
– ALLEGATO (B) – 

CAPITOLATO D’ONERI 
(da restituire controfirmato per accettazione) 

 
 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVI ALLA GESTIONE 
DOCUMENTALE E GESTIONE RILEVAMENTO PRESENZE PERIODO 01/01/2023 – 
30/06/2023 – CIG Z6E393B86E 
 
 

1 – STAZIONE APPALTANTE 
COMUNE di FERNO – via A. Moro 3 – 21010 FERNO – VA - tel. 0331/242238 fax 0331/726110 

 

2 – OGGETTO DELL’APPALTO 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVI ALLA GESTIONE 

DOCUMENTALE E GESTIONE RILEVAMENTO PRESENZE PERIODO 01/01/2023 – 30/06/2023 

 

Il servizio dovrà essere svolto sotto l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono e dovrà 

comprendere: 
 

1. SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA E ADEGUATIVA (Codice 1.2.2. – 
MAC) 

2. SERVIZIO DI GESTIONE APPLICATIVI E BASI DATI (Codice 1.2.1. – GWS) 
 
relativamente ai seguenti programmi: 

 

• ITWFM-WFSTR GEDOC - Motore di workflow e gestione struttura organizzativa 

• ITWFM-PROTO GEDOC - Protocollo Informatico base 

• ITWFM-PROTO-PEC GEDOC - Integrazione Protocollo Informatico – PEC 

• ITWFM-PROTO-FAS GEDOC - Gestione del fascicolo informatico 

• ITWFM-GEDOC-ATTI GEDOC - Gestione documentale – Atti amministrativi (1) 

• ITWFM-GEDOC-COM GEDOC - Gestione documentale – Documenti comuni – Lettere 

• ITWFM-GEDOC-FD GEDOC - Gestione documentale – Firma e timbro digitale (2) 

• ITWFM-GEDOC-FR GEDOC - Gestione documentale – Firma remota 

• ITWFM-GEDOC-MN GEDOC - Gestione documentale – Messi Notificatori 

• ITWFM-GEDOC-CS GEDOC - Invio dati a conservazione sostitutiva 

• ITWFM-GEDOC-FE GEDOC - Gestione fatturazione elettronica e liquidazione 

• ITWFM-GEDOC-AVCP GEDOC – Predisposizione dati per pubblicazione AVCP 

• ITPRE-RILPRE PRESTIGE2000 – Gestione rilevamento presenze 

• ITPRE-GIUSTI PRESTIGE2000 – Gestione giustificativi 

• ITPRE-CONTO PRESTIGE2000 – Dati per conto annuale 

• ITPRE-BUONI PRESTIGE2000 – Gestione Buoni 

• ITPORTAL ITPORTAL – Portale web (3) 

• IT-PAGOPA Gestione Avvisi di pagamento e Connettore con Partner Tecnologico 

 

 

Marca da bollo 

da € 16.00 



• ITALBOPRE Albo pretorio on-line 

• ITREGISTRO-PSEUDO Registro della pseudonimizzazione 

• ITWEBDESK WEBDESK – Sistema di gestione assistenza tecnica (4) 

 

Il servizio di manutenzione correttiva e adeguativa dovrà comprendere: 

• l’effettuazione di modifiche ai software come oggi esistenti conservando inalterata la loro 

integrità; 

• l’effettuazione di attività di “manutenzione correttiva”; 

• l’effettuazione di attività di “manutenzione adeguativa”; 

• l’effettuazione di attività di “manutenzione migliorativa”. 

 

3 – IMPORTO A BASE DI GARA 
€ 8.010,00 (Euro ottomiladieci/00) oltre IVA 22%. 

 

4 - CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA 
L’affidamento avverrà con il criterio del massimo ribasso mediante sconto unico percentuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 - MODALITA’ E TEMPI DI ESECUZIONE 
Il servizio dovrà essere reso costantemente dal 01.01.2023 al 30.06.2023 
 

6 - CONDIZIONI PARTICOLARI 
E’ vietata la cessione del presente contratto di servizio. 

La ditta si deve assumere ogni responsabilità per casi d’infortuni e danni arrecati, eventualmente, 

all’Amministrazione e a terzi, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell’esecuzione degli 

adempimenti assunti con il presente contratto. 

 
7 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

Il contratto, da stipulare in forma pubblica amministrativa, è a corpo. ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i. 

 

8 - DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’OFFERTA 
Si fa rimando all’avvio di gara. 

 
9 - DISPOSIZIONI GENERALI 

L’appalto è subordinato all’osservanza del presente Capitolato d’appalto (allegato B). 
 

10 - MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Parte riservata alla ditta: 

 

Percentuale unica di ribasso offerto ____________% 

 

(______________________________________________________________) 

 

La Ditta 

 

_________________________ 

 
 

0

zero

INFORMATICA TOVAGLIERI SRL



Le prestazioni saranno compensate sulla base di regolare fattura mensile da presentare al Comune di Ferno. 

 
11 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Nell’esecuzione del presente affidamento, la Ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme in 

vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri dipendenti. 

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa 

segnalata dall’ispettorato del Lavoro o dalle autorità, la Stazione appaltante medesima comunicherà alla 

Ditta ed anche alle autorità suddette, se del caso, l’inadempienza accertata e procederà alla sospensione del 

pagamento dei lavori destinando le somme così accantonate, a garanzia dell’adempimento degli obblighi 

di cui sopra. 

Il pagamento alla Ditta delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall’Ispettorato del 

Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. 

Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra la Ditta non potrà opporre eccezioni alla Stazione appaltante, 

né avrà titolo a risarcimento danni. 

 
12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

La stazione appaltante può chiedere la risoluzione del contratto: 

- per motivi di pubblico interesse; 

- in caso di frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizione 

contrattuali; 

- in caso di cessione dell’azienda o cessazione dell’attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di 

fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico 

dell’impresa; 

- nei casi di morte dell’imprenditore quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante 

di garanzia; 

- in caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in nome collettivo o di uno dei soci 

accomandatari nelle società in accomandita e l’amministrazione non ritenga di continuare il rapporto 

contrattuale con gli altri soci; 

- in caso di prestazioni aventi caratteristiche non conformi a quanto contenuto nell’art. 1 del presente 

capitolato, ai sensi art.1456 del C.C. 

L’impresa può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in 

conseguenza di cause non dipendenti dalla stessa impresa secondo disposto dall’art. 1672 del C.C. 

 

13 - RIFERIMENTO ALLA LEGGE 
Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia. 

 

14 - IL FORO COMPETENTE 
Per ogni controversia è competente il foro di Busto Arsizio. 

 

15 - CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Ai sensi dell’art.1 c.13 del D.Lgs. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012, le parti 

danno concordemente atto che, la Stazione Appaltante ha diritto di recedere in qualsiasi tempo 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, nel caso in 

cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle 

convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, c.1, della L. n. 488/1999, n. 488 

successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato 

e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.a., delle condizioni economiche 

tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, c.3, della L. n. 488/1999. 
 

16 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI. 



In relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, l’appaltatore assume, a decorrere dalla data di 

stipula del contratto medesimo, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari imposti dalla L. n. 136/2010, 

ai sensi dell’art. 3 comma 8 della legge medesima.  

 
 
Data __________________ 

 

 

Per la Ditta 

 

 

______________________________ 

 

Il Legale Rappresentante 

 

 

______________________________ 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il 

quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/12/2022

INFORMATICA TOVAGLIERI SRL

Alberto Tovaglieri




