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Oggetto: Atto di impegno di spesa.
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA LICENZE
ARCGIS ALLA DITTA GEOSERVICE SRL PER L’ANNO 2016 CIG Z671760FC0

Settore Ragioneria

Visto, si esprime parere di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria mediante assunzione ci
impegni:

Anno Numero Importo Capitolo Azione
2016 538 30500,00 118003 400

Ancona 17102l2016

Il Responsabile U.O. Interventi 11 Responsabile Settore Ragioneria

Destinatari

CITY• Assessore
(PROGETTO ANCONA• Direttore Area SMART CITY)

• Segreteria (originale)
• CONTRATTI

• PROGETTO ANCONA SMART

\kJ9Ancona, 09I02I201 6

Il Dirigente del Settore
D Tr. DI GIUSEPPE ANDREA



IL DIRIGENTE

INFORMATICA-PROGETTO ANCONA SMART CITY

lng. Andrea Di Giuseppe

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 587 del 6 novembre 2014 (corretta

con la delibera n. 661 del 9/12/2014), con la quale è stata modificata l’articolazione della

macrostruttura organizzativa dell’Ente, nonché approvate le competenze relative al Progetto

Ancona Smart City;

RICHIAMATO, in merito alla competenza all’adozione del presente atto, il decreto sindacale

n. 96 del 7 luglio 2014 con il quale il sottoscritto è stato nominato dirigente per l’attuazione

del Progetto Ancona Smart City nonché per le funzioni dirigenziali attribuibili all’Informatica;

PREMESSO che:

- presso il Comune di Ancona sono installate licenze ESRI_ARCGIS,;

- l’ultimo contratto stipulato dall’Ente relativo alla manutenzione ed assistenza per le

suddette licenze è scaduto il 31/12/2015;

CONSIDERATO che:

- l’assistenza alle licenze è necessaria per il regolare svolgimento dell’attività dei servizi

utilizzatori;

- la manutenzione è indispensabile per acquisire gli aggiornamenti conseguenti

all’evoluzione normativa e tecnologica;

RILEVATA quindi la necessità di prowedere alla manutenzione e assistenza alle licenze

ARCGIS-ESRI, per l’anno 2016 al fine di garantire l’indispensabile continuità nei servizi resi

a mezzo dei software in oggetto;

PRESO ATTO CHE:

- l’impresa GEOSERVICE SRL di FERMO è l’unica società autorizzata da ESRI ITALIA SPA

(nota ns prot.n. 17462 del 05-02-2016) ad effettuare i servizi di manutenzione e

_aggi rnrnn peri rodotti ESRI in uso ai Comune di Ancona, per cui il relativo servizio di

manutenzione e aggiornamento può essere affidato alla GEOSERVICE SRL aÌ T —-

deIl’art. 57 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 163/2006;
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- pertanto non occorre in tal caso awalersi degli strumenti telematici di negoziazione di
CONSIP SPA presenti sul sito www.acguistiinretepa.it (Convenzioni e MEPA) per
l’acquisizione del servizio in oggetto;

VISTO lo schema di contratto, allegato al presente atto, contenente le clausole essenziali e
le condizioni da stipulare per le manutenzioni di software che gestiscono dati e/o procedure
dell’Ente rilevanti sotto un profilo quali-quantitativo;

PRESO ATTO che:
-

- al fine di attivare la procedura negoziata è stata inviata alla ditta proposta contrattuale
prot. n. 12131 del 27-01-2016, per quanto riguarda le seguenti licenze:

PRODOTTO QUANTITA’
ArcGlS for Desktop Advanced concurrent 2
ArcGIS for Desktop Basic concurrent 3
ArcGis for Desktop 3D Analyst concurrent I
ArcGis for Desktop Basie Single Use 3
ArcGis for Server Standard Enterprise 1

- con lettera prot. 17462 deI 05-02-2016, conservata agli atti dell’ufficio, la Società
GEOSERVICE SRL di FERMO si è resa disponibile ad eseguire per l’anno 2016 il servizio
di aggiornamento e manutenzione alle condizioni contenute nello schema di contratto
proposto, ad eccezione della durata del servizio, in quanto la ditta produttrice prevede
scadenze legate all’anno solare, al costo di € 25000,00 oltre I.V.A, ritenuto congruo in
quanto la spesa complessiva è inferiore a quella sostenuta nell’anno 2015;

