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CAPITOLATO D’ONERI

APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DEL
PROTOCOLLO E DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

PREMESSA

La Regione Siciliana è responsabile dell’attuazione del Programma Operativo Regionale Sicilia
2000/2006, approvato dalla Commissione Europea l’8 agosto 2000 e cofinanziato dai fondi
strutturali comunitari, nell’ambito del QCS Italia Obiettivo 1, per il periodo 2000/2006.
A tale scopo l’Assessorato Bilancio e Finanze – Dipartimento Bilancio e Tesoro, nell’ambito degli
obiettivi da realizzare con la gestione della Misura 6.05 “Reti e servizi per la Società
dell’Informazione” POR Sicilia 2000/2006 (Fondo FESR), intende introdurre presso l’Assessorato
Regionale Bilancio e Finanze - Dipartimento Bilancio e Tesoro e Dipartimento Finanze e Credito, e
presso la Presidenza della Regione - Dipartimento della Programmazione e Ufficio Legislativo e
Legale  a titolo di progetto pilota, l’utilizzo di un software per la gestione del protocollo informatico e
le funzioni, a questo strettamente correlate, di gestione dei flussi documentali.

Definizioni
Con il termine “Amministrazione” va intesa l’Amministrazione aggiudicatrice.
Con il termine “Aggiudicatario” si intende il soggetto cui è affidata l’esecuzione dell’incarico
oggetto della presente gara.
Ogni Dipartimento corrisponde ad una “Area Organizzativa Omogenea (AOO)”.
Con il termine “DBT” è inteso il Dipartimento Bilancio e Tesoro – Assessorato Bilancio e Finanze.
Con il termine “DFC” è inteso il Dipartimento Finanze e Credito – Assessorato Bilancio e Finanze.
Con il termine “DPR” è inteso il Dipartimento della Programmazione –  Presidenza della Regione.
Con il termine “ULL” è inteso l’Ufficio Legislativo e Legale – Presidenza della Regione

Art.1
Oggetto dell’appalto

Oggetto dell’appalto è la fornitura per la realizzazione, in conformità alla normativa vigente, del
sistema informativo per la gestione del protocollo e dei flussi documentali, comprendente la
fornitura di tutti i servizi correlati specificati nell’Allegato Tecnico, che rappresenta parte
integrante del presente capitolato d’oneri.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere, entro la scadenza del contratto, l’estensione
della fornitura fino alla concorrenza di due quinti dell’importo contrattuale e l’Aggiudicatario ha
l’obbligo di accettare agli stessi canoni, patti e condizioni dell’aggiudicazione.

Art.2
Durata del servizio

Il contratto avrà una durata di 36 mesi a decorrere dalla data di registrazione del Decreto
d’approvazione dello stesso.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di rinnovare i servizi di manutenzione del sistema, con un
nuovo contratto per ulteriori 36 mesi ai sensi dell’art.6 comma 2 della L.537/1993.



Art.3
Elenco dei documenti da presentare

1) Certificato, di data non anteriore a sei mesi, d’iscrizione alla C.C.I.A.A., o dichiarazione
sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R.n.445/2000, da cui si evinca che
l'Impresa svolge un'attività rientrante in quella oggetto del presente appalto (vedi punto 13
lett.a) del bando di gara);

2) dichiarazione con la quale l’Impresa attesti di avere preso visione di Bando, Capitolato d’oneri
ed Allegati e di avere giudicato il prezzo dell'appalto nel suo complesso remunerativo;

3) dimostrazione della capacità finanziaria ed economica ai sensi dell'art.13, comma 1, lett. a) e c)
D.Lgs.24 luglio 1992, n.358 come modificato dall’art.11 D.Lgs.402/1998 (vedi punto 13 lett.d)
del bando di gara)

4) dimostrazione delle capacità tecniche ai sensi dell’art.14 comma 1, lett. a), b) e c) D.Lgs.24
luglio 1992 n.358 come integrato dall’art.12 D.Lgs.402/1998 (vedi punto 13 lett. f) del bando di
gara);

5) dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi del D.P.R.n.445/2000, da cui risulti che il
fatturato specifico realizzato nello svolgimento d’attività di progettazione e realizzazione di
sistemi informativi analoghi all’oggetto dell’appalto, svolta con proprio personale tecnico con
esperienza nel settore specifico di almeno tre anni, in favore di enti ed amministrazioni
pubbliche, non sia inferiore, nel triennio 1999-2001, all’importo a base d’asta, accompagnata
da attestazione che dichiari l’importo e il buon esito della fornitura;

