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CITTÀ DI TREVISO
Comune di Treviso - Via Municipio, 16 – 31100 TREVISO - C.F. 80007310263 P.I. 00486490261
Centralino 0422 6581 telefax 0422 658201 email:postacertificata@cert.comune.treviso.it
Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Appalti e Contratti – servizio 571- Acquisti – Via Municipio 16

Richiesta di offerta: 1023827
SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE PER LA TELEFONIA MOBILE
Condizioni particolari di contratto

ART. 1 - PREMESSA
La presente Rdo è in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1916/2015.
Le Condizioni Particolari di Contratto di cui al presente documento integrano le Condizioni Generali
di Contratto relative all’iniziativa “ICT 2009/Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni”
del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del DPR n.
207 del 5 ottobre 2010.
In caso di contrasto, le prime (Condizioni Particolari) prevarranno sulle seconde (Condizioni
Generali)

ART. 2 - REQUISITI DELLE DITTE CONCORRENTI
Le ditte concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
- requisiti di ordine generale ex art. 38, D. Lgs. 163/2006.
- requisiti di idoneità professionale ex art. 39, D. Lgs. 163/2006
La ditta concorrente deve essere in regola con gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali.
La partecipazione alla presente RdO equivarrà ad una dichiarazione di possesso dei re
quesiti.
L’Amministrazione Comunale disporrà l’esclusione del concorrente dalla partecipazione alla
presente RdO o la revoca dell’aggiudicazione ove già dichiarata nei seguenti casi:
nel caso in cui emerga l’incapacità a contrattare della ditta aggiudicataria per irregolarità
contributiva a seguito dell’acquisizione del DURC (documento unico di regolarità
contributiva);

nel caso in cui emerga l’incapacità a contrattare della ditta aggiudicataria a seguito
dell’acquisizione del certificato del casellario giudiziale di
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
gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico o il socio
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci se si tratta di altri tipi di società o consorzi:
nel caso in cui emerga l’incapacità a contrattare della ditta aggiudicataria a seguito
dell’acquisizione del certificato di regolarità fiscale, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. g) del
d.lgs 163/2006;

ART. 3 - OGGETTO DELLA R.D.O.
Il presente documento ha per oggetto la prestazione di servizi di telefonia mobile destinati
all’Amministrazione Comunale.
In particolare le prestazioni richieste dall’Amministrazione Comunale prevedono:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Funzionalità di base
Funzionalità avanzate
SIM ricaricabili
Servizio di trasmissione Dati
SIM per traffico CSD/GSM
Servizi di customer care
Formazione del personale dell’Ufficio Responsabile
Portale WEB per la gestione tecnico-amministrativa
Mobile Number Portability (MNP)
Forniture di apparati radiomobili
Servizio di manutenzione apparati
Copertura e continuità del servizio
Servizi di fatturazione e rendicontazione

L’erogazione dei servizi di telecomunicazione, oggetto della presente gara, dovrà essere garantita
dal fornitore 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali relative alle forniture e ai servizi che verranno attivati
con la ricezione degli Ordinativi di Fornitura è costituito da quanto offerto dal concorrente
aggiudicatario della gara in relazione alle voci di prezzo riportate in Offerta economica.
L’Amministrazione Comunale comunicherà all’aggiudicatario i seguenti dati necessari allo
svolgimento del servizio:
• numero di utenze assoggettate alla Mobile Number Portability;
• numero di nuove utenze richieste in fase di prima attivazione;
• numero di radiomobili richiesti, specificando la marca e il modello prescelto all’interno della
lista proposta dal Fornitore;
• eventuali servizi accessori per tutte o parte delle utenze;
• gli indirizzi di spedizione degli apparati e delle schede SIM per la prima attivazione, per la
Mobile Number Portability e delle relative scorte;
• l’Ufficio Responsabile di riferimento e i relativi recapiti per la gestione del Servizio;

ART. 4 - FINANZIAMENTO E IMPORTO A BASE DELLA GARA
Il servizio è finanziato con fondi di bilancio.

L’importo a base della gara è pari a Euro 61.475,41 (esclusa I.V.A.), senza ammissione di offerte in
aumento. Tale importo include la tassa di concessione governativa.

ART. 5 - DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio avrà decorrenza dal 01.03.2016 e fino al 28.02.2019
Il Contratto potrà essere prorogato di anno in anno fino ad ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, su
comunicazione scritta dell’Amministrazione. Alla scadenza del contratto l’aggiudicatario dovrà
attivare tutte le procedure necessarie a garantire il mantenimento delle numerazioni esistenti e il
processo di portabilità delle stesse ad un eventuale altro operatore.
Il mancato rispetto della presente clausola determina l’incameramento della cauzione definitiva da
parte del Comune a titolo di penale, oltre al risarcimento dei danni.

ART. 6 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA E CARATTERISTICHE TECNICHE
1)

Funzionalità di base
Nel caso di nuova fornitura l’aggiudicatario dovrà consegnare SIM con funzionalità di USIM
(UMTS) e garantire tutti i servizi richiesti, sia attraverso la formula “abbonamento”, sia con
formula ”ricaricabile”, entrambre con fatturazione di tipo FatturaPA.
In particolare anche l’attivazione di una SIM ricaricabile non deve comportare pagamenti se
non in seguito all’emissione di una FatturaPA.
Relativamente all’uso della rete cellulare dovranno essere presenti i seguenti servizi:
• chiamata voce verso tutti i numeri fissi e cellulari, nazionali ed internazionali;
• visualizzazione del numero del chiamante (per permettere di identificare sul display del
radiomobile il numero telefonico del chiamante);
• visualizzazione del proprio numero (per permettere di visualizzare o nascondere il
proprio numero telefonico verso il chiamato);
• avviso di chiamata: ( per consentire di ricevere la segnalazione di una chiamata in
entrata mentre è in corso una conversazione e di rispondere utilizzando la messa in
attesa);
• chiamata in attesa (per consentire di effettuare una chiamata mentre è in corso una
conversazione, mettendo la prima chiamata in attesa);
• trasferimento di chiamata ( per consentire di reinstradare le chiamate dirette al
radiomobile in modo selettivo, indirizzandole alla segreteria telefonica o ad altra utenza
telefonica);
• servizio di audio conferenza ( per consentire di effettuare una sessione di conferenza
vocale a tre o più utenti);
• servizio di brevi messaggi di testo (SMS) (per consentire di inviare e ricevere messaggi
di testo fino a un massimo di centosessanta caratteri utilizzando lo stesso numero
deputato ai servizi di telefonia);
• servizio di messaggi MMS;
• richiesta di notifica dell’invio degli SMS (per permettere di conoscere se il messaggio è
effettivamente giunto a destinazione e, in caso affermativo, l’orario di lettura);
• trasmissione/ricezione dati (per consentire la trasmissione di dati attraverso la rete
GSM/GPRS/UMTS/HSDPA/HSUPA/LTE);
• abilitazione e disabilitazione sulle SIM voce e dati del roaming internazionale, degli APN
WAP/WEB/MMS e del servizio dati sulle SIM voce.

2)

Funzionalità avanzate
a) Servizio di Segreteria Telefonica
Il servizio di segreteria telefonica dovrà consentire la registrazione di messaggi vocali,
presso una casella vocale, protetta da codice modificabile dall’utente.
All’utente dovranno essere notificati i nuovi messaggi vocali non ancora ascoltati giacenti
nella casella vocale.
L’utente dovrà poter selezionare una o più delle seguenti modalità di attivazione del
servizio:
• Trasferimento alla casella vocale condizionato dall’evento “terminale non
raggiungibile”;
• Trasferimento alla casella vocale condizionato dall’evento “terminale non
disponibile”;
• Trasferimento alla casella vocale condizionato dall’evento “terminale non risponde
dopo n squilli e/o dopo n secondi”;
• Trasferimento alla casella vocale condizionato dall’evento “terminale occupato”;
• Trasferimento alla casella vocale incondizionato;
Il servizio dovrà consentire di registrare un minimo di 10 messaggi vocali che dovranno
poter essere ascoltati dall’utente almeno entro le 48 ore successive alla registrazione.
Dalla segreteria telefonica si dovrà avere la possibilità di ottenere le informazioni circa il
numero chiamante oltre che la data e l'ora della chiamata.
b) Rete Privata Virtuale (RPV)
L’Amministrazione Comunale richiede al Concorrente la possibilità di costituire una “rete
virtuale della Amministrazione Comunale” (RPV, Rete Privata Virtuale) all’interno della
quale siano consentite alcune facilities di seguito descritte.
Dovrà essere possibile la configurazione delle utenze mobili dell’Amministrazione
Comunale in gruppi di Utenti.
Si dovranno poter gestire degli elenchi di numeri contattabili delle utenze mobili
appartenenti alla RPV, ad esempio inserendo i numeri di telefonia fissa
dell’Amministrazione Comunale o particolari numeri di uso abituale anche non
appartenenti all’Amministrazione. Si dovrà poter specificare un elenco diverso per ogni
gruppo di utenti. Il numero di utenze della rete fissa e della rete mobile inseribili nei
suddetti elenchi personalizzati non deve essere inferiore a 1000.
Vengono richieste liste di restrizione modificabili per l’abilitazione/disabilitazione del
traffico uscente ed entrante. Le abilitazioni/disabilitazioni devono avvenire entro massimo
8 ore lavorative dall’invio della richiesta dell’Ufficio Responsabile; richiesta che potrà
avvenire sia tramite un Referente indicato dal Fornitore sia in autonomia tramite un sito
dedicato, messo a disposizione dal Fornitore stesso.
Le SIM (Abbonamento e Ricaricabili) dovranno avere una rete privata virtuale unica
(RPV).
Nell’offerta economica il concorrente può proporre delle tariffe agevolate per le chiamate
tra i numeri mobili della RPV.
c) Dual Billing
Il Fornitore dovrà offrire agli utenti dell’Amministrazione Comunale la possibilità di
effettuare traffico personale, tramite opportuni codici da anteporre alle chiamate e agli
SMS.
Per le chiamate personali effettuate tramite SIM in abbonamento (postpagate) il
Fornitore dovrà addebitare e fatturare direttamente al singolo utente, previa stipula di
opportuno contratto tra le parti interessate laddove necessario. Il Fornitore dovrà altresì
produrre il dettaglio delle chiamate e dei servizi usufruiti a titolo personale inviandolo
all’utente stesso unitamente alla propria fattura.

3)

SIM ricaricabili
La ricarica delle SIM dovrà avvenire con una modalità avente le seguenti caratteristiche
minime:
• non deve obbligare l’Amministrazione ad effettuare un’operazione di ricarica per ogni
signola utenza;
• l’Amministrazione deve poter scegliere l’importo con cui effettuare la ricarica;
• deve minimizzare il rischio di esaurimento del credito in particolare per le utenze adibite a
reperibilità e ad impianti di allarme;
• deve essere presente un sistema di controllo del credito rimasto e un sistema di avviso di
esaurimento del credito;
• la relativa fatturazione deve essere emessa a consuntivo tramite FatturaPA;
Dovranno essere proposti profili di tariffazione di tipo:
“a consumo”
“bundle livello 1”
“bundle livello 2”
“illimitato”
Il credito avrà scadenza solo al termine del contratto, indipendentemente dall’ultima ricarica
effettuata; qualora esistano crediti residui alla scadenza del contratto essi saranno restituiti
dal Fornitore all’Amministrazione Comunale a seconda della competenza, entro il 60°
(sessantesimo) giorno dalla scadenza contrattuale, salvo applicazione degli interessi di mora.
Non deve essere previsto nessun costo per la ricarica, coerentemente con la normativa in
vigore.
a) Profilo “a consumo”
Per profilo “a consumo” si intende una tariffazione in cui può venir attribuito un addebito
per ogni SMS inviato, per ogni telefonata inoltrata (scatto alla risposta) e per ogni minuto
di conversazione effettuato.
Sarà valutata favorevolmente la presenza di una quantità mensile di traffico dati inclusa
nel profilo.
Al termine del traffico dati disponibile deve verificarsi un meccanismo di blocco o
limitazione del servizio che non comporti ulteriori addebiti all’Amministrazione.
Sarà valutata favorevolemente l’eventuale fornitura del traffico dati con tecnologia LTE.
b) Profili “a bundle”
Per i profili “a bundle” dovranno essere specificati i minuti e il numero di SMS al mese
compresi nel costo del canone che verrà indicato solo nell’offerta economica. I minuti di
telefonate e gli SMS del bundle devono includere le comunicazioni verso tutti i numeri fissi
e mobili nazionali (indipendentemente dall’operatore) ad esclusione dei numeri nella RPV.
Nel numero dei minuti e degli SMS componenti il bundle non devono essere comprese le
telefonate e i messaggi verso la RPV le cui tariffe vanno specificate a parte nell’offerta
economica.
Entrambi i profili devono prevedere, inlcuso nel costo del canone, una quantità di traffico
dati di almeno 1 GigaByte. Al termine del traffico dati disponibile deve verificarsi un
meccanismo automatico di blocco o limitazione del servizio che non comporti ulteriori
addebiti all’Amministrazione.
I servizi a bundle saranno fatturati proporzionalmente al numero dei giorni del mese solare
in cui il servizio è stato attivo. Laddove il canone sia relativo ad un plafond di dati, anche la
quantità massima di dati compresa nel plafond sarà proporzionata al suddetto numero di
giorni.
Saranno valutate favorevolmente quantità mensili di traffico dati superiori al limite minimo
precedentemente indicato.
Sarà valutata favorevolmente la possibilità di usufruire di tale traffico in modalita tethering.
Sarà valutata favorevolemente la fornitura del traffico dati con tecnologia LTE.
I “bundle livello 1” e i “bundle livello 2” devono differire tra loro almeno per la quantià di
minuti mensili compresi nel canone.

Il “bundle livello 1” deve prevedere una quantità di minuti al mese compresa tra i 200
(compresi) e i 400 (compresi).
Il “bundle livello 2” deve prevedere una quantità di minuti al mese compresa tra i 400
(compresi) e i 1000 (compresi).
Saranno valutati favorevolemente bundle che prevedono il numero di minuti/mese più
elevato, compatibilmente con i limiti precedentemente specificati.
c) Profilo “illimitato”
Per profilo “illimitato” si intende una tariffazione che in cambio di un corrispettivo mensile
(canone) consenta di effettuare illimitate telefonate ed SMS verso tutti i numeri nazionali,
fatto salvo utilizzo del servizio contrario ai criteri di buona fede e correttezza.
Il profilo “illimitato” deve prevedere, inlcuso nel costo del canone, una quantità di traffico
dati di almeno 1 GigaByte. Al termine del traffico dati disponibile deve verificarsi un
meccanismo automatico di blocco o limitazione del servizio che non comporti ulteriori
addebiti all’Amministrazione.
Saranno valutate favorevolmente quantità mensili di traffico dati superiori a quanto
precedentemente indicato.
Sarà valutata favorevolmente la possibilità di usufruire di tale traffico in modalita tethering.
Sarà valutata favorevolemente la fornitura del traffico dati con tecnologia LTE.
4)

Servizio di trasmissione Dati
Il Fornitore dovrà offrire un servizio di navigazione internet in modalità CSD-GSM / GPRS /
UMTS / HSDPA / HSUPA / LTE su SIM con contratto in abbonamento.
Il servizio deve consentire la modalita tethering.
Dovranno essere proposti profili di tariffazione di tipo:
“a consumo”
“a bundle”
Per profilo “a consumo” si intende una tariffazione in cui può venir attribuito un addebito per
ogni MegaByte transato.
Per profili “a bundle” si intendono delle tariffe in cui dovranno essere specificati i GigaByte
transabili al mese compresi nel costo del canone che verrà indicato solo nell’offerta
economica.
I profili “a bundle”, non necessariamente diversi tra loro, devono coprire le seguenti soglie
minime:
500 MegaByte/mese
4 GigaByte/mese
20 GigaByte/mese
I servizi a bundle saranno fatturati proporzionalmente al numero dei giorni del mese solare in
cui il servizio è stato attivo. Anche la quantità massima di dati compresa nel plafond sarà
proporzionata al suddetto numero di giorni.
Saranno valutati favorevolemente bundle che prevedono una quantità di GigaByte più
elevata, compatibilmente con i limiti precedentemente specificati.
Sarà valutata favorevolmente la possibilità di applicare i profili dati “a bundle” sopra
specificati anche su SIM voce ricaricabili.
Sarà considerata favorevolmente la possibilità di gestire filtri sulla navigazione.
Sarà valutata favorevolmente la presenza di ulteriori meccanismi o tariffazioni che aumentino
la versatilità nella gestione delle soglie di dati da associare alle utenze.

5)

SIM per traffico CSD/GSM
Il Fornitore dovrà fornire SIM abilitate al solo traffico dati su CSD/GSM ed SMS, che saranno
utilizzate in servizi detti "machine to machine" (connessione dati punto-punto), che trovano
applicazione in svariati ambiti (controlli ambientali, controlli industriali, sicurezza, etc.)
caratterizzati anche dalla presenza di apparecchiature speciali.
Dovrà essere proposto almeno un profilo di tariffazione “a cosumo”. I costi del profilo “a
consumo” dovranno poter essere specificati in euro al minuto.

