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Allegato B
CAPITOLATO TECNICO PER IL SERVIZIO DI PRESIDIO CED- MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO DELL’ENTE E SERVIZIO DI DIRETTA STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE
CIG:  Z502590217                 

Art. 1- OGGETTO DELL’APPALTO
L’oggetto dell’appalto è costituito dall’affidamento del Servizio di Presidio CED, gestione e manutenzione postazioni di lavoro, cloud-Pc Server e diretta streaming delle sedute di Consiglio comunale. 
 
ART. 2- DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
-Assistenza e manutenzione di beni hardware di proprietà del Comune (sistemi, server, PdL, palmari, periferiche, infrastrutture, impianti ed apparati di rete, apparati e sistemi audio/video, etc.) 
-Assistenza e manutenzione di beni software di proprietà del Comune e/o in uso presso il Comune e/o necessari per erogare servizi (software di base, sistemi operativi, posta elettronica, software applicativi, software per servizi Internet ed Intranet, servizi di post-produzione, distribuzione di contenuti multimediali, etc.). 
-Servizio di diretta Streaming audio/video integrale delle sedute di Consiglio Comunale e di ogni altra eventuale manifestazione da svolgersi nell’Aula consiliare del Comune di Quarto, a richiesta dell'Ente, nella fascia oraria FTE (Full Time Equivalent) dell’Ente; 
- Presidio CED con l'impiego di un Tecnico Informatico di 1° livello che dovrà garantire 25 ore settimanali di presenza on-site (almeno 5 ore consecutive al giorno dal lunedì al venerdì) e, in caso di necessità nei giorni di orario prolungato, garantendo il servizio in team-viewer; 
- Gestione e manutenzione di tutte le PDL dell'ente (circa 150 PDL) escluso eventuali pezzi di ricambio; 
- Gestione apparati di rete e impianto di rete 
- Manutenzione ordinaria (escluso pezzi di ricambio e nuove cablature); 
- Attività di supporto, sviluppo, consulenza, progetti informatici e studio di fattibilità inerenti adeguamenti a procedure e norme della PAL per un max N. 05 ore/anno (cinque ore/annue) secondo le seguente fasce di expertize a scelta tra una sola delle seguenti figure professionali: 
 Supporto sistemistico Entry Level 
 Supporto sistemistico Standard 
 Supporto sistemistico Master Senior 
 Supporto per GDPR; 
Orari di Servizio: Il servizio sarà garantito ed erogato dal presidio informatico permanente nella fascia FTE (Full Time Equivalent): 25 ore settimanali di presenza on-site (almeno 5 ore consecutive al giorno dal lunedì al venerdì in concomitanza con l’orario di apertura degli uffici comunali) e, in caso di necessità nei giorni di orario prolungato (08:00-17.30), garantendo il servizio in team-viewer; 
ATTIVITÀ RICORRENTI: sono tutti gli interventi necessari al mantenimento delle funzionalità del Servizio, della configurazione e della continua stabilizzazione del Sistema. 
ATTIVITÀ NON RICORRENTI: sono tutti gli interventi necessari alla modifica della configurazione del Sistema e delle funzionalità del Servizio. Le attività non ricorrenti includono: 
Manutenzione evolutiva del sistema; 
Supporto consulenziale e progettuale, ovvero supporto alla realizzazione di progetti che coinvolgano il Sistema e, a richiesta, produzione di stime sul Sistema, in funzione delle ipotesi evolutive formulate dall’IT Management del Comune; 
System Integration, ovvero supporto a: fornitori terzi di componenti hardware e/o software, installati e/o da installare e/o da integrare nel Sistema; fornitori terzi di connettività fonia/ internet/ servizi web multicanale; fornitori terzi di servizi televisivi /audio/ video/ satellitari, etc. Utilizzando le infrastrutture presenti nel CED, il Fornitore potrà effettuare il monitoraggio/ controllo integrato del Sistema. 
Il Servizio deve essere organizzato in due Strutture Operative (intese come insieme di risorse tecnologiche e risorse umane), tra loro integrate, presidiate presso il CED del Comune, che devono operare su due distinti livelli. 
1) STRUTTURA OPERATIVA PER IL SERVIZIO DI HELP DESK (PRIMO LIVELLO - FRONT) È una struttura di primo livello, che opera sia remotamente sia localmente sul Sistema e principalmente su hardware e software di PdL e periferiche. La Struttura di primo livello è coordinata tecnicamente dall’Istruttore Informatico dell’Ente il quale coordina e stabilisce le priorità di intervento tecnico a seconda dei casi segnalati attraverso il sistema INTRANET, e cioè il sistema di Problem Solving proprietario dell’Ente. 
2) STRUTTURA OPERATIVA PER IL SUPPORTO TECNICO (SECONDO LIVELLO - BACK) È una struttura di secondo livello, che può operare sia remotamente sia localmente sul Sistema e principalmente su Reti, Server, Aula Consiliare, locale CED. Può essere attivata sia direttamente dall’IT Management del Comune, sia dalla struttura di Help Desk del Fornitore o di altri fornitori terzi (ad es. fornitori di PdL/ periferiche in noleggio, operatori telefonici, fornitori di software applicativi, etc.) per problematiche particolari e/o non risolvibili in modo standard. 

