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Art. 1 -  Oggetto del servizio

L’appalto ha per oggetto:

a) La fornitura in licenza d’uso, installazione, configurazione e personalizzazione di una piattaforma
SW di  gestione  delle  letture  da  rilevare  presso  tutti  gli  utenti  dell'AMAP S.p.A.  ricadenti  nel
territorio di Palermo ed anche per i Comuni serviti dell'ambito provinciale ATO1.

b) Il  Sw  dovrà  essere  dotato  delle  seguenti  funzionalità  minime,  appositamente  dettagliate
nell'allegato     A alla  presente  e  che  di  seguito  si  riportano,  come  caratteristiche  principali,  per
semplicità:

1. Gestione  dei  percorsi  di  rilevazione  delle  lettura  con  tenuta  delle  storico  dei  caricamenti  per
assegnatario (letturista) e dispositivo mobile utilizzato

2. Gestione dinamica dei Percorsi: gestione e personalizzare l'ordinamento delle utenze da visitare, per
ottimizzare il più  possibile il percorso che il personale in campo dovranno osservare durante l'attività
di rilevazione.

3. Archiviazione dello storico letture rilevate corredate di supporto fotografico

4. Rilevazione “in tempo reale” della misura, posizione (geolocalizzazione), orario di rilevazione, da
trasmettere  mediante  connessione  remota  e/o  con  collegamento  diretto  al  PC  e/o  sistema  di
rilevazione

5. Numero  di  utenti  nominali  minimo  abilitati  (utenze  CLIENT)  che  potranno  operare  anche  in
contemporanea e senza alcuna limitazione; le tipologie di accesso sono di seguito specificate:

i. n. 3 utenti: accesso completo al SW di gestione delle apparecchiature mobili per il carico e
lo scarico dei dati, il  coordinamento del personale esterno, le assegnazioni, ecc. Avranno
capacità  di  gestire  e  configurare,  anche  amministrativamente  il  SW,  con  le  limitazioni
definite da apposite ACL che permetteranno la tracciatura (tramite LOG) delle operazioni e
delle  attività  effettuate.  In  questo  caso,  l'installazione  deve  prevedere  l'installazione  in
ambienti Windows della soluzione completa per la corretta gestione di quanto indicato.

ii. n.50: accesso in sola consultazione al SW, (o una sua “vista”) per la consultazione dei dati
rilevati  per  la  verifica  di  congruenza  dei  dati  (personale  revisionatore,  tecnici  abilitati,
personale del  servizio CLIENTI,  ecc.).  Anche in questo saranno attivati  i  meccanismi di
tracciatura (tramite LOG) delle operazioni e delle attività effettuate. In questo caso devono
prevedersi un numero minimo di installazioni necessari alla gestione degli utenti configurati
per la consultazione e/o la fornitura di SW tipo web-client per la fruizione delle funzionalità
indicate. In quest'ultimo caso il SW DEVE rispettare tutte le indicazioni del W3 consortium
ed essere compatibile per la fruizione con i principali browser (Iexplorer vers 8 e successive,
Firefox, google Chrome, ecc.) oltre che essere aderente alle specifiche e standard HTML 4 e
5. Considerando l'evoluzione del modo mobile e della eventuale fruizione mediante terminali
mobili portatili il sw WEB dovrà essere utilizzabile anche dai moderni “smartphone” con
s.op. a bordo delle principali case  produttrici (Android, iOS 6 e successivi, windows Phone)

6. Numero minimo di terminali di rilevazione e personale in forza gestiti: illimitato (con le eventuali
limitazioni e/o dettagli indicati nell'allegato A)

c) La fornitura di HW adeguato (palmari industriali) all'utilizzo del software indicato in a), che possa
garantire i criteri di efficacia per il lavoratori di AMAP S.p.A. che sul campo dovranno rilevare le
misure registrate dai contatori idrici installati presso l'utenza. I palmari, le cui caratteristiche sono
dettagliate nell'allegato B, dovranno avere a bordo la versione CLIENT, o applicazione specifica, che
dialogherà con il  Sw principale,  per l'invio delle letture e delle informazioni  richieste,  al  server
centrale
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d) La fornitura di servizi di personalizzazione dei tracciati std da utilizzare per il carico e scarico dei
percorsi di lettura sui terminali mobili, per l'adeguamento alle esigenze e fabbisogno del software
gestionale di Amap SpA per l’avvio in produzione del sistema.

e) La fornitura di servizi di installazione e configurazione, sui server forniti dalla Società appaltante,
del SW gestionale oltre alla configurazione dei client per l'utilizzo della procedura e per l’avvio in
produzione del sistema. Sarà cura del fornitore specificare le caratteristiche dei server per l'utilizzo
della procedura.

