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Città di
Cava de’ Tirreni

PROCEDURA TELEMATICA APERTA

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Progetto CAESAR II
“ControllAre, mitigare e gestire l’Emergenza Sismica: Analisi costi-benefici e multi-criterio
di scenari di impatto per la Riduzione del Rischio e l’incremento della Resilienza”
CUP J76E18000110006 - CIG 7738692AA7 - CPV 72224000-1.

Art. 1. Oggetto dell’appalto
Il presente capitolato ha per oggetto la procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D. Lg.s n.
50/2016 e s.m.i., per l’affidamento di servizi tecnici relativi alla gestione, implementazione, evoluzione
di una piattaforma che rappresenta uno strumento di supporto alle decisioni per gli enti locali
sviluppata per migliorare la capacità di coordinamento dei processi di pianificazione e gestione
dell’emergenza sismica, nonché l’allocazione delle risorse destinate alla mitigazione del rischio su edifici
e infrastrutture, da espletarsi con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, determinata dal miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.
Questa piattaforma, già implementata per la Regione Campania, andrà reingegnerizzata, sviluppata con
nuove tecnologie adeguata alle normative vigenti, testata e trasferita in 3 Città del partenariato del
progetto, piloti del processo di diffusione che sarà completato con la definizione di un “kit di riuso” da
rendere disponibile su Open Community PA 2020, promosso dall’Agenzia per la Coesione Territoriale
(ACT) nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014/2020 a valere sull’Asse 3 – Ob.
sp. 3.1.
L’ attività è ricompresa nel Progetto “ControllAre, mitigare e gestire l’Emergenza Sismica: Analisi costibenefici e multi-criterio di scenari di impatto per la Riduzione del Rischio e l’incremento della
Resilienza” - CAESAR II.
Questo progetto rientra nelle strategie di sostegno alla ridefinizione del sistema di governance
multilivello delle politiche di investimento pubblico, per superare l’attuale frammentazione ed eccessiva
articolazione delle competenze amministrative e consentire, in questo modo, una migliore qualità
nell’azione della Pubblica Amministrazione (PA). Una governance che funzioni in modo organico,
mettendo a sistema tutti gli attori, a tutti i livelli, coinvolti nell’attuazione dei programmi di investimento
pubblico, per agire in modo coordinato, più efficiente, più efficace, per una migliore capacità di
realizzare gli interventi e di raggiungere i risultati attesi.
In particolare, il progetto individua i passaggi procedurali, amministrativi e tecnici che le Istituzioni
italiane dovranno seguire per riutilizzare la buona pratica.
Le attività vedono quali enti cedenti Regione Campania e l’Università degli studi di Napoli Federico II e
quali autorità riceventi il Comune di Cava de’ Tirreni (beneficiario/capofila), la Regione Sicilia e il
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Comune di Grumento Nova (PZ).
I servizi richiesti sono:
S1. Standardizzazione della piattaforma per renderla utilizzabile da ogni amministrazione
pubblica che la volesse adottare attraverso la piattaforma dell’ACT Open Community PA
2020 (riferimento Progetto approvato da ACT AZIONE A2).
S2. Trasferimento e test della piattaforma nelle 3 città pilota (Cava de’ Tirreni - SA, Grumento
Nova - PZ e città da identificare a cura della Regione Sicilia) anche per comprendere come
ottimizzare il sistema e renderla compatibile ad un autonomo utilizzo per il tramite della
piattaforma dell’ACT Open Community PA 2020 (riferimento Progetto approvato da ACT
AZIONE A3).
S3. Evoluzione della buona pratica e messa a disposizione per un autonomo utilizzo per il
tramite della piattaforma dell’ACT Open Community PA 2020 (riferimento Progetto
approvato da ACT AZIONE A4).

Art. 2. Modalità di finanziamento
Il progetto è finanziato con fondi a valere sul PON Governance e Capacità Istituzionale 2014/2020
Asse 3 – Ob. sp. 3.1, giusto decreto di ammissione a finanziamento n. 31/2018 dell’AdG dell’Agenzia
di Coesione Territoriale (ACT).

Art. 3. Valore dell’appalto
L’importo complessivo a base d’asta, riferito all’intera durata dell’appalto, è fissato in € 159.508,20 oltre
IVA, per lo svolgimento dei servizi valorizzati come di seguito riportati:
S1. Standardizzazione della piattaforma per renderla utilizzabile da ogni amministrazione
pubblica che la volesse adottare attraverso la piattaforma dell’ACT Open Community PA 2020
(rif. Progetto approvato da ACT AZIONE A2), € 6.147,54, oltre IVA.
S2. Trasferimento e test della piattaforma nelle 3 città pilota (Cava de’ Tirreni - SA, Grumento
Nova - PZ e città da identificare a cura della Regione Sicilia) anche per comprendere come
ottimizzare il sistema e renderlo compatibile ad un autonomo utilizzo per il tramite della
piattaforma dell’ACT Open Community PA 2020 (rif. . Progetto approvato da ACT AZIONE
A3), € 114.754,10 oltre IVA.
S3. Evoluzione della buona pratica e messa a disposizione per un autonomo utilizzo per il
tramite della piattaforma dell’ACT Open Community PA 2020 (rif. . Progetto approvato da
ACT AZIONE A4) , € 38.606,56, oltre IVA.
Il valore complessivo dell’appalto include gli oneri dell’appaltatore per le prestazioni dovute,
nessuno escluso.
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei
termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e di quanto previsto all’art.16 del presente
documento.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13
agosto 2010, n. 136.
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Art. 4. Durata dell’appalto e cronoprogramma di massima
L’Appalto decorrerà dalla data di affidamento dello stesso e avrà durata fino al 31/03/2019 con la
chiusura di tutte le attività previste, salvo eventuali tempi di slittamento del progetto.
Il cronoprogramma di massima per svolgere i servizi è il seguente ed include le previsione di erogazione
degli stati di avanzamento lavori - SAL:
Azione
S1
S2
S3

