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Prot. 172747
Richiesta di offerta n° 2448629/2019
Rete pubblica “TREVISOWIFI”, servizio di connessione a banda larga,
servizio di assistenza e manutenzione impianto e servizio di gestione utenze
CIG 8050657C50
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

PARTE PRIMA - AMMINISTRATIVA
ART. 1 PREMESSA
Le Condizioni Particolari di Contratto di cui al presente documento integrano le Condizioni Generali
di Contratto relative all’iniziativa “SERVIZI – Categoria “Servizi per l'Information & Communication
Technology" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 36, comma 6
del D.Lgs. 50/2016.
In caso di contrasto le prime (Condizioni Particolari) prevarranno sulle seconde (Condizioni
Generali).
ART. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO
L’oggetto della gara è meglio dettagliato all’art. 1 del capitolato tecnico e prevede:
A) Servizio di connessione a banda larga per collegare ad internet l’attuale rete “TREVISOWIFI”;
B) Servizio di assistenza e manutenzione degli impianti;
C) Servizio di gestione utenze.
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CPV: 72720000-3 Servizi di rete ad estensione geografica
ART. 3 AMMONTARE DEL SERVIZIO
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, l’importo totale stimato dell’appalto è pari ad euro
182.500,00 di cui:
- euro 109.500,00 (IVA esclusa) per la durata contrattuale del servizio, ed euro 73.000,00 (IVA
esclusa) riferito ad ulteriori 24 mesi di eventuale opzione di rinnovo.
L’importo del contratto e a base di gara è pari ad euro 109.500,00 (IVA esclusa) è stato
determinato, come dettagliato nel capitolato tecnico.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Codice, l’importo totale stimato dell’appalto a base di gara
sopra indicato comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha quantificato in
euro 26.034,91 per la durata contrattuale dell’appalto + euro 16.204,21 per ulteriori 24 mesi di
eventuale opzione di proroga, calcolati sulla base degli elementi indicati nel progetto.
L’appalto è finanziato con fondi di bilancio.

ART. 4 REQUISITI GENERALI
Le ditte concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
- assenza di motivi di esclusione (art. 80 del Dlgs. 50/2016);
- requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 e 3 del Dlgs. 50/2016);
- essere in regola con gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali.
La partecipazione alla presente Richiesta di Offerta equivarrà ad una dichiarazione di possesso dei
requisiti.
L’Amministrazione Comunale procederà, in capo all’aggiudicataria, all’espletamento dei controlli
previsti dalle linee Guida da ANAC n. 4.
In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il contratto sarà
risolto e sarà effettuato il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni
già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta.

ART. 5 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
5.1 REQUISITI DI IDONEITA’
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con
quelle oggetto della presente procedura di gara. Per la comprova verrà indicato il numero di
iscrizione;
b) essere in possesso dell’autorizzazione alla fornitura al pubblico dell'accesso RadioLAN alle
reti ed ai servizi di telecomunicazioni (Wi-Fi) ai sensi del Decreto ministeriale 28/05/03 denominato “Codice delle Comunicazioni Elettroniche” (elenco reperibile al seguente
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indirizzo: https://www.mise.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=68306 ). Per la
comprova verrà indichiato il possesso dell’autorizzazione;
c) deve essere iscritta nel Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.) disciplinato
dalla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i. dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
nella sezione servizio di comunicazione elettronica - elenco reperibile presso
https://www.agcom.it/elenco-pubblico) Per la comprova verrà indicato il numero di
iscrizione R.O.C.;

5.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA FINANZIARIA E TECNICA PROFESSIONALE.
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) Almeno una idonea referenza bancaria rilasciata e sottoscritta, a pena di esclusione, da istituti
bancari o intermediari iscritti nell’albo di all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/93.
(Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, se il concorrente non è in grado, per
giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di
tre anni, di presentare le referenze suddette, può provare la propria capacità economica e
finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante)

ART. 6 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI
Ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lettere
d) ed e) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 si applicano le disposizioni di cui all’art. 48. E’ fatto divieto ai
concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, a pena di esclusione
di tutte le diverse offerte presentate (causa di esclusione non sanabile ai sensi dell’art. 83, comma
9, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50).
I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, sono tenuti ad
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto
di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 c.p.. (causa
di esclusione non sanabile ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50).
Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o di Consorzi ordinari di concorrenti non
ancora costituiti, deve essere presentata una dichiarazione sottoscritta congiuntamente da tutti gli
operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo contenente:
- la specificazione del ruolo di ciascun operatore economico all’interno del raggruppamento o del
consorzio (capogruppo o mandante);
- la descrizione delle parti (non in percentuale) dell’appalto che saranno eseguite dai singoli
operatori economici;
- l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori economici conferiranno
mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla capogruppo, la quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
Ai sensi dell’art. 51 delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (vers. 7.0 – giugno 2018 nel sito www.acquistinretepa.it) tutte le imprese del
RTI devono essere già abilitate al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione al momento
della presentazione dell’offerta da parte del Fornitore.
Si precisa che:
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−

le referenze bancarie di cui alla lettera A) del precedente art. 5.2 devono essere presentate da
tutte le ditte costituenti il raggruppamento temporaneo di impresa;
− Con riferimento al possesso dei requisiti di cui alle lettere A) del precedente art. 5.2, i Consorzi
possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle
singole imprese consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni, sia, mediante
avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l’esecuzione del
contratto.
− i requisiti di cui all’art 5.1 lett. a), b) e c) devono essere posseduti singolarmente da ciascuna
impresa componente il raggruppamento;