Sarà valutata favorevolmente la presenza di ulteriori profili “a bundle” (che non verrano
quotati nell’offerta economica). Per profili “a bundle” si intedono delle tariffe mensili in cui
dovranno essere specificati i minuti utlizzabili di traffico di tipo CSD/GSM.
6)

Servizi di customer care
Il Fornitore dovrà prevedere un servizio di Customer Care dedicato all’Amministrazione
Comunale, attivo in orario lavorativo dell’Amministrazione (almeno da lunedì a venerdì dalle
ore 9 alle ore 17) e un servizio di assistenza telefonica, anche non dedicato, h24 per 365
giorni all'anno.
Il servizio dovrà prevedere un’assistenza dedicata per le richieste provenienti dall’Ufficio
Responsabile oltre ad un supporto tecnico/operativo differenziato per gli utenti
dell’Amministrazione Comunale.
Il servizio dovrà essere erogato secondo le modalità che il Concorrente avrà descritto in sede
di offerta e nel rispetto dei vincoli indicati nei successivi paragrafi.
a) Referenti del Servizio
Il Fornitore dovrà indicare i nominativi, completi di recapito telefonico ed e-mail, dei
Referenti del servizio di customer care, con indicazione dei rispettivi ruoli.
Ogni comunicazione relativa sia al normale esercizio che a problematiche di carattere
staordinario dovrà avvenire solo con i Referenti indicati dal Fornitore.
b) Tempi e modalità di evasione delle richieste
Per l’esecuzione dei servizi l’aggiudicatario dovrà rispettare le seguenti tempistiche:
• le nuove attivazioni dovranno essere effettuate entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla
formale richiesta;
• le variazioni dei servizi attivi, quali ad esempio abilitazione/disabilitazione al roaming,
abilitazione/disabilitazione al traffico dati, cambi di numerazione, sospensione, etc.,
dovranno essere effettuate entro 2 (due) giorni lavorativi dalla formale richiesta;
• la fornitura di nuovi apparati radiomobili dovrà avvenire entro 6 (sei) giorni lavorativi
dalla formale richiesta;
Dopo l’esecuzione di ogni richiesta l’aggiudicatario dovrà inviare via e-mail o via fax la
segnalazione dell’avvenuto completamento dell’operazione. La data di ricezione della
segnalazione verrà utilizzata anche per l’eventuale applicazione di penali così come
descritto all’ART. 17 - .
c) Servizi di cessazione e cessione SIM
Dovranno essere previste delle procedure per la gestione delle cessazioni ed eventuali
subentri delle SIM. Dette procedure non dovranno contemplare eventuali penali per
recesso anticipato.
d) Gestione di furto o smarrimento del radiomobile
Nel caso di furto o di smarrimento del radiomobile dovrà essere prevista una procedura
analoga a quanto segue:
• L’Ufficio Responsabile darà comunicazione verbale al Customer Care del Fornitore
per effettuare l’operazione di blocco della carta SIM e del terminale radiomobile.
• L’Ufficio Responsabile invierà via apposita intefaccia web o via e-mail o via fax al
Fornitore copia della denuncia di furto presentata alle Autorità competenti o, in
alternativa, copia della dichiarazione di smarrimento, indicando il numero di serie
dell’apparato (IMEI).
• L’Ufficio Responsabile invierà via apposita intefaccia web o via e-mail o via fax la
richiesta di un nuovo radiomobile e di attivazione di una nuova scheda SIM, associata
allo stesso numero telefonico.
e) SIM di scorta
Per garantire agli utenti la continuità del servizio, il Fornitore consegnerà all’Ufficio
responsabile un numero di SIM, non ancora attive, pari ad almeno il 10%, arrotondato
all'unità superiore, delle SIM ordinate dall'Amministrazione Comunale;

La presenza della scorta non esonera l’aggiudicatario dal prestare il servizio di
manutenzione così come previsto nell’apposito paragrafo.
Le SIM destinate come scorta dovranno essere identiche a quelle ordinate
dall’Amministrazione Comunale e destinate agli utenti.
Per la fornitura delle SIM di scorta non è previsto alcun corrispettivo all’aggiudicatario.
f) Servizi di sicurezza
Il Fornitore dovrà garantire elevati livelli di sicurezza documentati da un piano specifico o
da appositi elementi del piano di qualità.
In ogni caso, le condizioni di sicurezza riguardano:
• i dati relativi alla fatturazione e alla registrazione delle informazioni sul traffico;
• le modalità di conservazione delle registrazioni;
• l’insieme dei rapporti con l’Amministrazione Comunale;
• la manutenzione degli apparati radiomobili
7)

Formazione del personale dell’Ufficio Responsabile
Il Fornitore dovrà prevedere almeno n. 1 (una) giornata annua di formazione per il personale
addetto all’Ufficio Responsabile, al fine di garantire la conoscenza:
• delle caratteristiche tecniche degli apparati mobili in dotazione all’Amministrazione
Comunale
• dei software gestionali proposti dal Fornitore
• delle soluzioni tecnologiche proposte dal Fornitore.

8)

Portale WEB per la gestione tecnico-amministrativa
Il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione Comunale un portale web
dedicato al supporto gestionale e tecnico-amministrativo, prevedendo almeno due tipologie di
accesso per gli utenti finali e l’Ufficio Responsabile.
Il portale dovrà offrire almeno le seguenti funzionalità:
• l’utilizzo di servizi in modalità “self-service” garantendo la gestione degli interventi
tecnici, con visibilità del tracking e dello stato di avanzamento
• un elenco delle SIM in uso con relativi servizi attivi (ad esempio abilitazioni sul traffico in
uscita, trasmissione dati etc.)
• un elenco degli apparati mobili in uso suddivisi per tipologie con le date di forniture degli
stessi
• un prospetto riassuntivo delle principali condizioni economiche e tariffarie dei servizi e
delle forniture previste in offerta
• la visualizzazione dell’importo residuo relativo alla SIM ricaricabile
• la visualizzazione del traffico effettuato
• lo scarico su file (xml, csv, excel, o altro formato rielaborabile), in modalità massiva, del
dettaglio di traffico delle SIM, abbonamenti e ricaricabili

9)

Mobile Number Portability (MNP)
il Fornitore dovrà attivare tutte le procedure necessarie a garantire il mantenimento delle
numerazioni esistenti e il processo di portabilità delle stesse senza alcuna interruzione del
servizio.

10) Forniture di apparati radiomobili
Il servizio di fornitura di terminali radiomobili prevede che l'Amministrazione possa richiedere
un numero di apparati radiomobili portatili al massimo pari al numero di SIM richieste.
Decorse almeno 24 mensilità dalla fornitura di apparati l’Amministrazione potrà richiedere la
sostituzione degli stessi eventualmente variando anche la tipologia all’interno del catalogo di
apparati vigente al momento. In caso contrario il terminale diventerà di proprietà

dell’Amministrazione ed il Fornitore continuerà a garantirne l’assistenza, alle medesime
condizioni indicate al paragrafo 11) e al costo indicato nell’offerta economica.
Al termine del Contratto gli apparati saranno restituiti al Fornitore che provvederà al ritiro
senza alcun onere a carico dell’Amministrazione. In tale occasione l’Amministrazione
contraente avrà facoltà di decidere il riacquisto in tutto o in parte dei terminali. In tal caso il
costo di ciascun terminale sarà pari ad un numero di canoni mensili rimanente al
completamento di 24 mensilità. Pertanto, a titolo di esempio, nel caso in cui siano già stati
pagati 18 canoni mensili per un dato terminale, in caso di riscatto l’Amministrazione dovrà
pagare ulteriori 6 mensilità. Nel caso invece in cui siano state già pagate 24 o più mensilità
per un dato terminale il riscatto dello stesso sarà a titolo gratuito.
Il Concorrente dovrà proporre apparati appartenenti alle categorie più evolute sul mercato le
cui funzionalità minime sono descritte in seguito.
L’elenco degli apparati radiomobili offerti dovrà essere aggiornato sulla base delle politiche di
vendita del Fornitore ma non dovrà mai essere qualitativamente inferiore a quanto descritto
nell’offerta tecnica presentata.
L’elenco degli apparati radiomobili dovrà essere periodicamente inviato all’Ufficio
Responsabile e pubblicato sul portale Web del Fornitore dedicato all’Amministrazione
Comunale. Tale elenco dovrà contenere tutte le informazioni tecniche aggiornate con
l’evoluzione tecnologica (caratteristiche apparati, configurazioni software, etc.).
L’Amministrazione Comunale comunicherà di volta in volta, il luogo di esecuzione delle
forniture, i modelli degli apparati scelti nonché le quantità richieste.
L’accettazione della fornitura di radiomobili è subordinata alla verifica dell’effettiva
funzionalità degli stessi da parte dell’Ufficio Responsabile.
Il Fornitore dovrà fornire apparati a listino con i diversi sistemi operativi e successivi
aggiornamenti (per esempio android, microsoft windows, symbian, iOS, etc.).
Gli apparati radiomobili predetti saranno distinti in categorie, per ognuna delle categorie di
seguito elencate dovranno essere offerti un numero di modelli pari o superiore a quanto sotto
indicato:
Categoria Top (minimo 4 modelli)
Categoria Intermedia (minimo 4 modelli)
Categoria Base (minimo 2 modelli)
Categoria Tablet 7” (minimo 2 modelli)
Categoria Tablet 10” (minimo 2 modelli)
Categoria Modem (minimo 2 modelli)
a) Tipologia Telefono Cellulare
Sono richieste, quali caratteristiche minime comuni a tutti i telefoni:
abilitazione al servizio voce GSM ed UMTS;
abilitazione al servizio dati GPRS ed UMTS;
funzionamento alle bande 900, 1800 e 2100 MHz;
servizi di messaggistica testuale (SMS) e multimediale (MMS);
vivavoce incorporato;
connettività USB, che sarà considerata supportata anche nel caso in cui il terminale
offra una interfaccia fisica diversa (eventualmente proprietaria) e tale interfaccia possa
essere collegata ad un dispositivo con porta USB tramite apposito cavo fornito in
dotazione.
Per tutti i telefoni deve essere garantito il rispetto dei limiti di SAR localizzato (capo) di 2,0
watts/kg, come da allegato II della Raccomandazione del Consiglio del 12 luglio 1999
relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0
Hz a 300 GHz.
Tutti gli apparati dovranno essere consegnati nuovi con libretto di istruzioni in lingua
italiana, e completi dei seguenti accessori originali facenti parte della fornitura base:
eventuale software di connessione al PC, se il terminale lo prevede (incluso nella
confezione o disponibile mediante download);

batteria;
carica batterie conforme ai requisiti di progettazione ecocompatibile definiti dal
Regolamento N. 278/2009 della Commissione del 6 aprile 2009;
auricolare;
cavo USB.
La descrizione delle caratteristiche tecniche minime richieste dall’Amministrazione
Comunale relativamente ai terminali mobili, suddivisi per categoria di appartenenza, è
riportata di seguito.
Categoria Top
Ulteriori servizi di rete:
Ulteriori bande:
Connettività Bluetooth:
Ampiezza display (diagonale):
RAM:
Memoria interna di archiviazione:
Ricevitore GPS:
Collegamento WiFi:
Foto Camera:
Applicazioni SW:
Sistema operativo:
Applicazioni preinstallate:
NFC:
Categoria Intermedia
Ulteriori servizi di rete:
Ulteriori bande:
Connettività Bluetooth:
Ampiezza display (diagonale):
RAM:
Memoria interna di archiviazione:

Ricevitore GPS:
Collegamento WiFi:
Foto Camera:
Applicazioni SW:
Sistema operativo:
Applicazioni preinstallate:
NFC:
Categoria Base
Foto Camera:
Form factor:

HSDPA, HSUPA, LTE
GSM 850, 1900 (Quad-Band)
Richiesta
Almeno 4,2”
Almeno 768 MegaByte
Almeno 8 GigaByte
Richiesto
Richiesto
Anteriore e posteriore di cui una da almeno 5 Mega
pixel
Installabili ed aggiornabili
Aggiornabile dall’utente
Browser HTTP, gestore email
Disponibilie per almeno un terminale nel listino

HSDPA
GSM 850, 1900 (Quad-Band)
Richiesta
Almeno 4”
Almeno 512 MB
Almeno 4 GigaByte, oppure espandibilità con
memoria esterna (mediante slot SD, MicroSD,
MMC e simili)
Richiesto
Richiesto
Una fotocamera da almeno 3 Mega Pixel
Installabili ed aggiornabili
Aggiornabile dall’utente
Browser HTTP, gestore email
Disponibilie per almeno un terminale nel listino

Una fotocamera da 0.3 Mega-Pixel (VGA)
Almeno un terminale a listino deve essere di tipo
candybar dotato di tastiera numerica

b) Tipologia Tablet
La tipologia comprende i dispositivi mobili con un display maggiore o uguale a 7 pollici
comunemente indicato come Tablet. Questi apparati possono non prevedere i servizi di
base dei terminali radiomobili come chiamate Voce, SMS, ecc., pur dovendo permettere
l’alloggiamento di una SIM per i servizi dati su rete cellulare.
Le categorie previste sono due: 7 e 10 pollici, come di seguito definite.
Sono richieste, quali requisiti minimi comuni ad entrambe le categorie di tablet, le
seguenti caratteristiche:

connettività HSDPA, HSUPA;
connettività WiFi;
ricevitore GPS;
risoluzione del display maggiore o uguale a 145 PPI (pixel per inch);
fotocamera frontale almeno VGA (0,3 MP);
browser http, agenda e client email preinstallati;
applicazioni software installabili ed aggiornabili;
sistema operativo aggiornabile dall’utente;
connettività via Bluetooth e USB, che sarà considerata supportata anche nel caso in
cui il terminale offra una interfaccia fisica diversa (eventualmente proprietaria) e tale
interfaccia possa essere collegata ad un dispositivo con porta USB tramite apposito
cavo fornito in dotazione;
connettività attraverso la rete cellulare del concorrente attraverso una SIM (non sarà
quindi possibile avere connettività solo WiFi).
Per tutti i tablet deve essere garantito il rispetto dei limiti di SAR localizzato (corpo) di 2,0
watts/kg, di cui all’allegato II della Raccomandazione del Consiglio del 12 luglio 1999
relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0
Hz a 300 GHz.
Tutti gli apparati consegnati dovranno essere nuovi, con libretto di istruzioni in lingua
italiana e completi dei seguenti accessori originali facenti parte della fornitura base:
software di connessione al PC (incluso nella confezione o disponibile mediante
download);
batteria;
carica batterie conforme ai requisiti di progettazione ecocompatibile definiti dal
Regolamento N. 278/2009 della Commissione del 6 aprile 2009;
cavo USB.
Categoria Tablet 7”
Display (diagonale) da 7” a 8.9”
RAM Almeno 768 MegaByte
Memoria interna di archiviazione Almeno 8 GigaByte
Categoria Tablet 10”
Display (diagonale) da 9” a 13”
RAM Almeno 1,5 GigaByte
Memoria interna di archiviazione Almeno 16 GigaByte
Fotocamera posteriore Almeno 3 MPixel
c) Tipologia Modem
Il concorrente dovrà offrire almeno due diversi modelli di modem USB (chiavette internet
e/o modem wifi con presa USB), che dovranno essere idonei al funzionamento in
ambiente Windows XP/Vista/7/8/10 e Apple iOS 6/7/8;
I modem dovranno supportare, tutti i servizi, le tecnologie e le velocità di picco relative a
GPRS, UMTS, HSDPA, HSUPA.
Almeno un modello dovrà supportare la tecnologia LTE.
Almeno un modello dovrà consentire la connettività in modalità Access Point WiFi.
d) Caratteristiche tecniche migliorative dei terminali offerti
Caratteristiche tecniche dei terminali offerti migliori di quanto sopra indicato saranno
valutate favorevolemente.
Potranno essere valuatate anche caratteristiche tecniche innovative e applicazioni
software pre-installate (navigazione e mappe, produttività individuale, dizionari, eBook
reader, etc.).
In particolare saranno valuate positivamente le seguenti caratteristiche:

Telefono cellulare Categoria Top
servizio LTE;
ampiezza display maggiore o uguale a 4,7” (diagonale);
risoluzione della fotocamera maggiore o uguale a 8 Mega Pixel;
RAM maggiore o uguale a 1,5 GigaByte;
memoria interna di archiviazione maggiore o uguale a 16 GigaByte, o
espandibilità con memoria esterna (mediante slot SD, MicroSD, MMC e simili)
tecnologia NFC per ulteriori telefoni rispetto a quello obbligatorio
Telefono cellulare Categoria Intermedia
servizio HSUPA;
ampiezza display maggiore o uguale a 4” (diagonale);
risoluzione della fotocamera maggiore o uguale a 5 Mega Pixel;
presenza seconda fotocamera;
RAM maggiore o uguale a 1 GigaByte;
memoria interna di archiviazione maggiore o uguale a 8 GigaByte;
tecnologia NFC per ulteriori telefoni rispetto a quello obbligatorio.
Telefono cellulare Categoria Base
servizio HSDPA;
connettività bluetooth;
connettività WiFi;
browser HTTP e gestore email pre-installati;
risoluzione della fotocamera maggiore o uguale a 2 Mega Pixel;
tecnologia NFC.
Categoria Tablet 7”
servizio LTE;
risoluzione del display maggiore o uguale a 200 PPI (pixel per inch);
fotocamera frontale maggiore o uguale a 1 Mega Pixel;
fotocamera posteriore maggiore o uguale a 3 Mega Pixel;
RAM maggiore di 768 MegaByte;
memoria interna di archiviazione maggiore o uguale a 16 GigaByte, o
espandibilità con memoria esterna (mediante slot SD, MicroSD, MMC e simili)
Categoria Tablet 10”
servizio LTE ;
risoluzione del display maggiore o uguale a 200 PPI (pixel per inch);
fotocamera frontale maggiore o uguale a 1 MPixel;
fotocamera posteriore maggiore o uguale a 5 Mpixel;
RAM maggiore di 1,5 GigaByte;
memoria interna di archiviazione maggiore o uguale a 32 GigaByte, o
espandibilità con memoria esterna (mediante slot SD, MicroSD, MMC e simili).
Caratteristiche tecniche migliorative dei modem
Compatibilità con i sistemi operativi Linux
Requisiti di compatibilità ambientale
Sarà valutata positivamente la presenza in offerta tecnica di uno o più terminali per
categoria (e ad eccezione della categoria modem) con valore di SAR 0,6 watts/kg. Il
rispetto del requisito relativo al tasso di assorbimento specifico (SAR) dovrà essere
comprovato attraverso un rapporto di prova, predisposto da un laboratorio di prova
accreditato in base alla norma UNI EN ISO IEC 17025, in cui si attesti che il tasso di
assorbimento specifico è stato misurato in conformità alla procedura prevista dallo
standard EN 62209-1:2006 o procedura equivalente. Il rapporto di prova dovrà indicare il

