
COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO 
Prov.di Salerno 

 

Capitolato d’appalto per l’affidamento del servizio di assistenza e manutenzione 
hardware e software relativo ai sistemi informatici, telematici e di videosorveglianza 
della rete comunale 

OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio di assistenza e 
manutenzione hardware e software relativo ai sistemi informatici, telematici e di 
videosorveglianza della rete comunale 

 

ART. 1 
DESCRIZIONE DEL  SERVIZIO 

 
Il servizio ha per oggetto la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la riparazione 
delle apparecchiature ed impianti, anche mediante sostituzione delle apparecchiature con 
apparecchiature di pari o superiori caratteristiche e funzionalità purchè compatibili con il 
funzionamento dell’intero impianto informatico del Comune, come specificati nell’elenco 
allegato al presente capitolato.   

Le attività previste sono, nel dettaglio: 
 

 manutenzione HW/SW per personal computer (desktop) e periferiche connesse - 
per le strutture del Comune di Castel San Giorgio dislocate sul territorio comunale;  

 
 manutenzione HW/SW per PC portatili (notebook) - per le strutture del Comune di 

Castel San Giorgio dislocate sul territorio comunale;  
 

 manutenzione di router e altri dispositivi di rete per le strutture del Comune di 
Castel San Giorgio dislocate sul territorio comunale;  

 
 manutenzione delle telecamere e dei dispositivi di interconnessione alla rete 

comunale per il sistema di videosorveglianza dislocato sul territorio comunale 
 
Il dettaglio degli apparati da mantenere, fatto salvo quanto previsto dall’art. 2 del presente 
capitolato, è il seguente: 
 

 nr. 6 Server 
 nr. 70   personal computers,notebook e netbook;  
 nr. 60 stampanti (ad aghi, multifunzione A4/A3 e a getto d’inchiostro); 
 nr. 2 sistemi di Videosorveglianza costituiti da 12 telecamere ottiche e 12 IP con i    

rispettivi software e DVR; 
 nr. 25 apparati trasmissivi wireless Cisco, Linksys e Dlink per il collegamento fra le 

sedi. 



 
Il servizio di manutenzione non comprende, per quanto riguarda le apparecchiature, la 
riparazione di guasti determinati da incendi, alluvioni, cadute e da negligenza o cattivo 
uso in genere. 
Le principali tipologie di intervento previsto sono riportate nell’art. 4 
 
 
 

ART. 2 
EVENTUALE ESTENSIONE DEL NUMERO DI POSTAZIONI SOGGETTE A MANUTENZIONE HW 
 
In relazione ai seguenti articoli (PC desktop completi di monitor, notebook, stampanti ed 
altre periferiche), nel periodo di validità del contratto, l’Amministrazione si riserva la 
possibilità di estendere il numero di postazioni soggette a manutenzione HW. Qualora 
l'estensione riguardi tipologie di prodotti HW analoghi a quelli indicati nell'allegato 1, la 
Ditta aggiudicataria si impegna a gestire tale eventuale incremento delle postazioni da 
manutenere garantendo, per esse, le medesime qualità di servizio al costo offerto in sede 
di gara. 
 
 

ART. 3 
DESCRIZIONE AMBIENTI OPERATIVI 

 
I sistemi operativi attualmente in uso presso le sedi interessate sono i seguenti: 
 
Windows 2003 Server;  
Windows XP Professional.  
Windows Vista  
Windows 7 
Linux  
 
Sono presenti ambienti operativi virtualizzati con VMware 
 

ART.4 
ELENCO DELLE TIPOLOGIE DI INTERVENTO 

 
In caso di aggiudicazione del servizio la Ditta, con la stipula del contratto, si impegna ad 
erogare tutti i servizi di manutenzione e assistenza richiesti. Sarà necessario pertanto che 
ogni Ditta partecipante, in relazione alle attività di assistenza per cui si propone, dimostri 
di avere adeguate professionalità interne per la gestione dei suddetti servizi che non 
possono essere delegati a terzi. 
 
Gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti da personale tecnico 
specializzato dotato di idonea strumentazione per effettuare test e verifiche. 
 
Gli interventi  di manutenzione si distinguono in manutenzione ordinaria  programmata e 
straordinaria. 
 