ART. 7 AVVALIMENTO
In base a quanto previsto dall’art. 89 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., il concorrente,
singolo o in raggruppamento di cui all’art. 45 del D.Lgs. citato, può soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83,
comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. stesso, necessari per partecipare alla procedura di gara,
avvalendosi delle capacità di altri soggetti. In tale caso, dovrà produrre, a pena di esclusione, la
seguente documentazione:
1. dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante:
a. il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b. il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
c. l’impegno ad obbligarsi verso il concorrente e verso il Comune a mettere a
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente medesimo;
2. contratto di avvalimento, in originale o copia conforme, in virtù del quale l’impresa ausiliaria
si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto (N.B.: l’impegno deve essere preciso ed
operativo e non può essere generico). Il contratto deve contenere, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell’impresa ausiliaria
(causa di esclusione non sanabile ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 18.04.2016, n.
50).
3. PASSOE dell’ausiliaria.
Nel caso di avvalimento nei confronti di una ditta che appartiene al medesimo gruppo (avvalimento
infragruppo), il concorrente deve produrre la documentazione di cui sopra.
E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie per ciascun requisito.
L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Non è consentito, ai sensi dell’art. 89, comma 7, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, che:
- della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i
concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
- partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, pena l’esclusione di
entrambe le imprese.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità
professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di
avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e
comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
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La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non
è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Ai sensi dell’art. 46 delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (vers. 7.0 pubblicato nel sito www.acquistinretepa.it) sarà possibile ricorrere
all’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del Codice dei Contratti, solamente nell’ipotesi in cui l’ausiliaria
sia già ammessa al medesimo Bando MePA.
ART. 8 SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso, secondo quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs 50/2016, entro la quota
del 30% dell’importo complessivo dell’appalto.
I soggetti aggiudicatari, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. possono
affidare in subappalto parti di servizi, previa autorizzazione della stazione appaltante, purchè
ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell’articolo suddetto e ss.mm.ii..
Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto, la stazione appaltante corrisponderà
al subappaltatore i pagamenti relativi ai servizi da esso svolti solo nei casi previsti dal comma 13
dell’articolo medesimo. In tal caso, l’affidatario dovrà comunicare alla stazione appaltante le
prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo.
ART. 9 DOCUMENTI OBBLIGATORI DA PRESENTARE IN SEDE DI OFFERTA
Fatto salvo quanto riportato nel successivo articolo relativo del soccorso istruttorio, i concorrenti
dovranno presentare:
• garanzia provvisoria secondo quanto indicato all'ART. 11;
• documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’ART. 5;
• Documento “PASSOE”, secondo quanto indicato nell’ART. 10;
• contributo all’A.N.A.C. secondo quanto indicato nell’ART. 12;
• offerta tecnica;
• offerta economica;
• costi della manodopera (il concorrente è invitato, visti i tempi ristretti per l’aggiudicazione, a
compilare tale tabella ed ad inserirla nella parte relativa all’offerta economica);
• dettaglio economico;
In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ordinari di concorrenti, non ancora
costituiti l’offerta tecnica, l’offerta economica e la documentazione, devono essere sottoscritte
congiuntamente da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o
il consorzio ordinario di concorrenti.
Tutta la documentazione/dichiarazioni richieste e l’offerta economica devono essere presentate
secondo le modalità previste dal MEPA entro il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno
indicato dalla piattaforma MEPA.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri
anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti
l’accesso a MEPA o che impediscano di formulare l’offerta.
ART. 10 DOCUMENTO “PASSOE”
Il Documento “PASSOE” riporta il codice a barre che identifica il concorrente ed è rilasciato dal
servizio AVCpass a comprova della registrazione al servizio per la verifica del possesso dei
requisiti disponibile presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), in attuazione di quanto
disposto dall’art. 81 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e della Deliberazione dell’A.V.C.P. n. 111 del
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20.12.2012.
Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul sito
www.anticorruzione.it (Servizi - Servizi ad accesso riservato - AVCpass Operatore economico)
secondo le istruzioni ivi contenute.
L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCpass, dovrà indicare il CIG
corrispondente ed inserire i dati richiesti.
Il sistema rilascerà un “PASSOE” (il documento che attesta che l’operatore economico può essere
verificato tramite l’A.N.A.C.) che dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa di gara.
Il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti per la
partecipazione alla presente procedura di gara da parte della stazione appaltante.
La mancata registrazione presso il sistema AVCPass e/o il mancato inserimento nella
documentazione amministrativa del “PASSOE” alla data di scadenza per la presentazione delle
offerte non comportano l’immediata esclusione dalla gara. Con apposita comunicazione sarà
assegnato un termine congruo, rispetto all’avvio dell’attività di verifica, per l’effettuazione della
registrazione medesima e/o la trasmissione del “PASSOE”. La mancata integrazione del
“PASSOE” nel termine assegnato comporterà l’esclusione dal procedimento di gara.
ART. 11 GARANZIA PROVVISORIA ED IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE
DEFINITIVA

