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COMUNE DI VICENZA
SETTORE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE
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1 ENTE APPALTANTE
Comune di Vicenza - Corso Palladio n. 98 - codice fiscale e partita I.V.A. 00516890241 Settore Sistema Informativo Comunale - tel. 0444/221349 - fax 0444/221329 (e-mail:
sistemi_informativi@comune.vicenza.it)
Il Comune di Vicenza - Settore Sistema Informativo Comunale - indice una procedura
negoziata per l'appalto del servizio di aggiornamento di alcuni centralini telefonici in
dotazione presso i vari palazzi tramite tramite migrazione del sistema telefonico installato da
MXONE 3.2 a release MX-ONE TELEPHONY SERVER CLASSIC 6.3 con la formula “’Hardware
Replacement”, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 secondo condizioni

e modalità di seguito riportate.

2 LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE, IMPORTO DEL
SERVIZIO E VARIAZIONI ENTRO IL 20%
• Luogo di esecuzione: Sedi Comunali dislocate nel territorio del Comune di Vicenza
dettagliate nell'allegato “capitolato tecnico”.
• Caratteristiche generali dell'opera: fornitura del servizio di aggiornamento di alcuni
centralini telefonici in dotazione presso i vari palazzi tramite tramite migrazione del
sistema telefonico installato da MXONE 3.2 a release MX-ONE TELEPHONY SERVER
CLASSIC 6.3 con la formula “’Hardware Replacement” sulla base delle caratteristiche

indicate nell'allegato “capitolato tecnico”.
• Importo a base d’appalto complessivo a corpo: Euro 75.000,00 al netto dell'Iva
di cui Euro 74.800,00 soggetti a ribasso di gara ed Euro 200,00 non soggetti a
ribasso in quanto relativi a costi per la sicurezza (vedasi Documento di Valutazione
dei Rischi da interferenze, redatto ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera b e comma
3 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.). L’offerta dovrà essere unica; non sono ammesse
offerte plurime, indeterminate, alternative o condizionate, o in aumento rispetto alla
base di gara, pena l’esclusione.
Tale importo è da intendersi comprensivo di servizi, provviste, prestazioni, spese
accessorie e qualsiasi altro onere, espresso e non dal presente elaborato e del
capitolato tecnico, inerente e conseguente all'esecuzione del servizio di cui trattasi.
La stazione appaltante si riserva di chiedere una variazione del 20% a norma
dell’art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016. In tal caso, il corrispettivo verrà attribuito alle
medesime condizioni contrattuali pattuite nell'Allegato “Offerta economica”.
Consegna: I servizi devono essere consegnati entro 90 giorni solari dalla data di
stipula.

3 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA
Tutti gli elementi utili per la formulazione dell'offerta sono contenuti nel presente “Foglio
patti e condizioni”, nel “Capitolato tecnico” e nelle risposte ad eventuali chiarimenti che
potranno essere formulati tramite piattaforma Me.Pa.
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4 SOGGETTI AMMESSI
Possono presentare offerta i soggetti invitati che sono iscritti al mercato elettronico della
P.A.
Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 80
del D. Lgs. 50/2016.