valore di SAR risultante dalle misurazioni effettuate sul fantoccio (testa), per le bande di
frequenza previste come minime per tutti i i terminali. Il volume da considerare nell’
elaborazione dei dati di misura del SAR deve avere una forma cubica, con la dimensione
del lato tale da definire una massa di 10 g. (rif. Paragrafo 6.4.3 dello standard 622091:2006);
Completezza della gamma di dispositivi offerta
Sarà valutata favorevolmente l’ampiezza di gamma offerta intesa come numero di
terminali ulteriori (1 o più) rispetto al numero minimo sopra richiesto per ogni categoria.
Sarà valutato favorevolmente il numero di diverse “famiglie” di sistemi operativi offerte,
tra le seguenti: Android, iOS e Windows.
11) Servizio di manutenzione apparati
La prestazione di base del servizio di manutenzione dovrà essere resa al terminale
radiomobile e alla carta SIM, esclusi gli accessori.
Il servizio coprirà ogni tipo di guasto imputabile sia a difetti congeniti del prodotto, sia a eventi
accidentali.
L’Ufficio Responsabile segnalerà, a mezzo fax/e-mail/web, gli apparati e le SIM card non
funzionanti, con le relative codificazioni (IMEI o serial number) per la loro sostituzione.
Il Fornitore provvederà al ritiro degli apparati cellulari e alla sostituzione degli stessi e delle
SIM card con le modalità proposte in offerta.
Gli apparati malfunzionanti dovranno essere sostituiti entro 5 (cinque) giorni lavorativi
successivi alla segnalazione del guasto, da parte dell’Ufficio Responsabile.
Le SIM di scorta dovranno essere reintegrate entro 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla
richiesta.
Il ritiro e lo smaltimento dei materiali di consumo usati (quali le batterie) non più funzionanti,
saranno a carico del Fornitore, secondo la normativa vigente.
12) Copertura e continuità del servizio
La copertura radiomobile nazionale dovrà essere pari almeno a quanto indicato nelle tabelle
A, B, C in allegato al presente Capitolato, certificata secondo la normativa vigente. Tutte le
coperture indicate dovranno essere garantite dal Concorrente entro la data di attivazione del
contratto e per tutta la sua durata, pena la risoluzione del medesimo.
Con riferimento alla copertura del territorio per la prestazione del servizio sono richieste, quali
condizioni minime di prestazione:
• una copertura del 90% (novanta per cento) del territorio nazionale per il servizio voce.
• una copertura del 90% (novanta per cento) del territorio del Comune di Treviso per il
servizio voce.
• una copertura del 50% (cinquanta per cento) del territorio nazionale per il servizio dati.
• una copertura del 70% (cinquanta per cento) del territorio del Comune di Treviso per il
servizio dati.
Il Concorrente dovrà compilare le tabelle relative alla copertura allegate al presente
Capitolato Tecnico, che saranno oggetto di valutazione.
Tale copertura potrà essere garantita sia con l’utilizzo di una propria infrastruttura di rete, sia
attraverso accordi con un operatore di rete mobile licenziatario (accordi di roaming o accordi
per la messa a disposizione dell’infrastruttura dell’operatore mobile licenziatario).
L’Amministrazione Comunale avrà facoltà di richiedere in qualunque momento verifiche
straordinarie di copertura che il Fornitore dovrà espletare entro 30 giorni dalla richiesta
consegnando le relative relazioni all’Amministrazione stessa.
a) Copertura indoor
In caso di assenza o carenza del segnale di rete del Fornitore all’interno delle sedi
dell’Amministrazione Comunale, previa richiesta da parte della stessa, il Fornitore dovrà
predisporre un piano di copertura micro cellulare interna da sottoporre all’approvazione
dell’Amministrazione stessa.

Ottenuti tutti gli eventuali permessi necessari e l’autorizzazione da parte
dell’Amministrazione Comunale, il Fornitore provvederà alla messa in esercizio degli
apparati di copertura locale procedendo contestualmente al relativo collaudo
dell'impianto. A collaudo terminato, l'impianto verrà attivato ed entrerà in servizio.
Il tempo di realizzazione di questa tipologia di copertura, al netto delle tempistiche
necessarie per il rilascio delle autorizzazioni da parte degli Enti preposti, dovrà essere
inferiore a 30 giorni dalla data di richiesta dell’Amministrazione Comunale.
Eventuali variazioni nonché la realizzazione del progetto proposto da parte del Fornitore,
dovranno essere concordati con l’Amministrazione Comunale.
Per tutta la durata dell’appalto, il Fornitore sarà tenuto a realizzare, al massimo, un
numero di impianti ripetitori indoor pari a 2, senza alcun onere aggiuntivo per
l’Amministrazione Comunale.
b) Servizio di roaming internazionale
Il servizio di telefonia voce/dati dovrà essere fruibile anche al di fuori del territorio
nazionale.
13) Servizi di fatturazione e rendicontazione
a) Servizio di fatturazione
Le fatture emesse dovranno essere in formato elettronico (file XML, denominato
“fatturaPA”), firmato digitalmente e trasmesso attraverso il sistema di interscambio.
L’ufficio unico del Comune di Treviso destinatario delle fatturePA nell’IPA è:
− denominazione: Servizio Ragioneria
− codice univoco: HMF9E4
Le fatture dovranno riportare:
− gli estremi degli impegni di spesa
− il codice CIG
− la dicitura “scissione dei pagamenti”
La struttura della fatturazione e della rendicontazione dovrà essere concordata entro
trenta giorni dalla firma del contratto.
Il servizio di fatturazione dovrà essere di tipo riepilogativo e dovrà contenere soluzioni
personalizzate in grado di gestire per ciascuna tipologia di servizio le analisi e le
elaborazioni necessarie.
Le fatture relative ad uno o più servizi conterranno i dettagli relativi ai singoli impianti, alla
tipologia di traffico ed agli elementi di costo.
Il gestore dovrà garantire la disponibilità dei dati sia analitici che sintetici su supporto
elettronico nonché la possibilità di personalizzazioni.
Specifiche esigenze in merito al formato potranno essere comunicate
dall’Amministrazione Comunale nel corso del Contratto.
Il documento di fatturazione dovrà contenere solo ed esclusivamente i valori economici
relativi ai servizi previsti nell’offerta economica presentata dal Concorrente e fruiti
dall’Amministrazione Comunale.
Il Fornitore dovrà inoltre:
• rendere disponibili i dati sia analitici che sintetici su supporto elettronico ed in formato
rielaborabile (file xml, csv, excel, etc.) nonché la possibilità di personalizzazioni
contestualmente all’emissione della fattura;
• garantire la periodicità della fatturazione e del servizio di rendicontazione con
cadenza bimestrale.
b) Servizio di Rendicontazione
Il Fornitore dovrà inviare, unitamente alla fatturazione, la rendicontazione secondo formati
da concordare con l’Amministrazione e porre in essere i seguenti adempimenti:

•

•
•
•

•

trasmettere la fatturazione e gli elementi di rendicontazione in formato elettronico; tali
informazioni dovranno essere disponibili anche sul portale WEB, appositamente
previsto e garantito da opportune policy di sicurezza
trasmettere la rendicontazione del traffico per fonia, dati e SMS, di sintesi e analitici,
per direttrici e volumi di traffico
trasmettere la rendicontazione dei dati di sintesi e analitici di tutti gli altri servizi
contrattualmente previsti e richiesti dall’Amministrazione Comunale
controllare l’andamento del traffico mensile voce e dati per singola SIM, fornendo
all’Ufficio Responsabile tutti gli strumenti necessari per la verifica dello stesso, sia
tramite Referente Aziendale dedicato, sia tramite utilizzo dell’apposito portale WEB
trasmettere un prospetto riepilogativo in formato elettronico (es.: excel) contenente
per ogni singola SIM ricaricabile e abbonamento l’importo totale dei servizi utilizzati
(canoni, TCG, traffico, etc.), nel rispetto dei valori indicati in offerta economica

c) Servizio per il controllo della spesa
Al momento dell’attivazione su tutte le SIM dovranno essere inibiti i servizi di
videochiamata, di trasmissione MMS, e qualunque altro servizio informativo o di
entertainment a pagamento. Tuttavia, l’Amministratore Comunale potrà richiedere
l’attivazione dei suddetti servizi per specifiche tipologie di utenti o per singole SIM.
L’Amministrazione Comunale non riconoscerà quindi costi derivanti da questo tipo di
servizi addebitati sulle proprie fatture (se non per i servizi esplicitamente richiesti
dall’Ufficio Responsabile).
Al momento dell’attivazione tutte le SIM voce, se non diversamente ed esplicitamente
richiesto dall’Amministratore Comunale, dovranno avere la trasmissione dati non attiva.
Per ogni SIM si dovrà poter verificare in maniera autonoma, agevole e dettagliata il
traffico effettuato.
A richiesta dell’Ufficio Responsabile si dovrà poter impostare per ogni SIM (abbonamenti
e ricaricabili) una soglia di avviso e una soglia di traffico massimo.
Le soglie devono poter essere specificate in volume di dati (MegaByte, GigaByte, etc.) in
caso di traffico GPRS o superiore, in durata (minuti, secondi, etc.) in caso di traffico voce
e/o traffico dati su CSD/GSM o comunque in termini di costo (Euro al mese).
Al superamento della soglia di avviso dovrà essere inviata comunicazione sia all’Utente
che all’Ufficio Responsabile dell’Amministrazione Comunale.
Al superamento della soglia di traffico massimo dovrà essere previsto almeno un sistema
di blocco che non comporti addebiti ulteriori. A titolo di esempio si riportano due possibili
meccanismi di limitazione:
• al superamento della soglia viene disabilitato il servizio che ha superato la soglia
impostata;
• al superamento della soglia viene limitato anche solo parzialmente il servizio che ha
superato la soglia (ad esempio nel caso di traffico dati, limitazione della banda a
disposzione)
In ogni caso al superamento della soglia di traffico massimo dovrà essere inviata
comunicazione sia all’Utente che all’Ufficio Responsabile dell’Amministrazione Comunale.

ART. 7 - DOCUMENTI OBBLIGATORI DA PRESENTARE IN SEDE DI OFFERTE
Fatto salvo quanto riportato nel successivo ART. 9 - In sede di offerta, le ditte concorrenti
dovranno presentare, a pena di esclusione,
- cauzione provvisoria secondo quanto indicato nell’ART. 10 - offerta tecnica
- dettaglio economico
- offerta economica

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. 8 - SVOLGIMENTO DELLA GARA
L’espletamento della procedura di gara:
− avverrà il giorno 11.12.2015 ore 9.00 salvo diverse disposizioni che saranno preventivamente
comunicate;
− seguirà le modalità previste dalla piattaforma elettronica del MEPA.

ART. 9 - SOCCORSO ISTRUTTORIO PREVISTO DALL’ART. 38 DEL DLGS. 163/2006 E SMI
Le seguenti situazioni, previste a pena di esclusione, sono considerate “irregolarità essenziali”
sanabili mediante il pagamento di una sanzione pecuniaria, ai sensi degli artt. 38, comma 2-bis e
46, comma 1-ter, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii.:
- la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità relativa alla cauzione provvisoria (ART. 10
-)
- la mancata sottoscrizione con firma digitale dell’offerta tecnica
- la mancata sottoscrizione con firma digitale del dettaglio economico
- la mancata sottoscrizione con firma digitale dell’offerta economica
Il verificarsi di ciascuna delle situazioni “sanabili” sopra elencate obbliga il concorrente che vi ha
dato causa al pagamento, in favore della Stazione unica appaltante - Comune di Treviso, della
sanzione pecuniaria di Euro 61,47 (pari all’uno per mille dell’importo posto a base di gara)il cui
versamento è garantito dalla cauzione provvisoria
In tal caso, sarà assegnato al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni dalla data di
ricezione della richiesta, perché sia regolarizzata la documentazione nonché sia effettuato il
pagamento della sanzione pecuniaria.
In caso di mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta, il concorrente è escluso
dalla gara ed è comunque obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria.
Il pagamento di tale sanzione pecuniaria può essere effettuato mediante una delle seguenti
modalità:
- in contanti presso tutti gli sportelli del Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.p.A.
sul conto di Tesoreria del Comune di Treviso n. 317; la causale da indicare sarà: “capitolo
301340-015 - Sanzioni applicate bandi di gara”.
- con bonifico bancario su c/c bancario intestato al Comune di Treviso, presso il Tesoriere
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.p.A. - Filiale 01500 - Corso Garibaldi n. 22/26 - 35121
Padova - Codice IBAN: IT78 D062 2512 1861 0000 0046 657.;La causale da indicare sarà:
“capitolo 301340-015 - Sanzioni applicate bandi di gara”.
- assegno circolare NON trasferibile agli sportelli del Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DEL
VENETO S.p.A., intestato a “COMUNE DI TREVISO”.

Corre precisare che i requisiti e le condizioni di partecipazione “mancanti”, definiti “irregolarità
essenziali”
sanabili devono, comunque, essere posseduti dal concorrente alla scadenza del
termine di presentazione dell’offerta nel MEPA senza possibilità di acquisirli successivamente

ART. 10 - CAUZIONE PROVVISORIA
Le ditte concorrenti devono presentare, ai sensi dell’art. 75, del D.Lgs. n. 163/2006, una cauzione
provvisoria di Euro 1229,51 costituita mediante una delle seguenti modalità:
A) 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 (Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A.)
(specificando al Tesoriere che trattasi di deposito cauzionale provvisorio), oppure assegno
circolare non trasferibile intestato al Tesoriere del Comune di Treviso.
Nell’ipotesi in cui venga utilizzata tale modalità di costituzione della cauzione provvisoria, dovrà
essere altresì presentata, a pena di esclusione, una dichiarazione di un istituto bancario
autorizzato all’esercizio dell’attività bancaria, ovvero di una compagnia di assicurazione
autorizzata, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107
del D.Lgs. n. 385/93 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò
autorizzato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del
concorrente, la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva, in favore della stazione
appaltante;
B) fideiussione bancaria rilasciata da un istituto bancario autorizzato all’esercizio dell’attività
bancaria, o assicurativa rilasciata da una compagnia di assicurazione autorizzata, o fideiussione
rilasciata da un intermediario iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/93 che svolge
in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n.
58/1998
La fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari deve, a pena di
esclusione:
- prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui
all’art. 1944 del codice civile;
- prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
- prevedere l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante;
- avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
- contenere l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per la cauzione
definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario.
I concorrenti sono abilitati a presentare la sola scheda tecnica 1.1 contenuta nell’allegato al
D.M. 12.03.2004, n. 123, integrata, a pena di esclusione, con la previsione della "rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile", debitamente compilata e
sottoscritta dalle parti contraenti.
La fideiussione bancaria, la polizza fideiussoria assicurativa e la fideiussione rilasciata dagli
intermediari possono essere generate in via informatica e sottoscritte con firma digitale.
Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, l’importo della cauzione provvisoria è
ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità, in corso
di validità, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 rilasciata da
organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie
UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere
d), e), del D.Lgs. n. 163/2006:
la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese componenti il costituendo
raggruppamento e sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese medesime;
la riduzione del valore della cauzione provvisoria è accordata qualora il possesso della
suddetta certificazione del sistema di qualità sia comprovato dalla sola impresa a cui sarà
conferito il ruolo di capogruppo del costituendo raggruppamento o consorzio;
La cauzione provvisoria deve essere trasmessa come allegato, tramite il sistema del MEPA con
seguenti precisazioni:
- cauzione provvisoria non generata in via informatica (ossia cartacea) : allegazione della
scansione della cauzione 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
presentazione dell’offerta in busta chiusa con l’indicazione di
- il nome della ditta
- la seguente dicitura “ Richiesta di offerta n° 1023827 - SERVIZI DI
TELECOMUNICAZIONE PER LA TELEFONIA MOBILE – CAUZIONE – NON APRIRE”
-

cauzione provvisoria generata in via informatica dalla Compagnia assicurativa: allegazione del
file firmato digitalmente dalle parti contraenti.

ART. 11 - AGGIUDICAZIONE
Il servizio sarà aggiudicata, per l’intero lotto, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la
fornitura di beni e servizi, con il criterio “dell’offerta economicamente più vantaggiosa” di cui
all’art. 83 del D.Lgs. 163/06 valutata secondo i criteri di seguito indicati, ad insindacabile giudizio
della Commissione.
Le offerte saranno sottoposte alla valutazione della Commissione giudicatrice che aggiudicherà il
servizio alla ditta che avrà conseguito il maggior punteggio complessivo (massimo attribuibile: 100
punti) derivante dalla somma dei punteggi assegnati all’offerta tecnica (massimo attribuibile: 70
punti) e all’offerta economica (massimo attribuibile: 30 punti), ovvero dalla seguente formula:
C(i) = Pt(i) + Pe(i)
ove:
C(i) = punteggio COMPLESSIVO relativo all’offerta della ditta i-esima;
Pt(i) = punteggio attribuito all’offerta tecnica della ditta i-esima.
Pe(i) = punteggio attribuito all’offerta economica della ditta i-esima.
Le offerte tecniche ed economiche saranno valutate dalla Commissione Giudicatrice secondo i
seguenti criteri:

OFFERTA TECNICA (Pt)
Alla valutazione dell’offerta tecnica (qualità), che sarà effettuata in base ai criteri sotto riportati, sarà
attribuito un punteggio massimo di punti 70:
L’offerta tecnica dovrà essere redatta in un documento suddiviso nei seguenti paragrafi:

1)

Funzionalità di base (max 2 punti)
La ditta concorrente dovrà descrivere nella relazione tecnica come garantirà le funzionalità di
base di cui all’ART. 6 - pargarafo 1) del presente documento:

2)

Funzionalità avanzate (max 2 punti)
a) Servizio di Segreteria Telefonica
La ditta concorrente dovrà sottoporre i dettagli della soluzione proposta, inoltre dovrà
specificare qualora non potesse realizzare le funzionalità richieste all’ART. 6 - 2)a).
b) Rete Privata Virtuale (RPV)
La ditta concorrente dovrà sottoporre i dettagli della soluzione proposta, inoltre dovrà
specificare qualora non potesse realizzare le funzionalità richieste all’ART. 6 - 2)b).
Nell’offerta economica il concorrente può proporre delle tariffe agevolate per le
chiamate tra i numeri della RPV.
c) Dual Billing
La ditta concorrente dovrà sottoporre i dettagli della soluzione proposta. Inoltre dovrà
specificare le condizioni e le modalità da seguire per l’addebito delle chiamate
(voce/dati) e SMS.