M1
SAL1

Piano Temporale (mese)
M2
M3
SAL2

M4(03/2019)
SAL3
SAL 4

Art. 5. Requisiti di Partecipazione
Possono partecipare alla presente procedura gli Operatori Economici (così come definiti all'art. 3,
comma 1, lett. p) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i, che si siano abilitati alla gara, in possesso dei requisiti di
ordine generale definiti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016, nonché di quelli economico-finanziari e tecnicoprofessionali, previsti ai sensi dell’art. 83 e dettagliati nei successivi punti:
Requisiti di carattere generale:
 Non si trovino in una delle condizioni che costituiscono causa di esclusione ai sensi dell’articolo 80
e 83 dello stesso D.lgs. 50/2016;
 Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto
della presente procedura di gara.
 Assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;
 Documentazione attestante la disponibilità di professionalità e mezzi;
In caso di raggruppamento il requisito deve essere soddisfatto dalle singole società partecipanti.
Requisiti economico finanziario - fatturato globale:
Aver realizzato un fatturato complessivo nell'ultimo triennio finanziario almeno 2 volte l'importo a base
di gara.
In caso di raggruppamento il requisito deve essere soddisfatto dall’intero raggruppamento.
Requisiti economico finanziario - fatturato specifico:
Aver fatto nell'ultimo triennio, dalla data del bando, un fatturato specifico per servizi analoghi
(WebGIS, elaborazioni cartografiche, elaborazione dati in ambito geofisico, analisi multicriterio)
conclusi almeno pari all'importo a base di gara.
In caso di raggruppamento il requisito deve essere soddisfatto dall’intero raggruppamento.
Requisiti tecnici e professionali:
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 Esperienze del proponente: Avere svolto negli ultimi tre anni dalla data del bando, almeno un progetto
simile all'ambito applicativo del progetto in gara, ossia che abbia avuto come base la gestione di
sistemi WebGIS e l’applicazione di modelli di vulnerabilità/impatto e loro rappresentazione su base
cartografica con particolare riferimento alla tematica sismica.
 Requisiti di organizzazione del gruppo di lavoro: Per la tipologia di dati trattati, è necessario che il gruppo
di lavoro sia costituito da personale in organico all'operatore economico dal cui profilo tecnico si
evincono esperienze in ambito geofisico, architettura/ingegneria con conoscenze sulle strutture
edili, esperienza effettuata nello sviluppo/manutenzione di modelli e dei sistemi WEB GIS attinenti
all’area tematica del progetto (dati sismici). Esperienze del responsabile di progetto di almeno 10
anni su sistemi complessi analoghi a quello in gara sviluppati a favore di Pubbliche Amministrazioni
 Disponibilità di adeguata strumentazione: Avere a disposizione appositi strumenti per lo sviluppo SW e
georeferenziazione e quanto necessario all'erogazione dei servizi in gara.
In caso di raggruppamento il requisito deve essere soddisfatto dall’intero raggruppamento.

Art. 6. Modalità e tempi di esecuzione del contratto
La Ditta aggiudicataria è tenuta a dare esecuzione al servizio in oggetto, inderogabilmente dal momento
della stipula del contratto, dando avvio a tutte le attività come da cronoprogramma riportato all’art. 16,
ovvero eventuali rimodulazioni definite dalla stazione appaltante.
L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in
casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni
previste all’articolo 32, comma 8, del d.lgs 50/2016.
La proposta tecnica deve rispondere al cronoprogramma riportato all’art 4.

Art. 7. Documentazione richiesta per la partecipazione
I Concorrenti che intendono presentare offerta, in forma singola o associata, devono presentare entro il
termine previsto le seguenti buste:
A) Documentazione Amministrativa;
B) Documentazione Tecnica;
C) Offerta economica.
La documentazione tecnica deve essere al massimo di 40 cartelle escluso copertina ed indice con
carattere Arial 11 - interlinea singola.
I CV vanno allegati all'offerta tecnica (max. 3 cartelle a CV).
Si rimanda, per le specifiche tecniche di presentazione dell’offerta, al Disciplinare di gara.

Art. 8. Richieste di chiarimenti
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
da inoltrare direttamente attraverso il “PORTALE GARE TELEMATICHE DELLA CENTRALE
UNICA DI COMMITENZA “COMUNE DI CAVA DE’ TIRRENI CAPOFILA” utilizzando
l’apposita funzione “PER INVIARE UN QUESITO SULLA PROCEDURA CLICCA QUI”
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presente all’interno del Bando relativo alla procedura di gara in oggetto, almeno 10 giorni prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le modalità sono descritte all’art. 2.2
del disciplinare di gara.

Art. 9. Descrizione generale dei servizi oggetto di appalto
Il sistema CAESAR II deve realizzare uno strumento integrato per analisi di scenario e di rischio da
eventi sismici che possano interessare il territorio Comunale e limitrofi, esso costituisce uno strumento
di supporto decisionale per la pianificazione, che consenta di effettuare analisi multi-criterio e costi
benefici per l'allocazione delle risorse in fase di pianificazione e per la valutazione di alternative misure
di mitigazione, anche con riferimento a eventuali effetti a catena su infrastrutture critiche. Il sistema
deve essere costituito da moduli software in grado di relazionare l'output di modelli e localizzare i
risultati delle simulazioni evidenziando i danni probabili e valutare i possibili scenari di mitigazione
alternativi per la programmazione della gestione tecnica dell'emergenza.
L’Impresa appaltatrice deve prevedere come attività la progettazione, lo sviluppo, l'installazione e la
produzione della documentazione tecnica dell’intero sistema, ai fini del riuso del sistema in autonomia
da parte di altre amministrazioni locali.
La progettazione del sistema deve rispettare i principi e le direttive vigenti nella P.A. per acquisizione e
riuso di software (Linee Guida su acquisizione e riuso di software per le P.A), la piena conformità alle
tecnologie di seguito suggerite, utilizzando prodotti Open Source.
Altresì la soluzione progettuale dovrà assicurare la piena modularità ed espansione del sistema ed
assicurare allo stesso tempo un’autonomia di gestione.
L'implementazione dovrà prevedere tutte le misure per una gestione sicura delle informazioni
garantendone la disponibilità dei servizi ai vari livelli di accesso e utilizzo.
Dovranno essere realizzati dei moduli software in grado di rappresentare su base cartografica l'output
dei modelli di simulazioni e reporting.
Le interfacce web, oltre a gestire layer cartografici dovranno essere strutturate con sezioni di
presentazione riassunta con dashboard dinamiche, che si compongono in base alle informazioni
selezionate dall’utente e da quanto elaborato dai modelli di calcolo resi disponibili dalla Stazione
Appaltante.
L'architettura generale del sistema è quindi organizzata in più layer funzionali.
Le tecnologie attese per l'infrastruttura tecnologica devono essere eseguibili su piattaforme Linux. Le
tecnologie software da utilizzare suggerite ma non in termini vincolati, riferite alle maggior release
disponibili all'atto dell'esecuzione del progetto, sono:





DBMS: PostgreSQL/PostGIS;
Web Server: Apache server
Application Server/Servlet Engine: JBoss/TomCat e Geoserver 2.x;
Javascript (JQuery, Openlayer, LeaFlet)
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I modelli di simulazione, forniti dall’università, sono scritti in ambiente Postgres/PostGIS.
I servizi sono relativi alla reingegnerizzazione, sviluppo con nuove tecnologie adeguate alle normative
vigenti, test e trasferimento di una piattaforma, già implementata per la Regione Campania, nelle 3 Città
del partenariato del progetto, piloti del processo di diffusione che sarà completato con la definizione di
un “kit di riuso” da rendere disponibile su Open Community PA 2020, promosso dall’Agenzia per la
Coesione Territoriale (ACT) nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014/2020 a
valere sull’Asse 3 – Ob. sp. 3.1.
L'affidamento si compone nell’erogazione di specifici servizi (S), che prevedono dei risultati attesi (R)
con dei target di risultato (T), come di seguito dettagliati:
S1.Standardizzazione della piattaforma per renderla utilizzabile da ogni amministrazione
pubblica (PA) che la volesse adottare attraverso la piattaforma dell’ACT Open Community
PA 2020 (rif. Progetto approvato da ACT AZIONE A2).
In particolare, questa azione dovrà consentire di raggiungere i seguenti risultati attesi:
 R1.1 progettare il sistema adeguandolo a standard utilizzabili da diverse PA
 R1.2 definire manuali tecnici e d’utilizzo del “kit di riuso”
 R1.3 individuazione degli strumenti immediatamente trasferibili e/o adattamento del
sistema alle specifiche di funzionamento della piattaforma dell’ACT Open Community
PA 2020 al fine di garantirne la trasferibilità
In riferimento al punto R1.1, elemento imprescindibile sarà la progettazione di una base dati spaziale
integrata delle aree di analisi, delle applicazioni SW e interfaccia dei modelli di simulazione. Questa
progettazione deve consentire di produrre un geodatabase conforme alle indicazioni dell'Open
Geospatial Consortium (OGC) che deve essere in grado di acquisire e rappresentare le entità territoriali
di interesse nei formati cartografici vettoriali e raster. Il progetto di sistema deve poter ‘poter interagire
con fonti dati esterne secondo la direttiva Inspire e gli standard WMS, WFS, WCS, T-WFS (OGC). A
titolo esemplificativo il contenuto del geodatabase dovrà prevedere almeno gli strati relativi ai limiti
amministrativi, edificato, tratti stradali, e la localizzazione di municipi, scuole, strutture sanitarie, VVFF,
aziende a rischio industriale e griglia di analisi.
In riferimento al punto R1.2, si dovrà tenere conto delle specifiche definite dall’ACT per la
caratterizzazione del “kit di riuso”, in particolare alle componenti “Tecnologico” e “informative”
riportate nell’allegato E del Bando di finanziamento del progetto (allegato 1)
In riferimento al punto R1.3, si dovrà tenere conto delle caratterizzazioni e modalità di gestione definita
dall’ACT per la “OPEN COMMUNITY PA 2020” riportate nell’allegato D del Bando di
finanziamento del progetto (allegato 2).
Target di risultato saranno altresì:
T1.1 la definizione di un preliminare del progetto di trasferimento della buona pratica sulla
piattaforma dell’ACT Open Community PA 2020;
T1.2. la produzione di un definitivo del progetto di cui al punto R1.1, sulla base di eventuali
osservazioni/indicazioni dell’ACT e del partenariato;
T1.3. la redazione di una versione preliminare delle linee guida e del manuale del kit di riuso.
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S2. Trasferimento e test della piattaforma nelle 3 città pilota (Cava de’ Tirreni - SA, Grumento
Nova - PZ e città indicata da Regione Sicilia) anche per comprendere come ottimizzare il
sistema e renderlo compatibile ad un autonomo utilizzo per il tramite della piattaforma
dell’ACT Open Community PA 2020 (rif. Progetto approvato da ACT AZIONE A3).
Questa attività dovrà rendere il sistema CAESAR II adatto ad un utilizzo aperto con un “front-end”
caratterizzato da un’interfaccia “user-friendly”, nel quale gli scenari di impatto possano essere
customizzati dall’ente riusante in base al dettaglio territoriale richiesto (scala Comunale o griglia
territoriale fino a 250x250m), alla disponibilità di dati ed alle specifiche esigenze. I risultati degli scenari
includono dati geo-referenziati gestiti tramite geo-server in grado di condividerli in formati conformi
agli standard OGC ed alla Direttiva Europea INSPIRE.
Dovrà essere implementato, adattandolo alle realtà dei casi pilota, a partire dal progetto effettuato in S1,
un geodatabase in grado di acquisire e rappresentare le entità territoriali di interesse al progetto per tutti
i formati cartografici vettoriali e raster.
CAESAR II dovrà fornire funzionalità di analisi utilizzando modelli probabilistici di simulazione di
vario tipo.
L’Università metterà a disposizione degli Enti Riusanti del partenariato i modelli per scenari di impatto
sismico nelle diverse aree territoriali.
Dovrà inoltre essere garantito un supporto all’implementazione e gestione applicativa del Kit di Riuso
nelle 3 amministrazioni riusanti.
I risultati attesi da tale attività sono i seguenti:
 R2.1 Realizzazione di un sistema per l'acquisizione dei dati raccolti sul territorio tramite
schede di rilievo opportunamente predisposte: Il geodataabse progettato al punto S1 andrà
completato con con i dati tipologico-strutturali relativi agli edifici del territorio comunale. Il
popolamento dovrà avvenire tramite una procedura per l'importazione ed editing dei risultati delle
attività di rilievo svolte dai tecnici incaricati dalla stazione appaltante. Il risultato dell'attività di
rilievo produrrà un file contenenti i dati relativi agli edifici censiti così come da formato scheda che
sarà fornito dalla stazione appaltante in fase esecutiva.
 R2.2. Implementazione di un modello per la vulnerabilità degli edifici: Deve essere
implementata una procedura che permetta di assegnare classi di vulnerabilità sismica agli edifici
presenti nel geodatabase. In fase di esecuzione saranno fornite informazioni sul modello da
implementare e le direttive tecniche da applicare. Gli edifici, tutti presenti nel geodatabase, saranno
sia quelli derivati direttamente dalle schede di rilievo in campo, che quelli censiti da altre banche
dati (dati statistici) che concorrono ad alimentare il sistema. Il prodotto dell'elaborazione sarà
contenuto nel database progettato nel servizio di cui al punto S1 e reso disponibile come input per
ulteriori elaborazioni.
 R2.3 Implementazione di una procedura di acquisizione dei dati sismici da INGV : Deve
essere implementata una procedura per l'acquisizione dei dati di pericolosità sismica forniti da
INGV, con relativi periodi di ritorno, da assegnare sulla base di una griglia dell'area di analisi. La
procedura deve essere dotata di opportuni livelli di configurabilità, evitando interventi diretti sul
software.
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R2.4 Implementazione di una procedura per la definizione delle funzioni di vulnerabilità:
Deve essere implementata una funzionalità in cui l'utente possa definire funzioni di vulnerabilità
aggiuntive rispetto a quelle fornite in libreria.
R2.5 Integrazione dei modelli di scenario d'impatto sismico: Deve essere progettata e
realizzata una procedura software che integri i modelli pre-esistenti e capace di genere una
rappresentazione su base spaziale (griglia di analisi o limiti amministrativi) dei danni indotti
nell'area esaminata (territorio Comunale) da eventi sismici. La procedura deve attingere i dati dal
geodatabase di cui il punto S1. A supporto l’Università fornirà all'impresa appaltatrice i codici
software dei modelli di elaborazione. Le procedure operano in ambiente pgSQL.
R2.6 Procedura per la valutazione di alternative misure di mitigazione: Deve essere
realizzata una procedura che permetta di applicare diverse alternative misure di mitigazione alla
distribuzione di vulnerabilità sismica degli edifici stimata al punto R2.2 in modo interattivo. Di
seguito poi, valutare gli scenari di impatto in ciascuna diversa condizione, effettuarne
l'archiviazione nel database e la rappresentazione comparativa in mappa, e sintetizzarne i valori
indice che saranno oggetto di valutazione costi/benefici e analisi multicriterio.
R2.7 Messa in esercizio, attivazione dei moduli software attraverso interventi di
parametrizzazione e popolamento del geodatabase: L’attività comprende:
 Il censimento, l’acquisizione, e successive lavorazioni ove necessario delle cartografie per essere
importate nel geodatabase del sistema. Si prevede la necessità di acquisire gli strati cartografici
relativi a limiti amministrativi, edificato, tratti stradali, localizzazione di municipi, scuole,
strutture sanitarie, VVFF, aziende a rischio industriale, nell’ambito del territorio Comunale.
 Supporto alle attività di schedatura per rilievo di dati tipologico-strutturali relativi ad un
campione di edifici nel territorio Comunale. L’attività di rilievo verrà effettuata da personale
tecnico incaricato dal Comune. L’attività propedeutica all’avvio dei rilievi prevede la produzione
del supporto informativo e cartografico per gli operatori, per l'individuazione degli edifici da
rilevare, con relativa codifica, sul territorio.
 Supporto al personale tecnico incaricato dal Comune che ha eseguito il censimento e
popolamento delle schede: dovrà essere fornito un servizio di consulenza per la fase di
caricamento e normalizzazione delle cartografie degli edifici censiti, ove necessario.
R2.8 Installazione e configurazione del complesso dei moduli applicativi che costituiscono
il Kit su infrastruttura hardware (server) messo a disposizione dai 3 Comuni pilota:
L'attività riguarderà l'installazione e la configurazione del sistema operativo, dello stack tecnologico
software su cui si basano i moduli software, nonché lo stesso applicativo software del prodotto. Il
servizio dovrà essere effettuato presso le sedi dei Comuni di destinazione, che metteranno a
disposizione l’hardware come da specifiche che il concorrente dovrà indicare, ovvero su server
virtuale fornito dal concorrente per un tempo massimo di 6 mesi.
 R2.9 Formazione ed affiancamento in modalità training on the job per consentire
l'utilizzo del sistema configurato e parametrizzato al personale designato dai
Comuni: Dovrà essere assicurato un adeguato addestramento del personale all’utilizzo del
software organizzando corsi di addestramento, di massimo 10 partecipanti e registrazione
della lezione quale elemento di diffusione/formazione autonomo per PA che vorranno
adottare la buona pratica. La Ditta dovrà predisporre, in fase esecutiva, un apposito piano
di formazione e di erogazione del servizio di formazione recante il contenuto dei corsi, i
destinatari, il modulo organizzativo ed il curriculum dei docenti. Dovranno essere forniti,
se ritenuti necessari, ad integrazione del materiale presente nel “Kit”, specifici supporti
didattici. La formazione dovrà essere integrata da “training on the job”, durante la fase di
avviamento, per rendere gestori ed utilizzatori del sistema completamente autonomi
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nell’utilizzo del prodotto. Tali attività formative devono essere svolte in accordo con gli
Enti riceventi, negli orari concordati con gli stessi.
Target di risultato saranno altresì:
T2.1 svolto almeno 15h Lezioni/seminari/webinar per la formazione degli Enti Riusanti;
T2.2 prestato almeno 9 interventi di assistenza tecnica, ovvero sull’utilizzo del SW applicativo;
T2.3 installato e rilasciato n. 3 applicazioni della piattaforma di CAESAR II, una per ogni Ente
riusante;
T2.4 produrre la seconda versione delle linee guida e del manuale del kit di riuso.