5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
La gara avviene su Me.Pa., Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, come
previsto dall'art. 1 del DL. 95/2012 convertito dalla L. 135/2012.
L'offerta deve essere composta dai seguenti documenti, da inviare tramite piattaforma
MePa:
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA che deve contenere:
ALLEGATO A - Il presente foglio patti e condizioni che è firmato digitalmente
dall'Amministrazione Comune di Vicenza e deve essere controfirmato digitalmente
dalla ditta partecipante per accettazione;
ALLEGATO B - Il capitolato tecnico che è firmato digitalmente dall'Amministrazione
Comune di Vicenza e deve essere controfirmato digitalmente
dalla ditta
partecipante;
ALLEGATO C - L'istanza di partecipazione, redatta in base al modello Allegato
“ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO” debitamente compilata e firmata
digitalmente dalla ditta partecipante contenente gli estremi di identificazione della ditta
offerente, compreso il numero di partita Iva/codice fiscale, le generalità complete del
firmatario, numero di fax e telefono, che reca le le seguenti dichiarazioni:
1)
di
essere
il
legale
rappresentante
della
ditta____________________________________________________________________oggetto
sociale__________________________________________________________________
con
sede
legale
in
__________________________________
indirizzo
_____________________________________________
n.
_____
cap
_________________________e con sede operativa (se diversa dalla sede legale) in
___________________________________
via
______________________________________n._________cap __________ - Camera di
Commercio di ___________________________________ iscritta con il numero Repertorio
Economico
Amministrativo
______________________il_______________________C.F._____________________________
__________ P. IVA n.____________________________________________________; Codice
Cliente
INAIL
n.
__________________________________
presso
la
sede
di
_______________________________
Matricola
INPS
n.
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_____________________________________________ (con dipendenti) n. ___________ ;
Matricola
INPS
(1)
(senza
dipendenti,
posizione
personale)
n.
_______________________________
presso la sede di __________________________________
Contratto
Collettivo
Nazionale
dei
Lavoratori
applicato:
________________________________________________
n. di addetti al servizio per l’appalto in oggetto: ______________________________
2) che (barrare la casella a seconda del tipo di operatore economico)
□ il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
□ i soci e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
□ i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
□ i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il
direttore tecnico, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
attualmente in carica, sono:
Cognome e
Nome

Luogo di
Nascita

Data

Carica
Ricoperta

Codice
Fiscale

Indirizzo di
Residenza

3) che nei confronti dell’impresa e di tutte le persone fisiche sopra indicate non ricorre alcuna
delle cause di esclusione previste all’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e, in particolare,
4) (barrare la casella che interessa)
□ che nei confronti delle persone fisiche indicate al punto 2) attualmente in carica non è mai stata
pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consu
mati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconduci
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bili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisio
ne quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635
del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pub
blica amministrazione;
OVVERO
□ che nei confronti delle persone fisiche indicate al punto 2 attualmente in carica è stata emessa
condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale per i seguenti reati:
-

-

-

soggetto
condannato
_______________________________________________________________
sentenza/decreto
del
_______________________________________________________________
reato____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________pena
applicata_________________________________________________________________
____
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________
soggetto
condannato
_______________________________________________________________
sentenza/decreto
del
_______________________________________________________________
reato____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________pena
applicata_________________________________________________________________
____
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________
soggetto
condannato
_______________________________________________________________
sentenza/decreto
del
_______________________________________________________________
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reato____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________pena
applicata_________________________________________________________________
____
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________
5) che nei confronti delle persone fisiche indicate al punto 2) attualmente in carica non sussistono
cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del
medesimo decreto;
6) che: (barrare la casella a seconda del tipo di operatore economico)
□ il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
□ i soci e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
□ i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
□ i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il
direttore tecnico, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara/della lettera di
invito sono:
Cognome e
Nome

Luogo di
Nascita

Data

Carica
Ricoperta

Codice
Fiscale

Indirizzo di
Residenza

7) (barrare la casella che interessa)
□

che nei confronti delle persone fisiche indicate al punto 6) cessate dalla carica nell’anno
antecedente la pubblicazione del bando di gara/della lettera di invito non è mai stata
pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consu
mati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconduci
bili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisio
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ne quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635
del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pub
blica amministrazione;
OVVERO
□ che nei confronti delle persone fisiche indicate al punto 6 cessate dalla carica è stata emessa
condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale per i seguenti reati:
-