La manutenzione ordinaria programmata ha lo scopo di prevenire l’insorgenza di guasti 
quando questi siano in qualche modo prevedibili e di mantenere le attrezzature in 
condizioni di funzionalità adeguate all’uso o di soddisfacente operatività. 
Il servizio di manutenzione ordinaria programmata dovrà svolgersi con la periodicità 
semestrale su tutti gli impianti e consiste in: 

 Verifica dell’allineamento dei sistemi con gli aggiornamenti più recenti rilasciati dal 
costruttore del software di sistema operativo 

 Verifica della presenza di eventuali Virus o  Spyware 
 Pulizia mediante aria compressa delle ventole di raffreddamento e dei componenti 

hardware all’interno dei case dei Personal Computer. 
I ricambi eventualmente utilizzati dovranno essere originali, salvo quelli equivalenti, 
reperibili sul mercato. 
 
Gli interventi di manutenzione ordinaria programmata saranno comprovati mediante 
l’emissione di un rapporto di lavoro cumulativo, controfirmato dal Responsabile dell’Unità 
Operativa o suo delegato che ha in carico le attrezzature. 
 
Gli interventi di manutenzione straordinaria richiesti dall’Ente consistono 
nell’accertamento della presenza di un guasto o malfunzionamento, nell’individuazione 
delle cause e nel ripristino delle funzionalità dell’attrezzatura con verifica finale del 
funzionamento. 
 
In particolare si specifica che gli interventi dovranno prevedere: 
 

 interventi di assistenza sulle attrezzature informatiche in dotazione alle singole 
Strutture Operative del Comune: 

 diagnosi e riparazione di guasti di natura elettrica, elettronica, logica, meccanica o 
altro verificatosi nelle macchine oggetto del presente contratto di gestione; 

 controllo e ripristino delle normali condizioni di funzionamento con esclusione del 
software gestionale; 

 fornitura e sostituzione di tutte le parti usurate o in avaria con pezzi di ricambio 
originali o compatibili; 

 interventi finalizzati all’ottimizzazione d’uso degli elaborati (ricerca virus su p. c. ed 
in rete, compattamento dei dischi, testing, ecc…); 

 provvedere alla installazione di nuovo Hardware di cui il Comune si doterà. 
 assistenza tecnica telefonica nella fascia oraria dalle ore 09,00 alle ore 14,00 nei 

giorni dal lunedì al venerdì e, inoltre, dalle 16,00 alle 18,00 nei giorni di martedì e 
giovedì. 

 
 
Il numero massimo di interventi straordinari compresi nel costo del servizio è di 100 annui.  
Per le attrezzature in garanzia la Ditta dovrà garantire il servizio di chiamata al fornitore.  

 
ART. 5 

SOSTITUZIONE DEGLI APPARATI IN CASO DI GUASTI 
 
Gli apparati forniti in sostituzione in caso di guasti dovranno essere originali o equivalenti 
e il relativo onere di spesa si intenderà a carico dell’Amministrazione, i ricambi saranno 



addebitati al prezzo corrente di mercato del rispettivo fornitore. Nel caso in cui il prezzo 
del singolo pezzo di ricambio dovesse superare l’importo massimo di euro 50,00 = 
(cinquanta) la Ditta potrà effettuare l’intervento solo dopo aver acquisito il benestare del 
Responsabile del Servizio. Inoltre, per i PC portatili, la sostituzione dovrà essere 
effettuata facendo necessariamente ricorso a componenti originali certificati dalla casa 
madre per garantire il pieno ripristino delle funzionalità preesistenti. 
 
Qualora l'intervento preveda la sostituzione di supporti di memorizzazione, la Ditta dovrà 
custodire adeguatamente il materiale sostituito affinché non sia possibile alcuna forma di 
recupero di dati in essi presenti, al fine di garantire il rispetto del d.lgs. n. 196/2003 
(Codice Privacy) e successive modificazioni, a tutela delle persone e di altri soggetti 
relativamente al trattamento dei dati personali. 
 
 

ART. 6 
REQUISITI DI CONFORMITA’ 

 
Le apparecchiature fornite in sostituzione dovranno essere conformi alle norme relative 
alla compatibilità elettromagnetica e dovrà essere garantita, anche mediante 
autocertificazione, la conformità alle normative europee o ad altre disposizioni 
internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e 
tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature 
medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori. 
 
Le parti elettriche delle apparecchiature devono essere conformi allo standard EPA 
ENERGY STAR. 
 
La Ditta aggiudicataria dovrà produrre la certificazione (anche in autocertificazione) 
attestante la sussistenza dei suddetti requisiti per le apparecchiature fornite e 
consegnarla all’Amministrazione contestualmente alla consegna del rapporto di 
intervento. Parimenti la certificazione potrà essere altresì desunta dai marchi / loghi 
apposti dal produttore sugli apparati stessi. 
 