6) copia del certificato di qualità UNI EN ISO 9001/9002 rispettivamente per progettazione e
produzione di prodotti software e per l’erogazione di servizi di informatica;

7) dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi del D.P.R.n.445/2000, che attesti che
l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, secondo
quanto previsto dall’art.17 della Legge n.68/1999;

8) dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi del D.P.R.n.445/2000, da cui risulti
l'assenza di condizioni ostative ai sensi della vigente normativa antimafia;

9) dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi del D.P.R.n.445/2000, da cui risulti
l'assenza di situazioni di controllo, a norma dell'art.2359 c.c., con altri soggetti partecipanti alla
gara;

10) dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi del D.P.R.n.445/2000, che attesti la
mancanza delle situazioni di cui all’art.11 del D.Lgs.24 luglio 1992, n. 358 sostituito dall’art.9
D.Lgs.402/1998 (vedi punto 13 lett.c) del bando di gara);

11) dichiarazione dell’Impresa indicante il Direttore Tecnico responsabile del progetto;
1) deposito cauzionale di €11.400,00 da prestarsi anche mediante:

– fideiussione bancaria rilasciata dagli istituti di credito, ai sensi del VII comma dell'art.8 del
D.M.28 ottobre 1985, di corrispondente importo;
– polizza assicurativa rilasciata dalle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del
ramo cauzioni, ai sensi del VII comma dell'art.8 del D.M. 28 ottobre 1985, di corrispondente
importo.

13) dichiarazioni conformi all’art.10 del D.Lgs.24 luglio 1992 n.358 per le imprese riunite;
14) le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, ove vogliano beneficiare delle

disposizioni di favore nei loro confronti, devono produrre anche un certificato di iscrizione
nell'apposito registro prefettizio, e nello schedario della cooperazione;

15) l'Aggiudicatario, entro quindici giorni dalla comunicazione ufficiale dell’aggiudicazione, deve
presentare:

(a) ai fini dell'accertamento dell’insussistenza delle cause di decadenza, divieto o sospensione
previste dall’art.10 della L.575/65 e di quello previsto dal D.Lgs.n.490/94, così come
regolamentato dal DPR n.252/98, certificato di residenza e stato di famiglia, di data non
anteriore a sei mesi, relativamente a:

- il firmatario o i firmatari dell'offerta;
- il titolare dell'impresa;
- il legale rappresentante;
- tutti i componenti quando trattasi di società in nome collettivo;
- tutti gli accomandatari nel caso di società in accomandita semplice;
- tutti gli amministratori muniti di rappresentanza per ogni altro tipo di società o consorzio;



- il direttore o i direttori tecnici dell'impresa.
In caso di imprese riunite detti documenti debbono essere prodotti da ciascuna delle
imprese partecipanti;

(b) certificato generale del Casellario Giudiziale o documento equivalente per le imprese
concorrenti di Stati membri della Comunità europea, di data non anteriore a sei mesi da quella
fissata per la gara. Per le ditte individuali, tale certificato dovrà riferirsi al titolare, ed al direttore
tecnico se diverso dal titolare; per le società commerciali e le cooperative dovrà riferirsi:
- a tutti i componenti la società, nel caso di società in nome collettivo;
- a tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice;
- a tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza, per ogni altro tipo di società.

(c) deposito cauzionale definitivo, secondo le modalità indicate all’art.11 del presente Capitolato
d’oneri;

(d) il modello GAP, compilato in ogni sua parte, datato e sottoscritto.
Il mancato adempimento di quanto sopra indicato, entro i termini prescritti, comporterà la revoca
dell'aggiudicazione.