DATO ATTO delI’awenuta acquisizione agli atti d’ufficio:
- della dichiarazione della ditta di possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità

professionale, di cui agli ari ari 38 e 39 del D. Lgs 163/2006;
- della regolarità contributiva dell’ azienda, risultante dal DURC on line;
- della comunicazione della ditta resa ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n187;

DATO ATTO che:

- il CIG della presente fornitura è il seguente: Z671760FC0;
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- il CIG è stato richiesto anche in relazione a quanto previsto daIl’art. 3 della legge

136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito degli appalti

pubblici;

STABILITO pertanto di prowedere all’affidamento del servizio alla ditta GEOSERVICE SRL

per ragioni di natura tecnica e attinenti ai diritti esclusivi, ai sensi deIl’art. 57 comma 2 lett. b)

del D.Lgs. 163/2006;

DATO ATTO che la stipula del contratto awerrà in modalità digitale, ai sensi del combinato

disposto del vigente articolo 11 comma 13, d.lgs. n. 163/2006 e del vigente art. 6 del d.I. n.

179/2012, convertito con modificazioni , dalla legge n. 221/2012;

VISTO l’atto di Consiglio n. 41 deI 30/4/2015 di approvazione del Bilancio annuale 2015 e

pluriennale 2015-2017 e la delibera di Giunta n. 362 del 1/7/2015 di approvazione del Piano

Esecutivo di Gestione- PEG per il triennio 2015-201 7;

RITENUTO che, ai sensi deII’art. 163 comma i del D. Lgs. 267 deI 18/08/2000, sussistono i

presupposti per impegnare l’intera spesa in oggetto, in quanto non suscettibile di pagamento

frazionato;

RICHIAMATI:

- Il D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni

- Il D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni

- Il D.P.R. 267/2000 e successive modificazioni

DETERMINA

I. Di affidare il servizio di aggiornamento e assistenza delle licenze ARCGIS-ESRI, di seguito

descritte:

PRODOTTO QUANTITA’

ArcGIS for Desktop Advanced concurrent 2

ArcGFDeskop-8aonGurrent--

ArcGis for Desktop 3D Analyst concurrent i

ArcGis for Desktop Basic Single Use 3

ArcGis for Server Standard Enterprise i
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per l’anno 2016, per le motivazioni espresse in premessa, all’impresa GEOSERVICE SRL
con sede in Fermo 63900 Via Garibaldi n. 80, Partita Iva 01269250443, per il corrispettivo
di € 25000,00 oltre IVA 22% alle condizioni contrattuali contenute nello schema allegato “A”,
parte integrante e sostanziale del presente atto;

Il. Di assumere l’impegno di spesa di complessivi € 30560,00 al capitolo n. 118003 azione n.
400 deI P.E.G. esercizio 2016, avente per oggetto: “CONTRATTI MANUTENZIONE
HARDWARE E SOFTWARE” sul quale costituisce vincolo definitivo, salvo eventuali
riduzioni conseguenti alla liquidazione;

UI. Di dare mandato all’ufficio Contratti di procedere alla stipula del contratto in modalità
digitale, come previsto dal vigente articolo 11 comma 13, d.lgs. n. 163/2006 e dal vigente
art. 6 del di. n. 179/2012, convertito con modificazioni , dalla legge n. 221/2012;

IV. Di dare mandato all’ufficio Contratti dell’adempimento della comunicazione all’Anagrafe
Tributaria degli estremi del contratto ai sensi dell’art. 20 della legge n. 413/1991, nelle
modalità stabilite dal Decreto Ministero Finanze del 18/03/1999 e dal prowedimento dell’
Agenzia delle Entrate in materia;

V. Di dare atto che il presente prowedimento è impugnabile esclusivamente davanti al TAR
Marche entro i termini di Legge;

VI. Di dare atto che il presente prowedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito
internet ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

VII. Di nominare Direttore dell’esecuzione per la presente fornitura, ai sensi dell’art. 300
comma 2 lett. b) del DPR 207/2010, l’ing. Fiorina Di Gioia;

VIII. Di dichiarare che rispetto alla procedura in oggetto, nei confronti del sottoscritto
Dirigente:

• non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, e cause di incompatibilità di cui
agli artt. 6 bis della legge 241/90 e 7 del DPR n. 62/201 3;

• non ricorrono situazioni e comportamenti di cui agli articoli 14 del DPR n. 62/2013 e
18 del codice di comportamento del Comune di Ancona;