E GARANZIA

Le ditte concorrenti devono presentare, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, garanzia
provvisoria di Euro 3.650,00 (2% dell’importo complessivo posto a base di gara) costituita
mediante una delle seguenti modalità:
o versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno
del deposito, presso il Tesoriere del Comune di Treviso (Intesa Sanpaolo S.p.A)
(specificando al Tesoriere che trattasi di deposito cauzionale provvisorio), oppure bonifico
su c/c bancario intestato al Comune di Treviso, presso il Tesoriere INTESA SANPAOLO
S.p.A. - Corso Garibaldi n. 22/26 – 35121 Padova - Codice IBAN: IT46 O030 6912 1171
0000 0046 176 (la causale sarà “deposito cauzionale provvisorio”) oppure assegno
circolare non trasferibile intestato al Comune di Treviso.
Nell’ipotesi in cui venga utilizzata tale modalità di costituzione della garanzia provvisoria,
dovrà essere altresì presentata, una dichiarazione firmata digitalmente rilasciata da
imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi
che ne disciplinano le rispettive attività oppure da intermediari finanziari iscritti nell’albo di
cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/93 che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di
revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i
requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa,
contenente l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione
del contratto di cui all’articolo 103 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, qualora l’offerente
risultasse affidatario.
A norma del comma 8 dell’art. 93 del Codice, l’impegno del fideiussore a rilasciare la
garanzia definitiva non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese,
piccole e medie imprese.
(L’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto, di cui all’art. 103 del Codice, qualora l’offerente risultasse affidatario, può essere
rilasciato da un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria);

o

fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata rispettivamente da imprese bancarie o
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano
le relative attività oppure fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di
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cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/93 che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di
revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i
requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari deve, deve
essere conforme agli schemi tipo 1.1 o 1.1.1. contenuti nell’Allegato A - Schemi Tipo - del
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31 e deve indicare
come soggetto garantito il Comune di Treviso. Lo schema tipo prevede in particolare:
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- la rinuncia al beneficio alla preventiva escussione del debitore principale di cui
all’articolo 1944 del c.c.;
- l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante.
- l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto di cui all’art. 103 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, qualora l’offerente risultasse
affidatario
- essere sottoscritta
Gli offerenti possono presentano le sole schede tecniche, contenute nell’Allegato B – Schede
Tecniche - del citato decreto, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente.
A norma del comma 8 dell’art. 93 del Codice, l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia
definitiva non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
(L’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di
cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario può essere rilasciato
da in fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria);
L’importo della garanzia provvisoria può essere ridotto nelle ipotesi previste dall’art. 93, comma 7,
del D.Lgs. n. 50/2016.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo
che risulta dalla riduzione precedente.
Per fruire dei benefici di cui sopra dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva attestante il
possesso dei relativi requisiti, ovvero documentazione comprovante il possesso degli stessi, in
originale o in copia conforme.
La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità della dichiarazione sostitutiva e/o delle
certificazioni suddette sono considerate sanabili d’ufficio, in quanto il possesso di tali requisiti è
accertabile dalla stazione appaltante tramite pubblici registri o con riferimento ad altra
documentazione presentata dal concorrente in sede di offerta. In tal caso, non sarà richiesta al
concorrente la regolarizzazione.
In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese non ancora costituiti o Consorzi di cui all’art. 45,
comma 2, lettere d), e), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50:
- la garanzia provvisoria, a pena di esclusione, deve essere intestata a tutte le imprese
componenti il costituendo raggruppamento;
- la riduzione del valore della cauzione provvisoria sarà possibile solo se tutte le imprese
componenti il costituendo raggruppamento o consorzio sono certificate o in possesso della
dichiarazione.
La cauzione provvisoria deve essere trasmessa come allegato, tramite il sistema del MEPA con le
seguenti precisazioni:
- cauzione provvisoria non generata in via informatica (ossia cartacea): allegazione della
scansione della cauzione nella documentazione richiesta nel MEPA e trasmissione con i canali
tradizionali del documento originale al Comune di Treviso – servizio acquisti – via Municipio 16
– 31100 Treviso.
Detto documento originale dovrà pervenire tassativamente entro la scadenza per la
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presentazione dell’offerta in busta chiusa con l’indicazione di:
- il nome della ditta
- la seguente dicitura “Richiesta di offerta N. 2448629: rete pubblica TREVISO WIFI,
SERVIZIO DI CONNESSIONE A BANDA LARGA. SERVIZIO DI ASSISTENZA E
MANUTENZIONE IMPIANTI E SERVIZIO DI GESTIONE UTENZA- CAUZIONE – NON
APRIRE”
- cauzione provvisoria generata in via informatica dalla Compagnia assicurativa: allegazione del
file firmato digitalmente dalle parti contraenti.
L’aggiudicatario dovrà prestare, entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dalla data di
accettazione della RDO, una cauzione pari al 10% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 103
del Dlgs. 50/2016, in favore dell’Amministrazione Comunale. In caso di aggiudicazione con ribassi
superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di
due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
Detta cauzione dovrà essere costituita con una delle seguenti modalità:
mediante bonifico bancario in favore del Tesoriere Comunale;
mediante assegno circolare intestato al Tesoriere Comunale;
mediante atto di fideiussione (se Garante è la Banca o intermediario Finanziario);
mediante Polizza Fideiussoria (se Garante è impresa di assicurazione).
Detto importo viene prestato a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal
contratto, delle penali e del risarcimento dei danni e degli oneri che l’amministrazione dovesse
sostenere per fatto della ditta aggiudicataria a causa dell’inadempimento o inesatto adempimento
dei suoi obblighi.
Il Fornitore è tenuto senza particolari formalità al reintegro dell’importo prestato a garanzia nel
caso in cui l’Amministrazione avesse dovuto valersene nel corso dell’esecuzione del contratto.
L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità
di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi
l’Autorità giudiziaria ordinaria.
La cauzione resterà vincolata sino al termine del periodo contrattuale. In caso di fideiussione,
pertanto, il giorno di scadenza dovrà coincidere con quello anzidetto.
ART. 12 CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti sono tenuti a effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad € 20,00= secondo le modalità di cui
alla delibera ANAC n. 1174 del 19.12.2018 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi
in sede di gara”.
Il pagamento del contributo deve avvenire con le seguenti modalità, in base a quanto previsto nelle
Istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità:
online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express,
collegandosi al “Servizio riscossione contributi” disponibile sul sito web dell’Autorità disponibile
sul sito web dell’Autorità (www.anticorruzione.it), seguendo le istruzioni disponibili sul portale.
A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare alla documentazione di gara
la scansione dell’email di conferma, trasmessa dal “Servizio riscossione”;
in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio riscossione contributi”,
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e
bollettini.
A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare alla documentazione di gara
la scansione dello scontrino rilasciato dal punto vendita.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento
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mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta
potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia
stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta (salvo
malfunzionamenti della piattaforma ANAC).
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il
concorrente ai sensi dell’art. 1, comma 67 della L. n. 266/2005.