3)

SIM ricaricabili (max 10 punti)
La ditta concorrente dovrà specificare i dettagli della soluzione proposta, Qualora non potesse
realizzare le funzionalità richieste all’ART. 6 - 3) dovrà specificare le modalità di ricarica che
intende offrire evidenziandone bene i dettagli.
Saranno valutate positivamente altre caratteristiche migliorative del sistema di ricarica quali:
soglie di avviso di esaurimento del credito impostabili dall’Amministrazione Comunale,
possibilità di bloccare il consumo di alcune SIM quando il credito complessivo scende sotto una
determinata soglia scelta dall’Amministrazione, etc. .
La ditta concorrente dovrà evidenziare, se esistono prestazioni differenti fra le SIM card in
abbonamento e quelle ricaricabili e spiegare dettagliatamente i meccanismi della ricarica quali
ad esempio eventuali tagli minimi, modalità e tempi per l’operazione.
La ditta concorrente dovrà descrivere i profili che intende proprorre senza specificarne i costi
che saranno comunicati solo attraverso l’offerta economica.
In particolare dovrà indicare:
• Il numero massimo di minuti ed sms da associare al profilo bundle livello 1
• Il numero massimo di minuti ed sms da associare al profilo bundle livello 2.
• Le soglie di traffico dati associati ai vari profili.
• I meccanismi per prevenire lo sforamento delle soglie dei bundle relative a voce, SMS e
dati.
• I criteri che l’operatore intende adottare per individuare un comportamento non in buona
fede e correttezza.

4)

Servizi di trasmissione Dati (max 6 punti)
La ditta concorrente dovrà sottoporre i dettagli della soluzione proposta, inoltre dovrà specificare
qualora non potesse realizzare le funzionalità richieste all’ART. 6 - 4).
La ditta concorrente dovrà specificare i dettagli relativi ai profili “a bundle” che intende proprorre
senza specificarne i costi che saranno comunicati solo attraverso l’offerta economica.
In particolare dovrà indicare:
• Il numero massimo di GigaByte del profilo con il quale si intende coprire il limite di 500
MegaByte/mese
• Il numero massimo di GigaByte del profilo con il quale si intende coprire il limite di 4
GigaByte/mese

Il numero massimo di GigaByte del profilo con il quale si intende coprire il limite di 20
GigaByte/mese
• I meccanismi per prevenire lo sforamento delle soglie dei bundle
Devono essere indicati da parte del Concorrente le caratteristiche del servizio, i tempi e le
modalità di erogazione, specificando i possibili limiti e gli eventuali problemi che potrebbero
causare discontinuità nella fruizione del servizio stesso.
•

5)

SIM per traffico CSD/GSM (max 6 punti)
La ditta concorrente dovrà sottoporre i dettagli della soluzione proposta, inoltre dovrà specificare
qualora non potesse realizzare le funzionalità richieste all’ART. 6 - 5).
Nell’ambito della realizzazione del servizio machine-to-machine, il Concorrente dovrà sottoporre
i dettagli tecnici e gestionali della soluzione proposta.
Devono essere indicate da parte del Concorrente le caratteristiche del servizio, i tempi e le
modalità di erogazione, specificando i possibili limiti e gli eventuali problemi che potrebbero
causare discontinuità nella fruizione del servizio stesso.

6)

Servizi di customer care (max 10 punti)
La ditta concorrente dovrà descrivere le modalità con le quali intenderà condurre il servizio di
assistenza del contratto di telefonia mobile (voce/dati) per l’Amministrazione Comunale.
La descrizione del servizio dovrà prevedere la tempistica, le risorse e le soluzioni proposte per
la gestione degli apparati, l’accesso ai servizi di rete, le informazioni e l’aggiornamento sui nuovi
prodotti, le nuove proposte commerciali, nonché l’assistenza sul servizio di Fatturazione e di
Rendicontazione.
a) Referenti del Servizio
Nell’offerta tecnica il concorrente dovrà specificare il tipo di struttura organizzativa
dedicata al servizio.
b) Tempi e modalità di evasione delle richieste
Sarà oggetto di valutazione l’esecuzione dei servizi di telefonia mobile di base, con una
tempistica di attivazione inferiore a quella indicata mell’ART. 6 - paragrafo 6)b).
Sarà oggetto di valutazione l’adozione di procedure per la comunicazione tra le parti
quanto più semplificate e veloci, che prevedano preferibilmente l’utilizzo di mezzi quali la
posta elettronica e/o il fax.
c) Servizi di cessazione e cessione SIM
La ditta concorrente dovrà descrivere dettagliatamente le procedure previste per la
gestione delle cessazioni, sospensioni ed eventuali subentri delle SIM.
Sarà oggetto di valutazione l’adozione di procedure per la comunicazione tra le parti
quanto più semplificate e veloci, che prevedano preferibilmente l’utilizzo di mezzi quali la
posta elettronica.
d) Gestione di furto o smarrimento del radiomobile
La ditta concorrente dovrà indicare nell’offerta tecnica i tempi e le modalità per l’invio
della SIM sostitutiva e la relativa messa in servizio dell’eventuale radiomobile sostitutivo
(che dovrà essere dello stesso modello e comunque concordato con l’Ufficio
Responsabile), che saranno oggetto di valutazione.
e) SIM di scorta
La ditta concorrente dovrà descrivere come intende realizzare il servizio descritto
all’ART. 6 - 6)e).
f) Servizi di sicurezza
La ditta concorrente dovrà descrivere le procedure utilizzate per la conservazione della
documentazione relativa ai rapporti con l’Amministrazione Comunale e al traffico
prodotto, in particolare sotto l’aspetto della sicurezza e riservatezza delle informazioni.

7)

Formazione del personale dell’Ufficio Responsabile (max 1 punto)
La ditta concorrente dovrà descrivere come intende realizzare il servizio descritto all’ART. 6 7).

8)

Portale WEB per la gestione tecnico-amministrativa (max 2 punti)
La ditta concorrente dovrà fornire una dettagliata descrizione della soluzione proposta, sia che
si tratti di una nuova realizzazione che di una personalizzazione di soluzioni già in essere,
nonché delle modalità di gestione delle piattaforme e delle applicazioni proposte in offerta.

9)

Mobile Number Portability (MNP) (max 1 punto)
La ditta concorrente dovrà fornire una dettagliata descrizione delle quantità, delle modalità e dei
tempi di MNP garantendo il passaggio di almeno 60 (sessanta) utenze entro i primi 30 (trenta)
giorni dall’attivazione del servizio garantendo per quanto possibile la continuità dello stesso.

10)

Forniture di apparati radiomobili (max 10 punti)
La ditta concorrente dovrà indicare, nell’Offerta Tecnica, l’elenco degli apparati radiomobili
offerti, allegando la descrizione delle principali caratteristiche e prestazioni dei medesimi.
La ditta concorrente dovrà dichiarare i tempi massimi di consegna degli apparati dalla data di
richiesta da parte dell’Ufficio Responsabile che non dovranno essere superiori a 6 (sei) giorni
lavorativi.
La ditta concorrente dovrà descrivere dettagliatamente come intende garantire il servizio di
Fornitura degli apparati radiomobili sia nelle modalità che nelle tempistiche.

11)

Servizio di manutenzione apparati (max 8 punti)
La ditta concorrente dovrà fornire la descrizione delle modalità operative e delle tempistiche che
intende mettere in atto per rendere le operazioni di manutenzione agevoli ed efficaci per
l’Amministrazione Comunale, nonché delle misure adottate per garantire la qualità dei servizi di
manutenzione.
In particolare il Concorrente dovrà descrivere le modalità di ritiro degli apparati e la tempistica
per l’esecuzione della manutenzione dei medesimi e delle SIM card non funzionanti.

12)

Copertura e continuità del servizio (max 4 punti)
La ditta concorrente dovrà dichiarare che tutti i dati di copertura da esso indicati nelle tabelle A,
B, C in allegato al presente Documento non dipendono da autorizzazioni e/o permessi da
ricevere. Tale copertura deve essere attuale e garantita sin dalla data di presentazione della
propria Offerta, anche attraverso gli accordi di cui sopra. Nel caso in cui la copertura sia
garantita attraverso i suddetti accordi, il concorrente dovrà specificare il dettaglio degli accordi
stessi esistenti con gli altri Operatori, e dei quali dovranno essere forniti aspetti di interesse
particolare quali Aree di Copertura, date di scadenza del contratto, la qualità dei servizi e i
parametri di Service Level Agreement forniti. Il Fornitore dovrà comunque garantire tutte le
coperture dichiarate per l'intera durata dei Contratti di Fornitura.
Sarà valutata positivamente una documentazione dettagliata (mappe etc.) relativamente alla
copertura del territorio del Comune di Treviso.
a) Copertura indoor
La ditta concorrente dovrà descrivere i dettagli dell’eventuale soluzione proposta, inoltre
dovrà specificare qualora non potesse realizzare le funzionalità richieste all’ART. 6 12)a)4).
b) Servizio di roaming internazionale
La ditta concorrente dovrà dimostrare di aver stipulato accordi di roaming con Carrier
Internazionali, elencando ed enumerando i paesi esteri con i quali ha siglato almeno un
accordo di roaming internazionale.

Sarà valutata positivamente la più ampia copertura globale. I dati dovranno essere aggiornati alla
data di presentazione dell’offerta.
13)

Servizi di fatturazione e rendicontazione (max 8 punti)
a) Servizio di fatturazione
La ditta concorrente dovrà descrivere i dettagli della soluzione proposta, come da
indicazioni espresse all’ART. 6 - punto 13) lettera a).
La ditta concorrente dovrà descrivere dettagliatamente la struttura del documento di
fatturazione proposto che dovrà essere di facile ed immediata lettura per consentire
all’Ufficio Responsabile di verificare sempre e puntualmente i costi indicati nonché di
effettuare tutte le elaborazioni e le analisi che si riterranno necessarie.
Sara oggetto di valutazione la possibilità di raggruppare le SIM (Abbonamento e
Ricaricabili) in gruppi distinti per centri di costo e pagatori diversi configurabili
dall’Amministrazione Comunale in base ai capitoli di spesa dedicati ad ogni Struttura e/o
Servizio Comunale.
b) Servizio di Rendicontazione
La ditta concorrente dovrà descrivere dettagliatamente le modalità attraverso le quali
eseguirà il servizio di rendicontazione, secondo le indicazioni richieste dall’ART. 6 punto 13) lettera b).
c) Servizio per il controllo della spesa
La ditta concorrente dovrà descrivere i dettagli della soluzione proposta, come da
indicazioni specificate all’ART. 6 - punto 13) lettera c).
La ditta concorrente dovrà specificare eventuali altre modalità che intende suggerire per il
controllo della spesa. Le modalità proposte saranno oggetto di valutazione nell’offerta
tecnica.

Si precisa che nei casi in cui il presente documento non specifichi in modo univoco le modalità di
prestazione di un particolare servizio o di un suo elemento, il concorrente dovrà porre in risalto
nell’offerta le modalità che intende adottare per la fornitura di quel servizio o del suo elemento.
Si precisa che, nell’assegnazione dei punteggi, la commissione di gara terrà conto solo di quanto
indicato nell’offerta tecnica.
Non saranno ammesse al proseguimento della procedura offerte tecniche con un punteggio
complessivo inferiore a 40 punti.

OFFERTA ECONOMICA (Pe)
L’offerta economica (punteggio massimo attribuibile: 30 punti) sarà valutata sulla base dell’importo
complessivo offerto dalla ditta concorrente.
Nella valutazione dell’offerta economica verrà considerata anche la Tassa di Concessione
Governativa ove applicabile e se dovuta.
Relativamente alle SIM in abbonamento i prezzi offerti non dovranno essere superiori a quelli
indicati relativi alla convenzione CONSIP “Telefonia mobile 6”.
I costi di tutte le chiamate/videochiamate elencate nell'offerta economica sono da intendersi come
prezzo al minuto. La tariffazione dovrà avvenire in base all'effettiva durata in secondi della
conversazione. Il costo al secondo è ottenuto dividendo per 60 i relativi prezzi indicati nell'offerta
economica.

Le tariffe relative al traffico dati si applicano a tutto il traffico generato indipendentemente sia dal
tipo di terminale utilizzato (telefono, modem per computer portatile, tablet), sia dal fatto che il
terminale sia acquisito o meno attraverso il presente bando, sia dagli apn utilizzati.
Per quanto riguarda questi ultimi il fornitore non renderà accessibili alle utenze apn per i quali sia
prevista una tariffazione diversa da quanto dichiarato nell'offerta economica.
I volumi di traffico di riferimento per il calcolo del valore complessivo dell'offerta economica del
concorrente sono determinati al meglio delle conoscenze oggi disponibili. Essi pertanto assumono
soltanto un valore di riferimento e non sono in alcun modo impegnativi per l'Amministrazione.
Più precisamente, i pesi riportati nelle Tabelle sono basati su stime quantitative relative all'utilizzo
dei servizi nell'ambito dell'intera durata del contratto, effettuate al meglio delle possibilità e
conoscenze attuali sui presunti profili di uso dei servizi da parte della Amministrazione (e dei
possibili Utilizzatori). Si sottolinea che i pesi indicati rappresentano una misura quantitativa del
volume dei servizi fruiti, proiettata sulla durata complessiva dei servizi attivati nel periodo di vigenza
del Contratto, e che tali pesi tengono conto di fenomeni di gradualità delle richieste di attivazione
dei servizi. Tali valori sono utilizzati come meccanismo deterministico per il confronto delle offerte
economiche, e non sono in alcun modo impegnativi circa l'effettiva diffusione dei servizi e i relativi
consumi nell'ambito del Contratto.

L’offerta economica (Pe) sarà calcolata con la seguente formula:
Pe(i) = 30 x (Omin/O(i))

(Max 30 punti)

ove:
Pe(i)
Omin
O(i)

= punti assegnati all’offerta economica della ditta i-esima;
= prezzo complessivo minimo tra quelli offerti;
= prezzo complessivo offerto dalla ditta i-esima;

In caso di difformità tra prezzo indicato in cifre e quello in lettere all’interno dell’offerta economica,
verrà preso in considerazione quello più favorevole all'Amministrazione Comunale.
In caso di offerte uguali (medesimo prezzo totale del lotto intero) si procederà ai sensi dell’art. 77,
comma 2, R.D. 827/24.
Saranno escluse dalla gara le ditte che presentano:
– offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni
specificate nel presente foglio d’oneri;
– offerte che sostituiscono, modificano e/o integrano le medesime condizioni;
– offerte che siano sottoposte a condizione;
– offerte incomplete e/o parziali;
– offerte per servizi che non possiedono le caratteristiche minime indicate nel presente foglio
d’oneri e /o non sono ritenuti idonei alle esigenze dell’Amministrazione Comunale.

ART. 12 - REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL’ART. 115 DEL D.LGS. 163/2006
I prezzi offerti s’intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto e pertanto la Ditta
aggiudicataria non avrà diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun
genere ed a titolo esemplificativo quelli per aumento dei materiali, della manodopera, perdite,
aumenti delle quote dei contributi assicurativi e per ogni altra sfavorevole circostanza che potesse
verificarsi dopo l’aggiudicazione.

Nel rispetto dell’art. 115 del Dlgs. 163/2006, dopo il primo anno di contratto, sarà applicato, a
decorrere dalla formale richiesta della Ditta aggiudicataria, l’aggiornamento dei prezzi pari alla
variazione percentuale dell’indice ISTAT relativo al costo della vita per le famiglie di operai ed
impiegati, riferita al mese di scadenza dell’anno contrattuale rispetto allo stesso mese dell’anno
precedente.
Nel caso della presente gara, tale aggiornamento è riferito a tutti i prezzi offerti.
Si precisa fin da ora che:
− in assenza della formale richiesta da parte della Ditta aggiudicataria, i prezzi non saranno
aggiornati;
− la richiesta di aggiornamento determinerà l’incremento dei prezzi solo per le successive
forniture/servizi.

ART. 13 - COORDINATORE RESPONSABILE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
La ditta aggiudicataria dovrà individuare un suo coordinatore responsabile che abbia la facoltà di
ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dal contratto.
Contestualmente alla presentazione della polizza di cui all’ART. 18 - , la ditta aggiudicataria dovrà
comunicare all’Amministrazione Comunale il nome del coordinatore responsabile, nonché l’indirizzo
e il recapito telefonico per ogni comunicazione che dovesse rendersi necessaria.
Il coordinatore responsabile dovrà controllare e coordinare tutto il proprio personale onde garantire
il rispetto delle norme previste nel presente foglio d’oneri.

ART. 14 - VERIFICHE E CONTROLLI
L’Amministrazione Comunale, tramite proprio personale appositamente incaricato potrà in qualsiasi
momento effettuare verifiche e controlli sull’andamento del servizio (anche mediante appositi
incontri con il Coordinatore nominato dalla ditta aggiudicataria)
Qualora vengano riscontrate insufficienze ed irregolarità nell’espletamento della fornitura affidata,
saranno notificati alla ditta i rilievi specifici assegnando un termine per ottemperare.
Qualora la ditta persista nell’inosservanza delle norme o delle disposizioni impartite, ovvero non
provveda alla regolarizzazione intimata, l’Amministrazione comunale potrà disporre l’applicazione
delle penali di cui al successivo ART. 17 - e/o la risoluzione con le modalità indicate nelle
condizioni generali del Contratto dell’iniziativa “ICT 2009/Prodotti e servizi per l'informatica e le
telecomunicazioni” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

ART. 15 - RESPONSABILITÀ PER DANNI
La ditta aggiudicataria risponde di tutti gli infortuni o danni causati, a qualsiasi titolo nell'esecuzione
del rapporto contrattuale:
− a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della ditta stessa;
− a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
− a terzi e/o cose di loro proprietà.
La ditta aggiudicataria si assume altresì la responsabilità per tutti i rischi di perdita e danni alle
apparecchiature durante il periodo di esecuzione del servizio.

