
COPIA DPO 

 REG. AREA N. 22  /serv.__/ REG. GEN. N. 87             
 
OGGETTO: Determina a contrattare, mediante cottimo Fiduciario per l’affidamento dei 
lavori di implementazione di un Sistema Comunale di Gestione Documentale per 
Riorganizzare la gestione IMMOBILIARE, riqualifican do la professionalità del lavoro 
del tecnico comunale ed i servizi ai cittadini e approvazione lettera di invito. CIG. N. 
ZBC0D9B960 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

LL.PP.-MANUTENZIONE-PATRIMONIO 
 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese di Gennaio. 
 
VISTO il progetto di Sistema Comunale di Gestione Documentale per riorganizzare la 
gestione IMMOBILIARE, riqualificando la professionalità del lavoro del tecnico comunale ed 
i servizi ai cittadini dell’importo complessivo di €. 12.000,00 relativi a procedure e servizi, 
soggetti a ribasso; 
VISTO il D.D.G. N° 284  dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica 
con il quale viene concesso il contributo straordinario per l’anno 2010; 
VISTO l’art. 125 del D.lgs 12 Aprile 2006, n° 163 comma 1 lettera b, che prevede la 
possibilità di procedere all’affidamento mediante procedura negoziata (cottimo fiduciario); 
VISTO lo schema della lettera di invito contenente le modalità di partecipazione al cottimo 
fiduciario che alla presente si allega per farne parte integrante e sostanziale; 
VISTO l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA  la L.R. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche 
le norme di cui al testo Unico approvato con decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 in virtù del 
recepimento dinamico contenuto nella citata legge n.48/1991; 
VISTA  la legge 8.06.1990 n.142, come recepita dalla L.R. n.23 del 5.07.1997; 
VISTA  la L.R. 3.12.1991 n. 44, così come modificata dalla L.R- n.23 del 5.07.1997; 
 

DETERMINA 
 

 



 

1) A contrattare, mediante procedura negoziata in economia di cui all’art. 125 del D.lgs. 
12 Aprile, 2006 n° 163. 

2) Di approvare la lettera di invito per i lavori di implementazione Sistema Comunale di 
Gestione Documentale per Riorganizzare la gestione IMMOBILIARE, riqualificando la 
professionalità del lavoro del tecnico comunale ed i servizi ai cittadini. 

3) Di invitare, alla succitata procedura negoziata, conformemente alle disposizioni di cui al 
D.lgs 12/4/2006 n° 163 ed al regolamento cottimi del Comune. 

4) Di dare atto che la superiore somma non grava sui fondi comunali poiché finanziato con 
fondi di cui al D.D.G. N° 284.. 

 
La presente determinazione al fine della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale e sul sito informatico per 15 
giorni e sarà inserita nella raccolta di cui all’art.27, comma 9 del D.Lg.vo 25.2.1995 n.77. 

 
Il Dirigente dell’Area  

LL.PP.-Manutenzione-Patrimonio 
 F.to (Ing. Carmelo ALBA) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
(Provincia di Caltanissetta ) 

 
Prot n°.......................                                                                                                 del  
 

                          RACCOMANDATA A.R. 
 

All’Impresa 
........................................................ 
Via 
...................................................................... 

 
OGGETTO:Cottimo fiduciario per lavori di implementazione  di un Sistema Comunale di Gestione Documentale  

per Riorganizzare la gestione IMMOBILIARE, riqualif icando la  professionalità del lavoro 
del tecnico comunale ed i servizi ai cittadini. 

CIG n._______________  
Il giorno ______________, alle ore XXXX, si procederà presso questo Comune, alla procedura negoziata per l’appalto 
dei servizi indicati in oggetto dall'art. 125, comma 8 del D.Lgs.163/2006; 
 
L’importo dell’appalto è previsto in € XXXXXXXXXX (Iva esclusa) soggetti a ribasso. 
Per potere partecipare alla gara, codesta Impresa dovrà far pervenire un plico sigillato, a questo Comune, non più tardi 
delle ore 12.00 del giorno  /   /     
 
1) L’offerta redatta su carta da bollo contenente l’indicazione del ribasso percentuale espresso in cifre e ripetuto in 
lettere, applicabile a tutti i lavori, tanto a corpo che a misura. La predetta offerta deve essere chiusa in busta sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale, oltre all’offerta, non devono inserirsi altri documenti; 
 