Art.4
Requisiti di partecipazione per le riunioni di imprese

E’ ammessa la partecipazione di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate (R.T.I.),
secondo quanto previsto dall’art.10 del D.Lgs.358/92, di Consorzi di imprese, ovvero, per le
imprese stabilite in altri paesi membri della UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento.
Non è ammesso che un’impresa partecipi contemporaneamente alla gara singolarmente e quale
componente di un R.T.I. o di un Consorzio, ovvero partecipi a più R.T.I. o Consorzi, pena
l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e di ciascuno dei R.T.I. o Consorzi ai quali l’Impresa
partecipa.
Non è ammessa la partecipazione di un’impresa, anche in R.T.I. o in Consorzio, che abbia rapporti
di controllo, ai sensi dell’art.2359 c.c., con altra Impresa che partecipi alla gara singolarmente o
quale componente di altro R.T.I. o Consorzio, pena l’esclusione dalla gara sia della Impresa
controllante che della Impresa controllata, nonché del R.T.I. o Consorzio ai quali le imprese
eventualmente partecipino.
Sono, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par
condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.
La documentazione allegata alla domanda di partecipazione deve essere riferita, pena l'esclusione
del raggruppamento, a ciascuna impresa ad esclusione del requisito di cui all’art.3 punto 5) del
presente Capitolato d’oneri, riguardo al quale le imprese dovranno indicare i rispettivi fatturati
specifici comunque realizzati nel triennio di riferimento, considerando però che il requisito in
questione deve essere posseduto, pena l'esclusione del raggruppamento, in misura non inferiore
al 70% dall'impresa indicata come mandataria e non inferiore al 15% da ciascuna impresa
mandante. In ogni caso, il raggruppamento deve possedere nel suo complesso, pena l'esclusione
del raggruppamento stesso, il 100% del fatturato specifico richiesto al suddetto punto 5) dell’art.3.
La cauzione provvisoria di cui al punto 12) dell’art.3 del presente Capitolato d’oneri dovrà essere
presentata dall’Impresa mandataria, in caso di R.T.I., o dal Consorzio medesimo, in caso di
Consorzio.
L’offerta tecnica e l’offerta economica, rispettivamente contenute nelle buste B) e C), dovranno
essere sottoscritte dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma,
dell’Impresa mandataria o del Consorzio, rispettivamente nel caso di RTI o di Consorzi.

Art.5
Modalità di presentazione dell’offerta

L’offerta dovrà essere presentata secondo quanto indicato al punto 8. del bando di gara.
Essa dovrà pervenire, a pena di esclusione dalla gara, in un unico plico chiuso, sigillato con
ceralacca o sigillatura equivalente, timbrato e controfirmato sui lembi di chiusura dall’Impresa
offerente o, nel caso di R.T.I., dall’Impresa mandataria. Dovrà altresì essere indicata all’esterno la
seguente dicitura: “Offerta per la realizzazione del sistema informativo per la gestione del
protocollo e dei documenti amministrativi”



Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero
consegnato a mano da un incaricato dell’Impresa nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9:00 alle ore 14:00 entro le ore 12,00 del 30 settembre 2002.
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero
per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine
perentorio indicato al punto 8. del bando di gara.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre tale termine di scadenza,
anche se per causa non imputabile al concorrente ed anche se spediti prima del termine
medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a
nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi,
pertanto, non saranno aperti e saranno considerati come non consegnati.
Inoltre trascorso il termine perentorio stabilito per la presentazione delle offerte non sarà
riconosciuta valida alcun’altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti.
Nel caso in cui un'impresa farà pervenire nei termini più offerte, senza espressa specificazione che
l'una è sostitutiva o aggiuntiva dell'altra, sarà considerata valida soltanto l'offerta più conveniente
per l'Amministrazione.
Il plico dovrà contenere, a pena d’esclusione dalla gara, tre buste distinte, non trasparenti, ognuna
sigillata con ceralacca, recante impressa l’impronta di un sigillo, timbrata e controfirmata su tutti i
lembi di chiusura, recanti ciascuna l’intestazione dell’impresa offerente o nel caso di R.T.I.
dell’Impresa mandataria, nonché l’indicazione del contenuto secondo le seguenti dizioni:

 Busta A) “Documentazione”

 Busta B) “Offerta tecnica”

 Busta C) “Offerta economica”

La busta A) “Documentazione” dovrà contenere tutti i documenti elencati all’art.3 del presente
Capitolato d’oneri.

La “Offerta tecnica” contenuta nella busta B) dovrà possedere i requisiti generali indicati al punto
3. dell’Allegato Tecnico ed essere articolata nelle quattro parti sotto indicate:
- “Soluzione progettuale proposta”
- “Affidabilità nello svolgimento delle prestazioni richieste”
- “Capacità di organizzazione e risorse impiegate”
- “Caratteristiche dei dispositivi della postazione di lavoro per la protocollazione”.