ART. 16 - PAGAMENTI
La fatturazione per i servizi a consumo dovrà essere eseguita in via posticipata con cadenza
bimestrale.
I pagamenti per tali servizi saranno effettuati a mezzo mandato a 30 giorni dalla data di ricevimento
delle singole fatture e sono comunque subordinati all'esaurimento delle procedure amministrative e
contabili proprie dell'Amministrazione comunale.
Il pagamento è comunque subordinato al riconoscimento del possesso, da parte della ditta
affidataria, dei requisiti di ordine generale, necessari per poter contrattare con la pubblica
amministrazione, con riferimento particolare all’accertamento della regolarità contributiva al
momento della maturazione del credito, individuata nella data di emissione della fattura
Ai sensi dell’art. 48bis del DPR n. 602/1973, inoltre, prima di effettuare pagamenti di importo
superiore ad Euro 10.000,00, l’Amministrazione Comunale verificherà se la ditta aggiudicataria è
inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento
per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, l’Ente non
procederà al pagamento e segnalerà la circostanza all’agente della riscossione competente per
territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Eventuali contestazioni interrompono detti termini.
In caso di subappalto, ai sensi dell'art. 118, comma 3, l'appaltatore dovrà trasmettere alla stazione
appaltante entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti al subappaltatore.
Nell’osservanza della L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. e dell’art. 6, comma 2 del D. L. 12.11.2010, n.
187, convertito con modificazioni in L. 17.12.2010, n. 217, 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.;
− è tenuta a comunicare, a questa stazione appaltante, gli estremi identificativi del conto corrente
dedicato, utilizzato anche non in via esclusiva per le commesse pubbliche, nonché le generalità
ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso;
− si impegna a trasmettere all’Amministrazione comunale i contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori,
ai servizi ed alle forniture nei quali dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita
clausola con la quale ciascuno di esse assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.;
− si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura
– Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso della notizia dell’inadempimento
della propria controparte (subappaltatore / subcontraente)
agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.
Si precisa che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 17 - PENALITA’
L’Amministrazione Comunale si riserva facoltà di applicare le seguenti penali:
•

nel caso di ritardata attivazione del servizio di cui al precedente ART. 6 - non imputabile
all’Amministrazione Comunale e fatto salvo cause di forza maggiore che dovranno essere di

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

volta in volta indicate e motivate in forma scritta, verrà applicata una penalità dello 0,33%
dell’importo netto di aggiudicazione per ogni giorno di ritardo dopo i termini indicati al
precedente ART. 5 - del presente foglio d’oneri, fino ad un massimo di 30 giorni liberi. Ove il
ritardo dovesse essere superiore a 30 giorni liberi, l’Amministrazione avrà il diritto di risolvere il
contratto, incamerando l’intera cauzione. Sarà inoltre esperita l’azione in danno, per cui la ditta
sarà tenuta al pagamento dell’eventuale maggiore spesa che l’Amministrazione dovesse
sostenere per l’acquisizione presso altre imprese del servizio e/o beni di cui si trattasi;
nel caso di ritardata evasione delle richieste di cui al precedente ART. 6 - paragrafo 6)b) non
imputabile all’Amministrazione Comunale e fatto salvo cause di forza maggiore che dovranno
essere di volta in volta indicate e motivate in forma scritta, verrà applicata una penalità di euro
15,00 per ogni utenza soggetta alla richiesta e per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto
dichiarato dal Fornitore in sede di Offerta Tecnica;
nel caso di mancata o insufficiente fornitura delle SIM di scorta di cui al precedente ART. 6 paragrafo 6)e) non imputabile all’Amministrazione Comunale e fatto salvo cause di forza
maggiore che dovranno essere di volta in volta indicate e motivate in forma scritta, verrà
applicata una penalità di euro 15,00 per ogni giorno in cui il numero delle SIM di scorta sarà
inferiore al 10%, arrotondato all'unità superiore, delle SIM ordinate dall'Amministrazione;
nel caso di ritardata evasione delle richieste di manutenzione degli apparati di cui al
precedente ART. 6 - paragrafo 11) non imputabile all’Amministrazione Comunale e fatto salvo
cause di forza maggiore che dovranno essere di volta in volta indicate e motivate in forma
scritta, verrà applicata una penalità di euro 20,00 per ogni apparato soggetto alla richiesta e
per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto dichiarato dal Fornitore in sede di Offerta Tecnica;
nel caso di livelli di copertura di cui al precedente ART. 6 - paragrafo 12) inferiori a quanto
dichiarato dal Fornitore in sede di Offerta Tecnica e non imputabili all’Amministrazione
Comunale e fatto salvo cause di forza maggiore che dovranno essere di volta in volta indicate
e motivate in forma scritta, verrà applicata una penalità di euro 200,00 per ogni giorno e per
ogni utenza in cui il livello di copertura non sarà rispristinato ai valori dichiarati dal Fornitore in
sede di Offerta Tecnica;
nel caso di ritardo nell’espletamento delle verifiche straordinarie di copertura di cui al
precedente ART. 6 - paragrafo 12) non imputabile all’Amministrazione Comunale e fatto salvo
cause di forza maggiore che dovranno essere di volta in volta indicate e motivate in forma
scritta, verrà applicata una penalità di euro 500,00 per ogni giorno di ritardo oltre i 30 (trenta)
giorni dalla richiesta dell’Amministrazione Comunale;
nel caso di errata fatturazione di cui al precedente ART. 6 - paragrafo 13)a) non imputabile
all’Amministrazione Comunale e fatto salvo cause di forza maggiore che dovranno essere di
volta in volta indicate e motivate in forma scritta, verrà applicata una penalità di euro 100,00
per ogni fattura errata;
nel caso di ritardo nell’invio delle credenziali di accesso all'applicazione web per il supporto
gestionale di cui al precedente ART. 6 - paragrafo 8) non imputabile all’Amministrazione
Comunale e fatto salvo cause di forza maggiore che dovranno essere di volta in volta indicate
e motivate in forma scritta, verrà applicata una penalità di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo
oltre i 2 (due) giorni dalla richiesta dell’Amministrazione Comunale;
nel caso di ritardo nell’invio della fatturazione e/o della rendicontazione di cui al precedente
ART. 6 - paragrafo 13) non imputabile all’Amministrazione Comunale e fatto salvo cause di
forza maggiore che dovranno essere di volta in volta indicate e motivate in forma scritta, verrà
applicata una penalità di euro 10,00 per ogni giorno di ritardo oltre i 2 (due) giorni dalla
richiesta dell’Amministrazione Comunale;
nel caso di ritardo nella gestione di reclami relativi alla fatturazione e/o alla rendicontazione di
cui al precedente ART. 6 - paragrafo 13) non imputabile all’Amministrazione Comunale e fatto
salvo cause di forza maggiore che dovranno essere di volta in volta indicate e motivate in
forma scritta, verrà applicata una penalità di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo oltre i 7
(sette) giorni dalla richiesta dell’Amministrazione Comunale;
nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al precedente ART. 14 - , non
imputabili all’Amministrazione Comunale e fatto salvo cause di forza maggiore che dovranno
essere di volta in volta indicate e motivate in forma scritta, verrà applicata una penale dello

0,10% del prezzo totale netto di aggiudicazione per ogni giorno di ritardo rispetto i termini
prescritti
L’applicazione della penale sarà preventivamente comunicata alla ditta a mezzo raccomandata
A.R., riconoscendo alla stessa 10 (dieci) giorni dalla data riportata sull’avviso di ricevimento per le
eventuali controdeduzioni.
In assenza di queste ultime, o nel caso le stesse non fossero ritenute accettabili, si provvederà ad
addebitare la suddetta penale sui crediti della ditta aggiudicataria dipendenti dal contratto cui essa
si riferisce. Nel caso di nulla o insufficiente consistenza del credito l’ammontare delle penalità verrà
addebitato sulla cauzione.
Qualora le controdeduzioni fossero accolte solo parzialmente, questa Amministrazione si riserva la
facoltà di ridurre la penale applicata in principio.
L’ammontare della penale non potrà comunque superare il 10% dell’importo totale netto della
fornitura aggiudicata.

ART. 18 - CAUZIONE DEFINITIVA
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. 113 del D.Lgs. n.
163/2006, in favore dell’Amministrazione Comunale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta
superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni
punto di ribasso superiore al 20%.
L’importo della suddetta cauzione è ridotto del cinquanta per cento se alla ditta aggiudicataria sia
stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme
alle norme europee della serie EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l’aggiudicatario dovrà
produrre la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000 (ovvero
copia conforme all’originale della detta certificazione) ovvero la dichiarazione di cui all’art. 75,
comma 7, del D. Lgs. 163/2006. In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà esser
attestato con idonea dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000.
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 fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati
dal Ministero dell’economia e delle finanze, e deve:
•
prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale;
•
prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del
codice civile,
•
prevedere l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle
penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
dell’Amministrazione Comunale;
La mancata costituzione di detta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione.

La cauzione (ricevuta bonifico, assegno o polizza fideiussoria bancaria o assicurativa in originale)
dovrà essere inviata o presentata al Servizio Acquisti del Comune di Treviso, Via Municipio 16 –
31100 Treviso.
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 del periodo contrattuale. In caso di
fideiussione, pertanto, il giorno di scadenza dovrà coincidere con quello anzidetto.

ART. 19 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Ad integrazione delle condizioni generali del Contratto dell’iniziativa “ICT 2009/Prodotti e servizi per
l'informatica e le telecomunicazioni” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, in caso
di risoluzione del contratto l’Amministrazione procederà all’escussione della cauzione prestata dalla
ditta aggiudicataria

ART. 20 - RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Si precisa che le richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in forma scritta
utilizzando il sistema di messaggistica messo a disposizione delle 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 ed direttamente l’HELPDESK di CONSIP S.p.a.

ART. 21 - ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA
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. 13, comma 5, lettera a)
del D.Lgs n. 163/2006 e 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 controinteresse 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. 22 - 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. 23 - RISCHI DERIVANTI DA INTERFERENZE
Per l’esecuzione del servizio oggetto del presente foglio d’oneri non sussistono rischi da
interferenze, pertanto non viene redatto il documento unico di valutazione rischi da interferenze
(D.U.V.R.I.).

ART. 24 - TRATTAMENTO
FORNITURA

DEI

DATI

PERSONALI

DURANTE

L’ESECUZIONE

DELLA

La ditta aggiudicataria verrà nominata responsabile del trattamento dei dati che a seguito
dell’affidamento sarà chiamata a trattare e dovrà dichiarare di rispettare le misure minime di
sicurezza previste dal D. Lgs. 196/2003
Si precisa che tutti i dati forniti sono di proprietà del Comune di Treviso e non possono essere
trattati ed utilizzati per fini diversi da quelli consentiti e da quello che è l’espletamento del servizio
affidato. Gli stessi non possono essere trattati per finalità e con modalità diverse da quanto indicato
e richiesto e a cui sono destinati i dati.

ART. 25 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI DA PARTE DEL COMUNE DI TREVISO
Ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il
Servizio Acquisti fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali allo stesso
forniti.
Finalità del trattamento
• I dati forniti vengono acquisiti dal Comune di Treviso - Servizio Acquisti per verificare la
sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara;
• I dati forniti dalla ditta risultata aggiudicataria vengono acquisiti dal Comune di Treviso - Servizio
Acquisti ai fini della stipula del contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso
connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa ed
amministrativa del contratto stesso.
• Tutti i dati acquisiti dal Comune di Treviso - Servizio Acquisti potranno essere trattati anche per
fini di studio e statistici.
Dati sensibili e giudiziari
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come
“sensibili” e “giudiziari”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del Dlgs. 196/2003.
Modalità di trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Comune di Treviso - Servizio Acquisti in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali,
informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste della normativa
vigente.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere comunicati:
• al personale del Servizio Acquisti che cura il procedimento di gara o a quello in forza presso altri
Uffici del Comune di Treviso;

•

ad altre ditte concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti
consentiti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Diritto del concorrente interessato
Alla ditta concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del
Dlgs. 196/2003.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è il Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Contratti e Appalti.

ART. 26 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del Procedimento di gara è il dott. Maurizio Tondato, Dirigente del Settore Affari
Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti (tel. e fax 0422658310)

ART. 27 - RESPONSABILE COMUNALE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Responsabile della fornitura di cui al presente foglio d’oneri è il Responsabile dei Servizi Informatici
e S.I.T.

ART. 28 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, la Ditta affidataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le
informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a
qualsiasi titolo, salvo gli utilizzi legati all’esecuzione delle attività richieste.

ART. 29 - 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”.
Prima dell’esecuzione della fornitura/servizio, la ditta affidataria dovrà presentare, pena la revoca
dell’aggiudicazione, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del DPR n.
445/2000, circa il fatto 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.

ART. 30 - PROTOCOLLI DI LEGALITA’ E DI PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE
E L’ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
La ditta aggiudicataria si impegna a:
- rispettare tutti gli obblighi derivanti dal “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi
di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”, siglato il 09.01.2012 dalla Regione del Veneto, le Prefetture, l’ANCI Veneto (in
rappresentanza dei Comuni) e l’URPV (in rappresentanza delle Provincie), ratificato dal
Comune di Treviso con deliberazione di G.C. n. 135 del 18.04.2012, ed i particolare di
impegnarsi a riferire tempestivamente di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra
utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dell’appalto
nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente; di impegnarsi inoltre ad
introdurre analogo obbligo nei rapporti con le imprese subappaltatrici e con ogni altro soggetto
che interverrà a qualunque titolo nella realizzazione dell’appalto
- rispettare tutti gli obblighi derivanti dal “Protocollo d’Intesa tra Ministero dell’Interno e l’Autorità
Nazionale Anticorruzione - Prime linee Guida per l’avvio di un circuito collaborativo tra ANAC,
Prefetture - UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della
trasparenza amministrativa”, sottoscritto il 15.07.2014 tra il Ministero dell’Interno e il Presidente
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, recepito dal Comune di Treviso con deliberazione di G.C.
n. 231 del 26.08.2014, ed in particolare di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla
Stazione appaltante nonché alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione
che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei
dirigenti della società concorrente; di dare atto che il predetto adempimento ha natura
essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla
risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti
di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del
contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto
previsto dall’art. 317 c.p..
In applicazione del sopra richiamato Protocollo recepito con deliberazione G.C. n. 231/14 e con
le modalità e condizioni ivi riportate, la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della
clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti
dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt.
317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322bis c.p., 346- bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

ART. 31 - STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE
Il contratto sarà stipulato con le modalità previste dalla piattaforma MEPA.
Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi
comprese.
Le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto sono a carico della ditta aggiudicataria.
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. 32 - FACOLTÀ 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 la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;
− non aggiudicare la fornitura 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.

ART. 33 - RINVIO
Per quanto non previsto nel presente documento si farà riferimento a:
- la normativa in materia contenuta nel Dlgs. 16.04.2006, n. 163, nel D.P.R. n. 207/2010
“Regolamento di attuazione del Codice dei contratti”, nel R.D. 18.11.1923 n. 2440 “Nuove
disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” e nel
R.D. 23.5.1924 n. 827 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e la contabilità
generale dello Stato”.
- 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. 34 - CONTROVERSIE
In caso di controversia competente sarà il Foro di Treviso.

Il Vice Segretario Generale del Comune di Treviso
Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti
Dr. Maurizio Tondato

Responsabile del procedimento di gara: dr. Maurizio Tondato – Dirigente del Settore
Responsabile dell’istruttoria : dr.ssa Laura Teso – Funzionario Servizio Acquisti
Per informazioni e comunicazioni:
telefono 0422658310 - fax n. 0422658574 - e-mail: laura.teso@comune.treviso.it

ALLEGATO “A”
Tabella Copertura Voce
Servizio Parametro

Voce

Voce

Percentuale del
territorio del Comune
di Treviso coperto
Percentuale del
territorio nazionale
coperto

Soglia minima
(in percentuale)

Valore dichiarato
(in percentuale)

Soglia Massima
(in percentuale)

Valutazione
Max

90,00%

99,99%

0,5

90,00%

99,99%

0,4

Gli importi indicati devono essere espressi in percentuale
Gli importi dovranno essere indicati con 2 (due) cifre decimali.

ALLEGATO “B”
Tabella Copertura Dati UpLink
Servizio
Almeno 64
Kbit/s
UpLink
Almeno 64
Kbit/s
UpLink

Parametro
Percentuale del territorio del Comune
di Treviso coperta ad almeno 64 kbit/s
nom. di picco UpLink
Percentuale del territorio nazionale
coperto ad almeno 64 kbit/s nom. di
picco UpLink

Soglia minima
(in percentuale)

Valore dichiarato
(in percentuale)

Soglia Massima
(in percentuale)

Valutazione
MAX

50,00%

99,99%

0,1

50,00%

99,99%

0,05

Gli importi indicati devono essere espressi in percentuale
Gli importi dovranno essere indicati con 2 (due) cifre decimali.

ALLEGATO “C”
Tabella Copertura Dati DownLink
Servizio

Parametro

Almeno 64
Kbit/s
DownLink
Almeno 64
Kbit/s
DownLink

Percentuale del territorio del Comune
di Treviso coperta ad almeno 64 kbit/s
nom. di picco DownLink
Percentuale del territorio nazionale
coperto ad almeno 64 kbit/s nom. di
picco DownLink

Soglia minima
(in percentuale)

Valore dichiarato
(in percentuale)

Soglia Massima
(in percentuale)

Valutazione
Max

50,00%

99,99%

0,1

50,00%

99,99%

0,05

Gli importi indicati devono essere espressi in percentuale
Gli importi dovranno essere indicati con 2 (due) cifre decimali.
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Documentazione Impresa
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https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_v...