f) La fornitura di servizi di formazione e affiancamento all’uso dell’applicazione e affiancamento agli
utenti  dei  palmari,  per  l’avvio in produzione della  stessa da intendersi,  considerando i  superiori
requisiti,  per un  numero  di  giornate  non  inferiore  a  5 di  cui  almeno  3  giorni  per  l'utilizzo
dell'applicativo gestionale e almeno 2 giorni per l'applicativo palmare, da  espletare presso la sede
della Società Appaltante 

g) Il servizio di manutenzione di base, correttiva e adeguativa (al mutare delle condizioni tecnologiche
e normative del settore) del software di cui al precedente punto “a”, per la durata minima di 12 mesi
a partire dal collaudo operativo e funzionale dall'applicativo.

h) Il servizio di manutenzione evolutiva del software di cui al precedente punto “a”, da intendersi come
servizio  aggiuntivo  in  relazione  alle  esigenze  manifestate  dalla  Società  Appaltante  per  il
soddisfacimento  delle  proprie  esigenze,  per un  numero  minimo  di  10  gg.  /  uomo da  fruire
nell'arco temporale di 12 mesi a partire dal collaudo operativo e funzionale dall'applicativo.

Si  richiede  al  fornitore  dichiarazione  di  disponibilità  ad  effettuare  eventuali  personalizzazioni  atte  a
garantire la rispondenza del software a eventuali nuove esigenze della Società Appaltante da far rientrare
nelle  tipologie  del  superiore  punto  d)  -  manutenzione  evolutiva  dell'applicativo  -  indicando  il  costo
giornaliero delle attività che si renderanno necessarie oltre le giornate uomo oggetto della fornitura e/o in
base a nuove e mutate esigenze da parte della Società Appaltante.

Art. 2 – Durata

Per la messa in esercizio del servizio sono previsti 60 gg lavorativi entro i quali la fornitura e la messa in
opera  del  sistema  di  rilevazione dovrà essere  reso fuibile in  tutte  le funzionalità richieste nel  presente
capitolato.  Alla  consegna  dell'applicativo  e  delle  personalizzazioni  delle  funzionalità  richieste  verrà
effettuato il collaudo funzionale e tecnico del sistema in contraddittorio fra le parti. 

Salvo  cause  di  forza  maggiore,  che  dovranno  essere  documentate  in  dettaglio,  non  sarà  possibile
consegnare i lavori oltre il termine stabilito. In tale evenineza saranno applicate le penali previste all'art.11
della presente e fino a rescissione unilaterale del contratto per inadempienza. 

La durata  dell'attività di formazione prevede il seguente piano operativo di messa in opera, secondo le
caratteristiche tecniche indicate al punto 3 del presente capitolato:

a) gg. 1 lavorativi, per la parte di installazione, gestione ed amministrazioe del sistema, riservata agli
amministratori  della  procedura  designati  della  Società,  da  effettuare  durante  la  fase  di  intallazione  e
personalizzazione dell'applicativo come “formazione on job”

b) gg. 2 lavorativi, per la parte di utilizzo base ed avanzato, riservata agli utenti fruitori della procedura
al fine di rendere produttivi nell'utilizzo tutti gli utenti che verranno designati per l'utilizzo del sistema per
l'assegnazione delle attività lavorative del personale esterno, da effettuare subito dopo la fase di installazione e
dell'applicativo

c) gg. 2 lavorativi, per la parte di utilizzo dell'applicativo, riservata al personale societario che verrà
dedicato alla rilevazione delle letture in esterno.

Eventuali giornate formative necessarie ed indispensabili per il corretto funzionamento dell'applicativo
SW lato server e lato Client (anche per i Palmari industriali), saranno a carico del fornitore che dovrà dare
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l'opera completa e funzionante a regola d'arte. L'eventuale maggiore onere formativo impiegato in questa
fase  avrà  un  ritorno  immediato  in  termini  di  capacitaà  risolutiva  del  personale  interno  in  AMAP che
consentirà un minore carico in termini di richieste di assistenza a carico del fornitore del SW.

Il  contratto  per  il  servizio  di  assistenza  e  manutenzione  del  software,  la  manutenzione  evolutiva,
correttiva  ed  adeguativa  sia  tecnologica  che  per  aderenza  alle  variazioni  normative  del  sistema  di
conservazione documentale avrà la durata di 12 mesi, a partire dalla data dal collaudo funzionale e tecnico. Il
rinnovo  dell'assistenza  avrà  durata  annuale  a  partire  dalla  data  di  scadenza  del  contratto  di  assistenza
corrente.