La “Offerta economica” contenuta nella busta C) dovrà riportare tutti gli elementi indicati di
seguito:

♦ Software applicativo
Devono essere indicati analiticamente i costi relativi a tutte le licenze server e client per la
realizzazione di ciascun modulo applicativo. In particolare devono essere indicati i costi delle
licenze per ciascuna tipologia di utente.
Se l’utilizzo del software applicativo via Web richiede come prerequisito specifici software, il
costo degli stessi deve essere specificato ed incluso nell’offerta.
I DBT e DFC dovranno disporre di un unico server, ma di database ed applicazioni separate.

♦ Database
Deve essere indicato il costo analitico per AOO, e quello complessivo, delle licenze (server e
client) relative al database su cui si appoggia il prodotto con riferimento al punto 2
dell’Allegato Tecnico.

♦ Servizi
Deve essere indicato il costo complessivo dei servizi oggetto del presente Capitolato d’oneri
(installazione, avviamento, assistenza applicativa e sistemistica, formazione del personale,
recupero dei dati dal sistema esistente, manutenzione, etc.).



♦ Prezzo complessivo
Deve essere indicato il prezzo complessivo (in cifre ed in lettere) relativo all’intero appalto,
risultante dalla somma dei prezzi delle superiori voci “Software Applicativo”, “Database” e
“Servizi”.

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il prezzo
più favorevole per l’Amministrazione.
I prezzi di cui sopra si intendono al netto dell'I.V.A., ma comprensivi di ogni altro onere derivante
da tutte le prestazioni richieste dall’appalto in oggetto.
Non saranno prese in considerazione offerte in aumento, redatte in modo imperfetto, condizionate,
parziali, inviate in modo difforme a quello prescritto, non corredate da tutti i documenti previsti nel
presente Capitolato d’oneri.

L’Amministrazione si riserva:
- di non procedere all’aggiudicazione, nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia

ritenuta idonea;
- di procedere all’aggiudicazione della gara ai sensi dell’art.69 R.D. n.827/1924, nel caso di una

sola offerta valida;
- di sospendere la gara, ovvero di non stipulare il contratto anche se sia in precedenza

intervenuta l’aggiudicazione;
- di richiedere alle imprese offerenti, ai sensi dell’art.15, comma 1, D.Lgs.n.358/92 di completare

o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni
presentati.

Le offerte anormalmente basse saranno sottoposte a verifica ai sensi dell’art.19 D.Lgs.n.358/92
sostituito dall’art.16 D.Lgs402/1998.

L’Amministrazione si riserva di non acquistare o di acquistare parzialmente le licenze di data base,
qualora ne sia già in possesso; nel caso di prodotto multidatabase, l’Amministrazione si riserva di
scegliere con quale data base operare.

Art.6
Modalità di aggiudicazione della fornitura

L’aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell’art.19, comma 1, lettera b) del D.Lgs.n.358/92
sostituito dall’art.16 D.Lgs.402/1998, in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
secondo i criteri di seguito indicati:

Punteggio massimo
Soluzione progettuale proposta 30
Affidabilità nello svolgimento delle prestazioni richieste 10
Capacità di organizzazione e risorse impiegate   5
Caratteristiche dei dispositivi della postazione di lavoro per
la protocollazione

10

Prezzo 45
Totale 100

La gara sarà dichiarata aperta da un’apposita Commissione, composta da cinque membri: il
Presidente e quattro componenti, due dei quali tecnici informatici, il giorno 03 ottobre 2002 con
inizio alle ore 09.30 presso gli uffici dell’Assessorato Bilancio e Finanze siti in via Notarbartolo,17/A
- Palermo.
La Commissione aggiudicherà secondo la seguente procedura:

1) Verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché apertura
dei plichi medesimi, e verifica della presenza delle tre buste A), B) e C).

2) Esame della documentazione contenuta nella busta A) “Documentazione” ed accertamento
della sussistenza delle stessa.



