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CI TTÀ DI TRE VI SO
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 I.C.T., Smart City, Patrimonio - Servizi Informatici e Sistema Informativo Territoriale – Via Municipio, 16

Prot. N. 0016710/2020

TRATTATIVA DIRETTA N. 1203498
IMPLEMENTAZIONE SUITE PLUS++: ABILITAZIONE FUNZIONALITA’ DI
PROTOCOLLAZIONE E POSTALIZZAZIONE E SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO
TECNICO
(CIG: Z222BDF2B1 – CUP: E43D20000040004)

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
ART. 1

PREMESSA

La presente Trattativa Diretta è effettuata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i..
Le Condizioni Particolari di Contratto di cui al presente documento integrano le Condizioni Generali
di Contratto relative all’iniziativa “Beni – Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine
per Ufficio” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, previsto nell’art. 36 comma 6
del D. Lgs. 50/2016 e smi..
In caso di contrasto le prime (Condizioni Particolari) prevarranno sulle seconde (Condizioni
Generali).
ART. 2

REQUISITI DELLA DITTA CONCORRENTE

La ditta concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
 assenza di motivi di esclusione (art. 80 del D. Lgs. 50/2016)
 requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 e 3 del D. Lgs. 50/2016)
 essere in regola con gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali.
La partecipazione alla presente Trattativa Diretta equivarrà ad una dichiarazione di possesso dei
requisiti.
ART. 3

OGGETTO

Formano oggetto della presente Trattativa Diretta la fornitura ed abilitazione delle seguenti
funzionalità implementative della Suite Plus++ in uso presso il Servizio Tributario e Tariffario del
Comune di Treviso e il relativo servizio di affiancamento tecnico:
-

funzionalità di postalizzazione H2H che, attraverso le procedure IUC++ e IMU++, consenta
l’invio dinamico dei documenti di accertamento a Poste Italiane in modalità completamente
dematerializzata sia per Posta Raccomandata che per Posta Prioritaria.

-

funzionalità di protocollazione automatica dei documenti attraverso la procedura Sicr@web
di gestione del Protocollo Informatico dell’Ente.
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Il servizio di affiancamento tecnico sarà suddiviso in 2 giornate da 7 ore da tenere presso gli uffici
del Servizio Tributario e Tariffario per l’addestramento tecnico/operativo del personale all’utilizzo
delle due nuove funzionalità.
ART. 4

AMMONTARE DEL SERVIZIO

L’ammontare complessivo a base d’asta al netto dell’IVA è di € 3.400,00 senza ammissione di
offerte in aumento.
La spesa è finanziata con fondi di bilancio.
ART. 5

DURATA DEL CONTRATTO

L’abilitazione delle nuove funzionalità e il servizio di affiancamento tecnico dovranno essere
eseguiti entro il mese di febbraio 2020.
ART. 6

VALIDITA’ DEI PREZZI

I prezzi indicati in sede di offerta si intendono fissi ed invariabili fino alla conclusione del contratto.
ART. 7

PAGAMENTI

La fatturazione avverrà secondo la seguente modalità:
- Le nuove funzionalità al collaudo con esito positivo;
- Il servizio di affiancamento tecnico a consuntivo di erogazione delle prestazioni richieste.
Il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture.
Le fatture dovranno essere intestata al
• Comune di Treviso – Via Municipio 16 – 31100 Treviso
• Codice Fiscale: 80007310263
• Partita IVA: 00486490261
Le fatture dovranno essere emessa nel rispetto del DM 55/2013. A tal fine si comunicano le
seguenti informazioni di Vostro interesse:
• Codice iPA :
c_l407
• Codice Univoco: HMF9E4
• Denominazione dell’ufficio:
Servizio Ragioneria
La fattura elettronica dovrà riportare:
• il codice CIG (codice identificativo di gara) ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla
normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
• il codice CUP (codice unico di progetto);
• gli impegni di spesa comunicati dall'Amministrazione Comunale;
• la dicitura “SCISSIONE DEI PAGAMENTI” (specifica introdotta dal Decreto Ministero Finanze
23 gennaio 2015 in materia di split payment).
Pertanto l’aggiudicatario avrà l’obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla
gestione dei nuovi adempimenti telematici.
Il mancato adeguamento da parte dell’impresa aggiudicataria alla normativa suindicata impedirà a
questa Amministrazione il corretto e regolare pagamento della fattura; pertanto non saranno
riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura
elettronica.
Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad € 5.000,00 l’Amministrazione
procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29
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settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del
18 gennaio 2008 n. 40.
ART. 8
PENALI
In caso di inadempimenti contrattuali saranno applicate le penalità previste nelle Condizioni
Generali di Contratto relative all’iniziativa “Beni – Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e
Macchine per Ufficio”, predisposte da CONSIP SPA.
ART. 9