Documentazione Impresa
VODAFONE ITALIA S.P.A.
Dati contatto
Partita Iva:

08539010010

Indirizzo:

VIA JERVIS 13, 10015, IVREA (TO)

Telefono:

0241431

Fax:

0650926366

E-mail:

INFO.MEPA@MAIL.VODAFONE.IT

Legali rappresentanti firmatari dei documenti di gara
#

Nome e
Cognome LR

1

BENEDETTO
BROGELLI

Codice fiscale

Carica

Nominato
il

Scadenza
Nomina

Limitazioni
ai poteri

BRGBDT71R14D612P

PROCURATORE

31/07/2012

fino alla revoca
o alle
dimissioni

Nessuna

Data rilascio
dichiarazioni

04/12/2015

Dati di partecipazione alla Richiesta di Offerta
Situazione di controllo ex 2359 c.c.: L'impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c.
con alcun soggetto, e formula autonomamente l'offerta
Subappalto
#
1

Lotto
1

Subappalto

Percentuale

Descrizione

NO

Documenti di Abilitazione mepa
#
1

Nome documento
Documento Di Abilitazione Vodafone Omnitel Nv
T115.pdf.p7m

Bando
ICT
2009

Stato
approvata

Tipologia
Domanda di
Abilitazione

Data
16/09/2012

Documenti di Rinnovo autocertificazione / Aggiunta LR
#

Nome documento

Tipologia

Data

4

ATTO CAMBIO RAG. SOC. DA BV A SPA.PDF

Abilitazione ImpresaRinnovo
Autocertificazione

04/12/2015

3

PROCURA BROGELLI 2015.PDF

Abilitazione ImpresaRinnovo
Autocertificazione

04/12/2015

2

C.I. BROGELLI.PDF

Abilitazione ImpresaRinnovo
Autocertificazione

04/12/2015

1

VODAFONE_OMNITEL_B.V._MODIFICA_RINNOVA_DATI_04122015_1201.PDF.P7M

Abilitazione ImpresaRinnovo
Autocertificazione

04/12/2015

INDIETRO

29/02/2016 13:09

N. 12584 di rep.

N. 6548 di racc.

Atto di deposito
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno 2015 (duemilaquindici),
il giorno 13 (tredici),
del mese di novembre,
in Milano, in via Agnello n. 18.
Avanti a me Carlo Marchetti , notaio in Milano, iscritto
presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il Signor:
- Galluccio Filippo, nato a Legnano il 24 ottobre 1979,
domiciliato in Milano, via Lorenteggio n. 240, della cui
identità personale io notaio sono certo,
il quale, dichiarando di agire nell'interesse della società
di nazionalità olandese e costituita in Olanda denominata:
"Vodafone Omnitel B.V."
con
sede
legale
in
Amsterdam
(Paesi
Bassi),
"Simon
Carmiggeltstraat 6" con sede amministrativa e operativa in
Ivrea, via Jervis n. 13, iscritta presso la Camera di
Commercio di Amsterdam al n. 27184647 ed iscritta altresì al
Registro delle Imprese di Torino con numero di iscrizione e
codice fiscale 93026890017, iscritta al R.E.A. di Torino al
n. 974956, società soggetta a direzione e coordinamento della
Vodafone Group Plc (di seguito anche la "Società"), capitale
sociale di Euro 2.305.099.887,30 interamente sottoscritto e
versato, suddiviso in n. 20.202.453 azioni delle quali, come
il Comparente espressamente dichiara e conferma, e come pure
attestato dalle risultanze dell'ultimo bilancio approvato al
31 marzo 2015 e debitamente depositato presso il Registro
delle Imprese di Torino:
(i) n. 17.980.183 di titolarità di Vodafone Europe B.V.,
società a responsabilità limitata, di nazionalità olandese e
costituita in Olanda, con sede in Rotterdam, 2909 LC Capelle
aan den IJssel, Rivium Quadrant 173, 15° piano, iscritta
presso il Registro Imprese al n. 27166573;
(ii) n. 202.025 di titolarità di Vodafone International
società
a
responsabilità
limitata,
di
Holdings
B.V.,
nazionalità olandese e costituita in Olanda, con sede in
sede in Rotterdam, 2909 LC Capelle aan den IJssel, Rivium
Quadrant 173, iscritta presso il Registro Imprese al n.
27166573,
(iii) n. 2.020.245 di titolarità della medesima Società come
azioni proprie,
mi chiede di ricevere in deposito nei miei atti, perché sia
conservato ed io notaio ne possa rilasciare copie ed estratti
ed al fine di procedere, anche a cura ed istanza di me
notaio, all'iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino
e, occorrendo, ad ogni altra formalità e comunicazione:
1. il verbale assembleare (in copia conforme all'originale)
dei soci della predetta società in data 11 novembre 2015 a
rogito del Notaio Kim Francis Tan, notaio in Amesterdam
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(Olanda) (la "Deliberazione" );
2. l'atto, esecutivo della Deliberazione, di trasformazione
trasfrontaliera
di Vodafone
Omnitel
B.V. da società a
responsabilità limitata (besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid ) soggetta
al diritto
Olandese
con la
denominazione di Vodafone Omnitel B.V. in una società per
azioni soggetta al diritto italiano con il nome di Vodafone
Italia
S.p.A.,
senza
scioglimento
della
Società
e
liquidazione (in copia conforme all'originale) in data 11
novembre 2015 a rogito del Notaio Kim Francis Tan, notaio in
Amesterdam (Olanda) (l'"Atto").
La Deliebra e l'Atto, in particolare, prevedono:
la
trasformazione
della
Società
da
società
a
1.)
responsabilità limitata (besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid ) soggetta
al diritto
Olandese
con la
denominazione di Vodafone Omnitel B.V. in una società per
azioni soggetta al diritto italiano con conseguente adozione
della nazionalità italiana con il nome di
Vodafone Italia S.p.A.
senza scioglimento della Società e liquidazione con effetto
dal ventitre novembre duemilaquindici a condizione che l'Atto
venga registrato presso il Registro delle Imprese di Torino
entro tale data, o altrimenti a partire dalla data di
registrazione
dell'Atto presso il summenzionato
Registro
delle Imprese di Torino (la "Data di Efficacia" );
2.) l'adozione di un nuovo testo di statuto sociale, a
decorrere dalla Data di Efficacia, redatto in conformità alla
legislazione italiana ai fini dell'adozione della nazionalità
italiana in forma di società per azioni, che si compone di 15
(quindici) articoli e che prevede, in particolare e tra
l'altro:
- l'assunzione della denominazione : "Vodafone Italia S.p.A.";
- l'indicazione del Comune ove è posta la sede della Società
e cioè in Ivrea (inizialmente, ai sensi dell'art. 111-ter,
primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice
civile italiano, in via Jervis n. 13);
- l'indicazione delle attività che costituiscono l'oggetto
sociale (quali riportate nell'articolo 4 (quattro) di detto
statuto);
- un capitale sociale sottoscritto e versato pari ad Euro
2.305.099.887,30
(duemiliarditrecentocinquemilioninovantanovemilaottocentottanta
sette
virgola
trenta)
suddiviso
in
n.
20.202.453
(ventimilioniduecentoduemilaquattrocentocinquantatre)
azioni
prive di valore nominale espresso (azioni il cui regime di
circolazione è contenuto negli articoli 6 (sei) e 7 (sette)
del predetto statuto sociale).
Dette azioni continueranno
ad essere ripartire tra gli
attuali soci nelle medesime attuali misure e quindi:
(i)
n.
17.980.183

2

(diciassettemilioninovecentottantamilacentottantatre)
di
titolarità di Vodafone Europe B.V.,
(ii) n. 202.025 (duecentoduemilaventicinque) di titolarità di
Vodafone International Holdings B.V.,
(iii)
n.
2.020.245
(duemilioniventimiladuecentoquarantacinque)
di
titolarità
della medesima Società quali azioni proprie,
- le norme secondo le quali gli utili saranno distribuiti
(articolo 13 (tredici) di detto statuto sociale);
- l'indicazione della data di chiusura degli esercizi sociali
al 31 (trentuno) marzo di ogni anno e della durata della
Società al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).
Il Comparente
attesta che, dopo la Data di Efficacia,
proseguiranno i medesimi organi sociali in carica alla data
odierna, ovvero:
(i) l'organo amministrativo costituito da un Consiglio di
Amministrazione nominato in data 28 luglio 2014 e in carica
sino
all'approvazione
del
bilancio
al
31 marzo
2017,
investito di tutti i poteri di cui all'art. 10 (dieci) dello
statuto sociale, che continuerà ad essere composto dagli
attuali membri, ovvero:
- Guindani Pietro Angelomario , nato a Milano l'11 gennaio
1958,
cittadino
italiano,
Presidente
del
Consiglio
di
Amministrazione investito della rappresentanza legale della
Società di fronte ai terzi ed in giudizio con firma libera;
- Bisio Aldo, nato a Kano (Nigeria) l'8 giugno 1960,
cittadino italiano,
- Tournon Emanuele, nato a Torino il 18 marzo 1960, cittadino
italiano,
- Tridico Saverio, nato a Milano il 10 novembre 1970,
cittadino italiano,
- Deegan Colman Martin, nato a Dublino (Irlanda) l'1 giugno
1973, cittadino irlandese
tutti domiciliati per la carica presso la sede della Società
e muniti dei requisiti di legge,
(ii) il Collegio Sindacale nominato in data 28 luglio 2014 e
in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 marzo 2017
che continuerà ad essere composto dagli attuali membri,
ovvero da tre membri effettivi e due supplenti nelle persone
dei Signori:
quali sindaci effettivi :
- Di Tanno Tommaso, nato ad Andria (BA) l'8 novembre 1949,
Presidente del Collegio Sindacale;
- Maisto Guglielmo , nato a Genova il 13 settembre 1952,
- Foglia Giuliano , nato a Roma il 3 aprile 1968,
quali Sindaci Supplenti:
- Ferrero Sonia, nata a Torino il 19 gennaio 1971,
- Bifulco Paolo Giosuè Maria, nato a Vico Equense (NA) l'8
luglio 1963,
tutti muniti dei requisiti di legge, cittadini italiani e

3

domiciliati per la carica presso la sede della Società, ai
quali rimangono riconosciuti gli emolumenti determinati in
sede di nomina.
Il Comparente, ancora, attesta che la revisione legale dei
conti della Società, anche dopo la Data di Efficacia,
continuerà ad essere attribuita alla società di revisione
PricewaterhouseCoopers S.p.A., con sede sociale in Milano,
Via Monte Rosa 91, iscritta al Registro delle Imprese di
Milano al n. 12979880155, in carica sino all'approvazione del
bilancio al 31 marzo 2017, ai medesimi termini, compensi e
condizioni previsti dalla delibera di nomina del 28 luglio
2014.
I documenti oggetto del presente deposito sono scritti in
parte in lingua olandese, in parte in lingua italiana ed in
parte in lingua inglese, sono muniti di Apostille ai sensi
della Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961, ed hanno unite:
- la relativa traduzione in inglese delle parti scritte in
lingua olandese, traduzione asseverata dal signor J.M.J.R.
Theuns, traduttore giurato presso la Corte Distrettuale di
Amsterdam e, a sua volta munita di Apostille ai sensi della
Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961;
- le relative traduzioni in italiano delle parti scritte o
tradotte in lingua inglese, traduzioni fatte e firmate da me
notaio, che, come il Comparente, conosco la lingua inglese.
Aderendo alla fattami richiesta, io notaio ritiro detti
documenti e li allego in unico fascicolo al presente sotto
"A", in uno con le relative traduzioni.
Il Comparente precisa infine che il nuovo statuto che
reggerà la Società dalla Data di Efficacia è quello che
coincide con quello riportato nella Deliberazione e che viene
autonomamente allegato al presente atto sotto "B".
Del presente
ho dato lettura al comparente, che lo approva e con me lo
sottoscrive,
omessa
per sua
dispensa la lettura degli
allegati alle ore 12,10.
Consta di
due fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia
fiducia e di mio pugno completati per sette pagine e della
ottava sin qui.
F.to Filippo Galluccio
F.to Carlo Marchetti notaio
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RINNOVO (PER MODIFICA INFORMAZIONI E/O SCADENZA DELLA VALIDITA') DELLE
DICHIARAZIONI RILASCIATE, ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 DEL D.P.R. N. 445/2000
Il sottoscritto
ID UTENTE
nato a
il
codice fiscale
indirizzo e-mail

BENEDETTO BROGELLI
BRGBDT000
FIRENZE
14/10/1971
BRGBDT71R14D612P
BENEDETTO.BROGELLI@VODAFONE.COM

domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso,
nella sua qualità di
nominato il
Scadenza nomina

PROCURATORE
19/12/2013
FINO ALLA REVOCA O ALLE DIMISSIONI

della VODAFONE ITALIA S.P.A. SOCIETÀ PER AZIONI
con Sede legale in
PIEMONTE/TORINO/IVREA
Indirizzo
VIA JERVIS 13
Telefono
0241431
Fax
0650926366
PEC Registro Imprese
INFO.MEPA@MAIL.VODAFONE.IT
Iscritta al Registro delle Imprese / Albo
TO
Professionale di
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome 93026890017
e Nr iscrizione Albo Professionale
Codice Fiscale Impresa
93026890017
Partita IVA
08539010010
Codice Ditta INAIL n.
13648340
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
91112632
numero
Matricola aziendale INPS n.
8129094443
CCNL applicato
TELECOMUNICAZIONI
Settore
TELECOMUNICAZIONI
di seguito, per brevità, "Impresa",
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di
atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto
della presente dichiarazione l'Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;
DICHIARA
che l'oggetto sociale dell'impresa è il seguente:
FORNITURA SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE (IN SINTESI)
Consiglio di Amministrazione composto da n.5 membri, e in particolare da:
Nome e Cognome
SAVERIO TRIDICO
nato a
MILANO
il
10/11/1970
Codice Fiscale
TRDSVR70S10F205H
carica
CONSIGLIERE
nominato il
28/07/2014
Scadenza nomina
FINO ALL'ASSEMBLEA CHE APPROVA IL BILANCIO
31/03/2017
con i seguenti poteri associati alla carica
NON SONO STATI ATTRIBUITI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE

Nome e Cognome
nato a
il
Codice Fiscale
carica
nominato il
Scadenza nomina

PIETRO GUINDANI
MILANO
11/01/1958
GNDPRN58A11F205N
PRESIDENTE CDA
28/07/2014
FINO ALL'ASSEMBLEA CHE APPROVA IL BILANCIO
31/03/2017

con i seguenti poteri associati alla carica
NON SONO STATI ATTRIBUITI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE
Nome e Cognome
nato a
il
Codice Fiscale
carica
nominato il
Scadenza nomina

EMANUELE TOURNON
TORINO
18/03/1960
TRNMNL60C18L219Q
CONSIGLIERE
28/07/2014
FINO ALL'ASSEMBLEA CHE APPROVA IL BILANCIO
31/03/2017

con i seguenti poteri associati alla carica
NON SONO STATI ATTRIBUITI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE
Nome e Cognome
nato a
il
Codice Fiscale
carica
nominato il
Scadenza nomina

ALDO BISIO
ROMA
17/01/1967
TROMRA67A17H501T
AMMINISTRATORE DELEGATO
28/07/2014
FINO ALL'ASSEMBLEA CHE APPROVA IL BILANCIO
31/03/2017

con i seguenti poteri associati alla carica
AMMINISTRATORE DELEGATO COME DA POTERI IN VISURA
Nome e Cognome
nato a
il
Codice Fiscale
carica
nominato il
Scadenza nomina

COLMAN MARTIN DEEGAN
IRLANDA
01/06/1973
DGNCMN73HO1Z1160
CONSIGLIERE
28/07/2014
FINO ALL'ASSEMBLEA CHE APPROVA IL BILANCIO
31/03/2017

con i seguenti poteri associati alla carica
NON SONO STATI ATTRIBUITI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE
• che permangono abilitati al Sistema i seguenti soggetti con potere di firma :
Nome e Cognome
Nato a
il
Codice Fiscale
Carica
Limitazioni ai poteri associati alla carica :

BENEDETTO BROGELLI
FIRENZE
14/10/1971
BRGBDT71R14D612P
PROCURATORE
NESSUNA

• che nel libro soci dell'Impresa figurano i soci sotto elencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi:
Titolare: VODAFONE ITALIA S.P.A., Partita IVA/Codice Fiscale: 08539010010, Quota: 10%
Titolare: VODAFONE EUROPE B.V., Partita IVA/Codice Fiscale: 000000000000, Quota: 90%
per il/i quale/i non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto, né è stato esercitato
alcun diritto di voto in base a procura irrevocabile o in base ad un titolo equivalente che ne legittimava l'esercizio.
• che l'Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n.163/2006 e,
in particolare:
- che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio
d e c r e t o
1 6
m a r z o
1 9 4 2 ,
n .
2 6 7 ,
o
a l t r a
s i t u a z i o n e
e q u i v a l e n t e
secondo la legislazione del Paese di stabilimento, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione

di una di tali situazioni;
- che nei confronti dei soggetti di cui all'art. 38, comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n.163/2006, dei
titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. nonché dei procuratori muniti di poteri decisionali
di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi
omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori non è pendente
a l c u n p r o c e d i m e n t o p e r l 'ap p l i c a z i o n e d i u n a d e l l e m i su r e d i p r e v e n z i o n e d i c u i a l l 'a r t i c o l o 3 d e l l a le g g e 2 7
dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- che i soggetti di cui all'art. 38, comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006, i titolari di poteri
institori ex art. 2203 del c.c., e procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e
riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi se non di,
spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori attualmente in carica sono i seguenti:
Pietro Guindani – Presidente
Luogo e data di nascita Milano il 11/01/1958
Residenza (completa) domiciliato per la carica presso la sede della Società in Milano, via Lorenteggio, 240
Codice fiscale GND PRN 58A11 F205N
Ulteriori dati Data di nomina: 28/07/2014. Data di scadenza: approvazione bilancio al 31.03.2017
Aldo Bisio – Amministratore Delegato
Luogo e data di nascita Nigeria, 08/06/1960
Residenza (completa) domiciliato per la carica presso la sede della Società in Milano, via Lorenteggio, 240
Codice fiscale BSI LDA 60H08 Z335Y
Ulteriori dati Data di nomina: 28/07/2014. Data di scadenza: approvazione bilancio al 31.03.2017
Emanuele Tournon – Consigliere
Luogo e data di nascita Torino, 18/03/1960
Residenza (completa) domiciliato per la carica presso la sede della Società in Milano, via Lorenteggio, 240
Codice fiscale TRN MNL 60C18 L219Q
Ulteriori dati Data di nomina: 28/07/2014. Data di scadenza: approvazione bilancio al 31.03.2017
Saverio Tridico – Consigliere
Luogo e data di nascita Milano, 10/11/1970
Residenza (completa) domiciliato per la carica presso la sede della Società in Milano, via Lorenteggio, 240
Codice fiscale TRD SVR 70S10 F205H
Ulteriori dati Data di nomina: 28/07/2014. Data di scadenza: approvazione bilancio al 31.03.2017
Colman Martin Deegan – Consigliere
Luogo e data di nascita Irlanda , 01/06/1973
Residenza (completa) domiciliato per la carica presso la sede della Società in Milano, via Lorenteggio, 240
Codice fiscale DGN CMN 73HO1Z1160
Ulteriori dati Data di nomina: 28/07/2014. Data di scadenza: approvazione bilancio al 31.03.2017
- che nei confronti dei soggetti sopra richiamati non sono state pronunciate sentenze penali di condanna
passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., o condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione;
- che nell'anno antecedente al rilascio della presente dichiarazione non è cessato dalla carica alcun soggetto di cui
all'art. 38, comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 , né alcun titolare di poteri institori ex art. 2203 del c.c.
o procuratore munito di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che,
per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori;
- che nell'anno antecedente la data di sottoscrizione della presente dichiarazione non si è verificata
alcuna operazione societaria riconducibile a cessione/affitto, incorporazione o fusione societaria;
- che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 e, in particolare,
che l'Imp resa non ha concluso contratti di lavoro sub ordinato o autonomo con, e comunque non ha conferito
incarichi a, ex dipendenti di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o enti privati in controllo pubblico
di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del D.lgs. n. 39/2013 ovvero soggetti titolari di uno degli incarichi
di cui al D.lgs. n. 39/2013 che hanno cessato il proprio rapporto con le pubbliche amministrazioni, enti pubblici
o enti privati in controllo pubblico da meno di tre anni, i quali, nell'ultimo triennio di servizio, abbiano
esercitato
nei
confronti
dell'impresa
concorrente
poteri
autoritativi
o
negoziali per conto delle amministrazioni o degli enti di cui sopra;
- che l'Impresa non rientra tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri fissati
dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003;
- che l'Impresa, nell'anno antecedente la sottoscrizione della presente dichiarazione non ha violato il divieto di
intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 o qualora violato in un periodo antecedente,
la violazione è stata comunque rimossa;