3) Valutazione in seduta riservata, per tutte le offerte in possesso dei requisiti richiesti, del
contenuto della busta B) “Offerta tecnica”, con attribuzione di un punteggio secondo i
seguenti parametri:

Soluzione progettuale proposta
♦ 15 punti: Proposta globale della soluzione progettuale con riferimento alle caratteristiche

dell’applicazione in termini funzionali, tecnologici e di interfaccia utente ed alle strategie per la
sicurezza ed il salvataggio dei dati

♦ 5 punti: Proposta complessiva relativa all’attività di addestramento degli utenti così come
specificato al punto 3.4.2 dell’Allegato Tecnico

♦ 5 punti: Proposta delle modalità di erogazione dei servizi di assistenza agli utenti e di
manutenzione così come specificato al punto 3.4.3 dell’Allegato Tecnico

♦ 5 punti: Requisiti di qualità e/o livelli di servizio addizionali e/o migliorativi quali gli elementi di
valutazione aggiuntivi indicati al punto 3.1 dell’Allegato Tecnico

Affidabilità nello svolgimento delle prestazioni richieste
♦ 10 punti: Referenze - con specificazione del periodo, del cliente, dell’importo e dell’oggetto -

per l’attività di sviluppo di sistemi di protocollo e di gestione documentale. Il sistema proposto
deve essere referenziato presso altri uffici della PA ed a tale proposito questa Amministrazione
potrà verificare, direttamente presso tali uffici, gli aspetti tecnici ed organizzativi non facilmente
evidenziabili dalla documentazione proposta.

Capacità di organizzazione e risorse impiegate
♦ 5 punti: descrizione e caratteristiche delle figure professionali che parteciperanno alla

realizzazione del progetto.

Caratteristiche dei dispositivi della postazione di lavoro per la protocollazione
♦ 10 punti: caratteristiche dettagliate di tutti i componenti hardware e software necessari per

una postazione completa di protocollazione per garantire il funzionamento ottimale
dell’applicativo. Maggiore sarà l’univocità delle caratteristiche, minore sarà il relativo
punteggio attribuito. La valutazione sarà quindi fatta in funzione della standardizzazione, della
diffusione di mercato e della scalabilità e/o modularità dei prodotti in oggetto.

Terminata la valutazione delle offerte tecniche, sarà fissata una seduta pubblica della
Commissione, per procedere all’apertura della busta C) ed alla lettura delle offerte economiche.

4) Valutazione dei contenuti economici inseriti nella busta C) “Offerta economica”, con
l’attribuzione dei relativi punteggi parziali secondo i seguenti criteri:

Prezzo
♦ 45 punti: Prezzo dell’appalto.

Il punteggio relativo al Prezzo dell’appalto sarà calcolato mediante l’applicazione della
seguente formula:

punteggio dell’offerta economica considerata =
(prezzo più basso / prezzo offerto) 

1/2
 x 45

Le operazioni di cui ai superiori punti n.1) 2) e 4) saranno svolte dalla Commissione in seduta
pubblica, mentre quelle previste al punto 3) si svolgeranno in seduta riservata.

Art.7
Tempi di realizzazione del progetto e consegna dei prodotti

La realizzazione del progetto deve avvenire nel rispetto del piano temporale e delle condizioni
indicate al punto 1.4 dell’Allegato Tecnico.



La consegna, l’installazione e la configurazione del software oggetto dell’appalto e delle
apparecchiature hardware - limitatamente a quelle di proprietà dell’Aggiudicatario che lo stesso
dovrà fornire temporaneamente per la fase di sperimentazione - avvengono a cura, spese e rischio
dell’Aggiudicatario.
Sono a carico dell’Aggiudicatario i rischi di perdite e danni ai prodotti durante il trasporto e la sosta
nei locali dell’Amministrazione fino alla data del processo verbale di collaudo con esito favorevole,
fatta salva la responsabilità dell’Amministrazione se le perdite e i danni sono ad essa imputabili.

Art.8
Garanzie ed impegni dell’Impresa

L’Aggiudicatario è tenuto a fornire un software pienamente conforme alla normativa vigente in
materia di protocollo informatico, documenti elettronici, protocolli di comunicazione con le reti
pubbliche, archiviazione su supporti ottici, trattamento dei dati.
L’Impresa o l’impresa mandataria del R.T.I. deve:
♦ essere il produttore e il proprietario del software applicativo o essere società controllata dal

produttore e proprietario o essere società controllata da un socio controllante il produttore e
proprietario. Sono esclusi offerenti di software applicativi di proprietà di terzi, privi di rapporti
societari con il produttore e proprietario

♦ garantire per tutta la durata del contratto il buon funzionamento dei programmi forniti,
assumendo l’obbligo di eliminare le anomalie e/o i malfunzionamenti senza alcun addebito e
nel rispetto di quanto indicato al punto 3 dell’Allegato Tecnico

