Servizio Autonomo Sistemi Informativi
Area Sviluppo Applicativi

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
(Allegato 1)
OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 36 comma
2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante RdO su MePA, riguardante “Appalto per la fornitura di
licenze d'uso di prodotti software per sistema di gestione documentale basati su Piattaforma
Alfresco Enterprise costituita dai moduli (1)-Alfresco Content Services Enterprise (ACS), (2)Alfresco Process Services BPM basato su Activiti (APS) e (3)-Alfresco Content Encryption
per una durata di 4 anni e per un numero di utenze pari a 150”.
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PREMESSA
Il presente Capitolato, unitamente al Disciplinare di Gara, disciplina il contratto tra il Comune di
Napoli e l’impresa, in altre parole il soggetto di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 risultato
aggiudicatario della procedura di gara (nel seguito, per brevità, “Appaltatore”) per l’esecuzione
della fornitura disciplinata dai successivi articoli.
Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO
L'oggetto dell'appalto consiste nella fornitura di licenze d'uso di prodotti software per sistema
di gestione documentale basati su Piattaforma Alfresco Enterprise costituita dai seguenti
moduli:
1. Alfresco Content Services Enterprise (ACS);
2. Alfresco Process Services BPM basato su Activiti (APS);
3. Alfresco Content Encryption;
per una durata di 4 anni e per un numero di utenze pari a 150, da installarsi presso la Server Farm
del Comune di Napoli.
Art. 2 DESCRIZIONE DELL'APPALTO
Di seguito sono descritti i beni oggetto dell’appalto unitamente alle loro specifiche tecniche :
ID

Bene

Caratteristiche minime dell'offerta
Numero di utenti nominativi: 150

Durata
(anni)

Numero di CPU core: fino ad 8
Numero di ambienti di produzione: 1
Numero di CPU core per ambiente di non-produzione: fino ad 8
Numero di ambienti di non produzione: 2
Numero di CPU core in ambiente di sviluppo: illimitato
1

Alfresco Content
Numero di ambienti di Disaster Recovery/Hot backup: 1
Service Enterprise

4

Funzionalità di Clustering: Inclusa
Tipologia di Supporto: Business Level (dalle ore 8:00 alle ore
18:00 locali – dal Lunedì al Venerdì) da parte di Alfresco Partner
per supporto in lingua locale.
Supporto per livello di Severità Livello 1 - h24 7 giorni su 7

2

Alfresco Process
Service Enterprise

Modulo di Content Encryption: incluso
Numero di utenti nominativi: 150
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Numero di CPU core: fino ad 8
Numero di ambienti di produzione: 1
Numero di CPU core per ambiente di non-produzione: fino ad 8
Numero di ambienti di non produzione: 2
Numero di CPU core in ambiente di sviluppo: illimitato
(basato su Activiti)

Numero di ambienti di Disaster Recovery/Hot backup: 1
Funzionalità di Clustering: Inclusa
Tipologia di Supporto: Business Level (dalle ore 8:00 alle ore
18:00 locali – dal Lunedì al Venerdì) da parte di Alfresco Partner
per supporto in lingua locale.
Supporto per livello di Severità Livello 1 - h24 7 giorni su 7