2) dichiarazioni redatte anche su unico foglio, con le quali codesta Impresa: 

a) attesti di essersi recata sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori, di avere preso conoscenza del progetto 
“ implementazione di un Sistema Comunale di Gestione Documentale  per Riorganizzare la gestione 
IMMOBILIARE, riqualificando la  professionalità del  lavoro del tecnico comunale ed i servizi ai 
cittadini ” e delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano avere influito 
sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire nella implementazione del 
sistema di cui in oggetto, e di avere giudicato i prezzi medesimi remunerativi e tali da consentire il ribasso che 
starà per fare; 
b) affermi di essere a conoscenza che in caso di infrazione dei contratti collettivi di lavoro vigenti, incorrerà nelle 
sanzioni previste dalla legge regionale 09/03/1953 n° 7 e succ. modificazioni ed integrazioni; 
c) accetti le clausole contenute nel Protocollo Unico di Legalità di cui alla Circolare n. 593 del 31/01/2006 
dell'Assessorato Regionale LL.PP. 
d) dichiari ai sensi dell’art.2 comma 1 della legge regionale n.15/2008, di obbligarsi ed indicare,in caso di 
aggiudicazione,un numero di conto corrente unico sul quale la stazione appaltante farà confluire tutte le somme 
relative all’appalto di che trattasi. 
e) La Ditta dovrà attestare il possesso dei requisiti generali, di idoneità tecnico professionale ed economico 
finanziaria previsti dagli artt. 38 e 39 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. 
f) La Ditta dovrà documentare l’esperienza nella realizzazione di sistemi informativi analoghi  con le 
caratteristiche indicate nel progetto di cui al punto 2 comma a. 
 

3) La Ditta dovrà dimostrare, a pena di esclusione, la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS e dell’INAIL, con 
le modalità attuative di cui al Decreto 24 febbraio 2006 dell’Assessorato Regionale Lavori Pubblici, pubblicato sulla 
GURS 10 marzo 2006, n.12; 
 
 
 
 



Sul plico contenente le dichiarazioni e la busta sigillata contenente l’offerta, deve chiaramente risultare, oltre 
l’indicazione dell’Impresa mittente, la seguente scritta: 
 
“OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO . ____________________” 
 
APPALTO PER IL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA COMUNALE DI 
GESTIONE DOCUMENTALE  PER RIORGANIZZARE LA GESTIONE  IMMOBILIARE, 
RIQUALIFICANDO LA  PROFESSIONALITÀ DEL LAVORO DEL T ECNICO COMUNALE ED I 
SERVIZI AI CITTADINI  . 
 
 
Resta inteso che: 
- L’esperimento della gara sarà positivo anche se perverrà una sola offerta valida. 
- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio del massimo ribasso ai sensi dell'art. 82 del D.lgs. n.163/06. Non 
saranno ammesse offerte alla pari o in aumento. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. 
Viene applicata al presente bando la disposizione legislativa di cui all'art.124, comma 8, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e, 
pertanto, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari 
o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell'art. 86, comma 1, del D.lgs. n.163/06. L'esclusione 
automatica non si applica quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. In tal caso l'Amministrazione si 
riserva l'esercizio della facoltà di verificare la congruità dell'offerta, che in base ad elementi specifici appaia 
anormalmente bassa, giusto quanto previsto dall'art. 86, comma 3, del D.lgs. n.163/06. 
Il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara. 
 
- In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 
- Trascorso il termine fissato non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva 

di offerta precedente ed ogni Impresa non potrà presentare più di una offerta. 
- In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello più    

vantaggioso per l’Amministrazione. 
- In sede di gara non è consentita la presentazione di altra offerta oppure di documenti. 
- Le spese di appalto sono a carico dell’Impresa aggiudicataria. 
- L’aggiudicazione resterà vincolata all’osservanza delle condizioni stabilite nel progetto dei lavori, visionabile 

presso l’Ufficio Tecnico Comunale, tutti i giorni feriali dalle ore 9 alle ore 13. 
 