Rimane inteso che: in assenza di contratto di assistenza saranno sospesi i servizi di assistenza indicati in
dettaglio dell'Allegato “C”, mentre il software continuerà ad essere fruibile da AMAP, pur con i limiti e le
eventuali problematiche risolvibili solo con il supporto del Fornitore. Questa condizione garantirà ad AMAP
di poter continuare il servizio essenziale di rilevazione delle letture dei consumi Utente, nell'eventualità e
nelle more che i servizi di assistenza siano rinnovati contrattualmente, stante che l'applicativo e l'erogazione
dello stesso sarà fruito direttamente dai server interni ed in gestione ad AMAP S.p.A.

Le offerte che prevedono, per il corretto funzionamento del SW, componenti o servizi IT esterni in capo al
fornitore del SW saranno escluse dalla fornitura.

Art. 3 – Vincoli e caratteristiche del servizio

Vincoli e requisiti della fornitura

a) Il software oggetto della fornitura deve coprire integralmente tutti i requisiti di dettaglio, funzionali e non funzionali,
definiti nell’Allegato “A” ed essere pienamente compatibile con le apparecchiature le cui caratteristiche tecniche sono
stabilite nell'Allegato “B” 

La mancanza dei requisiti indicati come “minimi” negli allegati “A” e “B”, costituiranno motivo di esclusione delle
offerte in sede di valutazione tecnica delle stesse.

Vincoli e requisiti della formazione e affiancamento

a) Il servizio di formazione e affiancamento agli utenti di riferimento aziendali all’utilizzo delle funzioni del SW
dovranno svolgersi presso i locali della Società per la durata e tipologia formativa espressa al punto 2 del
presente capitolato

b) Il numero di giornate minimo previste è pari a 5 gg uomo (o ulteriori, come specificato) fino alla formazione
completa di tutti gli utenti coinvolti. Le tempistiche ed i partecipanti, che verranno dettagliate con la Società,
dopo l'aggiudicazione  della  fornitura,  devono essere  adeguati  ai  contenuti  minimi  indicati  al  punto  2 del
presente capitolato.

Vincoli e requisiti della manutenzione

a) Il  fornitore deve essere dotato di  una struttura di  ricezione delle richieste  di  manutenzione correttiva e di
segnalazione degli inconvenienti, accessibile anche via web e disponibile almeno dalle ore 08:30 alle ore 20:00
dei giorni dal lunedì al venerdì. 

b) La risposta alla richiesta di intervento per manutenzione correttiva e/o malfunzionamento deve pervenire entro
il termine di 4 ore lavorative, secondo i dettagli di cui all'art 4 della presente.

c) Ove richiesto dall’amministrazione, interventi  correttivi  potranno essere effettuati on site,  con il  preavviso
minimo di 1 giornata lavorativa.

d) L'intervento ed il ripristino, a seguito della segnalazione dovrà essere effettuato nel più breve tempo possibile,
ed in ogni caso entro le tempistiche indicate in dettaglio nell'Allegato “C”.

e) Gli interventi saranno effettuati direttamente dal produttore del SW attraverso personale dedicato all'assistenza
inserito a libro paga
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f) Sono previste le seguenti tipologie di manutenzione, specificate in dettaglio nell'Allegato “C” della presente:

a. New Software Release (NSR)

b. Servizio di Assistenza telefonica (SAT)

c. Servizio di Assistenza Remota (SAR)

d. Servizio di Assistenza Sede Cliente (SASC)

e. Licenza d’uso per predisposizione Impianto di Test (LIT)

g) Il  servizio  di  manutenzione  della  fornitura  software  dovrà  avere  una  durata  minima  di  12  mesi.  La
manutenzione va intesa sia come correttiva, ovvero comprendente la diagnosi e la rimozione delle cause dei
malfunzionamenti  delle  procedure  e  dei  programmi,  che  adeguativa,  ovvero  finalizzata  ad  assicurare  la
costante aderenza delle procedure e dei programmi alla evoluzione normativa.

h) L’azienda fornitrice dovrà prevedere un pacchetto di almeno 10 giorni/uomo da destinare ad attività generiche
di supporto e sviluppo da fruire entro i 12 mesi di assistenza contrattualizzata.

Art. 4  -  Importo base d’asta

L'importo a base d'asta stimato in questa fase di appalto prevede le seguenti voci che saranno oggetto
della valutazione tecnico economica per un totale a base d'asta di € 58.500,00 (euro cinquantaottomilacin-
quecento /00)

SOFTWARE E SERVIZI

– Fornitura del SW e implementazione presso la sede della Società appaltante € 12.500

– incluso: Fornitura di SW applicativo da installare all'interno di tutti i n. 24 apparati mobili per la
rilevazione delle letture

– incluso: Fornitura di SW applicativo per la gestione e movimentazione contatori, da installare
all'interno di tutti i n. 24 apparati mobili per la rilevazione delle letture.