S3 Evoluzione della buona pratica e messa a disposizione per un autonomo utilizzo per il
tramite della piattaforma dell’ACT Open Community PA 2020 (rif. Progetto approvato da ACT
AZIONE A4)
In particolare, questa azione dovrà consentire di far evolvere la piattaforma esistente per sviluppare
analisi multicriterio e costi-benefici relative a strategie alternative di “risk governance” a partire dalla
quantificazione dell’impatto di eventi sismici su elementi a rischio quali popolazione, edifici, reti di
trasporto e servizi, infrastrutture critiche.
Inoltre, dovrà garantire la trasferibilità del sistema nella piattaforma dell’ACT Open Community PA
2020.
Nello specifico si ritiene imprescindibile che il servizio definisca i seguenti risultati:
 R3.1 Modellazione di scenario impatto economico: Deve essere integrata una procedura per la
valutazione di impatto economico dei danni stimati dal modello di scenario di impatto sismico, i cui
risultati saranno esposti nell'applicazione in modo sintetico/tabellare ed utilizzati come parametri
per le ulteriori elaborazioni multi criterio e costi/benefici.
 R3.2 Procedura per la simulazione dei costi/benefici: Deve essere realizzata una procedura per
l'acquisizione dei parametri di simulazione e l'esecuzione di un modello da implementare per
l’analisi costi/benefici. Il sistema deve poter consentire di rieseguire l'applicazione del modello
costi/benefici anche da uno scenario in precedenza elaborato.
 R3.3 Software per l'analisi multi criterio: Deve essere implementato un software che permetta di
definire i parametri multicriteria, nonché lo sviluppo del relativo modello, allo scopo di consentire
un confronto tra le strategie di intervento nell'ottica della pianificazione di emergenza, che attinga ai
risultati dei diversi scenari, con diverse misure di mitigazione.
 R3.4 Documentazione del sistema: I moduli applicativi devono essere corredati da opportuna
documentazione esaustiva, oltre ad una chiara indicazione delle procedure operative da attivare tali
da rendere immediatamente riutilizzabile il sistema. A titolo indicativo la documentazione deve
comprendere manuale d’uso, manuale d’installazione, requisiti tecnici di infrastruttura,
documentazione codice sorgente, etc.
 R3.5 Supporto per la distribuzione kit di riutilizzo: deve essere fornito un servizio di
consulenza tecnica per l'implementazione del complesso delle procedure, dati, software e
documenti in forma di un pacchetto che sia possibile distribuire e replicare in nuove installazioni
presso Enti richiedenti, secondo le linee guida del Riuso indicate da AgID e ACT Open
Community PA2020.
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Target di risultato saranno altresì:
T3.1 la predisposizione di un report su potenziali scenari evolutivi della buona pratica;
T3.2 la produzione di una versione definitiva delle linee guida e del manuale del kit di riuso.
Condizioni a valere sui servizi erogati:














Tutte le apparecchiature tecnologiche e le connessioni non sono oggetto di fornitura.
I server dovranno essere resi operanti nelle strutture indicate dall’Ente.
I moduli software dovranno essere installati, configurati, e resi funzionanti.
Successivamente alle attività di installazione deve essere previsto nella fornitura
l’avviamento in esercizio dell’intero ambiente operativo e l’affiancamento agli operatori
interni durante un periodo di parallelo. La Ditta dovrà, pertanto, mettere a disposizione
idonee figure professionali.
Sarà compito della Ditta nella fase iniziale la configurazione dei profili utente, e tuning del
sistema.
Per il servizio di censimento e recupero dei dati necessari al sistema (connesso al risultato
R2.8 e eventuali ulteriori) la Ditta dovrà garantire il supporto al reperimento di dati
disponibili, presso diverse fonti sull’intero territorio comunale, ed il supporto al personale
interno nelle fasi successive di controllo degli elaborati.
Per il popolamento del geodatabase (connesso al risultato R2.1 e R2.8 e eventuali ulteriori)
la Ditta dovrà procedere alla acquisizione dei dati cartografici in formato digitale necessari
al progetto, alla lavorazione degli stessi e caricamento nel geodatabase predisposto nel "Kit
di riuso" (limiti amministrativi, edificato, tratti stradali, localizzazione di municipi, scuole,
strutture sanitarie, VVFF, aziende a rischio industriale).
Per l’attività propedeutica al censimento edifici (connesso al risultato R2.8 e eventuali
ulteriori) la Ditta dovrà affiancare gli Enti predisponendo gli strati informativi e
cartografici per gli operatori, per l'individuazione degli edifici da censire, con relativo
identificativo del geodatabase. La “scheda per rilievo dati”, il formato, le procedure
operative, e la tipologia di edifici da rilevare, saranno resi disponibile all’impresa
appaltatrice in fase esecutiva.
Deve infine essere effettuata l'importazione nel geodatabase (connesso al risultato R2.1 e
eventuali ulteriori) dei dati raccolti sul territorio, la verifica di collegamento tra entità
edificio presente nel geodatabase e schede rilievo, l'editing delle geometrie edifici per
suddividere gli aggregati edificati in edifici singoli, ove necessario, come identificati nella
fase di schedatura.

Art. 10. Modalità di aggiudicazione dell’appalto
L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa (art 95 comma 2 lettera
b) D.Lgs 50/2016), determinata da una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del D.lgs
50/2016 e sulla base dei criteri e dei fattori ponderali sotto indicati, per una somma complessiva pari a
100, suddivisa in 20 per il prezzo e 80 per gli altri criteri tecnici-qualitativi.
L'aggiudicazione avverrà nei confronti della ditta concorrente ammessa alla gara con punteggio
complessivo più alto.
Per l’attribuzione dei punteggi, per ogni singolo criterio, nonché per il punteggio finale si
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considereranno sempre le prime due cifre decimali dopo la virgola.
- Punteggio offerta Economica: Valore MAX 20/100
- Punteggio offerta Tecnica: Valore MAX 80/100 secondo i criteri e punteggi sotto riportati.

Criteri di valutazione

Punteggio

Sub
punteggio

A Qualità dell'offerta in termini di:

- Organizzazione e qualità del progetto relativo all’erogazione di servizi richiesti.

B
B1
B2

C

15

10

- Organizzazione del piano esecutivo, metodologie di gestione e strumentazione
a supporto per l'erogazione dei servizi.
5
Organizzazione del team ed esperienza del gruppo su sistemi analoghi
- Esperienza su sistemi simile a quello in gara
10
- Presenza di risorse con esperienza comprovata su applicazioni WebGIS con
particolare riferimento ad applicazioni in ambito di scenari sismici.
3
20
- Presenza di risorse con laurea in fisica e/o geologia con particolare
4
riferimento a conoscenza in ambito geofisico e/o dottorato in geofisica
- Presenza di risorse con laurea in Ingegneria/Architettura con esperienza in
3
ambito delle strutture edili.
Dettaglio esecutivo per l'intervento - S1. Standardizzazione della piattaforma per renderla
utilizzabile da ogni amministrazione pubblica che la volesse adottare attraverso la piattaforma
dell’ACT Open Community PA 2020
- Architettura del sistema proposto e standard utilizzati e navigabilità.
10
10

Dettaglio esecutivo per l'intervento - S2-Trasferimento e test della piattaforma nelle 3 città pilota
(Cava de’ Tirreni - SA, Grumento Nova - PZ e un comune della Regione Sicilia) anche per
D comprendere come ottimizzare il sistema di renderla compatibile ad un autonomo utilizzo per il
tramite della piattaforma dell’ACT Open Community PA 2020
D1 - Architettura e gestione flusso acquisizione dati raccolti (S2.1) e dei dati sismici

5
5

dalle diverse fonti (S2.2).

D2 - Modalità di gestione del modello di vulnerabilità (S2.3) e sua implementazione

(S2.4)

D3 - Modalità di messa in esercizio ed attivazione dei moduli software

15

5

- Modalità di organizzazione del censimento e popolamento del geodatabase
(S2.8) con caricamento layer. Strumenti a supporto per il rilievo in campo a
supporto della correzione dati rilevati.
- Formazione (S2.9)
E Dettaglio esecutivo per l'intervento - S3-Evoluzione della buona pratica e messa a disposizione per
un autonomo utilizzo per il tramite della piattaforma dell’ACT Open Community PA 2020
E1 - Dettaglio esecutivo del implementare il modello di scenario di impatto

economico (S3.1).