-

-

soggetto
condannato
_______________________________________________________________
sentenza/decreto
del
_______________________________________________________________
reato____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________pena
applicata_________________________________________________________________
____
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________
soggetto
condannato
_______________________________________________________________
sentenza/decreto
del
_______________________________________________________________
reato____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________pena
applicata_________________________________________________________________
____
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________
soggetto
condannato
_______________________________________________________________
sentenza/decreto
del
_______________________________________________________________
reato____________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
__________________pena
applicata_________________________________________________________________
____
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________
8) che nei confronti delle persone fisiche indicate al punto 6) cessate dalla carica non sussistono
cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del
medesimo decreto;
9) (barrare l’ipotesi che interessa e completare)
□ che l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata, nei confronti dei soggetti indicati al punto 6), cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara/ della lettera di
invito_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________
OVVERO
□ che l’impresa non ha adottato alcun atto o misura di dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata, nei confronti dei soggetti sopra indicati, cessati dalla carica nell’anno antecedente la
data di ricevimento della lettera di invito;
10) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse e dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui è stabilito;
11) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 in
materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti
collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X. del D.Lgs. 50/2016;
12) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo (salvo il
caso di concordato con continuità aziendale) e che nei propri riguardi non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
13) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria
integrità o affidabilità;
14) che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai
sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.Lgs. 80/2016, non diversamente risolvibile;
15) (barrare l’ipotesi che interessa)
□ di non aver fornito alla stazione appaltante consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica
relativa alla pianificazione e alla svolgimento della procedura di appalto e di non avere altrimenti
partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto in oggetto
OVVERO
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□ di aver fornito alla stazione appaltante consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica
relativa alla pianificazione e alla svolgimento della procedura di appalto o di avere altrimenti
partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto in oggetto e di essere
in grado di provare che la propria partecipazione alla preparazione della procedura di
aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza;
16) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c)
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
17) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
18) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
19) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
legge 68/1999 e che l’ufficio provinciale competente al quale rivolgersi per la verifica del rispetto
della L. n.68/1999 è il seguente (da compilare solo se l’impresa è assoggettata alla normativa
citata):
UFFICIO
PROVINCIALE

INDIRIZZO

CAP

CITTA’

20) (barrare l’ipotesi che interessa)
□ di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,
OVVERO
□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria,
21) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, né in
una qualsiasi relazione, anche di fatto, rispetto ad alcun soggetto partecipante alla medesima
procedura di gara, che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
22) che l’impresa ha adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi in materia di
sicurezza previsti dalla vigente normativa;
23) che l’impresa ha tenuto conto, in sede di preparazione dell’offerta, degli obblighi in materia di
sicurezza e di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza a favore dei lavoratori dipendenti
in vigore nel luogo dove deve essere eseguita la fornitura/il servizio;
24) che l’impresa ha piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono
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influire sulla determinazione dell’offerta e sull’espletamento della fornitura/del servizio oggetto
dell’appalto;
25) di essere in possesso dell’idoneità professionale e di tutte le autorizzazioni richieste dalla
vigente normativa statale e regionale per l’espletamento della fornitura/del servizio oggetto
d’appalto;
26) che il valore economico dell’offerta è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e di
avere tenuto conto dei costi relativi alla sicurezza (d.lgs. n. 81/2008);
27) che la ditta è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per un ramo di attività
compatibile con la fornitura/il servizio oggetto dell’appalto ovvero nel Registro commerciale e
professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia (descrizione del
ramo di attività);
(Descrizione del ramo di attività)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________
28) (solo per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative) di essere iscritta all’Albo
Nazionale delle Società Cooperative con il n. __________________________________;
29) che l’impresa ha eseguito, nei tre anni precedenti la pubblicazione della RDO (anni 20142015-2016), servizi analoghi a quello del presente appalto resi a pubbliche
amministrazioni/aziende come di seguito specificati:
Committente
(denominazione/in
dirizzo)

Importo
(in Euro I.V.A.
esclusa)

Oggetto della
prestazione

Data di stipula

Periodo di
esecuzion
e (inizio e
fine)
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30) di subappaltare, previa autorizzazione scritta dell’Ente, la seguente prestazione:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………......………………………………..………………….., nel limite del 30% (trenta
%) dell’importo contrattuale complessivo.
31) che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di
Vicenza, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28/01/2014, l'appaltatore e,
per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la
risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per
quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto –
sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link:
http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf
e
http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf.
32) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del
Comune di Vicenza nei confronti dell'impresa per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto;
33) di conoscere e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le clausole
del Capitolato Tecnico e del Foglio Patti e condizioni, ivi comprese le clausole pattizie di cui al
Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 e aggiornato in
data 23 luglio 2014 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata
nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta
regionale: http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita, approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 21 ottobre 2014;
34) di accettare le clausole del Capitolato Tecnico e del Foglio Patti e le condizioni in base alle
quali la stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle
operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

6 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
L'offerta ed i documenti di cui sopra dovranno essere presentati tramite piattaforma
Me.Pa. entro la data di scadenza della RDO.
Non saranno prese in esame quelle offerte che siano mancanti di qualcuno dei documenti
richiesti o dove gli stessi risultino incompleti o irregolari.
Si avverte che, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 si farà luogo
all’esclusione dalla gara in caso di mancato adempimento delle prescrizioni previste dal
medesimo Decreto Legislativo.
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Eventuali chiarimenti e/o informazioni di carattere amministrativo o tecnico potranno
essere richiesti esclusivamente tramite piattaforma Me.Pa. fino alla data di scadenza
prevista in piattaforma. Le risposte dell'amministrazione verranno rese note con lo stesso
mezzo.