• non sussistono situazioni di incompatibilità e cause di astensione di cui all’ari 35 bis
del D.Lgs 165/2001 e s.m.L;

IX. Di dare esecuzione al procedimento con la presente disposto designandone
responsabile, a norma dell’ari 5 della legge 241/1990 e dell’art. 10 del D. Lgs
163/2006, il sottoscritto.
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DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL’UFFICIO:

a) Proposta contrattuale e offerta ditta

b) Autocertificazioni relative al possesso dei requisiti art. 38 D.Lgs 163/2006

c) Comunicazione resa ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n.187

DOCUMENTAZIONE TRASMESSA ALLA RAGIONERIA:

Il Dirigente

Informatica — Progetto Ancona Smart City

Ing. Andrea Di Giuseppe
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Scheda pro TRASPARENZA relativa:
a Decreto I Ordinanza sindacale n.

______________

del

___________________

a Determina DIRIGENZIALE Prot. IRIDE n.

______________________________

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”
DEL SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DIALTRE FONTI SPECIALI).

(1) ILPRESENTEATO NON VA PUBBLICATO.
Il Dirigente della Direzione

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere dl Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di
deiibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs. 26712000) o In caso di decretilordinanze sindacali: tutte dette deiibere di
organi politici e gli atti dei Sindaco sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lcis. n. 3312013 con modalità (Integralmente
o per estrazione di dati da riportare In tabella) e collocazionl diverse nell’ambito delle varie parti della sezione Amministrazione
Trasparente a seconda della materia trattataldel contenuto.

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
d) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi * dirigenziali asoggetti estranei alla pubblica amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza asoggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazionedei soggetti percettorj, della ragione dell’incarico e dell’ ammontare erogato (...) sonocondizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi.sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativicompensi” (ai sensi delI’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 3312013);

e) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione dellesovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggieconomici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citatoarticolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Comma 3. Lapubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia deiprovvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a
mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiano; (...) “(ai sensi deIl’art. 26,commi 2 e 3 deI D.Lgs. 3312013);

f) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarich!’ disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 èprevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSEDI INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente) dall’incaricato: “Comma 1. All’atto delconferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza diuna delle cause di inconferibilita’ di cui al presente decreto. (...). Comma 4. La dichiarazione
di cui al comma le’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia dellincarico.” (ai sensi deIl’art.20, commi I e 4 del D.Lgs. 3912013)

g) La pubblicità degli atti di gli atti di governo del teriitoriù,gtragi altri, piani —-- —-——terrttarilipantdicoorcl,namenTàiàni paesistic4 strumenti urbanistici, generali e diattuazione, nonche’ le loro varianti, e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli attistessi (ai sensi dell’art.39, conima 3 del D.Lgs. 33/2013)

li Dirigente della Direzione

“ /
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE dl ai sensi dei casi previsti

nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi

deII’art. 32 della L. n. 69/2009 (atti e provvedimenti amministrativi”)

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL

“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs 196/2003) E DELLE “Linee guida in

materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per

finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. § 3.a.

DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014).

Il Dirigente della Direzione

(1) IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO.
Il Dirigente della Direzione

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e

di ConsiglIo, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49

D.Lgs. 26712000) o in caso di decretilordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi

politici e gli atti del Sindaco hanno natura di “atti e provvedimenti amministrativi”.

(2) Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere

barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale ma

solo civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come chiarito dalI’art.

5, comma 2 del D.Lgs. n. 16512001: “2. Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui

all’articolo 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione dell uffici e le misure inerenti alla

gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione

con la capacita’ e i poteri del privato datore di lavgip. fatti salvi la sola informazione ai sindacati

per le determinazioni relative all’organizzazione degli uffici owero, limitatamente alle misure

riguardanti i rapporti di lavoro, l’esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all’ articolo 9.

Rientrano, in particolare, nell’esercizio dei poteri dfrigenziali le misure inerenti la gestione delle

risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunita’, nonche’ la direzione, l’organizzazione

del lavoro nell’ambito degli uffici”
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COMUNE DI ANCONA

Oqetto: CONTRATTO PER MANTENZIONE E AGGIORNAMENTO

LICENZE_SOF1’iVARE “ARCGIS” ANNO 2016.