E2 Dettaglio esecutivo per la procedura di simulazione costi/benefici (S3.2)
E3 Dettaglio esecutivo per l'analisi multicriterio (S3.3)

F Elementi migliorativi rispetto ai punti dei requisiti funzionali indicati

15
5
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TOTALE

80

La stazione appaltante procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta
ritenuta valida.
Per ciascun elemento sopra indicato i punteggi saranno attribuiti con il seguente criterio:
o in base alla documentazione che costituisce l’offerta tecnica a ciascun elemento di valutazione è
attribuito un coefficiente V(i), variabile da zero a uno, in base a descrittori di prestazioni
riportati nella tabella 1, da ciascun commissario sulla base della propria discrezionalità tecnica;
o per ciascun elemento è effettuata la media dei coefficienti V(i)med attribuiti da ciascun
commissario riportando a uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le
medie delle altre offerte;
o il punteggio relativo a ciascun elemento sarà attribuito con la seguente formula:
P(i) = V(i)rip x Pmax
Dove V(i)rip è, per ciascun elemento, il valore medio riparametrato dell’offerta i-esima e Pmax
è il punteggio massimo attribuibile all’elemento considerato;
Il punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta tecnica è determinato dalla somma dei
punteggi attribuiti a ciascuna offerta relativamente agli elementi di valutazione.
Tabella 1
DESCRITTORI LIVELLO PRESTAZIONE

VALORI

Livello di definizione ottimo: Contenuti della proposta assolutamente completa,
molto ettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate in maniera
complessa, rispondente agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.
Livello di definizione buono: Contenuti della proposta ampia e corretta,
abbastanza
dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e
prestazionali richiesti.
Livello di definizione discreto: Contenuti della proposta adeguata e
significativa,
rispondente in maniera discreta agli standard qualitativi e prestazionali
richiesti.
Livello di definizione sufficiente: Contenuti della proposta essenziale, semplice,
rispondente in maniera sufficiente agli standard qualitativi e prestazionali
richiesti.
Senza alcuna proposta o inadeguata rispetto agli standard qualitativi e
prestazionali richiesti.

1,00
0,70

0,40

0,20
0,00

SOGLIA MINIMA
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Il concorrente che non avrà totalizzato almeno 40 punti nel punteggio ottenuto sommando i singoli
punteggi attribuiti per l’OFFERTA TECNICA, sarà escluso dalla gara in quanto il progetto presentato
sarà ritenuto insufficiente.
OFFERTA ECONOMICA
TOTALE COMPLESSIVO Max 20 punti.
L’Offerta Economica dovrà essere articolata sul ribasso percentuale sull’importo a basa d’asta, a cui sarà
attribuito un punteggio secondo la seguente formula:
C = P * (R(i)/Rmax)
dove:
C = punteggio raggiunto;
P = punteggio massimo attribuibile (20 punti);
R(i) = ribasso percentuale dell’impresa in esame;
Rmax = maggior ribasso offerto.

Per l’attribuzione dei punteggi, per ogni singolo criterio, nonché per il punteggio finale si
considereranno sempre le prima due cifre decimali dopo la virgola.

Art. 11. Subappalto
In considerazione della natura tecnico - amministrativa dei servizi oggetto del presente appalto e della
rilevanza dei tempi di consegna, è vietato il subappalto, anche parziale, di qualsiasi parte del servizio
stesso.

Art. 12. Avvalimento
In relazione all'avvalimento si applica l’art. 89 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 13. Obblighi e responsabilità dell’appaltatore
L’appaltatore è direttamente responsabile verso terzi e verso la stazione appaltante per fatti conseguenti
ad atti e comportamenti comunque connessi con l’adempimento delle prestazioni, con esonero della
stazione appaltante da ogni responsabilità.
Sono a totale carico dell'appaltatore gli oneri relativi alla manutenzione correttiva del software per i
servizi oggetto dell'appalto secondo i termini di legge.

Art. 14. Obblighi del Comune
Al fine di consentire all’appaltatore il puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto,
è obbligo della stazione appaltante fare quanto necessario per consentire la più rapida ed efficace
prestazione del servizio e a garantire ogni collaborazione al fine di rendere possibile ed agevolare ogni
adempimento da parte dell'appaltatore stesso e a fornire il supporto tecnico dei propri uffici per
consentire l’implementazione delle procedure oggetto di aggiudicazione.

Art. 15. Attivazione del servizio
I servizi oggetto di aggiudicazione dovranno essere avviati entro e non oltre trenta giorni dalla
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sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di anticipata esecuzione nelle more della
stipula del contratto, dalla data di notifica di aggiudicazione definitiva dell’appalto.

Art. 16. Modalità e termini di pagamento
Al raggiungimento dei risultati attesi e dei target di risultato, come attestati dall’azienda e approvati dal
RUP, sulla base dell’indicazione dell’esperto del Comune che garantisce il supporto strategico al
coordinamento del progetto circa la verifica di coerenza dei servizi svolti alle specifiche indicate all’art.
9 e la relativa qualità dell'implementazione, verrà riconosciuto l'avanzamento lavori ed il pagamento dei
corrispettivi secondo il seguente piano di esecuzione:


RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI SAL 1

Per la definizione di questo stato di avanzamento e poter acquisire il primo SAL di € 6.147,54 oltre
IVA, è necessario aver completato la Fornitura del Servizio S1 e aver raggiunto i risultati attesi
S1.1, S1.2, S1.3 e i target di risultato T1.1., T1.2, T1.3. (vedi art.9 per il dettaglio relativo ai codici).



RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI SAL 2

Per la definizione di questo stato di avanzamento e poter acquisire il secondo SAL di € 68.852,46
oltre IVA, pari al 60% dell'importo totale del servizio pari a € 114.754,10 oltre IVA, è necessario
aver iniziato la Fornitura del Servizio S2 e aver raggiunto i risultati attesi R2.1, R2.2, R2.3, R2.4,
R2.5, R2.6 (vedi art.9 per il dettaglio relativo ai codici).



RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI SAL 3

Per la definizione di questo stato di avanzamento e poter acquisire il secondo SAL di € 45.901,64
oltre IVA, pari al 40% dell'importo totale del servizio pari a € 114.754,10 oltre IVA, è necessario
aver completato la Fornitura del Servizio S2 e aver raggiunto i risultati attesi R2.7, R2.8, R2.9 e i
target di risultato T2.1, T2.2, T2.3, T2.4 (vedi art.9 per il dettaglio relativo ai codici).



RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI SAL 4

Per la definizione di questo stato di avanzamento e poter acquisire l’ultimo SAL di € 38.606,56 oltre
IVA, è necessario aver completato la fornitura del servizio S3 e aver raggiunto i risultati attesi S3.1,
S3.2, S3.3, S3.4, S3.5 e i target di risultato T3.1., T3.2. (vedi art.9 per il dettaglio relativo ai codici).
Il cronoprogramma atteso dei pagamenti dei SAL è incluso nel cronoprogramma di massima
indicato all’art 4.
Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario, entro 60 giorni dalla data di
presentazione della fattura, previa verifica del servizio prestato alle scadenze indicate e della
regolarità contributiva attestata dal DURC, e compatibilmente con i tempi di trasferimento dei
fondi dall’ACT (Agenzia per la Coesione Territoriale).