– incluso: Fornitura di giornate uomo per l'installazione e configurazione applicativo secondo i
tracciati secondo lo std necessario ad AMAP oltre al supporto e installazione presso la sede della
Committente AMAP (minimo 2 giorni uomo).

– Formazione per l'utilizzo dell'applicativo, secondo il piano formativo indicato  € 2.000

– Fornitura di 10 giornate/uomo per la manutenzione evolutiva del SW € 4.000

APPARECCHIATURE

– Fornitura di n. 24 apparati mobili industriali per la rilevazione delle letture €  40.000
(dettagli sul prezzo : vedi allegato B)

Costituiscono elemento di valutazione economica NON A BASE D'ASTA ma necessario alle valutazioni
dell'impatto  economico  che  l'evoluzione  e  la  manutenzione  della  procedura  comporta  in  termini  di
investimenti annui per la Società appaltante e pertanto oggetto di punteggi attribuiti in sede di gara quanto
segue: 

– Importo  della  manutenzione annua che  soddisfa  tutti  i  requisiti  dell'Allegato  C, comprensiva di
eventuali spese di trasferta: € 5.000
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– Indicazione di eventuale supporto e consulenza extra alle specifiche richieste del presente capitolato
di gara con quotazione giornaliera pari a, comprensiva di eventuali spese di trasferta:  € 450

Art. 5  - Requisiti delle società partecipanti

Potranno partecipare alla gara i soggetti indicati all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, iscritti al
Registro Imprese della C.C.I.A.A. per attività inerente all’oggetto dell’appalto.

Le società partecipanti, a pena di esclusione, in sede di gara dovranno dimostrare di essere in possesso
della Certificazione di Qualità secondo la norma ISO 9001:2008 (con eventuale aggiornamento alla ISO
9001:2015) specifica ai servizi offerti e oggetto del bando di gara.

Capacità economica e finanziaria

Le società partecipanti, a pena di esclusione, in sede di gara dovranno dimostrare:

✔ che abbiano effettuato, negli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015) singolarmente o avvalendosi dei requisiti di
carattere economico-finanziario di altro soggetto, ai sensi dell’art. 89 del codice dei contratti pubblici, servizi
di fornitura di software e HW nel settore oggetto della gara per un importo complessivo non inferiore ad euro
150.000,00

✔ che abbiano effettuato, negli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015) singolarmente o avvalendosi dei requisiti di
carattere economico-finanziario di altro soggetto, ai sensi dell’art. 89 del codice dei contratti pubblici, almeno
due forniture uniche (intese come forniture ad unico cliente finale, anche in ambito privato, effettuate in unica
soluzione per la messa in opera di un progetto similare a quanto richiesto nel presente bando) nel settore
oggetto della gara per un importo complessivo, per singola fornitura, non inferiore al € 20.000.

✔ La dimostrazione di  tali  capacità  economiche può avvenire con la  presentazione dei  bilanci  o  estratti  dei
bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle  disposizioni del d.p.r. 28 dicembre
2000, n. 445, oltre che con dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.p.r. 28 dicembre
2000 n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore
oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi (fatturato specifico).

Capacità tecnica e professionale

Le società partecipanti, a pena di esclusione, devono possedere i seguenti requisiti:

✔ Erogare  i  servizi  di  installazione  del  software,  formazione  degli  utenti  e  assistenza  mediante  personale
qualificato che opererà a Palermo presso la struttura della Società Appaltante;

✔ Avere almeno 5 installazioni attive di sistemi analoghi (o fornire il servizio in modalità ASP con il SW oggetto
della fornitura) in amministrazioni pubbliche o aziende municipalizzate locali, ed almeno due con fornitura di
prodotti e servizi analoghi a quanto richiesto nel presente CSA.