ART. 13 SVOLGIMENTO DELLA GARA
L’espletamento della procedura di gara:
− avverrà il giorno: 28 novembre 2019 ore 13:30 salvo diverse disposizioni che saranno
preventivamente comunicate;
− seguirà le modalità previste dalla piattaforma elettronica del MEPA.
L’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica, con esito positivo, nei confronti della ditta
aggiudicataria, del possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti di carattere tecnico –
organizzativo ed economico-finanziario prescritti nel presente documento.
ART. 14 MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
Si procederà all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e nel
rispetto dei principi di cui all’art. 30 comma 1 del medesimo decreto legislativo, in base alla
migliore offerta pervenuta in applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, valutata secondo i criteri di seguito indicati.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti
punteggi:
OFFERTA TECNICA: punteggio massimo 70;
OFFERTA ECONOMICA: punteggio massimo 30.
TOTALE: punteggio massimo 100.

A ) Criteri di valutazione dell’offerta tecnica
Tutte le informazioni oggetto della valutazione tecnica dovranno essere esplicitate dalla ditta
concorrente mediante un progetto che illustri in modo dettagliato ed esaustivo quanto da essa
previsto per la fornitura, la realizzazione e la erogazione dei servizi di assistenza e manutenzione e
di gestione utenze del sistema oggetto dell'appalto. Tale proposta progettuale dovrà contenere
tutte le informazioni oggetto di valutazione sotto riportate e contenere ogni altra informazione che
la ditta ritenga di allegare al fine di valorizzare la soluzione proposta.
Tale proposta progettuale dovrà essere di al massimo quindici (n. 15) pagine.
A completamento dell'offerta tecnica potranno essere allegate schede tecniche dei prodotti
hardware e software offerti.
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella
sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
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A) Il servizio di connessione a banda larga
Verrà valutata l’infrastruttura di connessione a banda larga offerta con
riferimento alle componenti attive e passive adottate e i miglioramenti rispetto
ai livelli minimi di servizio richiesti.

Punteggio
massimo

Banda minima garantita

9

Banda di picco massima

9

Livelli di qualità, di continuità del servizio e di tolleranza ai guasti

5

Scalabilità del servizio (in termini di possibilità di aumento futuro della banda)

2

Sarà apprezzata una soluzione che consenta di spostare la connettività
dedicata alla Piazza di Santa Maria dei Battuti dall’attuale collocazione. A tal
proposito viene messo a disposizione l’armadio stradale collocato in via S.
Agata già dotato dei cavi necessari per la connessione ad un access point già
collocato nell’angolo sud della Piazza (Gateway OSRAM). In questo caso la
connettività sarà a carico dell’aggiudicatario e non verrà usata l’attuale
connessione ADSL dell’Ente. In allegato la descrizione dell’infrastruttura
messa a disposizione.