 



ART. 3 -  VALORE E DURATA DEL CONTRATTO 
Il valore dell’appalto, salvo il ribasso di gara, è pari a € 35.000,00 (Euro TRENTACINQUEMILA/00) - oltre IVA AL 22% - comprensivo di ogni altro onere previsto per legge.
L’importo dell’onere della sicurezza è pari a zero in quanto non sono previsti rischi di interferenza nella fornitura del servizio CED.
La durata del contratto è pari a mesi dodici dalla sottoscrizione, durante i quali l'Amministrazione si riserva la possibilità, senza che ciò costituisca  alcun diritto o dia titolo a pretese di alcun tipo da parte dell'aggiudicatario, di utilizzare -- in tutto o in parte --  le economie conseguenti al ribasso di gara per l'aumento delle ore di assistenza di secondo livello per la consulenza dei servizi in cloud. 
Il contratto avrà validità a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla data di stipula, coincidente con il caricamento a sistema del “documento di accettazione” della RdO, firmato digitalmente dal Punto Ordinante, fino ad esaurimento dell’intero importo aggiudicato, tuttavia nelle more della stipula telematica del contratto, l'aggiudicatario si impegna ad attivare il servizio a partire dal 02/01/2019.
Durante la durata contrattuale, per l'eventuale esercizio della facoltà di cui al comma precedente l'impresa resta obbligata ad applicare le stesse condizioni economiche praticate, nell'offerta di gara, per il servizio richiesto come esattamente descritto nell'elenco incluso nella busta B della RDO e riportato nell'ordine dell'Amministrazione.

 ART. 4 - PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato a mezzo RDO da esperire, ai sensi dell’artt. 58 del d. lgs n 50/2016,  sul portale di Consip spa (www.acquistinretepa.it) secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.


ART. 5 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio di Presidio CED e manutenzione delle Pdl dovrà svolgersi presso la sede principale del Comune di Quarto, sita in via Enrico de Nicola n. 8 e presso tutte le altre sedi distaccate comunali. 
Le attività di presidio CED dovranno svolgersi senza soluzione di continuità.