Art. 6  – Documento tecnico richiesto all’offerente

Alle  società  partecipanti  è  richiesta  la  predisposizione  di  un  documento  tecnico  “Progettazione  del
Servizio”,  in  cui  dovranno essere  descritte  dettagliatamente  e  separatamente  le  procedure operative che
intendono  adottare  per  l’esecuzione  del  servizio  oggetto  della  presente  gara.  In  particolare,  le  società
partecipanti dovranno fornire il documento per la messa in opera del Software presentando apposito piano
progettuale di massima nel quale dovranno essere indicati esplicitamente:

1. chi fa cosa e come: tale informazioni definiranno puntualmente i ruoli coinvolti nella corretta messa in
opera del  progetto dettagliando gli  obblighi del  fornitore e della società appaltante,  specie per quanto
riguarda la messa in opera di sistemi per l'installaizone del SW. Ad esempio indicativo e non esaustivo:
AMAP fornisce le macchine fisiche e/o virtuali per l'installazione del Sw di rilevazione corredate del S.op
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_____ oppure del SW _____ ecc. mentre il fornitore si occuperà di fornire le specifiche di installazione
del S.Op. le dimensioni del sistema di storage, gli utenti di sistema per l'accesso ai file, i DB richiesti, ecc.

2. la tempistica prevista per l'esecuzione del progetto e la messa in opera delle caratteristiche richieste del
Sw ivi compreso l'indicazione delle fasi installative, dei collaudi intermedi e della messa in opera delle
singole  componenti  del  progetto  (sistema  core,  sistema  di  gestione,  gestione  apparati,  sistema  di
consultazione, ecc.).

3. l'interazione con il Responsabile della Unità FAU e con gli Amministratori di Sistema del CED per la
messa in opera del sistema e la redazione del manuale d'uso del sistema con indicazione delle attività
previste e indicazione dei tempi di massima

4. le tempistiche della formazione, l'organizzazione ed il programma formativo per sessione formativa, da
dettagliare,  successivamente  all'aggiudicazione,  con il  Responsabile  della  Unità  FAU,  il  Responsabile
dell'Unità SIN e con l'ufficio Personale della Società appaltante

Art. 7  – Criteri di aggiudicazione

L’aggiudicazione verrà effettuata con procedura ristretta e con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.

Per ciascuna offerta pervenuta nei tempi e nei modi previsti per la gara, si procederà con l’affidamento
sulla base della seguente procedura di valutazione:

SOFTWARE E SERVIZI

✔ verrà attribuito un punteggio fino al massimo di 80 punti così suddivisi: 22 punti in relazione alla valutazione
economica, 55 punti in relazione alla valutazione tecnica e funzionale del servizio, e per il restante 3 punti in
relazione  alla  valutazione  degli  anni  di  esperienza  certificata,  tramite  i  buoni  esiti,  del  servizio  oggetto
dell'appalto effettuato con le modalità descritte agli art 1), 2) e 3) oltre che secondo gli allegati tecnici A), B) e
C); 

✔ si procederà dapprima con la valutazione degli elementi tecnici e funzionali contenuti nel documento tecnico e
con l’attribuzione del relativo punteggio (fino ad un massimo di 55 punti), successivamente si procederà con
l'attribuzione  del  punteggio  in  relazione  alla  valutazione  degli  anni  di  esperienza  certificata  (fino  ad  un
massimo di 3 punti) ed in ultimo per la valutazione economica in base alle specifiche indicate ai successivi
punti A e B;

FORNITURA HW.

✔ verrà attribuito un punteggio fino al massimo di 20 punti, in relazione alla valutazione economica, per l'offerta
a maggior ribasso per apparecchiature fornite secondo le specifiche tecniche di cui all'Allegato B; L'offerta di
apparecchiature non conformi alle specifiche implicheranno la naturale esclusione dell'offerta, in sede di gara. 

A. Valutazione tecnica 

Per ciascuna caratteristica del SW e dei servizi offerti, come da presente capitolato ed allegati accessori, si
valuteranno, ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice della Società appaltante, i seguenti
punteggi di tipo TECNICO:

REQUISITI BASE VALUTATI: max 14 punti (suddivisi per tipologia come da tabella seguente); l'eventuale
assenza  dei requisisti minimi, come specificato negli allegati, determineranno l'esclusione delle offerte.

REQUISITI FACOLTATIVI DI ASSISTENZA E REQUISITI MIGLIORATIVI: max 41 punti (suddivisi
per tipologia come da tabella seguente)
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A.1)  REQUISITI BASE (max 14 Punti)

Descrizione Punteggio massimo attribuito

Installazione  di  n  5  Client  di  consultazione  e  gestione  palmari,
invece dei 3 previsti dal C.s.a

2

Configurazione  ed  utilizzo di  sistema GPS nella  rilevazione della
lettura

3

Configurazione  ed  utilizzo  di  sistema  per  la  trasmissione  dati  in
tempo reale (UMTS/HSPA/LTE)  per  la  rilevazione della  lettura da
parte del personale che opera in campo

2

Effettuare  gli  interventi  correttivi  come  da  “allegato  C”  in  tele
assistenza remota