 

ART. 7 
GARANZIA 

 
La garanzia sugli interventi di manutenzione, comprese le parti sostituite, ha la durata di 
12 mesi dalla data di esecuzione dei lavori, ovvero dalla data di installazione e non copre 
i danni provocati ai prodotti da uso errato e/o cause accidentali. 



 
ART. 8 

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI 
I servizi di cui all’art. 2 saranno svolti mediante l’intervento di un tecnico presso la sede in 
cui si è verificato il malfunzionamento. 

La Ditta dovrà garantire l’intervento di riparazione entro i termini di seguito indicati a 
partire dalla data di messa a disposizione delle singole attrezzature e ciò a condizione 
che non ricorrano particolari situazioni di difficoltà di reperimento di pezzi di ricambio. 

Tempo di intervento: entro il tempo specificato in sede di offerta di gara 

Tempo di ripristino 24 ore dall’intervento qualora non ricorrano particolari situazioni. 

Il mancato rispetto dei tempi di intervento e di ripristino senza adeguata giustificazione 
comporta le seguenti penalità: 

 Nessuna penalità nel primo caso di mancato rispetto dei tempi 

 € 25,00 per ogni giorno di ritardo nel secondo caso di mancato rispetto dei tempi 

 € 50,00 per ogni giorno di ritardo nel terzo o successivo caso di mancato rispetto 
dei tempi 

Il conteggio dei casi di mancato rispetto viene azzerato ad ogni semestre di durata 
contrattuale. 

Si intende per: 

- “intervento” è l’operazione che il tecnico della Ditta esegue ai fini della 
conoscenza  della natura e della causa origine del malfunzionamento del bene; 

- “ripristino” è l’operazione che il tecnico della Ditta esegue presso il laboratorio 
interno o presso la sede di lavoro del singolo utilizzatore ai fini della rimozione della 
causa del malfunzionamento dell’attrezzatura rendendo la stessa funzionante; 

- “tempo di intervento” è il tempo intercorrente tra il momento di denuncia del 
malfunzionamento del bene materiale e il momento in cui la Ditta appaltatrice è 
presente presso la sede di utilizzo per verificare la natura e le cause del 
malfunzionamento del bene; 

- “tempo di ripristino” è il tempo intercorrente fra il momento di completamento del 
tempo di intervento e il momento di ripristino della funzionalità del bene; 

Ogni denuncia di malfunzionamento delle attrezzature sarà effettuata alla Ditta dal 
responsabile del servizio informatico o da un suo delegato a mezzo, fax o posta 
elettronica. 

La data e l’ora di denuncia è quella certificata dal documento inviato ovvero trasmesso. 

Per le operazioni di ripristino la Ditta può ricorrere alla momentanea sostituzione 
dell’attrezzatura con un’altra alternativa di pari o maggiore funzionalità. Tale sostituzione 
può avvenire ad insindacabile giudizio della Ditta ove reputi più opportuno operare in tal 
senso, ma deve avvenire qualora il tempo di ripristino superi i limiti sopra stabiliti. In ogni 
caso il bene non può, né deve alterare le finalità d’uso e d’impiego del bene originario. 



I beni sostitutivi nel quantitativo da concordare in relazione alle effettive esigenze del 
servizio saranno di proprietà dell’Ente. 

Le spese di trasporto ed installazione della macchina da riparare e di quella sostitutiva 
sono interamente a carico della Ditta. 

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno comprovati mediante 
l’emissione di un rapporto di lavoro, dovranno essere in ogni caso eseguiti a regola d’arte 
secondo le prescrizioni di manutenzione indicate dalla ditta costruttrice. 

I ricambi utilizzati per le riparazioni dovranno essere originali o equivalenti e il relativo 
onere di acquisizione si intenderà a carico dell’Ente. 

 

ART. 9 
INVIO DELLE APPARECCHIATURE IN RIPARAZIONE 

 
Viene ammessa, per guasti particolarmente complessi, la possibilità di effettuare la 
riparazione di una o più parti presso altro luogo purché la Ditta si impegni a: 
 

 darne comunicazione all'Ufficio Servizi Informatici, che ne autorizzerà il 
trasferimento, concordando i tempi di riparazione;  

 
 supportare, senza alcun onere aggiuntivo, l'Ufficio Servizi Informatici nella messa in 

opera di tutte le funzionalità software di base garantite dal precedente prodotto 
(configurazione stampante, installazione del S.O. e dei più comuni software di uso 
interno, collegamento al dominio Microsoft) in attesa del ripristino definitivo. 