5

B) Il servizio di assistenza e manutenzione

Punteggio
massimo

Struttura tecnica e personale impiegato (certificazioni)

2

Modalità di segnalazione malfunzionamenti: saranno oggetto di
apprezzamento modalità di erogazione del servizio di assistenza e
manutenzione quali ad esempio “help desk on line”, “chat on line”, “sistema di
ticketing”, “CRM - Customer Relationship Mananagement”.

3

Fasce orarie di copertura del servizio e tempi di risposta garantiti ulteriori
rispetto a quelli indicati all’art. 4.2.
Modalità di erogazione del servizio di assistenza (help desk, interventi sul
posto, assistenza remota, ecc.)

4

Tempi risoluzione dei malfunzionamenti inferiori rispetto a quelli indicati all’art.
4.2.

5

Modalità di gestione e di monitoraggio della rete per la sua tenuta in efficienza

2

10

Frequenza manutenzioni preventive e/o programmate
Rendicontazioni e statistiche offerte all'Amministrazione
prodotte, periodicità, modalità di comunicazione, ecc.)

2
(informazioni

2

C) Il servizio di gestione utenze

Punteggio
massimo

Interfaccia con l’utente

4

Modalità di registrazione, autenticazione e controllo accessi. Sarà apprezzata
la possibilità di integrare anche il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).
Livello di funzionalità, affidabilità, usabilità, efficienza lato utente ad esempio
per le azioni di registrazione, autenticazione, cambio password, ecc.
Struttura del “captive portal” se previsto.
Portale www.trevisowifi.it, la pagina di benvenuto (“welcome page”), la
struttura, i servizi offerti, il livello di personalizzazione del portale.
4

Profilazione utente
Verrà valutato se la soluzione offerta consente la gestione di diversi profili
utente, ad esempio:
- utenti “convenzionali” (cittadini, turisti, ecc.) con la possibilità di gestire, su
richiesta dell'Amministrazione, alcune politiche di accesso (ad es. MB
scaricabili e/o limitazione di banda e/o durata delle sessioni per singolo
utente, filtri, “blacklists”, “whitelists”, controlli antivirus ecc.)
- utenti con profilo “professionale” con la possibilità di gestire, su richiesta
dell'Amministrazione, alcune politiche di accesso distinte dalle precedenti

4

Assistenza agli utenti
•

Canali attraversi cui l'utenza può contattare il servizio di assistenza

•

Disponibilità di un numero verde o a tariffa fissa per l’assistenza
telefonica

•

Fasce orarie di copertura del servizio di assistenza all'utenza ulteriori
rispetto a quelle previste dall’art. 4.3

•

Tempi di risposta garantiti

Sarà apprezzata la messa a disposizione dell’utenza di un servizio di assistenza
telefonica da numero prefissato e con garantiti tempi di risposta e di risoluzione.

2

Resoconto e statistiche
Sarà oggetto di apprezzamento un servizio di resoconto e statistiche che
metta a diposizioni informazioni quanto più aggiornate, dettagliate ed
elaborabili (informazioni prodotte, periodicità, modalità di comunicazione,
ecc.).
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In particolare saranno apprezzate le seguenti informazioni:
•

numero utenti che si sono collegati a ciascun “access point” esterno

•

numero utenti attivi

•

numero nuove registrazioni

•

statistiche anonime sui siti visitati (ad es. i primi dieci)

Sarà apprezzata una soluzione che consenta di dettagliare le statistiche
anche relative al traffico degli “access point” interni.
6

Integrazione
Verrà valutato l’accesso API al sistema.
Sarà significativamente apprezzata una soluzione che consenta gestione e
autenticazione utenti più facilmente integrabili con app esterne (ad esempio
app sviluppate dall’Ente o da terzi per conto dell’Ente.

A ciascuno degli elementi qualitativi sarà assegnato un punteggio discrezionale con il seguente
sistema.
Ogni Commissario provvederà, in base ai criteri motivazionali indicati per ciascuno degli elementi
qualitativi, ad attribuire discrezionalmente un coefficiente da 0 a 1 sulla base dei seguenti
parametri:
gravemente insufficiente