2

Effettuare  gli  interventi  manutentivi  direttamente  con  personale
dipendente del produttore del SW

3

Assistenza tecnica garantita in modalità ordinaria durante il normale
orario di lavoro: 09.00-13:00 ; 14.30-17.00

2

TOTALE MAX - A1: 14

A.2)  REQUISITI FACOLTATIVI, ASSISTENZA E REQUISITI MIGLIORATIVI (max 41 Punti)

Descrizione Punteggio massimo attribuito

Utenti nominali e contemporanei per accesso alla soluzione CLIENT
MAMAGEMENT in numero di 5 installazione e/o utenti

5

Utenti  CLIENT  /  CONSULTANT  nominali  e  contemporanei
illimitati

3

Utenti  CLIENT /  CONSULTANT con livelli  differenti  di  accesso
(consultant, tecnician, management, ecc.) 

5

Assistenza tecnica garantita full  time nel  normale orario di  lavoro
necessario ad AMAP: 08.00-18.00 (orario continuato)

5

Configurazione  ed  utilizzo di  sistema GPS nella  rilevazione della
lettura con gestione “a posteriori” di elaborazione per l'utilizzo nelle
successive  misure  (individuazione  posizione  contatore)  a  supporto
del personale che opera in campo

5

Configurazione  ed  utilizzo  di  sistema  per  la  trasmissione  dati  in
tempo relae (UMTS/HSPA/LTE)  per  la  rilevazione della  lettura da
parte del personale che opera in campo anche mediante utilizzo di
reti WiFi, utilizzando le caratteristiche del Terminale in uso

5

Avere  almeno  5  installazioni  attive  di  sistemi  analoghi  in
amministrazioni  pubbliche  o  aziende  municipalizzate  locali,  ed
almeno  due  con  fornitura  di  prodotti  e  servizi  per  importo
complessivo pari o superiore a quello a base d’asta

5

Effetture gli interventi correttivi direttamente on site e senza costi di
trasferta

5

Effettuare  gli  interventi  manutentivi  direttamente  con  personale
dipendente del produttore del SW  on site e senza costi di trasferta

3

TOTALE MAX - A2: 41

C.s.a. - Pag. 8 di 12



B. Valutazione economica 

Come  già  indicato  in  premessa  del  presente  capitolo  7,  del  CSA,  verranno  effettuate  due  distinte
valutazioni economiche, relativamente al SW fornito e agli apparati forniti.

SOFTWARE E SERVIZI

B.1  –  Fornitura  del  SW)  Per  ciascun  valore  dell'offerta  economica,  si  determinerà  l'importo  della
fornitura complessiva per il primo anno e la percentuale di ribasso effettuata sulla base d'asta complessiva,
attribuendo il punteggio al fattore prezzo applicando la seguente formula:

punteggio da attribuire=
ribasso dell ’offerente

ribassomax
∗18

dove: 

✔ ribasso dell’offerente: è la percentuale di ribasso corrispondente all’offerta presa in esame; 

✔ ribasso max: è la percentuale di ribasso più elevata corrispondente all’offerta economica più bassa; 

✔ 18: è il punteggio massimo previsto per la valutazione economica sulla base della fornitura complessiva per il
primo anno. 

B.2 Assistenza Tecnica SW)  Per ciascuna offerta economica,  si  determinerà  l'importo offerto per  la
manutenzione evolutiva e sistemistica standard per gli anni successivi al primo e la percentuale di ribasso
effettuata, attribuendo il punteggio al fattore prezzo applicando la seguente formula:

punteggio da attribuire=
ribasso dell ’offerente

ribassomax
∗2

dove: 

✔ ribasso dell’offerente: è la percentuale di ribasso corrispondente all’offerta presa in esame; 

✔ ribasso max: è la percentuale di ribasso più elevata corrispondente all’offerta economica più bassa; 

✔ 2:  è  il  punteggio  massimo  previsto  per  la  valutazione  economica  sulla  base  dell'offerta  di  assistenza  e
manutenzione annua al di fuori  della fornitura complessiva dopo il primo anno.