CIG:

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

TRA

Comune di Ancona, con sede istituzionale in Ancona, Piazza XXIV Maggio i -

Codice Fiscale / Partita IVA: 00351040423, rappresentato dal Dirigente

Informatica- Progetto Ancona Smart City Ing. Andrea Di Giuseppe, nato a

CF , domiciliato per l’ufficio in Ancona,

Piazza XXIV Maggio 1, giusto decreto sindacale n. 96 del 7/7/2014 esecutivo ai

sensi di legge, nell’ambito delle competenze conferitegli dal vigente

Regolamento comunale sull’Ordinamento degli uffici e servizi, in forza del

combinato disposto dell’art. 107 comma terzo D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267,

dell’art. 28 del vigente Statuto comunale, nonché in attuazione della

determinazione dirigenziale n del , che forma parte

integrante del presente contratto ancorché non materialmente allegata;

E

GEOSERVICE SRL, con sede legale in
—

via Codice Fiscale P.WA

, iscritto al numero del Repertorio

economico amministrativo della Camera di Commercio Industria Artigianato e

rappresentante/Amministratore delegato

Aaricoltura di rnnrntiti dal leaale

I



in virtù dei noteri conferiti da. Atto n.

,nato , residente a in

C.F: ,. domiciliato per la carica

presso_la_sede_legale_della_società;

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n è stato affidato il servizio

di manutenzione e assistenza al software “ “ in uso presso il

Comune di Ancona alla ditta

proprietaria del software medesimo, per un importo netto totale di Euro

( ) IVA esclusa;

- che non occorre acquisire documentazione antimafia ai sensi dell’art. 83,

comma 3, lettera e) del D. Lgs n. 159/2011;

-

che sussistono le condizioni per la stipula del presente atto.

Si conviene e si stipula quanto segue.

ART.1 OGGETTO

Il Comune di Ancona, di seguito denominato “Comune” o “Amministrazione”,

come sopra rappresentato, affida a , di seguito

denominata “Società”, che accetta i servizi di manutenzione e aggiornamento

annuale, come descritti all’art. 3 seguente, del software e l’upgrade delle

licenze_sotto_indicate:

N._2 ArcGIS_for Desktop Advanced concurrent

N._3_ArcGIS_for Desktop_Basic_concurrent

N._i_ArcGIS_for Desktop_3D Analyst concurrent

N.3 ArcGIS for Desktop Basic Single Use

N. 1 ArcGIS for Server Standard Enterprise
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ART. 2 DURATA

Il presente contratto ha decorrenza dall’01/01/2016 al 31/12/2016. In nessun

caso il presente contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente

rinnovato_oltre il predetto termine_di_durata.

ART.3_DESCRIZIONE SERVIZI

La_Società_è_tenuta_a_fornire_i_seguenti_servizi:

Manutenzione correttiva

Comprende la diagnosi e la rimozione in via continuativa delle cause e degli

effetti dei malfunzionamenti delle procedure e dei programmi, assicurando il

tempestivo_ripristino_dell’operatività.

Manutenzione evolutiva e adeguativa

Comprende l’attività volta ad assicurare la costante aderenza delle procedure

e dei programmi all’evoluzione dell’ambiente tecnologico del sistema

informativo.

La Società inoltre è tenuta ad assicurare l’aggiornamento periodico de1l

soluzione tramite il rilascio di nuove versioni dei programmi ec

all’aggiornamento della documentazione tecnica e operativa; deve garantire che

gli aggiornamenti siano compatibili con i dati inseriti nelle banche dati con le

precedenti versioni dei programmi, oppure, in caso contrario, si impegna a

fornire programmi di utilità o strumenti di conversione per aggiornare

automaticamente i_dati_già presenti.

11 presente contratto di aggiornamento prevede interventi presso la sede

dell’utente sia per interventi di installazione e manutenzione ( n. i giornata) sia

per l’illustrazione delle nuove funzionalità in occasione del rilascio delle nuove
-

—--

release.
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11 Comune si imneana ad installare le nuove versioni dei programmi.

seguendo le istruzioni indicate dalla Società, al fme di poter continuare ad

usufruire regolarmente_dei_servizi_richiesti.

Assistenza telefonica e on lime

Comprende il supporto per il corretto ed efficiente utilizzo dei programmi e per

la_risoluzione_di problemi_operativi.

ART. 4 LWELLI Dl SERVIZIO ATTESI E GESTIONE DEGLI

INTERVENTI DI MANUTENZIONE

La Società è tenuta a salvaguardare ed a garantire la qualità del software pe

tutta la durata del contratto, facendo riferimento al modello di qualit’

ISO/IEC 9126.