Art. 3 DURATA DELL'AFFIDAMENTO
Il contratto, stipulato per mezzo del sistema di e-procurement offerto dalla piattaforma MePA,
entrerà in vigore dalla data della positiva verifica di conformità ed avrà la durata di 4 anni con la
conclusione del contratto di licenza d'uso e del servizio di manutenzione sui prodotti Alfresco.
Art. 4 LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
Il luogo di consegna della fornitura è Napoli, Via Adriano n.40, presso Centro Polifunzionale di
Soccavo, sede della Server Farm del Comune di Napoli.
Art. 5 TEMPI DI CONSEGNA
La fornitura in oggetto, come sopra descritto, dovrà essere completata entro 7 giorni solari dalla
dalla data di stipula del contratto, salvo diversa prescrizione espressamente fornita dalla Stazione
Appaltante, comunque non inferiore a quanto sopra indicato.
Entro lo stesso termine, l’Appaltatore dovrà inoltre comunicare per iscritto al RUP il nominativo del
proprio Responsabile Referente (RTD) per qualsiasi comunicazione concernente la gestione
della fornitura.
Il ritardo nella fornitura comporterà l’applicazione delle penali come indicate nel successivo art.10
del presente Capitolato.
Art. 6 IMPORTO DELL'APPALTO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
L’importo posto a base d’asta è pari a € 166.500,00 per imponibile oltre IVA al 22% pari a €
36.630,00 per complessivi € 203.130,00.
Non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da attività interferenziali e non si redige DUVRI ai
sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
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L’appalto verrà aggiudicato al minor prezzo in applicazione dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs.
n. 50/2016, che ne consente l’applicazione per acquisti di servizi e forniture con caratteristiche
standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato.
Art. 7 RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO
Il RUP del procedimento è il dott. Luigi Enrico Loffredo.
Art. 8 GESTIONE E DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
La Stazione Appaltante verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte
dell’Appaltatore attraverso il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), eventualmente
individuato e nominato successivamente.
Al Direttore dell’Esecuzione del Contratto compete tra l'altro:
•

il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto;

•

il controllo sulla regolare esecuzione del contratto da parte dell’Appaltatore;

•

svolgimento di tutte le attività ad esso demandate dal Codice degli appalti (D.Lgs. n.
50/2016) e dalle linee guida ANAC nonché di tutte le attività che si rendano opportune per
assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati dall’Amministrazione.

Art. 9 VERIFICA DI CONFORMITÀ
La verifica di conformità ha lo scopo di accertare la regolare funzionalità del sistema e di ogni
singola componente con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
• corretta fornitura in ogni sua parte ed il rispetto dei tempi previsti;
• regolare funzionamento di tutte le componenti e la loro corrispondenza a quanto richiesto
dal presente capitolato;
• funzionalità ed efficienza dei servizi e delle prestazioni richiesti;
• completezza di tutta la documentazione.
In applicazione di quanto disposto dall’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, il soggetto incaricato della
verifica di conformità in contraddittorio con i rappresentati della ditta esecutrice, procederà alla
verifica della regolare esecuzione della fornitura.
Ove le verifiche pongano in evidenza vizi, guasti, inconvenienti o mancato rispetto delle condizioni
contrattuali, la società aggiudicataria dovrà provvedere agli adeguamenti correttivi nel più breve
tempo possibile e comunque entro 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di
accertamento, nel quale verrà fissata la successiva data per la verifica.
Qualora permangano le cause di non conformità, o ne vengano evidenziate di nuove, la Stazione
Appaltante ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c., fermo restando il
pagamento delle penali, come previsto dall’art 108, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
All'esito delle attività di verifica, il soggetto incaricato della verifica di conformità redigerà apposito
verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al
RUP per gli adempimenti di competenza.
Il RUP rilascerà il certificato di verifica di conformità che verrà trasmesso per l’accettazione
all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso.
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La Stazione Appaltante si riserva fin d'ora la possibilità di sostituire il certificato di verifica di
conformità con il certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102 commi 2 e 8 del D.Lgs. n.
50/2016.
Art. 10 PENALI E RISOLUZIONE
Qualora quanto richiesto nell’ordinativo non venisse consegnato (anche solo parzialmente) entro il
termine previsto, la Stazione Appaltante applicherà una penale pari pari all’1‰ (uno per mille) del
valore del contratto, IVA esclusa, per ogni giorno di ritardo, fino all’importo massimo del 10% del
valore complessivo del contratto di fornitura, oltre all’addebito degli eventuali danni.
Nel caso di applicazione delle penali, la Stazione Appaltante provvederà a recuperare l’importo
sulla fattura ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni
subiti.
Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente, si conviene che la Stazione
Appaltante potrà procedere alla risoluzione di diritto e con effetto immediato del presente contratto
ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa):
1. qualora le transazioni finanziarie relative al Contratto medesimo vengano eseguite senza
avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni, in violazione della richiamata L.136/2010 - sulla
tracciabilità dei flussi finanziari - ;
2. qualora durante l’esecuzione dell’appalto, vengano meno le condizioni richieste per la
partecipazione alla procedura di gara a norma del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o si dimostri
che, in fase di appalto, siano state rese false dichiarazioni;
3. in caso di frode, di grave negligenza reiterata e di gravi violazioni delle norme di legge e
delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del
servizio;
4. qualora i ritardi maturati comportino un’applicazione della penale per un importo superiore
al 10%, o le inadempienze dovessero avere una frequenza o gravità tale da creare serio
pregiudizio alla regolare effettuazione della fornitura;
5. qualora la Società aggiudicataria violi gli obblighi derivanti dal DPR 62/2013;
6. in tutti gli altri casi altrove previsti nella documentazione di gara e dall’art. 108 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.
La risoluzione del contratto sarà intimata all’Aggiudicatario a mezzo invio di PEC e/o lettera
raccomandata a/r, addebitando all’impresa/operatore medesima le maggiori spese occorrenti per il
completamento/esecuzione della fornitura in parola oltre gli eventuali ulteriori danni.
Nel caso d’inadempienza grave, dalla quale possa desumersi la sopravvenuta inidoneità della
Società aggiudicataria ad assolvere l’impegno assunto con la sottoscrizione del contratto
d’appalto, la Stazione Appaltante, prima di procedere alla risoluzione del contratto, richiederà alla
Società aggiudicataria, tramite PEC o con lettera raccomandata a/r, di formulare le proprie
osservazioni entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della suddetta
comunicazione. Contestualmente alla risoluzione del contratto si procederà all’incameramento
della cauzione definitiva, fatto salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei
Capitolato Speciale d'Appalto