B.3 Supporto e personalizzazione) Per ciascuna offerta economica, si determinerà l'importo offerto per i
servizi di consulenza e di supporto al di fuori dell'oggetto della fornitura per personalizzazioni e/o richieste
accessorie, attribuendo il punteggio al fattore prezzo applicando la seguente formula:

punteggio da attribuire=
ribasso dell ’offerente

ribassomax
∗2

dove: 

✔ ribasso dell’offerente: è la percentuale di ribasso corrispondente all’offerta presa in esame; 

✔ ribasso max: è la percentuale di ribasso più elevata corrispondente all’offerta economica più bassa; 

✔ 2: è il punteggio massimo previsto per la valutazione economica sulla base dell'offerta di supporto al di fuori
della fornitura complessiva per il primo anno. 
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FORNITURA HW

B.4 fornitura Palmari industriali) Per ciascuna offerta economica, si determinerà l'importo offerto per
la  fornitura  dei  dispositivi  portatili  industriali,  attribuendo  il  punteggio  al  fattore  prezzo  applicando  la
seguente formula:

punteggio da attribuire=
ribasso dell ’offerente

ribassomax
∗20

dove: 

✔ ribasso dell’offerente: è la percentuale di ribasso corrispondente all’offerta presa in esame; 

✔ ribasso max: è la percentuale di ribasso più elevata corrispondente all’offerta economica più bassa; 

✔ 20:  è il  punteggio massimo previsto per la valutazione economica sulla base dell'offerta economica per la
fornitura degli apparati richiesti. 

C. Valutazione anni di esperienza certificata dal Commitente

Valutazione anni di esperienza certificata dal Commitente, tramite i buon esiti, della fornitura richiesta:
Per ogni anno ritenuto valido verrà assegnato un punteggio di 1 punto, fino al massimo di 3 punti.

D. Valutazione Punteggio complessivo offerte

Il punteggio complessivo per ogni offerta sarà determinato dalla somme dei singoli punteggi illustrati
nelle superiori sezioni. Pertanto:

- Punteggio_SW = Punti_A1 + Punti_A2 + Punti_B1 + Punti_B2 + Punti_B3

- Punteggio_HW= Punti_B4

- Punteggio_exp = Punti_C

da cui:  Punteggio complessivo = Punteggio_SW  + Punteggio_HW + Punteggio_exp

Il punteggio complessivo (SW + Servizi) non potrà superare il valore di 100 punti.

A PENA DI ESCLUSIONE e  per verificare  l'effettiva  funzionalità del  SW e dell'esperienza dichiarata
dovranno essere resi disponibili, in fase di gara per le valutazioni delle caratteristiche del SW da parte della
commissione della committente, le applicazioni in uso presso gli utenti dichiarati e dovrà essere dimostrata la
funzionalità del servizio per tutte le caratteristiche richieste e dichiarate nel sopra richiamato documento
tecnico “Progettazione del Servizio”.

Art. 8  – Obblighi della società aggiudicataria

La società aggiudicataria dovrà impegnarsi a comunicare i nominativi e le matricole, trascritti sul libro
unico previsto dalla Legge 133 del 06 agosto 2008, degli addetti che adibirà al servizio oggetto dell’appalto,
nonché ad applicare nei confronti degli stessi tutte le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
previste dai  contratti  di  lavoro di categoria vigenti all’atto della stipula della presente convenzione ed a
quelle che successivamente dovessero intervenire.  La società  aggiudicataria dovrà dichiarare  di  essere a
conoscenza delle  disposizioni  contenute  nel  D.lgs  196/2003 (legge sul  trattamento  dei  dati  personali)  e
successive modificazioni ed integrazioni ed impegnarsi, nel trattamento dei dati personali, alla sua completa
osservazione a tutela della riservatezza dell’AMAP S.p.A. 
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Le risultanze del servizio dovranno servire esclusivamente per le finalità indicate dall’AMAP S.p.A. ed è
fatto il più rigoroso divieto di qualsiasi altro uso diretto o indiretto all’esterno della società aggiudicataria, da
parte di chiunque, anche per interposta persona. 

A richiesta della società appaltante la società aggiudicataria dovrà dimostrare la regolarità delle posizioni
assicurative del personale che avrà dichiarato di utilizzare per l’espletamento del servizio in oggetto; detti
dati saranno trattati ai sensi della legislazione vigente (Dlgs 196/2003 e s.m. e. i.). 

La società aggiudicataria altresì solleva l’AMAP S.p.A. da ogni e qualsiasi responsabilità, sia civile che
penale,  per  eventuali  danni,  sinistri  e  quanto  altro  in  genere  possa  subire  il  personale  tecnico
nell’espletamento del servizio stesso.

Subappalto: 

E' concesso il subappalto solo ed esclusivamente nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 9  - Forma di pagamento

Le fatture dovranno avere cadenza mensile posticipata. 

Il pagamento avverrà, di norma, entro 60 giorni fine mese data fattura dalla presentazione della stessa da
parte  della  società  aggiudicataria,  previa  dichiarazione  da  parte  del  Servizio  competente  della  società
appaltante che attesterà l’avvenuta esecuzione del servizio ed il buon esito. 