La Società deve adottare delle modalità standardizzate di controllo che

consentano il rilascio in esercizio del solo software sottoposto a un processo

strutturato di verifica e validazione, al fine di evitare la presenza di errori,

difetti, malfunzionamenti e scostamenti nei programmi.

Ai fini del livello di servizio, per giorni lavorativi si intendono i giorni feriali

(i giorni dal lunedì al venerdì non festivi) dalle ore 8,30 alle ore 13.00 e dalle

ore 14,00 alle 17,30 e si considerano 8 ore lavorative per ogni giornata.

Al fine del rispetto dei tempi di intervento, si terrà conto dell’orario di

apertura della chiamata. Nel caso in cui la segnalazione sia fatta alla Società

al di fuori dell’orario lavorativo, si terrà conto del primo momento utile

successivo_rispetto_al_normale_orario_di_lavoro.

Manutenzione correttiva

-

— La Società è tenuta a rimuovere gli errori presenti nei programmi o relativi

all’installazione e incompatibilità con i sistemi operativi e i software installati
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e già in uso presso l’Amministrazione, tenendo conto della gravità degli

stessi.

Vengono_individuate_le_seguenti_classi_di_gravità:

-

errori bioccanti: errori gravi che impediscono l’operatività parziale

o totale dei programmi e non consentono il regolare svolgimento del

lavoro;

- errori non bioccanti: errori che si verificano in situazioni particolari

o sono legati a specifiche funzionalità, ma che consentono comunque

il regolare svolgimento del lavoro.

In caso di errore bioccante, la Società è tenuta ad intervenire per la

risoluzione del problema entro 2 giorni lavorativi a partire dalla data della

segnalazione.

In caso di errore non bioccante, la Società è tenuta a comunicare al

Comune entro 10 giorni lavorativi la data di risoluzione del problema, che

comunque non può essere superiore ai 3 mesi rispetto alla data della

segnalazione,_salvo_diverso_accordo_tra_le_parti.

La Società può programmare gli interventi di manutenzione correttiva

accorpandoli in un certo numero di rilasci nel corso della durata contrattuale.

Gli interventi possono essere richiesti dal Comune tramite una segnalazione

oppure effettuati direttamente dalla Società. La segnalazione da parte del

Comune può avvenire in una delle seguenti modalità:

- tramite richiesta scritta, anche per fax o posta elettronica, al referente

della Società;

- tramite_servizio_di help_desk.

La segnalazione è da ritenersi chiusa quando il Comune comunicherà alla
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Società l’esito positivo dell’intervento effettuato.

Manutenzione adeguativa -

La Società è tenuta a verificare ed eventualmente aggiornare i programmi in

relazione alle nuove versioni del software di base (sistemi operativi, data

base,_prodotti_office_anche_open_source,_browser).

Gli interventi possono essere richiesti dal Comune tramite una segnalazione.

La richiesta da parte del Comune può avvenire in una delle seguenti modalità:

- tramite segnalazione scritta, anche per fax o posta elettronica, al

referente_della_Società;

- tramite_servizio_di help_desk.

La Società è tenuta a valutare la richiesta e comunicare al Comune entro 10

giorni lavorativi se l’intervento è realizzabile o meno, dandone le

motivazioni. Nel caso in cui la Società possa effettuare l’intervento, dovrà

trasmettere al Comune la valutazione del tempo di realizzazione e la sua

pianificazione temporale; se si tratta di un intervento complesso, la Società

dovrà trasmettere anche un documento di analisi e la documentazione

operativa aggiornata.

Assistenza_telefonica_e_on_line

La Società si impegna a fornire il servizio di assistenza per mezzo di

personale_adeguatamente_qualificato.

La Società è tenuta a trasmettere al Comune le informazioni aggiornate per

contattare_il_servizio_di_assistenza:

- numeri_telefonici

-__fax

- e-mail
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- referente tecnico

- referente_commerciale

- giorni ed orari di disponibilità del servizio.

La Società è tenuta a conservare le informazioni relative a tutte le

segnalazioni e agli interventi effettuati, sia per l’assistenza che per la

manutenzione, con la registrazione della data/ora della richiesta da parte del

Comune, descrizione del problema, tipo di manutenzione attivata e la

data/ora_di_chiusura_dell’intervento.