7 APERTURA DELLE OFFERTE
L’apertura delle offerte avverrà tramite Me.Pa.
Sarà data comunicazione, tramite piattaforma, della data di apertura delle offerte. Verrà
aperta e verificata la documentazione amministrativa; per le offerte non escluse, si
procederà poi alla valutazione economica.
La fornitura verrà aggiudicata alla ditta che avrà ottenuto il punteggio più alto.
E' facoltà dell'Amministrazione comunale procedere all'aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta valida.
L'Amministrazione comunale si riserva la più ampia facoltà di non aggiudicare la gara in
presenza di offerte ritenute non convenienti.
Il seggio di gara procederà alla verifica delle eventuali anomalie di offerta in relazione a
quanto previsto dall’art. 97 del D. Lgs. 50/2016.
Il Presidente di gara, qualora esigenze tecnico-operative impongano l'aggiornamento delle
medesime operazioni, può sospendere le operazioni di gara.
Il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non fare luogo alla gara stessa o
di prorogare la data, dandone comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano
accampare alcuna pretesa al riguardo.
Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 giorni
dall'aggiudicazione.
Sarà comunicato ufficialmente, esperiti tutti i controlli di legge e scaduti i termini di cui al
D.Lgs. 50/2016, l’avvio del progetto.

8 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE
La Stazione appaltante provvederà a verificare nei confronti del concorrente che risulta
essere aggiudicatario provvisorio per l’amministrazione il possesso dei requisiti di
ammissione e l’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara.
Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nell'istanza di ammissione,
si applicano le sanzioni dell’esclusione dalla gara e, ove ne ricorrano i presupposti, della
segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui agli artt. 80 comma 12 e 213
comma 13 del D. Lgs. 50/2016.
L'aggiudicazione definitiva avverrà mediante provvedimento del Dirigente competente.
L’aggiudicatario dovrà presentare la documentazione occorrente per la stipulazione del
contratto e costituire la garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016.
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9 ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione provvisoria vincola l’aggiudicatario, ma non il Comune di Vicenza che si
riserva anche di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto senza che, in tale
evenienza, le imprese concorrenti possano pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta.
Per assicurare l'osservanza, da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, dei
contratti collettivi nazionali e locali di lavoro, nonché degli adempimenti previsti dall'art.
105 del D. Lgs. 50/2016 il Comune di Vicenza effettuerà autonome comunicazioni
dell'aggiudicazione della fornitura, dell'autorizzazione degli eventuali subappalti, dei SAL e
dell'ultimazione dei lavori, allo Sportello Unico Previdenziale per l’acquisizione del DURC,
alla Direzione provinciale del lavoro, e all'Ente paritetico per la prevenzione infortuni,
competente per il luogo di esecuzione dei lavori.
L'impresa appaltatrice deve comunicare alla stazione committente, prima dell'inizio delle
lavorazioni, il nominativo dei lavoratori dipendenti che prevedono di impiegare in tali
attività e le eventuali modificazioni che dovessero sopravvenire in corso d'opera
relativamente ai predetti nominativi.
Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario
di cui all'art. 206 del D. Lgs. 50/2016 saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro
di Vicenza.
Nel caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento del medesimo, ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 50/2016 saranno
interpellati progressivamente i soggetti in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per l'affidamento del completamento della fornitura.
L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte in sede di offerta dal
soggetto originario aggiudicatario.
Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (Venezia, Cannaregio
2277/2278) ai sensi dell’art. 204 del D. Lgs. 50/2016. Per quanto non espressamente
citato nella presente documentazione, si fa riferimento alle disposizioni in materia di
appalti di contratti pubblici in vigore al momento della gara.