- che l'Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- che l'Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
- che l'Impresa non ha commesso gravi violazioni,ai sensi dell'art. 48 bis commi 1 e 2bis del DPR n. 602/1973
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui è stabilita;
- che nei confronti dell'Impresa non risulta l'iscrizione nel casellario informatico istituito presso l'Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- che l'Impresa non ha commesso violazioni gravi, ovvero ostative al rilascio del DURC ai sensi dell'art. 2,comma 2,della
Legge n. 266/2002, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali,secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;
- che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999, questa Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto
al lavoro dei disabili e ha un numero di dipendenti pari a 6658 unità;

- che nei confronti dell'Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9,comma 2,lettera c),
del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
- che nei confronti dell'Impresa non risulta l'iscrizione nel casellario informatico istituito presso l'Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione SOA;
- che nei confronti dei soggetti di cui all'art. 38, comma 1 lett. b e c del D.Lgs. n.163/2006, dei
titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. nonché dei procuratori muniti di poteri decisionali
di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano
configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli
amministratori tali soggetti non sono stati vittime 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 o, pur essendo
stati vittime dei surrichiamati reati, hanno denunciato i fatti all'Autorità giudiziaria, salvo
che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
• che ogni eventuale comunicazione inerente le attività da effettuare sul Sistema, nonché qualsiasi
comunicazione si rendesse necessaria, si intenderà validamente effettuata all'apposita sezione di Comunicazione
della propria Area personale presente a Sistema;
• che si impegna ad accedere, verificare e tenere sotto controllo assiduamente, e comunque tutte le volte che si
renderà necessario, la predetta sezione di Comunicazione della propria Area personale presente a Sistema;

e inoltre

DICHIARA relativamente al Mercato Elettronico della PA:

Bando

PRODOTTI E SERVIZI PER
L'INFORMATICA E LE
TELECOMUNICAZIONI

Categoria/Lotto

PRODOTTI E SERVIZI PER
L'INFORMATICA E LE
TELECOMUNICAZIONI

• IL FATTURATO SPECIFICO RELATIVO ALLA CATEGORIA SELEZIONATA, OGGETTO DEL BANDO, CONSEGUITO
NELL'ANNO SOLARE ANTECEDENTE LA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE È PARI A
5293628919 EURO (€).

• FATTURATO GLOBALE REALIZZATO NELL’ANNO PRECEDENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA PRESENTE DOMANDA È
PARI A 6051264299
Bando

SOLUZIONI INTEGRATE PER LA SCUOLA
DIGITALE

Categoria/Lotto

SOLUZIONI INTEGRATE PER LA SCUOLA
DIGITALE

• DI AVER ESEGUITO, NEI TRE (3) ANNI ANTECEDENTI LA DATA DI RILASCIO DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE,
ALMENO UN CONTRATTO ATTINENTE L’OGGETTO DEL BANDO.
• FATTURATO GLOBALE REALIZZATO NELL’ANNO PRECEDENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA PRESENTE DOMANDA È
PARI A 6051264299
Il Sottoscritto altresì dichiara di essere a conoscenza che in ordine alla veridicità delle dichiarazioni,si potrà procedere,
a campione, a verifiche d'ufficio;
Il Sottoscritto altresì dichiara di aver attentamente valutato le caratteristiche l'innovatività del
Sistema e di conseguenza di esonerare espressamente Consip e il Gestore del Sistema da ogni
responsabilità e/o richiesta di risarcimento danni derivante dall'utilizzo del Sistema o degli altri
strumenti telematici ed elettronici utilizzati nella procedura, nonché da ogni e qualsivoglia
responsabilità e richiesta di risarcimento danni derivanti dall'utilizzo, da malfunzionamenti o difetti
ai servizi di connettività necessari a raggiungere attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni il Sistema;
Il Sottoscritto altresì dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito dei procedimenti per i quali la presente dichiarazione viene resa;
Il Sottoscritto altresì dichiara di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità
del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è
rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà
annullata e/o revocata, e la stazione appaltante avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria;
inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo
la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE
SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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Richiesta di offerta n°1023827 - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE PER LA TELEFONIA MOBILE
DETTAGLIO ECONOMICO
TABELLA
TABELLA
TABELLA
TABELLA
TABELLA
TABELLA
TABELLA
TABELLA
TABELLA
TABELLA
TABELLA
TABELLA
TABELLA
TABELLA

A1 - SIM in Abbonamento
A2 - SIM Ricaricabili
A3 - SIM Ricaricabili - Bundle
B - Apparati
B1 - Manutenzione apparati
C - SIM
D1 - SMS SIM in abbonamento
D2 - SMS SIM ricaricabili
D3 - SMS SIM dati
D4 - SMS SIM traffico CSD/GSM
E1 - Traffico dati effettuato con SIM voce in abbonamento
E2 - Traffico dati effettuato con SIM voce ricaricabili
E3 - Traffico dati effettuato con SIM dati
E4 - Traffico dati effettuato su CSD/GSM

totale importo triennale in €
totale importo triennale in €
totale importo triennale in €
totale importo biennale in €
totale importo annuale in €
totale importo triennale in €
totale importo triennale in €
totale importo triennale in €
totale importo triennale in €
totale importo triennale in €
totale importo triennale in €
totale importo triennale in €
totale importo triennale in €
totale importo triennale in €
Totale

€ 464,14200
€ 6.710,34000
€ 7.849,44000
€ 14.496,00000
€ 900,00000
€ 9.295,20000
€ 500,13900
€ 2.346,78000
€ 0,43290
€ 0,96006
€ 725,38200
€ 1.064,40000
€ 4.711,53000
€ 6.300,00000
€ 55.364,74596

Richiesta di offerta n°1023827 - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE PER LA TELEFONIA MOBILE

DETTAGLIO ECONOMICO
TABELLA A1 - SIM in Abbonamento

Tipo di chiamata

Numero
annuale
stimato di
chiamate

Traffico annuale
stimato in minuti

4.700

8.000

€ 0,00000

€ 0,00100

€ 0,00000

€ 0,00100

€ 8,00000

€ 24,00000

280

520

€ 0,00000

€ 0,01000

€ 0,00000

€ 0,01000

€ 5,20000

€ 15,60000

4.000

8.300

€ 0,00000

€ 0,01700

€ 0,00000

€ 0,01600

€ 132,80000

€ 398,40000

Chiamate internazionali verso Area 1

1

1

€ 0,00000

€ 0,12000

€ 0,00000

€ 0,12000

€ 0,12000

€ 0,36000

Chiamate internazionali verso Area 2

1

1

€ 0,00000

€ 0,12000

€ 0,00000

€ 0,12000

€ 0,12000

€ 0,36000

Chiamate originate in Area 1

20

50

€ 0,00000

€ 0,06550

€ 0,00000

€ 0,06500

€ 3,25000

€ 9,75000

Chiamate originate in Area 2

6

10

€ 0,00000

€ 0,40000

€ 0,00000

€ 0,40000

€ 4,00000

€ 12,00000

Chiamate ricevute in Area 1

15

20

€ 0,00000

€ 0,03120

€ 0,00000

€ 0,03120

€ 0,62400

€ 1,87200

Chiamate ricevute in Area 2

4

6

€ 0,00000

€ 0,10000

€ 0,00000

€ 0,10000

€ 0,60000

€ 1,80000

Verso Rete aziendale
Verso Rete fissa nazionale
Verso Rete mobile nazionale

Importo scatto Importo al minuto Importo scatto
alla risposta in € in € su CONSIP alla risposta in €
su CONSIP

Importo al
minuto in €

Importo annuale in €

Importo triennale in €

Totale
Gli importi indicati devono essere al netto di I.V.A.
Gli importi dovranno essere indicati con 5 (cinque) cifre decimali.
ATTENZIONE: gli importi indicati su questo foglio non devono essere superiori ai prezzi della convenzione Consip "Telefonia mobile 6"
consultabili sul sito www.acquistinretepa.it
· Area 1: Stati membri della Comunità europea, più Norvegia, Svizzera, Islanda, Liechtenstein
· Area 2: Resto del Mondo.
· Chiamate internazionali verso Area 1 e 2: si intendono chiamate originate da un telefono mobile oggetto del contratto e terminate su apparati di rete fissa o
rete mobile dei Paesi appartenenti all'area 1 o 2.
· Chiamate originate in Area 1 e 2: si intendono chiamate originate da cellulari oggetto del contratto temporaneamente in Paesi dell’area 1 o 2
e terminate in Italia su apparati di rete fissa o mobile.
· Chiamate ricevute in Area 1 e 2: si intende

La tabella prevede la seguente tariffazione:
- calcolo del costo utilizzando un importo per lo scatto alla risposta più un importo collegato alla durata della telefonata.
In questo caso, per il calcolo dell'Importo annuale in €, si deve moltiplicare il numero delle chiamate per l'Importo scatto alla risposta in €, e sommare il risultato del prodotto
fra il Traffico annuale in minuti e l'Importo al minuto in €.
Per il calcolo dell'Importo triennale in € bisogna triplicare l'Importo annuale in € precedentemente calcolato.

Il Totale degli importi "Importo annuale in

€ 464,14200

Richiesta di offerta n°1023827 - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE PER LA TELEFONIA MOBILE

DETTAGLIO ECONOMICO
TABELLA A2 - SIM Ricaricabili
non confrontabile con convenzione CONSIP
Tipo di chiamata

Numero
annuale
stimato di
chiamate

Traffico annuale Importo scatto
stimato in minuti alla risposta in €

Importo al
minuto in €

Importo annuale in €

Importo triennale in €

Verso Rete aziendale

47.000

74.000

€ 0,00000

€ 0,00500

€ 370,00000

€ 1.110,00000

Verso Rete fissa nazionale

6.200

12.000

€ 0,00000

€ 0,01500

€ 180,00000

€ 540,00000

Verso Rete mobile nazionale

39.000

79.000

€ 0,00000

€ 0,02000

€ 1.580,00000

€ 4.740,00000

Chiamate internazionali verso Area 1

1

1

€ 0,00000

€ 0,13000

€ 0,13000

€ 0,39000

Chiamate internazionali verso Area 2

1

1

€ 0,00000

€ 0,15000

€ 0,15000

€ 0,45000

Chiamate originate in Area 1

110

220

€ 0,00000

€ 0,15000

€ 33,00000

€ 99,00000

Chiamate originate in Area 2

30

60

€ 0,00000

€ 0,70000

€ 42,00000

€ 126,00000

Chiamate ricevute in Area 1

150

280

€ 0,00000

€ 0,08000

€ 22,40000

€ 67,20000

Chiamate ricevute in Area 2

35

70

€ 0,00000

€ 0,13000

€ 9,10000

€ 27,30000
Totale

€ 6.710,34000

Gli importi indicati devono essere al netto di I.V.A.
Gli importi dovranno essere indicati con 5 (cinque) cifre decimali.
· Area 1: Stati membri della Comunità europea, più Norvegia, Svizzera, Islanda, Liechtenstein
· Area 2: Resto del Mondo.
· Chiamate internazionali verso Area 1 e 2: si intendono chiamate originate da un telefono mobile oggetto del contratto e terminate su apparati di rete fissa o
rete mobile dei Paesi appartenenti all'area 1 o 2.
· Chiamate originate in Area 1 e 2: si intendono chiamate originate da cellulari oggetto del contratto temporaneamente in Paesi dell’area 1 o 2
e terminate in Italia su apparati di rete fissa o mobile.
· Chiamate ricevute in Area 1 e 2: si intende

La tabella prevede la seguente tariffazione:
- calcolo del costo utilizzando un importo per lo scatto alla risposta più un importo collegato alla durata della telefonata.
In questo caso, per il calcolo dell'Importo annuale in €, si deve moltiplicare il numero delle chiamate per l'Importo scatto alla risposta in €, e sommare il risultato del prodotto
fra il Traffico annuale in minuti e l'Importo al minuto in €.
Per il calcolo dell'Importo triennale in € bisogna triplicare l'Importo annuale in € precedentemente calcolato.

€" e "Importo triennale in €" sono calcolati

Richiesta di offerta n°1023827 - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE PER LA TELEFONIA MOBILE

DETTAGLIO ECONOMICO
TABELLA A3 - SIM Ricaricabili - Bundle
non confrontabile con convenzione CONSIP
Tipo di chiamata

Numero di Importo al
bundle
mese in €
stimati

Importo annuale in €

Importo triennale in €

Bundle livello 1

13

€ 9,16000

€ 1.428,96000

€ 4.286,88000

Bundle livello 2

6

€ 13,16000

€ 947,52000

€ 2.842,56000

Illimitato

1

€ 20,00000

€ 240,00000

€ 720,00000
Totale

€ 7.849,44000

Gli importi indicati devono essere al netto di I.V.A.
Gli importi dovranno essere indicati con 5 (cinque) cifre decimali.
· Area 1: Stati membri della Comunità europea, più Norvegia, Svizzera, Islanda, Liechtenstein
· Area 2: Resto del Mondo.
· Chiamate internazionali verso Area 1 e 2: si intendono chiamate originate da un telefono mobile oggetto del contratto e terminate su apparati di rete fissa o
rete mobile dei Paesi appartenenti all'area 1 o 2.
· Chiamate originate in Area 1 e 2: si intendono chiamate originate da cellulari oggetto del contratto temporaneamente in Paesi dell’area 1 o 2
e terminate in Italia su apparati di rete fissa o mobile.
· Chiamate ricevute in Area 1 e 2: si intende

La tabella prevede la seguente tariffazione:
- calcolo del costo utilizzando un importo per lo scatto alla risposta più un importo collegato alla durata della telefonata.
In questo caso, per il calcolo dell'Importo annuale in €, si deve moltiplicare il numero delle chiamate per l'Importo scatto alla risposta in €, e sommare il risultato del prodotto
fra il Traffico annuale in minuti e l'Importo al minuto in €.
Per il calcolo dell'Importo triennale in € bisogna triplicare l'Importo annuale in € precedentemente calcolato.

€" e "Importo triennale in €" sono calcolati

Richiesta di offerta n°1023827 - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE PER LA TELEFONIA MOBILE

DETTAGLIO ECONOMICO
TABELLA B - Apparati
non confrontabile con convenzione CONSIP
Tipologia Apparati Radiomobili

Quantità stimata

Costo mensile unitario entro i
24 mesi per Apparato

Importo biennale in €
(primi 24 mesi)

Categoria Top

40

€ 4,40000

€ 4.224,00000

Categoria Intermedia

40

€ 2,20000

€ 2.112,00000

Categoria Base

120

€ 1,00000

€ 2.880,00000

Categoria Tablet 7"

15

€ 7,00000

€ 2.520,00000

Categoria Tablet 10"

10

€ 10,00000

€ 2.400,00000

Categoria Modem

15

€ 1,00000

€ 360,00000
Totale

€ 14.496,00000

Gli importi indicati devono essere al netto di I.V.A.
Gli importi dovranno essere indicati con 2 (due) cifre decimali.

- il calcolo dell'Importo biennale in € si ottiene moltiplicando per 24 il Costo unitario mensile a 24 mesi per Apparato Radiomobile in € per le rispettive Quantità richieste.

Il Totale degli importi "Importo biennale in € (primi 24 mesi)" è calcolato sommando i rispettivi "Importo biennale in € (primi 24 mesi)" delle singole Categorie.

Richiesta di offerta n°1023827 - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE PER LA TELEFONIA MOBILE

DETTAGLIO ECONOMICO
TABELLA B1 - Manutenzione apparati
non confrontabile con convenzione CONSIP
Quantità stimata

Canone mensile di
manutenzione unitario dopo i 24
mesi in €

Importo annuale in €
(a completamento dei 36 mesi)

Categoria Top

10

€ 1,00000

€ 120,00000

Categoria Intermedia

10

€ 1,00000

€ 120,00000

Categoria Base

30

€ 1,00000

€ 360,00000

Categoria Tablet 7"

5

€ 2,00000

€ 120,00000

Categoria Tablet 10"

5

€ 2,00000

€ 120,00000

Categoria Modem

5

€ 1,00000

€ 60,00000

Tipologia Apparati Radiomobili

Totale

€ 900,00000

Gli importi indicati devono essere al netto di I.V.A.
Gli importi dovranno essere indicati con 5 (cinque) cifre decimali.

- il calcolo dell'Importo annuale in € si ottiene moltiplicando per 12 il Costo unitario mensile dopo i 24 mesi per Apparato Radiomobile in € per le rispettive Quantità richieste.

Il Totale degli importi "Importo annuale in € (a completamento dei 36 mesi)" è calcolato sommando i rispettivi "Importo annuale in € (a compòetamento dei 36 mesi)" delle
singole Categorie.