coefficiente pari a 0

Insufficiente

coefficiente pari a 0,2

Sufficiente

coefficiente pari a 0,4

Discreto

coefficiente pari a 0,5

Buono

coefficiente pari a 0,6

Distinto

coefficiente pari a 0,7

Ottimo

Coefficiente pari a 0.8

Eccellente

coefficiente pari a 1

I Commissari potranno esprimere anche coefficienti intermedi centesimali, qualora la proposta sia
valutata intermedia tra i parametri sopra indicati.
La valutazione complessiva di ciascun criterio qualitativo sarà il risultato del seguente algoritmo:
a) sommatoria della valutazione espressa per ogni criterio qualitativo da ciascun componente
della Commissione giudicatrice tramite il coefficiente di cui sopra;
b) il risultato di cui al punto a) verrà diviso per il numero dei componenti della Commissione;
c) il risultato di cui al punto b) costituirà la valutazione della Commissione attribuita al
concorrente (voto medio);
d) il voto medio verrà moltiplicato per il punteggio massimo relativo a ciascun criterio
qualitativo oggetto di valutazione;
e) sommatoria dei risultati di cui al punto d).
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In caso di Raggruppamenti temporanei o di Consorzi ordinari di concorrenti, i requisiti per la
valutazione dell’offerta tecnica dovranno essere posseduti e dimostrati dal raggruppamento o dal
consorzio ed i punteggi attribuiti alle singole imprese facenti parte del raggruppamento o del
consorzio verranno sommati, ma il punteggio complessivo attribuito al raggruppamento o al
consorzio non potrà essere superiore al punteggio massimo previsto per ciascun elemento di
valutazione.
B) Offerta economica:
Metodo di attribuzione del punteggio dell’offerta economica
Il prezzo offerto deve essere ripartito nelle voci di costo seguenti:
Voce di costo

Osservazioni

Servizio di
connessione a
banda larga

Ovvero il costo per la connessione ad internet (ad es. “adsl”) della
nuova rete oggetto della presente gara per una durata di tre (n. 3)
anni dalla data di esito positivo del collaudo.
Importo a base d’asta Euro 36.885,24 oltre IVA.

Servizio di
assistenza e
manutenzione e
Servizio di
gestione utenze

Ovvero il costo per la erogazione del servizio di assistenza,
manutenzione e di gestione utenze per una durata di tre (n. 3) anni
dalla data di esito positivo del collaudo.
Importo a base d’asta Euro 72.614,76 oltre IVA.

Alla valutazione dell'offerta economica (prezzo), sarà effettuata sulla base dell'importo complessivo
offerto, sarà attribuito un punteggio massimo di 30 (trenta) punti.
Il punteggio sarà calcolato con la seguente formula:
Pe(i) = 30 x (Omin/O(i))

(Max 30 punti)