10 MODALITÀ E CRITERI DELL'AGGIUDICAZIONE
II presente servizio sarà aggiudicato tramite espletamento di gara con RDO su Me.Pa., ai
sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 con il criterio del minor prezzo di cui al comma 4
lettera b) dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016.
A parità di graduatoria si procederà con estrazione a sorte.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché
soddisfi le esigenze dell’Ente. L’ente appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare la
fornitura.

11 GARANZIA DEFINITIVA
Per la sottoscrizione del contratto (stipula su MEPA) l'appaltatore è obbligato a costituire
garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o
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fidejussione del 10 per cento dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs.
50/2016 e con le modalità ivi stabilite.

12 TEMPI DI REALIZZAZIONE, ATTIVAZIONE DEI SERVIZI,
COLLAUDO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Le attività oggetto del servizio devono essere realizzate entro 90 giorni naturali e
consecutivi dalla stipula del contratto.
La consegna del servizio dovrà essere comunicata dalla ditta aggiudicataria con apposita
nota, da trasmettersi via PEC, entro il suindicato termine per permettere di organizzare le
operazioni di collaudo che saranno contestuali alla consegna del servizio.
Il collaudo dovrà essere effettuato da personale specializzato messo a disposizione dalla
ditta aggiudicataria ed alla presenza di un incaricato dell’Amministrazione.
Delle operazioni di collaudo viene redatto specifico verbale, firmato dagli esecutori messi a
disposizione dalla ditta aggiudicataria e dall’incaricato dell’Amministrazione Comunale.
L’amministrazione Comunale, sulla base degli accertamenti effettuati durante il collaudo,
può:
• accettare il servizio offerto;
• accettare il servizio con riserva, nel caso di malfunzionamenti risolvibili con
intervento in loco;
• rifiutare il servizio o parte di esso, nel caso risultasse difettoso o in qualsiasi modo
non rispondente alle prescrizioni tecniche.
La ditta aggiudicataria ha l’obbligo, a proprie cure e spese, di:
• (in caso di accettazione con riserva) eliminare i malfunzionamenti rilevati in fase di
collaudo, entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data del relativo verbale;
• (in caso di rifiuto totale o parziale) sostituire il servizio (o parte di esso) non
accettato in fase di collaudo, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla
data del verbale da cui risulti l’avvenuto rifiuto.
Il regolare collaudo del servizio non esonera comunque la ditta aggiudicataria per
eventuali difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecniche previste nel
capitolato tecnico che non siano emerse al momento del collaudo, ma accertate in seguito.
Nel caso di inadempimenti agli obblighi riportati al presente articolo, si applicano le penali
previste.
Il Comune si riserva la facoltà di addivenire alla risoluzione del contratto qualora l'importo
complessivo delle penali applicate sia pari o superiore al 10% del valore della fornitura.
Le eventuali contestazioni saranno segnalate alla ditta in forma scritta
dall’Amministrazione tramite PEC dettagliando il caso o i casi in cui il servizio non è stato
svolto in maniera conforme a quanto stabilito dal capitolato.
In tal caso il Comune si rivarrà, per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti, sul
deposito cauzionale costituito a garanzia delle prestazioni contrattuali, fatta salva la
richiesta di risarcimento dell’eventuale ulteriore danno.
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 «Regolamento
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recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune
di Vicenza, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28/01/2014,
l'appaltatore, e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si
impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti
dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che sono pubblicati sul sito istituzionale
del Comune di Vicenza all'indirizzo:
http://www.comune.vicenza.it/docalbo/94671-94673-Codice_Comportamento_Vicenza.pdf

13 VARIANTI
Nell’offerta non sono ammesse varianti in diminuzione dei contenuti di cui al Capitolato
tecnico. Gli aggiudicatari pertanto rimarranno gli unici responsabili nei confronti del
Comune per l’esatta e puntuale esecuzione delle attività oggetto del presente appalto.

14 PERMESSI E AUTORIZZAZIONI
E' a totale carico dell’Aggiudicatario l'iter di preparazione delle domande per l’esecuzione dei vari
lavori, qualora previsti, della relativa documentazione e dell’ottenimento di eventuali permessi
necessari che dovrà avvenire in tempi utili per garantire l’operatività del sistema in relazione ai
tempi di consegna.