ART. 6- CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Fatto salvo quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 10 all’affidatario sarà pagato, entro i sessanta giorni successivi al verbale di verifica di conformità che non riporti contestazioni, il prezzo a base d'asta al netto del ribasso di gara, con 12 ratei mensili posticipati. 
Nel caso di nomina di perito per eventuali contestazioni sulla conformità, il pagamento del corrispettivo  resta sospeso sino all'acquisizione del parere. 
L’importo di cui al primo comma  sarà pagato previo DURC e presentazione di fattura  nella quale dovranno riportarsi i seguenti elementi:
      -        Codice univoco dell’ufficio
-         Codice CIG;
-         descrizione del servizio
-         estremi del contratto
-         numero dell’impegno contabile e capitolo di bilancio.  
4.  In caso siano state contestate irregolarità che comportino l'applicazione di penali ed il relativo procedimento non sia concluso l'Amministrazione trattiene dal pagamento - a titolo di cauzione - l'importo della penale applicabile per la violazione.
5.  In caso di DURC che rilevi inadempienze contributive l'Amministrazione provvede ai sensi del comma 5 dell'art 30 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.  

ART. 7 - AGGIUDICAZIONE E INIZIO DEL CONTRATTO
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti e dell’assenza delle condizioni ostative di cui al D.lgs n. 159/2011 da accertarsi ai sensi dell’articolo 91 dello stesso D.lgs n 159/2011 a carico dei soggetti di cui all’art 85 del medesimo decreto.
Gli accertamenti di cui sopra avvengono a cura dell’Amministrazione aggiudicatrice; la stessa,  tuttavia, vertendosi nell'ipotesi, secondo quanto all'ultima alinea del comma 8 dell'art. 32 del d. lgs n 50/2016, decorsi trenta giorni dalla richiesta dell’informativa prefettizia alla prefettura competente, ove le stessa non abbia avuto riscontro, dispone l’esecuzione del contratto  previa dichiarazione sostitutiva, da rendersi nel contratto ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/00 dal legale rappresentante dell’aggiudicatario, dell’assenza di condizioni ostative. In caso di urgenza e per garantire l’erogazione del servizio collegato all’uso delle postazioni di lavoro, l’Amministrazione comunale si riserva l’opportunità di procedere - nelle more della verifica degli accertamenti -all’aggiudicazione provvisoria con l’avvio delle attività a partire dal giorno 02 gennaio 2019.
Ove l’accertamento circa i requisiti antimafia si concluda con esito pregiudizievole per l’aggiudicatario, ovvero per gli altri soggetti di cui sopra l’Amministrazione provvede a risolvere il contratto e:
	provvede all’escussione della cauzione definitiva;
	trattiene, sull’importo  dovuto per le prestazioni già effettuate in pendenza dell’acquisizione dell’informativa prefettizia, una somma pari al 10% del valore del contratto oppure, se già costituita, provvede all’escussione della cauzione aggiuntiva di cui all'ultimo comma dell'art. 10.