Ove:
Pe(i) = punti assegnati all’offerta economica della ditta i-esima;
Omin = prezzo complessivo minimo tra quelli offerti;
O(i) = prezzo complessivo offerto dalla ditta i-esima
La mancanza dell’indicazione del prezzo e/o dei costi della manodopera e/o dei costi aziendali (sia
in cifre che in lettere) e/o della sottoscrizione non sono sanabili ai sensi dell’art. 83, comma 9, del
Codice.
Si ricorda pertanto di compilare:
- all’interno dell’offerta economica, la voce “Costi di Sicurezza aziendali concernenti l’adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10,
del D. Lgs. N. 50/2016, compresi nell’offerta”;
- l’apposita scheda relativa ai costi della manodopera.
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Qualora vi sia discordanza fra l'indicazione in cifre e quella in lettere del prezzo offerto, sarà
ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 72 del R.D. n.
827/24.
I punteggi saranno attribuiti da una commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante ai
sensi dell’art. 77 del Codice dei contratti pubblici.
Fino all’operatività della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all’art. 78 del D. Lgs.
50/2016, la stessa sarà costituita nel rispetto degli artt. 77 e 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.
Al fine dell'individuazione della migliore offerta sarà sommato il punteggio relativo all'offerta tecnica
al punteggio relativo all'offerta economica.
L’appalto sarà affidato al concorrente che avrà conseguito il maggiore punteggio complessivo
derivante dalla somma dei punti assegnati all’offerta tecnica ed economica.
A parità di punteggio l’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il
punteggio più alto nell’offerta tecnica e in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio mediante
estrazione a sorte in seduta pubblica.
Ai sensi di quanto previsto nell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., la
stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procede a
verificare il rispetto di quanto previsto all’art. 97, comma 5, lett. d).
Non sono ammesse offerte superiori all’importo posto a base di gara.
Si procederà all’esclusione dalla presente procedura nei seguenti casi:
− offerta nella quale sono sollevate eccezioni e/o riserva di qualsiasi natura alle condizioni
specificate;
− offerta plurima o condizionata;
− offerta che sostituisca, modifichi e/o integri le predette condizioni di cui alla documentazione
relativa alla RDO;
− offerta che non abbia le caratteristiche minime stabilite nella documentazione della RDO
ovvero preveda l’esecuzione delle prestazioni contrattuali con modalità difformi da quanto
stabilito negli atti medesimi;
− offerta riferita ad altra procedura di gara;
− mancata indicazione nell’offerta degli oneri della sicurezza di cui all’articolo 95, comma 10, del
D.Lgs. n. 50/2016 o indicazione degli stessi pari a 0,00;
− ogni altra situazione espressamente prevista dal D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 15 SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi degli art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, le carenze di qualsiasi elemento
formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In
particolare in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi
richiesti con il presente documento, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e
all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il
contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati,
documenti e dichiarazioni presentati.
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ART. 16 OFFERTE ANOMALE
La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la
somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti
dei corrispondenti punti massimi previsti nel presente bando, ai sensi dell’art. 97, comma 3 del
D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii..
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in
base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi se ritenuto
necessario della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte
che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad
individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del
caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, se ritenuto necessario, esamina in seduta riservata le
spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può
chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo
per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte
che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
ART. 17 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Ditta Affidataria assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
Il contratto si risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 e
s.m.i. non siano eseguite tramite banche o Poste Italiane s.p.a.
ART. 18 VINCOLI DA PARTE DELLA DITTA AFFIDATARIA RELATIVAMENTE AI RAPPORTI
INTERNI DI COLLABORAZIONE E LAVORO DIPENDENTE
Ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 1 comma 42 lett l) della
legge 190/2012, “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non
possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività
lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in
violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che
li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni
con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
In fase di partecipazione, la ditta affidataria deve dichiarare, ai sensi dell’art. 46 del DPR n.
445/2000, di non aver alle proprie dipendenze e/o di non aver conferito incarichi professionali e/o
di collaborazione a persone che negli ultimi tre anni abbiano esercitato potere autoritativo o
negoziale per conto del Comune di Treviso in forza di un rapporto di pubblico impiego.
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ART. 19 PATTO D’INTEGRITA’ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Patto d’integrità approvato con
DGC n. 9 del 25.01.2017 e sottoscritto, in data 06 Aprile 2017, tra la Prefettura – Ufficio Territoriale
del Governo di Treviso ed i Comuni della Provincia medesima, al fine di individuare sul proprio
territorio misure di prevenzione a tutela della economia legale, per la prevenzione dei tentativi
d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Il suddetto patto d’Integrità, allegato alla presente, forma parte integrante e sostanziale della
richiesta di offerta.
ART. 20 RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO
La ditta affidataria della fornitura, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si
impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto
compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di Treviso, pubblicato sul sito dell’Ente nella specifica
sezione “Codice di comportamento” sottosezione “ Disposizioni generali / Atti generali” del link
“Amministrazione Trasparente”.
La violazione da parte della ditta affidataria degli obblighi di cui al Codice di Comportamento dei
dipendenti del Comune di Treviso, costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi
dell’art.1456 del codice civile. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per
iscritto (al contraente) il fatto assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la
presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non
accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
ART. 21 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione
dei dati - i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso il Settore Polizia Locale,
Affari Generali e Istituzionali, per le finalità di gestione della gara e saranno trattati con o senza
ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla
gara.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche interessate
alla verifica dei requisiti generali e speciali del partecipante. Ai sensi dell’art. 15 del citato
regolamento l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e
alle informazioni specificate nel comma 1 del medesimo articolo. Inoltre l’interessato è titolare dei
diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato regolamento. Tali diritti potranno
essere fatti valere nei confronti del dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e
Istituzionali delegato al trattamento dei dati.
Il titolare del trattamento è la Giunta Comunale del Comune di Treviso (in seguito “Titolare”), con
sede in via Municipio, 16 31100 Treviso. Il Data Protection Officer (Responsabile della Protezione
dei dati) è il Segretario Generale del Comune di Treviso, via Municipio 16, Treviso, email
dpo@comune.treviso.it.
ART. 22 STIPULAZIONE CONTRATTO – ONERI CONTRATTUALI
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica nel rispetto delle regole del mercato elettronico.
Il Contratto sarà sottoscritto, in ogni caso, nelle modalità stabilite dal sistema MEPA ai sensi
dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, attraverso l’utilizzo della firma digitale e sulla base delle regole di
cui all’art. 52 del Regolamento Consip del Sistema E-procurement delle Pubblica Amministrazione
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e sarà registrato solo in caso d'uso.
Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi
comprese.
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell’aggiudicatario.
In particolare, considerato che ai sensi della Risoluzione n. 96/E del16 dicembre 2013 dell’Agenzia
delle Entrate il documento di accettazione firmato dal Punto Ordinante dell’Amministrazione
Comunale contiene tutti i dati essenziali del contratto, la ditta aggiudicataria è tenuta ad assolvere
gli obblighi dell’imposta di bollo.
Si precisa fin da ora che in caso di mancato assolvimento dell’obbligo tributario, l’Amministrazione
Comunale provvederà all’invio degli atti alla competente Agenzia delle Entrate.
ART. 23 INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI
Si precisa che le richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in forma
scritta utilizzando il sistema di messaggistica messo a disposizione dalla piattaforma del MEPA. Le
risposte saranno inviate a tutti i partecipanti della RDO utilizzando esclusivamente il sistema di
messaggistica messo a disposizione della piattaforma del MEPA.
In caso di problematiche attribuibili a malfunzionamenti informatici della piattaforma si invita a
contattare esclusivamente e direttamente l’HELPDESK di CONSIP S.p.a.
Ai sensi l’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016 l’Operatore economico con la presentazione dell’offerta
elegge automaticamente domicilio nell’apposita «Area comunicazioni» ad esso riservata ai fini
della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura.
ART. 24 ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA
Il diritto all’accesso agli atti è regolato dall’art. 53 del D. Lgs. 50/2016.
Le ditte concorrenti si impegnano ad indicare, al momento della presentazione dell’offerta e delle
eventuali giustificazioni, le informazioni che costituiscano, ai sensi dell’art. 53, comma 5, del D.Lgs.
n. 50/2016 s.m.i., secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o
commerciali, con l’avviso che in difetto l’Amministrazione riterrà insussistente ogni contro-interesse
alla riservatezza delle suddette informazioni e procederà sull’istanza di accesso agli atti dei
concorrenti, senza la notifica di cui all’art. 3 del DPR n. 184/ 2006.
ART. 25 FACOLTA’ DEL COMUNE
Il Comune di Treviso si riserva la facoltà insindacabile di:
− revocare la RdO per il venir meno del fabbisogno espresso nella gara;
− revocare la RdO in caso di nuove/differenti sopravvenute esigenze;
− revocare la RdO per la necessità di riformulare i termini e/o i requisiti sostanziali della
procedura;
− aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida;
− non aggiudicare il servizio se nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze
dell’Amministrazione Comunale;
− non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza
l'aggiudicazione;
− dar corso alla sospensione del contratto, ai sensi dell’art. 107, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.
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ART. 26 CONVENZIONE CONSIP
Ai sensi dell’art. 1, co 13 del DL 95/2012 (conv. In Legge 135/2012) ove, durante la vigenza
contrattuale, vengano stipulate convenzioni Consip relative alla fornitura di che trattasi, recanti
parametri economici migliorativi rispetto a quelli dedotti nel contratto, allorché la Ditta affidataria
non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui
all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’Amministrazione Comunale ha il
diritto di recedere dal contratto previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non
inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle
prestazioni non ancora eseguite
ART. 27 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di gravi inadempimenti alle obbligazioni
contrattuali da parte dell’appaltatore, l’Amministrazione Comunale può risolvere il contratto e
ritenere definitivamente la cauzione.