- PAGAMENTO: Per quanto concerne i pagamenti verranno effettuati dopo l’approvazione del piano dei pagamenti 
2013. La ditta aggiudicataria dovrà assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni 
criminali, provvedendo a comunicare il numero di uno o più conti correnti che vorrà utilizzare. 
 
Dopo l’aggiudicazione dei lavori, l’Impresa è tenuta a: 
- costituire cauzione definitiva; 
- Polizza ai sensi dell’art.30,comma 3 della legge 109/94 e successive modificazioni. 
- eseguire presso la Tesoreria Comunale un deposito per spese contrattuali,versamento diritti di Segreteria. 
 
La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni e clausole 
contenute nel presente invito. 
Il recapito dei pieghi rimane ad esclusivo rischio del partecipante. Ove per qualsiasi motivo essi non giungano a 
destinazione nel tempo stabilito, l’Amministrazione non assume nessuna responsabilità. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPITOLATO TECNICO 
 
Realizzazione di un SISTEMA COMUNALE per Riorganizzare la gestione documentale 

immobiliare, riqualificando la qualità e professionalità del lavoro del tecnico comunale al fine 

di migliorare e rendere più efficienti  le attività di gestione interne ed i conseguenti servizi ai 

cittadini. 

Descrizione procedure software . 

 
Procedura software: 
Il modulo di gestione immobiliare deve permettere  l'archiviazione/digitalizzazione  e la gestione di 
tutti i dati inerenti le pratiche, siano esse concessioni, autorizzazioni, comunicazioni, d.i.a. o altri tipi 
di pratiche. 
Il programma si basa su una serie di tabelle che permettono di inserire la procedura in qualsiasi 
realtà comunale e questo senza dover dipendere da interventi di operatori esterni, anche in 
situazioni di approvazione di nuovi strumenti urbanistici o variazione di oneri o modifica dei termini 
di rateizzazione degli oneri. 
Il programma permette di caricare nelle tabelle: 
-    il viario del comune 
- gli uffici a cui spetta il rilascio dei vari pareri 
- le tipologie di gestione delle pratiche  (ampliamento, nuova costruzione, modifiche esterne, 

ristrutturazione, ecc.) 
- le zone del P.R.G. con : 

indici per ogni zona 
gestione posti auto (Legge 122/89) 
appunti relativi alla zona 

- tipo di oneri 
- tabella con gli oneri previsti per ogni zona 
- possibilità di dilazioni per ogni tipo di onere 
- documenti mancanti sia per richiesta di integrazione, sia per completamento della pratica 
- tabella per date predisporre la tempistica per ogni pratica 
- tabella operatori quali : progettisti e direttori lavori 
- imprese collegate alle concessioni 
- responsabili delle pratiche (a cui poter abbinare la chiave di bloccaggio della pratica edilizia) 
- commissari per la gestione della Commissione Edilizia 
- tipi di pratiche (concessione, autorizzazione, licenze, d.i.a., ecc.) 
- contributo base e percentuali per il costo di costruzione 
- interessi sulle dilazioni. 
 
Le pratiche vengono seguite secondo l’aspetto:  
- burocratico (situazione della pratica, dei pareri, della documentazione allegata, dei 

provvedimenti) 
- urbanistico (confronto tra dati di progetto e limiti previsti dal P.R.G. vigente o in salvaguardia) 
- economico (calcolo degli oneri, del contributo sul costo di costruzione, rateizzazioni, previsioni di 

incasso, calcolo degli interessi e delle more). 
 
La parte burocratica è suddivisa in:   
ISTRUTTORIA :  
- determinazione degli uffici che emettono i pareri e loro inserimento 
- richieste di integrazione e loro completamento 
- proposte dell’ufficio tecnico 
 



 
PROVVEDIMENTI : 
- comunicazione al Sindaco con risposta 
- concessione : 
- prescrizioni 
- avviso di concessione 
- completamento della pratica 
- rilascio 
- decadimento 
- documenti vari (tra cui) : 
- richiesta punti fissi 
- comunicazione inizio lavori 
- comunicazione di costruzione al tetto 
- sopralluoghi comunali 
- comunicazione di fine lavori 
- ordinanza sospensione lavori 
- revoca sospensione lavori 
- decadimento della pratica.  
 