Pag. 6 di 7

Servizio Autonomo Sistemi Informativi
Area Sviluppo Applicativi

maggiori danni subiti. Per le spese sostenute la Stazione Appaltante potrà rivelarsi su eventuali
crediti della Società aggiudicataria.
Art. 11 RECESSO
Ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, in
caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico, senza che da parte della Società
aggiudicataria possano essere vantate pretese, per quanto previsto dal richiamato articolo al
comma 1, di recedere in ogni momento dal Contratto, con preavviso di almeno venti giorni solari
da notificarsi alla Società aggiudicataria tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o
PEC. Il Contraente rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore
compenso, indennizzo e/o rimborso spese, salvo quanto disciplinato dal Codice degli appalti.
Art. 12 PAGAMENTI
Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di ogni onere connesso ai servizi previsti dal presente
Capitolato Speciale d’Appalto.
L'importo esatto della fattura sarà determinato dall’ammontare del corrispettivo previsto dal
contratto, detratte le eventuali penali così come stabilite all’art. 16 del presente documento.
La fattura relativa all'importo complessivo della fornitura aggiudicata potrà essere emessa
dall’appaltatore solo a seguito dell’adozione del certificato di verifica di conformità o di regolare
esecuzione e conseguente certificato di pagamento ai sensi dell’art. 15 del presente Capitolato e
dell’art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016, ai quali si rinvia.
Il pagamento potrà avvenire previa emissione della relativa fattura elettronica intestata al Servizio
Autonomo Sistemi Informativi, codice IPA NJ4PZJ e sarà effettuato in unica soluzione entro 60
(sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura, previo accertamento da parte del
Responsabile della rispondenza di quanto fornito e previa verifica degli accertamenti di legge.
Sulle fatture, devono essere riportati il codice CIG e CUP. Il pagamento avverrà nel rispetto di
quanto previsto dalle vigenti norme in particolare in tema di acquisizione di ufficio del DURC e di
accertamento dell’assenza di irregolarità fiscali gravi secondo la procedura prevista dall’art 48 bis
del DPR 602/1973 e dal Decreto attuativo del MEF n. 40 del 18/01/2008 (pubblicato in GU n. 63
del 14/03/2008).
In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, le fatture dovranno essere emesse da
ciascuna impresa e trasmesse dalla società mandataria, che si renderà in tal modo garante delle
prestazioni eseguite. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente a favore dell’impresa
mandataria.
L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora
questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
IL RUP
Dott. Luigi Enrico Loffredo

Visto
IL DIRIGENTE
Ing. Luigi Volpe

Firme autografe sostituite con indicazione a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili ai sensi del D.L.vo n. 39/1993 art.
3, comma 2
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