♦ garantire una completa manutenzione delle procedure non solo per quanto riguarda gli
interventi resi necessari dalle modifiche di legge, ma anche per i miglioramenti in termini di
operatività, completezza di funzioni ed affidabilità (vedi punto 3.4.3 dell’Allegato Tecnico)

♦ disporre di adeguate risorse di assistenza, anche attraverso la disponibilità di servizi Hot line e
assistenza remota (vedi punto 3.4.4 dell’Allegato Tecnico)

♦ fornire i manuali ed ogni altra documentazione tecnica, redatti in lingua italiana, con le
istruzioni per le procedure di installazione, autodiagnostica ed utilizzo

♦ fornire tutta la documentazione tecnica e l’assistenza necessarie per consentire
all’Amministrazione, qualora lo ritenesse utile e conveniente, il trasferimento di tutti gli archivi
su un diverso sistema informativo

♦ nominare, alla stipulazione del contratto, un Responsabile dell’esecuzione del progetto che
sarà l’interlocutore dell’Amministrazione nella conduzione e nel monitoraggio delle attività, e
sottoscriverà per l’Aggiudicatario i verbali di collaudo

♦ fornire il disegno dell’intero database e la struttura di ogni tabella al solo scopo di estrarre dati
per eventuali elaborazioni interne.

Art.9
Contratto di licenza d’uso dei programmi

L’Aggiudicatario concede all’Amministrazione, in licenza d’uso a tempo indeterminato, i programmi
oggetto dell’appalto con tutte le personalizzazioni ed implementazioni apportate.

Art.10
Pagamenti

Il corrispettivo è quello risultante dagli atti di gara. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata
sulla base del piano temporale di realizzazione del progetto indicato al punto 1.4 dell’Allegato
Tecnico, nel modo seguente:
• 20% al completamento del passo P2, dopo il verbale di collaudo con esito positivo;
• 40% al completamento del passo P5, dopo il verbale di collaudo con esito positivo;
• 20% al completamento del passo P6, dopo il verbale di collaudo con esito positivo;
• 20% alla scadenza del contratto.

Ai fini del pagamento il completamento di ciascun passo prevede il completamento di quelli
precedenti.



I pagamenti relativi alle quote suddette saranno effettuati a valere sulle disponibilità dei fondi
comunitari del POR Sicilia 2000/2006 Misura 6.05 “Reti e servizi per la Società dell’Informazione”
fondo FESR.
L’Aggiudicatario non potrà pretendere interessi, indennizzi, compensi di sorta a qualsiasi titolo per
ritardato pagamento non imputabile all’Amministrazione.
I pagamenti saranno effettuati secondo le vigenti norme di contabilità generale.

Art.11
Deposito cauzionale

A garanzia dell’offerta presentata e delle obbligazioni derivanti dalle prestazioni richieste
dall’appalto in oggetto, le imprese partecipanti dovranno costituire apposita cauzione infruttifera,
provvisoria, per un importo pari al 2% dell’importo a base d’asta.
Il deposito cauzionale delle imprese che non risulteranno aggiudicatarie sarà svincolato alla fine
della celebrazione della gara, quello dell'Aggiudicatario diviene deposito cauzionale definitivo e
sarà svincolato al termine del contratto ove non risulti posta in essere alcuna contestazione di
parte.
L’Aggiudicatario dovrà costituire una cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo
complessivo di aggiudicazione mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa
incondizionata, escludente espressamente il beneficio della preventiva escussione di cui
all’art.1944 c.c..