Richiesta di offerta n°1023827 - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE PER LA TELEFONIA MOBILE

DETTAGLIO ECONOMICO
TABELLA C - SIM

Tipologia SIM cards

SIM card voce/dati in abbonamento
SIM card voce/dati ricaricabili
SIM card abilitate al solo traffico dati in
abbonamento

Quantità
Importo
Costo canone
SIM stimata mensile in €
mensile
su CONSIP unitario per
SIM in €

Costo tassa di concessione governativa
mensile unitaria per SIM in € (ove
prevista)

Importo triennale in €

20

€ 0,00000

€ 0,00000

€ 12,91000

€ 9.295,20000

340

non presente
su CONSIP

€ 0,00000

€ 0,00000

€ 0,00000

30

€ 0,00000

€ 0,00000

€ 0,00000

€ 0,00000
Totale

Gli importi indicati devono essere al netto di I.V.A.
Gli importi dovranno essere indicati con 2 (due) cifre decimali.
ATTENZIONE: gli importi indicati su questo foglio non devono essere superiori ai prezzi della convenzione Consip "Telefonia mobile 6"
consultabili sul sito www.acquistinretepa.it

- il calcolo dell'Importo triennale in € si ottiene sommando il prodotto dato dal "Costo unitario triennale SIM cards in €" per la "Quantità SIM cards" al prodotto del "Costo
unitario triennale Tassa di concessione Governativa per singola SIM cards in € (ove prevista)" per la "Quantità SIM cards".
Il Totale degli importi "Importo triennale in €" è calcolato sommando i rispettivi "Importo triennale in €" delle singole SIM.

€ 9.295,20000

Richiesta di offerta n°1023827 - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE PER LA TELEFONIA MOBILE

DETTAGLIO ECONOMICO
TABELLA D1 - SMS SIM in abbonamento

Quantità annuale
stimata

Importo in € su
CONSIP

Costo unitario in €

SMS Ricevuta di ritorno

1

non presente su
CONSIP

€ 0,02000

€ 0,02000

€ 0,06000

SMS verso Rete aziendale

1

€ 0,00100

€ 0,02000

€ 0,02000

€ 0,06000

8.200

€ 0,02000

€ 0,02000

€ 164,00000

€ 492,00000

SMS da internazionale Area 1

1

€ 0,02330

€ 0,02300

€ 0,02300

€ 0,06900

SMS da internazionale Area 2

1

€ 0,08000

€ 0,08000

€ 0,08000

€ 0,24000

MMS inviati dall'Italia

1

€ 0,05000

€ 0,05000

€ 0,05000

€ 0,15000

MMS da internazionale Area 1

1

€ 0,20000

€ 0,02000

€ 0,02000

€ 0,06000

MMS da internazionale Area 2

1

€ 2,50000

€ 2,50000

€ 2,50000

€ 7,50000

SMS ed MMS

SMS verso Rete mobile nazionale

Importo annuale in €

Importo triennale in €

Totale

Gli importi indicati devono essere al netto di I.V.A.
Gli importi dovranno essere indicati con 5 (cinque) cifre decimali.
ATTENZIONE: gli importi indicati su questo foglio non devono essere superiori ai prezzi della convenzione Consip "Telefonia mobile 6"
consultabili sul sito www.acquistinretepa.it
· Area 1: Stati membri della Comunità europea, più Norvegia, Svizzera, Islanda, Liechtenstein
· Area 2: Resto del Mondo.
· Verso internazionale Area 1 e 2: si intendono SMS/MMS originati da un telefono mobile oggetto del contratto e terminate su apparati
di rete mobile dei Paesi appartenenti all'Area 1 o all'Area 2.
· Da internazionale Area 1 e 2: si intendono SMS/MMS originati da cellulari oggetto del contratto temporaneamente in Paesi dell’area
1 o 2 e terminate in Italia su apparati di rete mobile.

La tabella prevede la seguente tariffazione:
- calcolo del costo utilizzando un costo unitario per ciascun SMS/MMS
Per il calcolo dell'Importo annuale in €, si deve moltiplicare la Quantità annuale per il rispettivo Costo unitario in €
Per il calcolo dell'Importo triennale in € bisogna triplicare l'Importo annuale in € precedentemente calcolato.

Il Totale degli importi "Importo annuale in €"

€ 500,13900

Richiesta di offerta n°1023827 - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE PER LA TELEFONIA MOBILE

DETTAGLIO ECONOMICO
TABELLA D2 - SMS SIM ricaricabili
non confrontabile con convenzione CONSIP
SMS ed MMS

Quantità annuale
Costo unitario in €
stimata

Importo annuale in €

Importo triennale in €

SMS Ricevuta di ritorno

1

€ 0,03000

€ 0,03000

€ 0,09000

SMS verso Rete aziendale

1

€ 0,03000

€ 0,03000

€ 0,09000

SMS verso Rete mobile nazionale

26.000

€ 0,03000

€ 780,00000

€ 2.340,00000

SMS verso internazionale Area 1

1

€ 0,05000

€ 0,05000

€ 0,15000

SMS verso Internazionale Area 2

1

€ 0,05000

€ 0,05000

€ 0,15000

SMS da internazionale Area 1

1

€ 0,10000

€ 0,10000

€ 0,30000

SMS da internazionale Area 2

1

€ 0,10000

€ 0,10000

€ 0,30000

MMS inviati dall'Italia

1

€ 0,50000

€ 0,50000

€ 1,50000

MMS da internazionale Area 1

1

€ 0,60000

€ 0,60000

€ 1,80000

MMS da internazionale Area 2

1

€ 0,80000

€ 0,80000

€ 2,40000
Totale

Gli importi indicati devono essere al netto di I.V.A.
Gli importi dovranno essere indicati con 5 (cinque) cifre decimali.
· Area 1: Stati membri della Comunità europea, più Norvegia, Svizzera, Islanda, Liechtenstein
· Area 2: Resto del Mondo.
· Verso internazionale Area 1 e 2: si intendono SMS/MMS originati da un telefono mobile oggetto del contratto e terminate su apparati
di rete mobile dei Paesi appartenenti all'area 1 o 2.
· Da internazionale Area 1 e 2: si intendono SMS/MMS originati da cellulari oggetto del contratto temporaneamente in Paesi dell’area
1 o 2 e terminate in Italia su apparati di rete mobile.

La tabella prevede la seguente tariffazione:
- calcolo del costo utilizzando un costo unitario per ciascun SMS/MMS
Per il calcolo dell'Importo annuale in €, si deve moltiplicare la Quantità annuale per il rispettivo Costo unitario in €
Per il calcolo dell'Importo triennale in € bisogna triplicare l'Importo annuale in € precedentemente calcolato.

Il Totale degli importi "Importo annuale in €"

€ 2.346,78000

Richiesta di offerta n°1023827 - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE PER LA TELEFONIA MOBILE

DETTAGLIO ECONOMICO
TABELLA D3 - SMS SIM dati

Quantità annuale
stimata

Importo in € su
CONSIP

Costo unitario in €

SMS Ricevuta di ritorno

1

non presente su
CONSIP

€ 0,02000

€ 0,02000

€ 0,06000

SMS verso Rete aziendale

1

€ 0,00100

€ 0,00100

€ 0,00100

€ 0,00300

SMS verso Rete mobile nazionale

1

€ 0,02000

€ 0,02000

€ 0,02000

€ 0,06000

SMS da internazionale Area 1

1

€ 0,02330

€ 0,02330

€ 0,02330

€ 0,06990

SMS da internazionale Area 2

1

€ 0,08000

€ 0,08000

€ 0,08000

€ 0,24000

SMS

Importo annuale in €

Importo triennale in €

Totale

Gli importi indicati devono essere al netto di I.V.A.
Gli importi dovranno essere indicati con 5 (cinque) cifre decimali.
ATTENZIONE: gli importi indicati su questo foglio non devono essere superiori ai prezzi della convenzione Consip "Telefonia mobile 6"
consultabili sul sito www.acquistinretepa.it
· Area 1: Stati membri della Comunità europea, più Norvegia, Svizzera, Islanda, Liechtenstein
· Area 2: Resto del Mondo.
· Verso internazionale Area 1 e 2: si intendono SMS/MMS originati da un telefono mobile oggetto del contratto e terminate su apparati
di rete mobile dei Paesi appartenenti all'area 1 o all'area 2.
· Da internazionale Area 1 e 2: si intendono SMS/MMS originati da cellulari oggetto del contratto temporaneamente in Paesi dell’area
1 o 2 e terminate in Italia su apparati di rete mobile.

La tabella prevede la seguente tariffazione:
- calcolo del costo utilizzando un costo unitario per ciascun SMS/MMS
Per il calcolo dell'Importo annuale in €, si deve moltiplicare la Quantità annuale per il rispettivo Costo unitario in €
Per il calcolo dell'Importo triennale in € bisogna triplicare l'Importo annuale in € precedentemente calcolato.

e "Importo triennale in €" sono calcolati

€ 0,43290

Richiesta di offerta n°1023827 - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE PER LA TELEFONIA MOBILE

DETTAGLIO ECONOMICO
TABELLA D4 - SMS SIM traffico CSD/GSM

SMS

Quantità annuale
Costo unitario in €
stimata

Importo annuale in €

Importo triennale in €

SMS Ricevuta di ritorno

1

€ 0,00001

€ 0,00001

€ 0,00003

SMS verso Rete aziendale

1

€ 0,00001

€ 0,00001

€ 0,00003

6.000

€ 0,00001

€ 0,06000

€ 0,18000

SMS da internazionale Area 1

1

€ 0,11000

€ 0,11000

€ 0,33000

SMS da internazionale Area 2

1

€ 0,15000

€ 0,15000

€ 0,45000

SMS verso Rete mobile nazionale

Totale

Gli importi indicati devono essere al netto di I.V.A.
Gli importi dovranno essere indicati con 5 (cinque) cifre decimali.

· Area 1: Stati membri della Comunità europea, più Norvegia, Svizzera, Islanda, Liechtenstein
· Area 2: Resto del Mondo.
· Verso internazionale Area 1 e 2: si intendono SMS/MMS originati da un telefono mobile oggetto del contratto e terminate su apparati
di rete mobile dei Paesi appartenenti all'area 1 o all'area 2.
· Da internazionale Area 1 e 2: si intendono SMS/MMS originati da cellulari oggetto del contratto temporaneamente in Paesi dell’area
1 o 2 e terminate in Italia su apparati di rete mobile.

La tabella prevede la seguente tariffazione:
- calcolo del costo utilizzando un costo unitario per ciascun SMS/MMS
Per il calcolo dell'Importo annuale in €, si deve moltiplicare la Quantità annuale per il rispettivo Costo unitario in €
Per il calcolo dell'Importo triennale in € bisogna triplicare l'Importo annuale in € precedentemente calcolato.

e "Importo triennale in €" sono calcolati

€ 0,96006

Richiesta di offerta n°1023827 - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE PER LA TELEFONIA MOBILE

DETTAGLIO ECONOMICO
TABELLA E1 - Traffico dati effettuato con SIM voce in abbonamento

Servizio

GPRS a consumo in MB dall'Italia
GPRS a consumo in MB da Area 1
GPRS a consumo in MB da Area 2

Traffico
Numero Importo in € Importo in € Importo Canone Importo annuale in €
Importo triennale in €
annuale stimato SIM
su CONSIP
al MB
mensile in €
in MB
stimato
non presente
€ 4,00000
€ 12,00000
€ 0,00200
2.000
su CONSIP
non presente
€ 0,11400
€ 0,34200
€ 0,11400
1
su CONSIP
non presente
€ 0,08000
€ 0,24000
€ 0,08000
1
su CONSIP

CANONE fino a 500 MB mese

-

1

€ 1,80000

-

€ 1,80000

€ 21,60000

€ 64,80000

CANONE fino a 4 GB mese

-

4

€ 3,00000

-

€ 3,00000

€ 144,00000

€ 432,00000

CANONE fino a 20 GB mese

-

1

€ 6,00000

-

€ 6,00000

€ 72,00000

€ 216,00000

Totale
Gli importi indicati devono essere al netto di I.V.A.
Gli importi dovranno essere indicati con 5 (cinque) cifre decimali.
ATTENZIONE: gli importi indicati su questo foglio non devono essere superiori ai prezzi della convenzione Consip "Telefonia mobile 6"
consultabili sul sito www.acquistinretepa.it
· Area 1: Stati membri della Comunità europea, più Norvegia, Svizzera, Islanda, Liechtenstein
· Area 2: Resto del Mondo.
La tabella prevede le seguenti tariffazioni legate alle contemporanee tariffazioni a consumo e a CANONE:
L'Importo annuale in € può essere calcolato:
- o moltiplicando il Traffico annuale in MB (se previsto) per l'Importo per MB in €
- oppure moltiplicando L'Importo mensile CANONE in € per 12 e per Numero SIM
Per il calcolo dell'Importo triennale in € bisogna triplicare l'Importo annuale in € precedentemente calcolato.

Il Totale degli importi "Importo annuale in €" e "Importo triennale in €" sono calcolati sommando i rispettivi importi delle singole direttrici di traffico.

€ 725,38200

Richiesta di offerta n°1023827 - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE PER LA TELEFONIA MOBILE

DETTAGLIO ECONOMICO
TABELLA E2 - Traffico dati effettuato con SIM voce ricaricabili
non confrontabile con convenzione CONSIP
Servizio

Traffico
Numero Importo in € Importo Canone
annuale
SIM
al MB
mensile in €
stimato in MB stimato

Importo annuale in €

Importo triennale in €

GPRS a consumo in MB dall'Italia

800

-

€ 0,01000

-

€ 8,00000

€ 24,00000

GPRS a consumo in MB da Area 1

1

-

€ 0,40000

-

€ 0,40000

€ 1,20000

GPRS a consumo in MB da Area 2

1

-

€ 0,80000

-

€ 0,80000

€ 2,40000

CANONE fino a 500 MB mese

-

1

-

€ 1,80000

€ 21,60000

€ 64,80000

CANONE fino a 4 GB mese

-

7

-

€ 3,00000

€ 252,00000

€ 756,00000

CANONE fino a 20 GB mese

-

1

-

€ 6,00000

€ 72,00000

€ 216,00000

Totale
Gli importi indicati devono essere al netto di I.V.A.
Gli importi dovranno essere indicati con 5 (cinque) cifre decimali.
· Area 1: Stati membri della Comunità europea, più Norvegia, Svizzera, Islanda, Liechtenstein
· Area 2: Resto del Mondo.
La tabella prevede le seguenti tariffazioni legate alle contemporanee tariffazioni a consumo e a CANONE:
L'Importo annuale in € può essere calcolato:
- o moltiplicando il Traffico annuale in MB (se previsto) per l'Importo per MB in €
- oppure moltiplicando L'Importo mensile CANONE in € per 12 e per Numero SIM
Per il calcolo dell'Importo triennale in € bisogna triplicare l'Importo annuale in € precedentemente calcolato.

Il Totale degli importi "Importo annuale in €" e "Importo triennale in €" sono calcolati sommando i rispettivi importi delle singole direttrici di traffico.

€ 1.064,40000

Richiesta di offerta n°1023827 - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE PER LA TELEFONIA MOBILE

DETTAGLIO ECONOMICO
TABELLA E3 - Traffico dati effettuato con SIM dati

Servizio

Traffico
Numero
Importo in € su
annuale stimato SIM stimato
CONSIP
in MB
non presente su
GPRS a consumo in MB dall'Italia
1
CONSIP
non presente su
GPRS a consumo in MB da Area 1
1
CONSIP
non presente su
GPRS a consumo in MB da Area 2
1
CONSIP

Importo in € Importo Canone
al MB
mensile in €

Importo annuale in €

Importo triennale in €

€ 0,00000

-

€ 0,11000

-

€ 0,11000

€ 0,33000

€ 0,80000

-

€ 0,80000

€ 2,40000

CANONE fino a 500 MB mese

-

1

€ 1,80000

-

€ 1,80000

€ 21,60000

€ 64,80000

CANONE fino a 4 GB mese

-

37

€ 3,00000

-

€ 3,00000

€ 1.332,00000

€ 3.996,00000

CANONE fino a 20 GB mese

-

3

€ 6,00000

-

€ 6,00000

€ 216,00000

€ 648,00000

Totale

Gli importi indicati devono essere al netto di I.V.A.
Gli importi dovranno essere indicati con 5 (cinque) cifre decimali.
ATTENZIONE: gli importi indicati su questo foglio non devono essere superiori ai prezzi della convenzione Consip "Telefonia mobile 6"
consultabili sul sito www.acquistinretepa.it
· Area 1: Stati membri della Comunità europea, più Norvegia, Svizzera, Islanda, Liechtenstein
· Area 2: Resto del Mondo.
La tabella prevede le seguenti tariffazioni legate alle contemporanee tariffazioni a consumo e a CANONE:
L'Importo annuale in € può essere calcolato:
- o moltiplicando il Traffico annuale in MB (se previsto) per l'Importo per MB in €
- oppure moltiplicando L'Importo mensile CANONE in € per 12 e per Numero SIM
Per il calcolo dell'Importo triennale in € bisogna triplicare l'Importo annuale in € precedentemente calcolato.

annuale in €" e "Importo triennale in

€ 4.711,53000

Richiesta di offerta n°1023827 - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE PER LA TELEFONIA MOBILE

DETTAGLIO ECONOMICO
TABELLA E4 - Traffico dati effettuato su CSD/GSM

Servizio

Traffico
Numero SIM
annuale stimato
stimato
in minuti

Importo in € su
CONSIP

Importo in €
al minuto

Importo
Canone
mensile in €

-

50

non presente su
CONSIP

-

€ 3,50000

70.000

-

non presente su
CONSIP

€ 0,00000

-

traffico CSD/GSM in minuti
verso rete fissa

1

-

non presente su
CONSIP

€ 0,00000

-

traffico CSD/GSM in minuti
verso altri operatori mobili

1

-

non presente su
CONSIP

€ 0,00000

-

Canone mensile

traffico CSD/GSM in minuti nella
rete aziendale

Importo annuale in €

Importo triennale in €

€ 2.100,00000

€ 6.300,00000

Totale

Gli importi indicati devono essere al netto di I.V.A.
Gli importi dovranno essere indicati con 5 (cinque) cifre decimali.
ATTENZIONE: gli importi indicati su questo foglio non devono essere superiori ai prezzi della convenzione Consip "Telefonia mobile 6"
consultabili sul sito www.acquistinretepa.it
La tabella prevede le seguenti tariffazioni legate alle contemporanee tariffazioni a consumo e a CANONE:
L'Importo annuale in € può essere calcolato:
- o moltiplicando il Traffico annuale in MB (se previsto) per l'Importo in €
- oppure moltiplicando L'Importo mensile CANONE in € per 12 e per Numero SIM
Per il calcolo dell'Importo triennale in € bisogna triplicare l'Importo annuale in € precedentemente calcolato.

annuale in €" e "Importo triennale in

€ 6.300,00000