ART. 5 MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA MANUTENZIONE

L’invio degli aggiornamenti avviene in modo automatico tramite il portale

ESRI: https://customers.esri.com, accedendo tramite un ESRI Global Account

dell’amministrazione.

ART. 6 RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO

Si richiede un sistema di rendicontazione per effettuare statistiche ed analisi

sul livello di qualità del servizio di manutenzione.

Al termine di ogni semestre, la Società deve trasmettere le seguenti

informazioni minime:

• numero delle segnalazioni nel semestre (sia aperte, sia chiuse) divise

per_tipologia_di_manutenzione_e/o_assistenza;

. elenco dettagliato delle segnalazioni aperte, con la data di

segnalazione_e_con_la pianificazione_temporale_degli_interventi.

ART._7 PENALI

La Società è soggetta alla seguente penale: i per mille dell’ammontare netto

contrattuale per ogni giorno di ritardo in caso di mancato rispetto ai tempi

previsti nel precedente art. 4, inserita per obbligo normativo ai sensi del DPR
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207/2010 e successive modifiche e mtegrazioni. E’ fatto comunque salvo il

risarcimento del maggior danno e delle maggiori spese.

11 ritardo che determina un importo massimo della penale superiore al 10%

dell’importo contrattuale costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi

dell’art. 298 del D.P.R. 207/2010.

______________________

Le penali verranno applicate previa contestazione scritta, inviata con

_____________________________________

Raccomandata A.R., dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla

____________________________________

azienda e da questa comunicate al Comune nel termine massimo di 15 giorni

______________________________________

naturali consecutivi dal ricevimento della stessa contestazione. In assenza di

_______________________________________

deduzioni nel termine sopra indicato le penali si intenderanno accettate. Le

_______________________________________

j,enali saranno applicate a valere sui crediti della Società derivanti dal presente

_______________________________________

contratto o sulla cauzione prestata che dovrà essere di volta in volta integrata

_____________________________________

dalla Società.

______________

_________________

ART._8 CORRISPETTIVO

________________________________

11 corrispettivo complessivo, ammonta ad Euro 25.000,00 (Euro

___________________________________

venticinquemila) oltre 1.V.A.. L’importo degli oneri della sicurezza dato dalle

_____________________________________

interferenze_è_pari_a zero.

_____________________________

ART. 9 FATTURAZIONE E PAGAMENTO.

______________________________

Il Comune provvederà al pagamento del corrispettivo dietro presentazione di

_____________________________________

regolari fatture semestrali anticipate. Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa

_____________________________________

nelle modalità previste dalla L. 244/2007 e dal DM 55/2013 e contenere tutti i

_____________________________________

dati_previsti_dalla_normativa_vigente.

_____________________________________

Le fatture, tra l’altro, dovranno obbligatoriamente contenere:

_______________

- codice identificativo gara: CIG

_____________________________________

- codice ufficio: 5AMSN2

_______________
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- impegno:

Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimentQdella

fattura, risultante dalla data di ricevuta di consegna al Sistema Di lnterscambio,

a condizione che sussista la regolarità contributiva risultante dal DURC e la
- -

rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nel presente

contratto.

Nel caso in cui fossero rinvenute delle irregolarità il termine stabilito per il

pagamento delle fatture decorrerà dalla data di ricevimento del documento

corretto.

I pagamenti sono effettuati mediante bonifico bancario (o postale) sul conto

corrente dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi della Legge 136/2010 e

successive modifiche e_integrazioni.

ART. 10 OBBLIGHI RELATWI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

FINANZIARI.

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all’art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed

integrazioni.

La Società ha comunicato ai sensi dell’art.3 della sopra citata Legge, con nota

prot. n. 126480 del 26/11/2014 conservata agli atti dell’ Ufficio Informatica i

dati identificativi dei conti correnti dedicati ai movimenti finanziari relativi al

presente contratto e i dati identificativi dei soggetti che per la Società sono

delegati_ad_operare_sul conto corrente dedicato.

La Società è obbligata altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati

trasmessi.

ART. 11 OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DI SICUREZZA A CARICO
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DELLA SOCIETÀ.

La Società si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto

nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni anche tecniche e di sicurezza in

vigore, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile

2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

Il personale incaricato dalla Società, durante lo svolgimento in regime del

presente contratto, dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento

corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore l’indicazione del

datore di lavoro. La Società dichiara di aver ricevuto l’informativa, ai sensi

dell’art. 26, Comma 1, Lett. b) - D.Lgs. n. 8 1/2008, sui rischi specifici esistenti

negli ambienti in cui la stessa è destinata ad operare e sulle misure di

prevenzione e di emergenza adottate dall’Ente in relazione alla propria attività.

