dal contratto. I dati saranno trattati,
all’interno dell’impresa soltanto dai soggetti che dovranno utilizzarli per l’esecuzione
delle prestazioni oggetto del contratto. Sarà cura dell’esecutore autorizzare i suddetti
soggetti al trattamento dei dati ed istruirli, per iscritto, circa un trattamento dei dati
conforme alle norme vigenti ed alle direttive impartite. Il personale dipendente o i
collaboratori/le collaboratrici che saranno incaricati di svolgere le prestazioni oggetto del
contratto dovranno assicurare la massima riservatezza.
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2.

3.

4.

L’ operatore economico aggiudicatario si impegna a conservare una lista aggiornata degli
estremi identificativi delle persone fisiche individuate quali amministratori di sistema, che
IAA si riserva di richiedere, le quali devono fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo
relativo alla sicurezza. L’esecutore si impegna altresì a svolgere un’attività di verifica
dell’operato degli amministratori di sistema con cadenza almeno annuale.
In caso in cui la fornitura o il servizio preveda un trasferimento di dati verso paesi extra
UE, l’esecutore deve verificare la sussistenza delle condizioni previste agli articoli 45 e 46
del Regolamento UE, darne evidenza a IAA che, sentito il Titolare, comunica
l’autorizzazione al trasferimento di dati.
Nell'ambito dell'attività svolta in adempimento agli obblighi contrattualmente assunti,
l’operatore economico aggiudicatario è, inoltre, tenuto a compiere tutto quanto
necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di trattamento di
dati personali. In particolare, deve:
a. adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza
adeguato al rischio, atte a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei
dati trattati (ad esempio: la cifratura e la pseudonimizzazione, effettuazione di back
up o di restore, di un piano di Disaster Recovery e di Business Continuity, nonché di
controlli atti a testare l’efficacia delle misure adottate), tenendo conto dello stato
dell’arte e dei costi di attuazione, della natura e dell’oggetto, del contesto e delle
finalità del trattamento, nonché del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le
libertà delle persone, secondo quanto disposto dall’articolo 28 con rinvio all’articolo
32 del Regolamento UE 2016/679;
b. provvedere a nominare un/una responsabile della protezione dei dati (Data Protection
Officer) nei casi previsti dalla normativa vigente;
c. tenere in forma scritta un registro delle categorie di attività svolte quale Responsabile
del trattamento dei dati;
d. permettere lo svolgimento dei controlli previsti dall’articolo 28, par. 3 lett. h) del
Regolamento UE 2016/679 da parte dell’Amministrazione committente o da altro
soggetto da quest’ultima incaricato;
e. assistere l’Amministrazione committente nell’adozione delle misure atte ad
eliminare/ridurre i rischi, qualora il trattamento richieda da parte dell’Amministrazione
committente l’esecuzione della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (Data
Protection Impact Assessment - DPIA);
f. informare entro 12 h l’Amministrazione committente di qualsiasi violazione dei dati
(Data Breach) sia venuta a conoscenza secondo le procedure concordate;
g. interagire con l’Amministrazione committente in caso di richieste di informazioni od
effettuazione di controlli e accessi da parte dell'Autorità;
h. assistere l’Amministrazione committente in tutte le questioni rilevanti ai fini di legge,
fornendole supporto e accesso a tutte le informazioni necessarie a dar seguito:
i. alle richieste di esercizio dei diritti da parte degli interessati,
ii. alla segnalazione delle violazioni dei dati personali,
iii. alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati,
iv. alla consultazione preventiva,
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v.

5.

6.

7.

cancellare, ovvero riconsegnare i dati personali all’Amministrazione
committente, secondo le indicazioni impartite dalla stessa, alla cessazione del
trattamento, a meno che non sia previsto per legge un termine di
conservazione dei dati;
Nel caso in cui l’esecutore intenda avvalersi di sub fornitori, gli stessi devono possedere
garanzie in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse sufficienti per mettere
in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti previsti dalle norme in
materia di protezione dei dati personali e di tutela dei diritti dell’interessato.
L’esecutore si impegna ad imporre ad eventuali sub fornitori, ulteriori responsabili, con
contratto o atto giuridico analogo, le stesse obbligazioni in materia di protezione dei dati
gravanti sull’esecutore stesso. A dimostrazione dell’adempimento dell’obbligo posto a
suo carico, l’esecutore provvede ad inviare all’Amministrazione committente una copia
del contratto concluso con i sub responsabili ed il suo eventuale aggiornamento.
Resta inteso che le obbligazioni a carico dell’esecutore decadranno in qualunque caso di
cessazione del rapporto contrattuale, con effetto dalla data di tale cessazione.

19