Art. 17. Adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L’ Impresa appaltatrice si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge n. 136 del13.08.2010 e s.m.i. Nello specifico, per le movimentazioni finanziarie relative al
presente appalto, l’Impresa appaltatrice si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o
postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.
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L’Impresa appaltatrice si obbliga, altresì, a comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti alla
Stazione Appaltante entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già
esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica,
unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare
tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla
Legge n. 136/2010.
Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L’Impresa
appaltatrice si impegna, infine, a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla
Prefettura competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte.

Art. 18. Penalità e risoluzione del contratto
Nel caso si verificassero inadempienze o irregolarità nell’espletamento dei servizi o nell’adempimento
degli oneri posti a carico dell’Impresa appaltatrice, tali da non determinare la necessità di risolvere il
contratto, il Responsabile Unico del Procedimento invierà all’Impresa appaltatrice, tramite P.E.C,
formale contestazione scritta assegnandogli un congruo tempo, non inferiore a 10 (dieci) giorni, per
poter presentare le proprie controdeduzioni.
Decorso inutilmente tale termine ovvero nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute adeguate,
la Stazione appaltante procederà direttamente all’applicazione delle penali di cui al seguente schema ed
all’addebito degli eventuali danni derivanti dalle inadempienze riscontrate:
N
Fattispecie
Penali
1 Non rispetto delle tempistiche di € 250,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di
consegne rispetto alla scadenza scadenza.
contrattuale.
L’importo delle penali sarà dedotto dal pagamento della fattura relativa al periodo di riferimento o dalla
cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.
L’importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale;
qualora gli inadempimenti siano tali da comportare il superamento di tale percentuale
l’Amministrazione dichiarerà risolto il contratto per colpa dell’Impresa appaltatrice.
In ogni caso e fatta salva l’azione per il risarcimento del danno ed ogni altra azione che la stazione
appaltante riterrà di intraprendere a tutela degli interessi dell’Amministrazione, compresa l’esecuzione in
danno delle prestazioni non correttamente eseguite nei termini fissati dall’Ente.

Art. 19. Garanzie
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria costituita ai sensi all’art. 93 del D.Lgs 50/2016
pari al 2% dell’importo stimato dell’appalto.
Ai sensi dell’art. 93, co.8 del D.Lgs 50/2016 la garanzia provvisoria dovrà essere accompagnata, pena
l’esclusione, dall’impegno incondizionato del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare, la
cauzione definitiva.
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La garanzia è ridotta nelle misure previste al comma 7 dell’art. 93 del D.lgs 50/2016.
Si rinvia al disciplinare di gara per modalità di presentazione della garanzia provvisoria.
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni e
l’applicazione di penali, è richiesta, prima della stipula del contratto, garanzia definitiva secondo quanto
previsto dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, le cui prescrizioni devono qui intendersi integralmente
richiamate e trascritte.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento e comporta da
parte della Stazione appaltante l’acquisizione della cauzione provvisoria con l’applicazione delle sanzioni
di legge, con la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi
altra causa, l’Impresa appaltatrice dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15
(quindici) giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della richiesta della Stazione Appaltante.
E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente o non
ricostituita come sopra. Rimangono salve le altre disposizioni previste dall’art. 103 del Codice.

Art. 20. Risoluzione del contratto
In caso di inadempimento dell’Impresa appaltatrice, anche ad uno solo degli obblighi assunti con il
presente atto e relativi allegati, la Stazione Appaltante provvederà ad inviare formale diffida, assegnando
un tempo non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento per adempiere. Decorso tale termine,
qualora l’inadempimento perduri, il contratto si risolverà di diritto ex art. 1454 c.c. qualora
l’inadempimento sia grave, salvo giustificato motivo da parte della Provincia.
In ogni caso, il contratto si risolve ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva
espressa, previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa appaltatrice con lettera raccomandata A/R,
oltre ai casi gia indicati, nelle seguenti ipotesi:
a) Comportamento dell’Impresa appaltatrice che concretano grave inadempimento alle obbligazioni di
contratto tali da compromettere la buona riuscita dei servizi che possono arrecare danni, anche
indirettamente, alla Stazione appaltante. Costituisce grave irregolarità anche l’inadeguatezza del
personale che non offra garanzia di capacità o non risulti idoneo a perseguire le finalità dei servizi
oggetto del presente capitolato;
b) Mancato adempimento delle istruzioni e direttive fornite dall’amministrazione per l’avvio
dell’esecuzione del contratto;
c) Mancata copertura assicurativa dei rischi durante la vigenza del contratto o sua eventuale proroga;
d) Mancata reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 15
(quindici) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione;
e) Violazione reiterata di disposizioni di legge, regolamenti, del presente capitolato o del contratto di
appalto;
f) Inosservanza reiterata dei contenuti del Progetto tecnico presentato in sede di gara;
g) accertamento di false dichiarazioni emerse dopo la stipula del contratto, perdita dei requisiti per
contrattare con la Pubblica Amministrazione, sospensione delle autorizzazioni di legge per l’esercizio
dell’attività oggetto di appalto, applicazioni di sanzioni interdittive ai sensi del D. Lgs. 231/01;
h) Violazione del divieto di cedere, anche parzialmente, il contratto, nonché i relativi crediti in
difformità da quanto previsto dal presente Capitolato;
i) Sospensione unilaterale del servizio, i cui oneri restano a carico dell’impresa appaltatrice.
j) Gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali ovvero relativi al pagamento delle
retribuzioni dovute al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto.
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k) Mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro.
In tutti i casi di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante avrà diritto di ritenere
definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno e
all’eventuale esecuzione in danno ad opera di terzi con spese a carico dell’Impresa appaltatrice.
Rimane in ogni caso salva l’applicazione dell’art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà della
Stazione Appaltante di compensare l’eventuale credito dell’Impresa appaltatrice con il credito dell’Ente
per il risarcimento del danno.