-

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi
alla ditta aggiudicataria a mezzo PEC, mediante le seguenti clausole risolutive espresse:
situazioni di fallimento, liquidazione, cessione di attività, di concordato preventivo o qualsiasi altra
situazione equivalente a carico della ditta aggiudicataria;
cessione del contratto a terzi;
cessioni di crediti in violazione dell’art. 106, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016;
frode della ditta aggiudicataria;
applicazione di penali che superino il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale
subappalto totale o parziale del servizio senza autorizzazione dell’Amministrazione Comunale;
gravi e ripetute violazioni (almeno dieci, anche non consecutive) degli obblighi contrattuali.
In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Amministrazione comunale avrà diritto di ritenere
definitivamente la cauzione prestata dalla ditta aggiudicataria, fermo restando il diritto al
risarcimento dell’ulteriore danno subito e all’eventuale esecuzione in danno.
Rimane in ogni caso salva l’applicazione dell’art. 1453 cod. civ..
ART. 28 ESECUZIONE IN DANNO
Qualora la ditta aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, i servizi indicati nel
presente capitolato, l’Amministrazione può incaricare altra ditta – senza alcuna formalità –
dell’esecuzione parziale o totale dei servizi omessi dall’aggiudicataria, alla quale saranno
addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune di Treviso.
Per la rifusione dei danni e il pagamento di penalità, l’Amministrazione comunale potrà rivalersi,
mediante trattenute, sui crediti della ditta aggiudicataria ovvero, in mancanza, sul deposito
cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.
ART. 29 RECESSO
La Stazione Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento
secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’Amministrazione contraente si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza, ai
sensi dell'art. 1671 cod. civ., nei casi di giusta causa, dandone comunicazione all’Appaltatore, a
mezzo PEC, con un preavviso di almeno 60 giorni.
In caso di recesso l’Appaltatore ha il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché
effettuate correttamente ed a regola d’arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali,
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rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura
risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto
previsto dall’articolo 1671 del codice civile.
L’esercizio del diritto di recesso ex art. 1671 cod. civ. non priva l’Amministrazione Contraente dal
diritto di richiedere il risarcimento per l’inadempimento in cui l’aggiudicataria sia già incorsa al
momento del recesso.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere all’aggiudicataria di assicurare le prestazioni
contrattuali fino a nuovo affidamento, qualora dalla cessazione delle stesse possano derivare
danni per l’Amministrazione comunale.
ART. 30 RINVIO
Per quanto non previsto nel presente documento si farà riferimento a:
- la normativa in materia contenuta nel Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di
Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le
Regole, etc.), nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l’Abilitazione, la
registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico.

ART. 31 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto sarà competente il Foro di Treviso. Il contratto esclude
l’arbitrato.
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Prezzo a base d’asta
in Euro

Prezzo complessivo offerto da indicare
nell'offerta economica generata dal
sistema
in Euro (massimo tre cifre decimali)

Servizio di connessione a banda larga

€ 36.885,24

€ 26.865,47

Servizio di assistenza e manutenzione e Servizio di gestione utenze

€ 72.614,76

€ 61.769,52

Prestazione

Totale
DITTA OFFERENTE:

TELECOM ITALIA SPA c.f./p.i.v.a. 00488410010
Nota: tutti i prezzi essere espressi in Euro al netto di IVA

IN CASO DI DIFFORMITA' TRA IL PREZZO TOTALE INDICATO NEL "DETTAGLIO ECONOMICO DELLA
FORNITURA" E IL PREZZO INDICATO NELL'"OFFERTA ECONOMICA" PREVALE IL PRIMO

€ 88.634,99