 
Per le riparazioni fuori sede, le apparecchiature viaggeranno a rischio e pericolo della 
Ditta che dovrà farsi carico delle spese di trasporto, imballo e spedizione. 

 
 

ART. 10 
CONDIZIONI DEL SERVIZIO 

 
Sono  a  carico  della  ditta  aggiudicatarie  tutti  gli  oneri  e  rischi  relativi  alla  
prestazione  delle attività e dei servizi oggetto del presente capitolato, nonché ad ogni 
attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna 
per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli 
relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto 
alla esecuzione contrattuale. 
 

La ditta è tenuta ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle 
norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel 
presente capitolato, pena la risoluzione di diritto del contratto. In ogni caso, la ditta si 
obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le 
prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere 
successivamente emanate. 
 
La ditta è tenuta ad utilizzare tutte le cautele e i possibili accorgimenti di natura tecnica e 
organizzativa per assicurare che il trattamento dei dati comunali effettuato dal personale 
tecnico nell'esercizio delle funzioni di assistenza e manutenzione avvenga nel pieno 



rispetto della vigente normativa in materia di privacy e di sicurezza. Particolari 
accorgimenti dovranno inoltre essere adottati dai tecnici della Ditta per la corretta custodia 
e l'uso delle password (applicative o di sistema) eventualmente comunicate per lo 
svolgimento delle mansioni previste dal contratto. 
 
L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni ed altro che 
dovesse accadere per qualsiasi causa, al personale della ditta aggiudicataria, 
nell'esecuzione del servizio, convenendosi che a tale riguardo qualsiasi onere è già 
compensato e compreso nel corrispettivo contratto. 
 
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le 
prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula, 
resteranno ad esclusivo carico della ditta, la quale non potrà, pertanto, avanzare pretesa 
di compensi, a tal titolo, nei confronti dell’Amministrazione. 
 
La ditta aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne 
l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle 
norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 
 
Le attività da svolgersi presso gli uffici dovranno essere eseguite senza interferire nel 
normale lavoro degli uffici e senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività 
lavorativa in atto. 
 
La ditta aggiudicataria rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o 
richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse 
essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’amministrazione contraente 
e/o da terzi autorizzati. 
 
La ditta aggiudicataria risponde puramente per danni alle persone e alle cose che 
potessero derivare al Comune per fatto suo o dei suoi dipendenti nell'espletamento del 
servizio manutentivo, tenendo perciò sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi protesta 
o molestia che al riguardo venisse mossa. L'aggiudicatario è inoltre responsabile del buon 
andamento del servizio manutentivo ad esso affidato e delle passività nelle quali il 
Comune dovesse incorrere per l'inosservanza di obblighi facenti carico direttamente a lui 
ed al personale da lui dipendente. 
 
La ditta aggiudicataria si impegna ad avvalersi di personale specializzato; detto personale 
potrà accedere negli uffici dell’Amministrazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni 
di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere della ditta aggiudicataria 
verificare preventivamente tali procedure. 
 
La ditta aggiudicataria si impegna a consentire all’Amministrazione di procedere in 
qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta 
esecuzione del servizio, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo 
svolgimento di tali verifiche. 



La Ditta concorrente alla gara dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, la 
regolarità delle posizioni INAIL, INPS ed altre contributive di legge dei dipendenti. 
 
 

ART. 11 
FATTURAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

 
La fatturazione delle prestazioni verrà effettuata con cadenza mensile 
 
 

ART. 12 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 
La grave e ripetuta inosservanza degli obblighi contrattuali assunti consentirà all’Ente: 

- di risolvere il contratto con semplice preavviso, che sarà inviato alla controparte a 
mezzo raccomandata A.R.; 

- richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni conseguenti 
all’inadempimento. 

 
ART. 13 

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 
 
E’ vietata la cessione del contratto ed il subappalto. 
 

ART. 14 
CONTROVERSIE 

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nell’esecuzione del 
presente contratto verranno decise da un collegio di tre arbitri, i cui componenti saranno 
nominati: una da ciascuna parte e il terzo dal Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore. 
Il giudizio espresso dal Collegio Arbitrale sarà accettato dalle parti come inappellabile. 