Nota: per la decorrenza dei termini farà fede la data di presentazione e protocollazione della fattura

Art. 10 – Penale

Qualora il servizio non sia prestato in tutto o in parte per come stabilito ai precedenti capitoli, la società
appaltante  avrà  diritto,  a  proprio  insindacabile  giudizio,  di  richiedere  l’adempimento  del  servizio  o,
applicando una penale fissa pari a € 150,00 (euro centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto a
quanto stabilito dal presente CSA ed una ulteriore penale pari a € 300,00 (euro trecento/00) per ogni giorno
di ritardo rispetto a quanto dichiarato nel documento tecnico presentato, ovvero di risolvere il contratto senza
bisogno di pronunzia di Magistrato, incamerando a titolo di penale il deposito cauzionale e salvo il maggiore
danno che resterà a totale carico della società aggiudicataria. 

Qualora i tempi di realizzazione e messa in opera superassero i 60 gg lavorativi previsti dal presente CSA,
salvo documentate motivazioni in contraddittorio con la società appaltante, verrà applicata una penale pari a
500 Eur/gg e superati i 20 gg oltre quanto previsto la società appaltante sarà libera di sciogliere il contratto e
procedere all'aggiudicazione ad altra ditta  incamerando a titolo di penale il deposito cauzionale e salvo il
maggiore danno che resterà a totale carico della società aggiudicataria. 

Nel rispetto del piano di formazione che verrà concordato, e fatte salve le documentate motivazioni in
contraddittorio con la società  appaltante,  verrà  applicata  una penale  pari  a 200 €/gg per  ogni  giorno di
mancata  erogazione  della  formazione  prevista.  Le  eventuali  assenze  a  qualsivoglia  titolo  del  personale
AMAP saranno recuperate in altre giornate formative previste e/o con supplementi formativi a pagamento a
favore della società aggiudicataria secondo le tariffe di supporto aggiuntivo aggiudicate o fruendo del fondo
delle 10 giornate si supporto pianificate

L'eventuale erogazione dell'assistenza diversa da quanto dichiarato in sede di gara o nel non rispetto dei
“livelli  di  servizio”  minimi definiti  in allegato C al  presente CSA comporteranno l'applicazione di  una
penale pari a 500 €/gg per ogni giorno di mancata assistenza per interventi bloccanti dell'applicativo SW, una
penale pari a 200 €/gg per ogni giorno di mancata assistenza per interventi non bloccanti ma significativi
come perdita di funzionalità essenziali dell'applicativo SW e una penale pari a 120 €/gg per ogni giorno di
mancata assistenza per interventi non bloccanti e non significativi dell'applicativo SW.
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Art. 11 – Revisione prezzo

Il  prezzo  indicato  nell’offerta  determinato  dalla  società  aggiudicataria,  in  base  a  calcoli  di  sua
convenienza e tenute presenti le condizioni tutte del presente atto, non sarà in alcun caso e per alcun motivo
suscettibile di revisione e quindi per tutta la durata del servizio previsto dall’art. 2, resterà invariato nel modo
più assoluto per espressa pattuizione a cui l’impresa appaltatrice si impegna.

Le assistenze tecniche previste nell'Allegato C, oggetto di canone di assistenza e supporto, resteranno
invariate per i successivi anni 2, oltre il primo, di fornitura dell'HW, dell'applicativo e del SW a corredo.
Eventuali revisioni del prezzo, dopo il terzo anno, saranno determinati dall'andamento dei codici ISTAT e/o
da  revisioni  dei  listini  dei  prodotti  e  salvo  specifico  accordo   che  le  parti  sottoscriveranno  prima
dell'attivazione.

Non sono ammesse offerte “a rialzo”

Art. 12 – Oneri fiscali

Il prezzo complessivo, stabilito dall’art. 5 del presente C.S.A. quale corrispettivo del servizio appaltato, è
comprensivo di tutti gli oneri fiscali derivanti dal presente atto, dalla eventuale stipula del contratto e dal
servizio, ad eccezione della I.V.A. che sarà addebitata in fattura come per legge, sulla base delle norme in
vigore. 

Art. 13 – Oneri diversi

Sono ugualmente a carico della società aggiudicataria tutte le spese, occorrenti e necessarie per effettuare
il servizio nei modi e nei termini stabiliti nel presente atto.

Restano a carico della società Appaltatrice tutti gli oneri di fornitura dei sistemi Client e dei Server, dei
SW di funzionamento, dei software per l'archiviazione (File server e Programmi DB) e della gestione degli
stessi  per  l'erogazione dei  servizi  richiesti  al  proprio personale imegnato sul  campo e/o nelle attività di
gestione e coordinamento degli stessi.
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