ART. 8 -  PRESTAZIONE DI CAUZIONI E ALTRI ADEMPIMENTI PER LA FORMAZIONE DEL CONTRATTO
L’aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto ed a garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dallo stesso, dovrà prestare garanzia pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione del servizio; in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento ed ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
La garanzia potrà essere prestata mediante cauzione, con le modalità previste all’art. 93, comma 2, del d. lgs n 50/2016 o mediante  fideiussione bancaria o assicurativa.
Previo assenso rilasciato dall’Amministrazione, su richiesta dell’aggiudicatario ed a seguito  delle opportune verifiche presso gli albi tenuti dalla Banca d’Italia e concernenti l’intermediario comunicato dall’aggiudicatario, la garanzia potrà essere costituita mediante fideiussione rilasciata da intermediario finanziario avente tutti i requisiti di cui all’art 93, comma 3, del d. lgs n 50/2016 
La fideiussione dovrà essere escutibile a semplice richiesta del Comune e dovrà contenere l’esplicito impegno del fideiussore (azienda creditizia, compagnia assicurativa o, se autorizzato, intermediario finanziario) a versare all’Amministrazione la somma garantita in caso di incameramento della cauzione; dovrà, altresì, riportare la dichiarazione con la quale il fideiussore rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. 
All’importo della cauzione definitiva non è applicabile la riduzione di cui all’art. 93, comma 7, del D.lgs. n 50/2016.  
In caso di polizze fideiussorie assicurative o, in caso di assenso dell’Ente,  di intermediari finanziari, 
la firma dell’agente e del contraente dovranno essere autenticate con le modalità previste dall’art. 38, 3° comma, del dpr 445/00 ovvero, in alternativa, ai sensi dell’art. 21, 2°comma, del medesimo DPR 445/00.
La fideiussione avrà durata sino allo svincolo.
Lo svincolo della cauzione avverrà, ove non vi siano state contestazioni non definite, alla scadenza del contratto o, se non ancora acquisito, successivamente all’ acquisizione  di certificato antimafia;
L’aggiudicatario, altresì, nel termine di sette giorni dal ricevimento di apposita comunicazione inviata via PEC, dovrà provvedere agli adempimenti che saranno indicati dal servizio gare e contratti al fine della sottoscrizione del contratto d’appalto. 
Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente l’Amministrazione dispone la decadenza dall’aggiudicazione. 
Al fine di consentire il pagamento del corrispettivo in pendenza del certificato antimafia l'affidatario - prima della sottoscrizione del contratto d'appalto, dovrà costituire, a mezzo fideiussione assicurativa,  una cauzione - aggiuntiva rispetto alla cauzione di cui all'art. 103 del d. lgs n 50/2016 - pari al 10% dell'importo del contratto; detta cauzione sarà escussa in caso di acquisizione di certificato antimafia con esito interdittivo; in caso di mancata consegna di fideiussione assicurativa l'Amministrazione trattiene, quale cauzione prestata in numerario,  dal corrispettivo dovuto l'importo del 10% del valore contrattuale.
   
ART. 9 - PENALI PER INADEMPIMENTO
Nel caso di mancato rispetto dei termini il Committente addebiterà all’affidatario una penale di € 250,00  per ciascun giorno di ritardo 
Il Comune comunicherà per iscritto, mediante nota inviata a mezzo pec,  la volontà di applicare la penale precisando l’inadempienza riscontrata; l’affidatario dovrà contestare per iscritto l’applicazione della penale entro e non oltre 7 (sette giorni) dal ricevimento della comunicazione del Committente.
In caso di mancata contestazione da parte dell’affidatario l’applicazione della penale s’intende automaticamente accettata da quest’ultimo; la penale sarà comunque applicata anche nel caso in cui le giustificazioni non siano ritenute sufficienti.
La penale applicata sarà ritenuta dal Comune:
in compensazione del credito vantato dall’aggiudicatario per il servizio prestato e già fatturato;
ove non possa provvedersi come alla lettera a, mediante escussione della cauzione prestata.  


ART. 10- CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
E’ nulla la cessione, anche parziale, del contratto e la cessione del credito derivante dal contratto.
La nullità della cessione del credito, tuttavia, non opera se a favore di istituti di credito a condizione che l’Amministrazione esprima per iscritto, nel termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione del creditore di voler procedere alla cessione, il proprio assenso. 
In assenza di comunicazioni dell’Amministrazione nel termine di dieci giorni dalla comunicazione predetta, la cessione del credito si intende assentita. 
Restano comunque opponibili al cessionario tutte le eccezioni contrattuali opponibili al cedente. 

ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Costituisce motivo di risoluzione del contratto un ritardo immotivato, di oltre trenta giorni, nel mancato avvio del servizio.   
La risoluzione del contratto comporta l’escussione della cauzione definitiva.

ART. 12 - SPESE CONTRATTUALI
Le spese per la stipula del contratto telematico, qualora siano previsti, saranno a carico dell’aggiudicatario.

ART. 13 - RINVIO AD ALTRE NORME
Per quanto non previsto dal presente si rinvia e si fa riferimento alle norme del Codice civile sui contratti in generale e sul contratto d'appalto in particolare nonché alle norme del regolamento comunale sui contratti.