Art.12
Penalità

Penale per ritardata consegna o collaudo
La penalità è fissata nella misura dello 0,3% dell’importo complessivo di aggiudicazione per ogni
giorno di ritardo rispetto ai tempi previsti nel cronogramma di cui al punto 1.4 dell’Allegato
Tecnico, salvo proroghe concesse dall’Amministrazione su richiesta scritta dell’Aggiudicatario solo
per giustificati motivi.
Qualora la penale superi il 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione, l'Amministrazione si
riserva la facoltà di risolvere il contratto secondo le modalità indicate all’art.13 del presente
Capitolato d’oneri.
Inoltre, in fase di collaudo si procederà ad accertare che le funzionalità dei prodotti ed i servizi resi
dall’Aggiudicatario assolvano alle prescrizioni del presente Capitolato d’oneri e dell’Allegato
Tecnico, nonché alle prestazioni migliorative proposte dall’Aggiudicatario in sede di offerta
tecnico-economica. In caso di esito negativo l’Aggiudicatario dovrà provvedere, entro 15 giorni dal
collaudo, a fornire un prodotto e/o un servizio rispondente alle caratteristiche richieste.
Trascorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto
secondo quanto stabilito all’art.13 del presente Capitolato d’oneri.
Penale per mancato rispetto dei tempi d’intervento.
In fase di esercizio dei moduli applicativi, saranno valutate le attività dell’Aggiudicatario per
accertare che esse rispettino i tempi d’intervento previsti al punto 3.5 dell’Allegato Tecnico. Per
ogni intervento non compiuto nei tempi stabiliti all’Aggiudicatario sarà applicata una penale pari
allo 0,1% del prezzo dell’intera fornitura. Qualora le penali complessivamente applicate dall’inizio
del contratto raggiungano il 10% dell’intera fornitura, l'Amministrazione si riserva la facoltà di
risolvere il contratto secondo le modalità indicate all’art.13 del presente Capitolato d’oneri.

Art.13
Risoluzione del contratto

Nei casi di inadempienze dell’Aggiudicatario, secondo quanto stabilito al precedente art.12,
l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto, incamerare il deposito cauzionale,
salvo il diritto al risarcimento del maggiore danno, senza che l’Aggiudicatario possa pretendere
risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.



Art.14
Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere sarà deferita alla cognizione delle sedi giudiziarie del
Foro di Palermo competenti per materia e per valore.

Art.15
Rinvio alle leggi vigenti

Per quanto non previsto nel presente Capitolato d’oneri ed a completamento delle disposizioni in
esso contenute si applicano le norme di legge in materia.

Avvertenze
a) Per quanto riguarda le dichiarazioni rese dalle ditte straniere in luogo di certificazioni si applica

quanto previsto dall’art.11, comma 3 del D.Lgs.24 luglio 1992, n. 358 sostituito dall’art.9
D.Lgs.402/1998;

b) l'aggiudicazione definitiva dell'asta pubblica di cui al presente Capitolato d’oneri, resta
subordinata oltre che all'impegno della relativa somma sugli appositi capitoli di bilancio, alla
registrazione alla Ragioneria centrale Bilancio e Finanze del decreto di approvazione del
contratto per la fornitura in questione. Sino alla predetta registrazione l’Amministrazione resta
libera da qualunque impegno nei confronti dell’Aggiudicatario e quest’ultimo, in caso di
mancata registrazione del provvedimento, s’impegna a recedere dall’aggiudicazione, senza
pretendere alcun rimborso o risarcimento, accettando implicitamente il conseguente
provvedimento d’autotutela da parte dell’Amministrazione;

c) l'Amministrazione si riserva di disporre con provvedimento motivato, ove ne ricorra la
necessità, la riapertura della gara e l'eventuale ripetizione delle relative operazioni;

d) sono a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri, compresi quelli fiscali, inerenti alla stipulazione
del contratto ed alla celebrazione della gara;

e) documenti e offerta economica devono essere in regola con la vigente normativa sull’imposta
di bollo;

f) le imprese non hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta prima che siano decorsi 180
giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte di cui al punto 8. del bando di gara;

g) è fatto assoluto divieto di subappalto, anche di specifiche parti del servizio;
h) dopo la presentazione, le offerte non possono essere né ritirate, né modificate o integrate.

In ogni caso si avverte che qualsiasi omissione, inesattezza o difformità nella
documentazione, così come richiesta, o la mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti,
nonché qualsiasi inosservanza di quanto richiesto con il presente Capitolato d’oneri e qualsiasi
altro elemento che possa incidere sul regolare svolgimento della gara d’appalto, o costituire
violazione del principio della pari condizione giuridica dei concorrenti, saranno motivo d’esclusione
dalla gara.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato d’oneri, si applicano tutte le norme
vigenti in materia d’appalti e quelle del Codice Civile in quanto applicabili.
La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni
contenute nel presente Capitolato d’oneri.
Il bando, il capitolato d’oneri e gli allegati saranno pubblicati nei modi previsti all’art.5 del D.Lgs.24 luglio
1992, n.358  e sul sito internet www.regione.sicilia.it/bilancio.

    Il Dirigente Generale
               (Dr. Girolamo Di Vita)
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