Nel caso che il Collegio non possa esprimere un giudizio, o non lo faccia entro un anno 
dalla nomina, le parti potranno ricorrere alla Magistratura ordinaria. 

In tal caso il foro competente sarà quello del Tribunale di Nocera Inferiore. 

Per le condizioni generali dell’appalto e per ogni ulteriore caso non previsto, varranno le 
norme del Codice Civile. 

 
ART. 15 

FALLIMENTO DELLA DITTA 
 
In caso di fallimento della Ditta aggiudicataria il Comune ha facoltà di proseguire il 
contratto con altra impresa, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, senza l'obbligo 
di corrispondere compensi di sorta. 



 
ART. 16 

AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 
 
L'aggiudicazione è effettuata dal Comune in esito ai risultati della gara ed è comunicata 
alla Ditta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 
 
E' facoltà del Comune, a suo insindacabile giudizio, di non dare luogo ad alcuna 
aggiudicazione. 
 

ART. 17 
RESPONSABILE TECNICO 

 
L’Amministrazione indicherà il nominativo del proprio responsabile che sarà, a 
disposizione del personale della Ditta per dare tutte le informazioni e le indicazioni 
necessarie o utili, e altre eventualmente richiestegli. 

Inoltre dovrà essere indicato e nominato nei casi di assenza o impedimento del 
responsabile un suo sostituto con identici poteri e obblighi. 

 
ART. 18 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 
 

L'appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs.vo del 12 aprile 2006, n. 163 sulla base dei 
seguenti criteri di valutazione e correlate ponderazioni: 
 
Offerta economica Max 50 punti 
Profilo tecnico dei dipendenti Max 10 punti 
Referenze pregresse con Enti Locali Max 20 punti 
Tempi di intervento e distanza della sede Max 20 punti 
 
Offerta economica:

Verranno valutati due parametri (per un massimo di 50 punti totali): 

 L’offerta complessiva per gli interventi di manutenzione ordinaria semestrale e i 
primi 100 interventi annui di manutenzione straordinaria 

 L’offerta per ogni ulteriore intervento al di fuori dei 100 annui 
 
Per l’offerta complessiva: 

 45 punti alla migliore offerta complessiva;  
 alle altre offerte complessive vengono  assegnati i punteggi in base alla regola 

seguente: 
o 35 punti alle offerte che si discostano dalla migliore per un importo non 

superiore al 5% 
o 25 punti alle offerte che si discostano dalla migliore per un importo compreso 

tra il 5,01% e il 10% 



o 15 punti alle offerte che si discostano dalla migliore per un importo compreso 
tra il 10,01% e il 15% 

o 10 punti alle offerte che si discostano dalla migliore per un importo compreso 
tra il 15,01% e il 30% 

o 0 punti alle offerte che si discostano dalla migliore per più del 30,01% 
 
Per l’offerta unitaria sugli ulteriori interventi straordinari  eccedenti i 100: 
  

 5 punti alla migliore offerta unitaria;  
 alle altre offerte complessive vengono  assegnati i punteggi in base alla regola 

seguente: 
o 4 punti alle offerte che si discostano dalla migliore per un importo non 

superiore al 5% 
o 3 punti alle offerte che si discostano dalla migliore per un importo compreso 

tra il 5,01% e il 10% 
o 2 punti alle offerte che si discostano dalla migliore per un importo compreso 

tra il 10,01% e il 15% 
o 1 punti alle offerte che si discostano dalla migliore per un importo compreso 

tra il 15,01% e il 30% 
o 0 punti alle offerte che si discostano dalla migliore per più del 30,01% 

 
 
Profili personale tecnico della ditta:  
vengono assegnati, con un massimo di 10 punti, in base alle referenze professionali 
dichiarate dalla Ditta secondo il seguente criterio: 

 3 punti per ogni persona laureata in informatica o ingegneria informatica o  con 
certificazioni di aziende internazionali del settore, dipendente tecnico della Ditta 

 1 punto per ogni persona con diploma di  perito informatico o altra qualifica ad 
indirizzo informatico  che sia dipendente tecnico della Ditta e abbia una 
esperienza almeno triennale nel campo della manutenzione e assistenza HW 
e/o SW 

 0,5 punto per ogni persona diplomata con diploma di  perito informatico o altra 
qualifica ad indirizzo informatico che sia dipendente tecnico della Ditta e non 
abbia una esperienza almeno triennale nel campo della manutenzione e 
assistenza HW e/o SW 