RISCHI DERIVANTI DA INTERFERENZE

Per l’esecuzione della fornitura oggetto del presente documento non sussistono rischi di
interferenze, pertanto non viene redatto il documento unico di valutazione rischi da interferenze
(D.U.V.R.I.).
ART. 10

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta Affidataria assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
Il contratto si risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 e
s.m.i. non siano eseguite tramite banche o Poste Italiane s.p.a.
ART. 11
VINCOLI DA PARTE DELLA DITTA AFFIDATARIA RELATIVAMENTE AI
RAPPORTI INTERNI DI COLLABORAZIONE E LAVORO DIPENDENTE
Ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 1 comma 42 lett l) della
legge 190/2012, “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non
possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività
lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in
violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che
li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni
con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
In fase di partecipazione, la ditta affidataria deve dichiarare, ai sensi dell’art. 46 del DPR n.
445/2000, di non aver alle proprie dipendenze e/o di non aver conferito incarichi professionali e/o
di collaborazione a persone che negli ultimi tre anni abbiano esercitato potere autoritativo o
negoziale per conto del Comune di Treviso in forza di un rapporto di pubblico impiego.
ART. 12
PATTO D’INTEGRITA’ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Patto d’integrità approvato con
DGC n. 9 del 25.01.2017 e sottoscritto, in data 06 Aprile 2017, tra la Prefettura – Ufficio Territoriale
del Governo di Treviso ed i Comuni della Provincia medesima, al fine di individuare sul proprio
territorio misure di prevenzione a tutela della economia legale, per la prevenzione dei tentativi
d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Il suddetto patto d’Integrità, allegato alla presente, forma parte integrante e sostanziale della
richiesta di offerta.

ART. 13
RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO
La ditta affidataria della fornitura, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si
impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto
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compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di Treviso, pubblicato sul sito dell’Ente nella specifica
sezione “Codice di comportamento” sottosezione “ Disposizioni generali / Atti generali” del link
“Amministrazione Trasparente”.
La violazione da parte della ditta affidataria degli obblighi di cui al Codice di Comportamento dei
dipendenti del Comune di Treviso, costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi
dell’art.1456 del codice civile. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per
iscritto (al contraente) il fatto assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la
presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non
accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni”.

ART. 14

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione
dei dati - i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso il Settore I.C.T., Smart City,
Patrimonio, per le finalità di gestione della gara e saranno trattati con o senza ausilio di mezzi
elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. Le
medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche interessate alla
verifica dei requisiti generali e speciali del partecipante. Ai sensi dell’art. 15 del citato regolamento
l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni
specificate nel comma 1 del medesimo articolo. Inoltre l’interessato è titolare dei diritti di cui agli
articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato regolamento. Tali diritti potranno essere fatti
valere nei confronti del dirigente del Settore I.C.T., Smart City, Patrimonio delegato al trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Treviso (in seguito “Titolare”), con
sede in via Municipio, 16 31100 Treviso. il Data Protection Officer (Responsabile della Protezione
dei dati) è l’Avvocato Cathy La Torre, email dpo@comune.treviso.it.

ART. 15
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.
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti il contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
In particolare, considerato che ai sensi della Risoluzione n. 96/E del16 dicembre 2013 dell’Agenzia
delle Entrate il documento di accettazione firmato dal Punto Ordinante dell’Amministrazione
Comunale contiene tutti i dati essenziali del contratto, la ditta aggiudicataria è tenuta ad assolvere
gli obblighi dell’imposta di bollo.
Si precisa fin da ora che in caso di mancato assolvimento dell’obbligo tributario, l’Amministrazione
Comunale provvederà all’invio degli atti alla competente Agenzia delle Entrate.
ART. 16
FACOLTÀ DEL COMUNE
Il Comune di Treviso si riserva la facoltà insindacabile di:
− revocare la trattativa diretta per il venir meno del fabbisogno espresso nel presente
documento;
− revocare la trattativa diretta in caso di nuove/differenti sopravvenute esigenze;
− revocare la trattativa diretta per la necessità di riformulare i termini e/o i requisiti sostanziali
della procedura;
− non aggiudicare se l’offerta non sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze dell’Amministrazione
Comunale;
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−

non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza
l'aggiudicazione.

ART. 17

CONVENZIONE CONSIP

Ai sensi dell’art. 1, comma 13 del DL 95/2012 (conv. in Legge 135/2012) ove, durante la vigenza
contrattuale, vengano stipulate convenzioni Consip relative al servizio 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. 18

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nell’Ing. Roberto Meneghetti – Settore I.C.T.
Smart City e Patrimonio.
ART. 19
RINVIO
Per quanto non previsto nel presente documento si farà riferimento a:
- la normativa in materia contenuta nel D. Lgs. n. 50/2016;
- 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. 20
CONTROVERSIE
Eventuali controversie tra le parti saranno deferite in via esclusiva all’autorità giudiziaria del Foro di
Treviso.

Il Dirigente del Settore I.C.T., Smart City, Patrimonio
Ing. Marcello Missagia
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