Il costo della sicurezza in relazione all’esecuzione del servizio è pari a zero in

guanto l’appalto prevede una forma di gestione complessiva da parte della

Società non determinante interferenze e non valutabile in termini di rischi

specifici. Non ricorre, pertanto, la necessità di elaborare un documento unico di

valutazione dei rischi (DUVRI) ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs 9 aprile 2008 n.

______________________

81.

_______________

_______________

ART._12 TUTELA DEI LAVORATORI.

__________

______________________

In materia di tutela dei lavoratori si applica gli art. 4, 5 e 6 del DPR n. 207/2010

_______________

______________________

e_successive_modifiche_e_integrazioni.

_______________

_____________________

La Società ha dichiarato di applicare ai propri lavoratori dipendenti il contratto

______________

ART. 13 RESPONSABILITÀ.

La Società si assume ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente
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causati a persone o cose, sia del Comune, sia della Società medesima, sia di

terzi, nell’esecuzione del presente contratta

ART. 14 SUBAPPALTO.

Non è ammesso il subappalto.

ART. 15 TUTELA DEI DATI E RISERVATEZZA.

La Società si impegna a procedere al trattamento dei dati personali nel rispetto

dei principi e delle disposizioni del D. Lgs 196/2003, attenendosi ai compiti e

istruzioni impartite dal Comune.

La Società verrà nominata Responsabile del trattamento esterno ed eseguirà

trattamenti per le finalità strettamente necessarie all’esecuzione delle

prestazioni derivanti dal presente contratto.

La Società dichiara di aver ricevuto le istruzioni relative all’accesso alla rete

informatica del Comune.

ART._16 CAUZIONE.

La Società, ai sensi dall’art. 113 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, ha costituito

una cauzione pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale oppure una

cauzione pari al 5% (cinque per cento) - ridotta del 50%-, in quanto in possesso

della certificazione del sistema di qualità mediante polizza

fideiussoria__n. di__€ ,__rilasciata__in__data

da ._Tutta_la_documentazione_viene

conservata agli_atti_dell’Ufficio_Informatica.

ART._17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Costituisce motivo di risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art. 1456

del Codice Civile l’inosservanza da parte della Società anche di uno solo degli
—

——

obblighi_derivanti_dal presente_contratto.

i’ I
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Il mancato utilizzo del bonifico bancario o ppstale ovvero degli altri strumenti

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di

risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art. 3 comma nove bis della

Legge_136/2010.

ART._18 CONVENZIONI CONSIP

Si da atto che nella procedura di affidamento del servizio sono state rispettate le

prescrizioni di cui all’art. 26 comma 3 della legge 488/1999 e ss.mm.ii.

Art. 19 RECESSO DEL COMUNE PER SOPRAVVENUTA

DISPONIBILITÀ CONVENZIONI CONSIP

Il Comune, ai sensi dell’art. i comma 13 del D.Lgs n. 95/20 12, convertito in

legge n. 135/2012, si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto

previa comunicazione e con un preavviso non inferiore a 15 (quindici)

giorni, qualora relativamente al servizio di cui al precedente art 2 accerti la

disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più

vantaggiose rispetto a quelle offerte e la Società non sia disposta ad una

revisione del prezzo in conformità ad esse.

In caso di recesso verranno pagate alla Società le prestazioni già eseguite,

oltre il 10% (dieci per cento) di quelle non ancora eseguite.

Art. 20 ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI

PER I DIPENDENTI PUBBLICI

La Società prende atto dell’esistenza del codice di comportamento dei

dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n. 62 del 16/04/2013 e del codice di

comportamento integrativo del Comune di Ancona di cui dichiara di aver

preso piena conoscenza sul sito internet dell’Ente — sezione

“Amministrazione Trasparente” sottosezione “Disposizioni generali / Atti
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generali” - e si obbliga a far osservare ai propri personale e collaboratori a

aualsiasi titolo. ner Quanto comnatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli

obblighi_di_condotta_in_essi_previsti.

Art. 21_CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Comune, fatto salvo il risarcimento del danno, si riserva la facoltà di

risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del

codice civile, in caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice

di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del

16/04/2013 e del codice di comportamento adottato dal Comune di Ancona

con deliberazione della Giunta comunale n.4 19 del 30 dicembre 2013 senza

che occorra a tal fme alcun atto di costituzione in mora o altra formalità.