 
Referenze pregresse con Enti Locali: 
vengono assegnati, con un massimo di 20 punti, in base ai seguenti criteri: 

 20 punti se la Ditta  ha avuto, tra il 01/01/2007 e il 15/12/2010 più di 5  contratti di 
assistenza per almeno un anno, in una Pubblica Amministrazione 

 10 punti se la Ditta  ha avuto, tra il 01/01/2007 e il 15/12/2010 4 o 5   contratti di 
assistenza per almeno un anno, in una Pubblica Amministrazione 

 5 punti se la Ditta  ha avuto, tra il 01/01/2007 e il 15/12/2010 fino a 3 (compreso) 
contratti di assistenza per almeno un anno, in una Pubblica Amministrazione 

 
 
Tempi di intervento e distanza della sede:  
vengono assegnati, con un massimo di 20 punti, in base ai parametri seguenti: 
 

 Tempi di intervento: 
o 10 punti per le aziende che si impegnano ad un intervento entro il giorno stesso 

della richiesta 
o 5 punti per le aziende che si impegnano ad un intervento entro il giorno 



successivo alla richiesta 
 

 Distanza dalla sede: 
o 10 punti per le aziende con sede operativa nel territorio comunale 
o 5 punti per le aziende non aventi sede operativa nel territorio comunale ma la 

cui sede operativa più vicina dista meno di 10 km dalla sede principale del 
Comune in Piazza Amabile,1   

 
La sede operativa deve essere dichiarata  della domanda di partecipazione alla gara. Il 
calcolo delle distanza viene effettuato tramite il sito ViaMichelin (www.viamichelin.it) 
 
A parità di punteggio complessivo l’aggiudicazione verrà effettuata in base alla migliore 
offerta economica. 
 
 

ART. 19 
SCHEMA TIPO DI OFFERTA 

 
Per la partecipazione alla selezione dovrà essere utilizzata la documentazione allegata al 
disciplinare di gara. 
 
 

ART. 20 
PREZZO BASE APPALTO 

 
L’importo posto a base di gara è di €8.000,00 (IVA inclusa) per ogni anno di durata 
contrattuale comprensivo degli interventi ordinari semestrali di cui al Capitolato e 
di n. 100 interventi straordinari per ogni anno di durata contrattuale 
 

ART. 21 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Ai fini della partecipazione alla gara le ditte concorrenti dovranno essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 
 
 
A) REQUISITI GENERALI E DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 


 non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 
 essere iscritte alla C.C.I.A.A per tipologia di servizio assimilabile a quello della 

presente gara, ovvero in uno dei Registri professionali o commerciali dello stato 
di residenza se si tratta di uno stato dell’U.E. 

 
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, da 
redigersi in conformità all’Allegato 1) e all’Allegato 2) come da decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui devono essere indicate 
anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. 
Il concorrente deve inoltre allegare certificato di iscrizione alla Camera di Commercio 



con dicitura antimafia 
 
B) CAPACITA’ DI CARATTERE ECONOMICO-FINANZIARIO 
 

Dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi 
nel settore oggetto della gara sempre con riferimento agli ultimi tre esercizi chiusi (anni 
2007-2008-2009). Il fatturato globale nel triennio relativo ai servizi del  settore oggetto 
della gara deve essere complessivamente non inferiore a  €150.000 

 
C) CAPACITA’ TECNICO- PROFESSIONALE: 
 

Aver stipulato e gestito senza reclami, negli ultimi tre anni, almeno 2 contratti relativi 
ad un numero di postazioni informatizzate (PC o terminali) pari o superiori a 50 unità 

 
In sede di gara i concorrenti dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di cui ai 
precedenti punti A), B) e C) del presente articolo mediante dichiarazione sottoscritta in 
conformità alle disposizioni del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, ai sensi di quanto 
disposto dagli artt. 41, comma 4 e dall’art. 42 comma 4 del D.lgs.vo del 12 aprile 2006, n. 
163.  
Al concorrente aggiudicatario verrà richiesta la documentazione probatoria a conferma di 
quanto dichiarato in sede di gara. 
 
 

ART. 25 
PAGAMENTI 

Il pagamento verrà effettuato entro 90 gg. dalla data di emissione della fattura. 
 
 

ART. 26 
CAUZIONI 

 
Ai sensi dell’art. 27 del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in 
economia i soggetti candidati sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria 
e della garanzia fideiussoria 
 

  
 