Art. 21. Fallimento dell’impresa appaltatrice
In caso di fallimento del prestatore del servizio, ai sensi dell’art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942,
n. 267, avverrà lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito
dell’aggiudicazione.
Nei raggruppamenti temporanei d’impresa, in caso di fallimento dell’impresa mandataria, la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di proseguire il contratto con un’impresa del gruppo in possesso dei
prescritti requisiti di idoneità, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con
rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante,
l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di
idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Art. 22. Divieto di cessione del contratto e del credito
E’ vietata la cessione (anche parziale) del contratto, pena la risoluzione dello stesso, con introito della
cauzione e facoltà della Stazione Appaltante di procedere all’esecuzione in danno e diritto al
risarcimento degli eventuali ulteriori danni. Restano ferme tutte le responsabilità normative in materia a
carico dell’Impresa appaltatrice.

Art. 23. Trattamento dati sensibili
Il Comune di Cava de’ Tirreni, in qualità di titolare (con sede in Palazzo di Città –in Piazza Abbro
n.1, SA-84013 - P.IVA 00228540654; PEC: amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it;
Centralino: +39089682111), Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.n. 196/2003 "Codice in materia di
protezione dei dati personali" (nel seguito anche "Codice privacy") ed ai sensi dell'art. 13 del
Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche
"Regolamento UE"), fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.
Finalità del trattamento
In relazione alle attività svolte nell’ambito del presente affidamento, si segnala che:
-i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per
la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacita amministrative e tecnico-economiche di tali
soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, nonchè per l'aggiudicazione, in
adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e
contrattualistica pubblica;
-i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della redazione e della stipula
del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed
esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.
Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
Natura del conferimento
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Il Concorrente e tenuto a fornire i dati alla Stazione Appaltante/Amministrazione, in ragione degli
obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di
fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilita di ammettere il
concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza
dall'aggiudicazione, nonchè l'impossibilita di stipulare il contratto.
Dati sensibili e giudiziari
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come
"sensibili", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, nelle "categorie particolari
di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE. I dati "giudiziari" di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera e) del Codice privacy e i "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10
Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità
previsti dalla vigente normativa applicabile.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie
e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel
rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy e richieste dal Regolamento UE.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere:
- trattati dal personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara o da quello in forza
ad altri uffici della Stazione Appaltante/Amministrazione che svolgono attività ad esso attinente o
attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza
od assistenza alla Stazione Appaltante/Amministrazione in ordine al procedimento di gara, anche
per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e di collaudo
che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti
consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla
Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.
Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, le
informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in
applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni
del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.),
potranno essere utilizzati dalla Stazione Appaltante/Amministrazione, anche in forma aggregata, per
essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche
come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che
impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35
D. Lgs. n. 33/2012; nonche art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed
acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e
diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito “profilo del committente” della Stazione
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Appaltante/Amministrazione, sezione "Amministrazione Trasparente".
I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di
legge.
Periodo di conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione per la stazione appaltante e dalla
conclusione dell'esecuzione del contratto per la Committente. Inoltre, i dati potranno essere
conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del
Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy.
Processo decisionale automatizzato
Non è presente alcun processo decisionale automatizzato
Diritti dell'interessato
Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla
stazione appaltante. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del Codice
privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di
ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano e l'accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalita del
trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o
saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale
periodo. Puo richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione
del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. In generale, non è
applicabile la portabilità dei dati di cui all'art. 20 del Regolamento UE.
Art. 24. Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall'art. 7 del
Codice privacy o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei
tempi indicati o non e soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità
giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito
reclamo.
Titolare del trattamento
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il
Responsabile della protezione dei dati presso il Comune ((il Segretario Generale Dr. Vincenzo
Maiorino) presso il Comune (email: vincenzo.maiorino@comune.cavadetirreni.sa.it).
Consenso del concorrente/interessato
Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del
Contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei
dati personali come sopra definito.
Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario,
nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della
procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della
Stazione Appaltante/Amministrazione per le finalità sopra descritte.
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Art. 25. Referente Tecnico dell’Impresa appaltatrice
1) Entro la data di inizio delle attività, l’Impresa appaltatrice dovrà segnalare formalmente
all’Amministrazione un Referente Tecnico delegato alla supervisione dell’esecuzione del contratto
e ai rapporti con il Dirigente competente, in linea alla proposta tecnica presentata.
2) Si segnalano in via indicativa ma non esaustiva le attività che il Referente Tecnico dovrà svolgere:
 il coordinamento e l’armonizzazione delle risorse della propria azienda;
 gestione del team di lavoro;
 controllo e rendicontazione di tutte le attività di cui al presente C.S.A.
3) Il Dirigente competente, con apposita disposizione, conferirà al Referente Tecnico dell’Impresa
appaltatrice, che si obbliga ad accettare, l’incarico di “Responsabile Esterno al trattamento dei dati
personali” (ex art. 29 D.Lgs. 196/03), relativamente ai servizi richiesti nel presente capitolato.
4) L’eventuale sostituzione del Referente Tecnico dovrà essere comunicata immediatamente e
formalmente all’Amministrazione.
5) Nei periodi di assenza del Referente Tecnico dovrà essere fornito al Dirigente competente il
nominativo e i riferimenti del sostituto.
6) Anche nel caso in cui l’Impresa appaltatrice sia un RTI il Referente Tecnico dovrà essere unico e
farsi carico anche della gestione dei rapporti tra i componenti del raggruppamento e di questi con
l’Amministrazione.

Art. 26. Coperture Assicurative
L’impresa appaltatrice contraente è responsabile, nei confronti del soggetto aggiudicatore e dei terzi ,
dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, causati a cose o persone e
connessi alla esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti. A tal fine
l’impresa appaltatrice dovrà produrre Polizza assicurativa RCT e RCO.

Art. 27. Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
Non sono rilevabili, nello svolgimento del servizio, rischi interferenti per i quali sia necessario
adottare relative misure di sicurezza e quindi non necessita la redazione del documento unico di
valutazione dei rischi da interferenze (D. Lgs. 81/2008) e non sussistono, di conseguenza, costi della
sicurezza specifici per il presente appalto.

Art. 28. Controversie e foro competente
Ogni eventuale controversia che non possa essere definita direttamente fra la società affidataria e
amministrazione comunale, sarà deferita alla giurisdizione ordinaria competente del Foro di Nocera
Inferiore (SA). E’ escluso il ricorso all’arbitrato.

Art. 29. Spese contrattuali
Sono a carico dell’impresa appaltatrice tutte le spese per tasse e diritti inerenti e conseguenti la
stipulazione del contratto d’appalto relativo alla gara in oggetto, che sarà effettuata in forma pubblico
amministrativa. Sono altresì a carico della ditta aggiudicataria le spese relative alla pubblicazione del
bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del
Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20).
Il Dirigente del IV Settore
Rup del Progetto CAESAR II
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IV Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Patrimonio - P.zza E. Abbro 1, 84013 - tel. 089/682161

Ing. Antonino Attanasio
(firmato digitalmente)
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