Art. 22 ASSENZA DI CAUSE INTERDITT1VE EX ART 53 COMMA 16-

TER DEL D.LGS_30 MARZO 2001_N._165

Ai sensi dell’art. 53, comma 16 — ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001

n. 165 e successive modificazioni la Società con la sottoscrizione del

presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro

subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel

triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune

che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di

servizio, per conto dell’Ente nei confronti della Società medesima.

ART.23_ASSENZA DI CAUSE OSTATIVE

Il Dirigente del Progetto Ancona Smart City dà atto, che sottoscrive il presente

contratto in rappresentanza del Comune dà atto, rendendo al riguardo dichiarazioni

sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. n. 445/00_e s.m.i.,

conservate agli atti dell’ufficio e costituenti parte integrante del presente contratto

\ ‘\)
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ancorché ad esso non materialmente allegate, poiché quivi di segiito riportate nel

loro identico ed essenziale ‘rnf,iifn che nei suoi confronti relativamente alla

procedura_in oggetto:

• non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, di cui

agli articoli 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i, 6 e/o di incompatibilità di chi

all’articolo 6 bis della legge 241/90 e successive modificazioni, all’art. 6 del d.p.r.

n. 62/20 13 e 6 del codice di comportamento del Comune di Ancona;

• non ricorrono cause di astensione di cui all’art. 7 del d.p.r. n. 62/2013 e

all’art. 7 del codice di comportamento del Comune di Ancona;

• non ricorrono situazioni e comportamenti di cui all’ari 14 del d.p.r. n.

62/2013 e all’ari 18 del codice di comportamento del Comune di Ancona;

• non ricorrono obblighi di astensione di cui all’ari 35 bis del D.Lgs 165/0 1 e

successive niodificazioni.

ART. 24 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie tra le parti verranno devolute in modo esclusivo ed

inderogabile alla competenza del Foro di Ancona.

ART. 25 SPESE

Le spese dipendenti dalla stipula del presente contratto sono a totale carico della

Società.

Ai fini fiscali le parti dichiarano che le prestazioni oggetto del presente

contratto sono soggette a PIA. Il presente contratto è, pertanto, soggetto alla

registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

La Società prende atto che la clausola penale di cui al precedente art. 7 è

soggetta all’aliquota del 3% (tre per cento) ai sensi dell ‘art.9 della Tariffa Parte

Prima del Testo Unico dell’Imposta di Registro e, pertanto, al verificarsi della
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condizione che farà sorgere la relativa obbligazione, il Comune Drovvederà a

farne denuncia entro venti giorni all’Agenzia delle Entrate di Aacona per la

liquidazione della maggiore imposta che la Società si obbliga a versare entro

cinque giorni dalla richiesta.

ART. 26 REFERENTI

Per l’esecuzione dei servizi a norma del nresente contratto, la Società ha

nominato__come_referenti_il_signor tel fax

,_indirizzo_di posta_elettronica:

Tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza indirizzate al

referente avranno valore come se fossero fatte direttamente al legale

rappresentante della Società. In caso di sostituzione del referente deve essere

inviata apposita comunicazione, anche via fax, con i dati relativi.

fl Comune ha nominato referente tecnico per l’esecuzione dei servizi relativi al

presente contratto: ing Di Gioia Fiorina, tel 071 222 2736.

ART.27 RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE

Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alla vigente normativa in

materia in quanto_compatibile_ed applicabile.

Art. 28 PRIVACY

I dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196,

saranno trattati dal Comune anche con strumenti informatici unicamente per lo

svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge e di regolamento correlati al

contratto ed alla gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale.

Il legale rappresentante della Società dichiara di aver ricevuto la informativa di

cui_all’art.13_D.Lgs._30 giugno2003 n.196.

Art. 29 ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI SPECIFICHE
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La Società, come sopra rappresentata ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341

e 1342 del codice civile, dichiara di aver preso integrale conoscenza di tutte le

clausole contenute nel presente contratto e i particolare di quelle di cui agli art.

e manifesta la sua piena ed integrale accettazione delle

suddette_clausole_senza_riserva_alcuna.

Letto, confermato e sottoscritto.

i.., (firmato digitalmente)

Ancona, . .1..!...., Andrea Di Giuseppe(flrmato digitalmente)
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