15 PENALI
Sono applicate penali nei casi di ritardo rispetto ai tempi dichiarati in sede di gara nella
messa in funzione del servizio in oggetto, realizzato a regola d'arte e collaudato: € 60,00
per ogni giorno solare di ritardo.

16 MODALITA' DI PAGAMENTO
I pagamenti sono disposti su presentazione di fattura a seguito di realizzazione dei servizi
previsti dopo accertamento della regolarità della prestazione effettuata rispetto alle
prescrizioni previste nei documenti contrattuali e al netto di eventuali importi detratti per
penali.
Le fatture dovranno essere emesse secondo quanto previsto dalla corrente normativa a
carico di: Comune di Vicenza, Settore Sistema Informativo Comunale, corso Palladio 98 –
36100 Vicenza. Codice IPA: RJ45YI.
L’Amministrazione provvederà ai pagamenti nei termini di legge che s’intenderanno
interrotti in caso di richiesta di chiarimenti e/o integrazioni relativi alla documentazione
necessaria al pagamento.
Tutti i pagamenti saranno effettuati a mezzo di bonifico bancario sul c/c dedicato del
fornitore ai sensi dell’art. 3 della L. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.
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17 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’aggiudicatario del servizio si assume, a pena di nullità del contratto, l’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 136 del 13/08/2010. La ditta, ai
fini della regolarità dei pagamenti, dovrà comunicare alla “Stazione appaltante” entro 7
(sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro
prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, gli estremi
identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di esso. Provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica
relativa ai dati trasmessi.
La ditta deve completare le fatture relative al presente affidamento con il codice
identificativo di gara (CIG), con l’indicazione del numero di conto corrente dedicato ai
pagamenti del presente affidamento di servizi.
Ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis, della L. 136 del 13/08/2010 costituisce causa di
risoluzione del contratto il fatto che le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi
del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

18 RISCHI DERIVANTI DA INTERFERENZE E SICUREZZA NEI
CANTIERI
Per l’esecuzione del servizio sussistono rischi da interferenze per i quali si è provveduto alla
redazione del DUVRI dove è stato quantificato il costo per la sicurezza, come citato all' art 2 del
presente foglio patti e condizioni.

19 SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese, imposte tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla
stipula ed alla registrazione del contratto di affidamento dell'incarico sono a carico
dell’aggiudicatario.

20 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE
Tutte le responsabilità derivanti da danni a terzi, eventualmente prodotti nella gestione del
servizio, saranno in capo alla Ditta appaltatrice, la quale risponderà direttamente per ogni
causa civile e penale.

21 ONERI A CARICO DEL COMUNE
L'Amministrazione rende disponibili i propri palazzi e/o gli edifici oggetto di intervento e
realizza le seguenti attività:
• Virtualizzazione servers nel Datacenter dell'Amministrazione:
• N. 1 Server per In Attendant (P.O.)
• N. 1 Server per nuovo One Box 8 porte e 200 caselle di segreteria telefonica
• N. 2 P.C. per Posto Operatore
• Rack 34 U
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22 CONTENZIOSO
Le eventuali controversie che dovessero insorgere verranno risolte secondo quanto
stabilito dagli artt. 204, 206 del D. Lgs. 50/2016.

23 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 è il capoufficio
del Settore Sistema Informativo Comunale, dott. Lorenzo Beggiato.

24 TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, si informa che i dati personali
relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza
ausilio di mezzi elettronici. Titolare del trattamento è il Comune di Vicenza. Si fa rinvio agli
artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei
dati.

25 RINVIO
L'Aggiudicatario è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al
momento dell’aggiudicazione dell’appalto, oltre che di quelle stabilite dal presente foglio
d'oneri, norme tra qui si ricordano in particolare:
• il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50;
• il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Vicenza,
• tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e
le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
• tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i).
• "Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell'art. 1 del
Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 16/2014, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi
dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del
contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per
quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati sono
pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link
http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf
e
http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf"
• La deliberazione di Giunta Comunale n. 224 del 21 ottobre 2014 di approvazione
del “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”.
IL DIRETTORE
Dott.ssa Sara Bertoldo
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