INTERRUZIONI :  
- reietto 
- decadimento della pratica. 
 

La parte urbanistica riguarda:   
L'ISTRUTTORIA :   
- inserimento dati di volumetria generale della richiesta 
- assegnazione delle zone di PRG 
- gestione delle zone di PRG 
- pagina di appunti a disposizione del tecnico 
- abbinamento delle immagini del progetto o altro ad esso collegato di vario formato (TIFF, GIF, 

DWG, ecc.) 
- quadro urbanistico riassuntivo. 
 
La parte economica è suddivisa in:   
ONERI :  
- assegnazione delle tabelle degli oneri per zona 
- calcolo degli oneri a mq o a mc  
 
CONTRIBUTI:  
- calcolo per ogni tipo di fabbricato (in automatico) della classe dell’edificio e della sua 

percentuale di maggiorazione 
- i calcoli possono essere realizzati su tabelle nuove, su computo, su tabelle di raffronto od altro 

possa permette il calcolo.  
 

DILAZIONI :  
- permette, sulla base del calcolo definitivo, di definire le date ed i pagamenti rateizzati per ogni 

tipo di onere  
 

QUADRO GENERALE :  
- visualizzazione complessiva di tutti gli oneri con possibilità di stampa da rilasciare al cittadino, 
- visualizzazione del calcolo solo per il contributo di costruzione  
 
PAGAMENTI : 
- gestione e visualizzazione dei pagamenti (totali o rateizzati). 
L’iter di ogni singola pratica è sempre definibile dall’utente , lasciando libero l’istruttore di far 
funzionare il programma secondo le più svariate possibilità che il campo edilizio offre, mantenendo 
comunque attivi i controlli sull’osservanza delle norme della legislazione vigente. 



L’uscita in stampa dei provvedimenti è completament e libera  da qualsiasi vincolo, in quanto 
passa attraverso le video scritture che il mercato offre; è possibile quindi variare a piacimento uno 
stampato di una concessione edilizia come pure impostare un nuovo modulo che si desidera inviare 
al cittadino. 
Ogni pratica edilizia può essere collegata ad altre  pratiche  in modo da poter facilmente tenere 
sotto controllo tutti gli interventi sullo stesso fabbricato. 
Il programma aiuta anche a rintracciare le pratiche da associare sulla base di più parametri 
(richiedente, via, mappale) e questo fin dalla presentazione di una domanda di intervento edilizio. 
 
Le funzioni di ricerca delle pratiche sono previste  su più chiavi anche abbinate tra di loro.  
Il programma permette di estrapolare e stampare (di rettamente o con collegamenti alla 
videoscrittura), tramite i quesiti, situazioni gene rali quali: 
- pratiche mancanti di documentazioni  
- pratiche giacenti fuori termine di tempo per l’emissione del provvedimento 
- le concessioni rilasciate fuori termini per pagamenti, inizio lavori, fine lavori 
- scadenze oneri 
- incassato o previsione di incasso suddiviso nei tipi di onere 
- elenchi per l'anagrafe tributaria 
- ritardi dei pagamenti con applicazione della legge 47 
- statistiche urbanistiche suddivise per tempi, per tipo di intervento, per zone 
- storia di una costruzione con tutte le pratiche relative 
- dati dei richiedenti 
- tipologia delle costruzioni 
- catasto 
- verbali di Commissione Edilizia 
- avviso di concessione 
- gestione completamento della pratica 
- concessione 
- volture 
- superfici e volumi 
- zone del PRG 
- raffronto con la normativa 
- istruttoria del tecnico 
- calcolo degli oneri 
- calcolo delle dilazioni 
- calcolo del contributo sul costo di costruzione 
- formazione dello scadenzario e gestione pagamenti. 
 
 

Servizi  di avviamento , formazione e assistenza inclusi nella procedura. 

 
La soluzione descritta deve prevedere : 
- la fornitura dell’applicativo software; 
- i servizi per l’installazione, configurazione e parametrizzazione software 
- eventuale supporto per configurazione strumentazione hardware; 
- il servizio di formazione presso la sede dell’Ente; 
- il servizio di assistenza software. 

 

I Servizi di Installazione, configurazione e parame trizzazione 
Nel progetto deve essere  prevista l’erogazione di tutti i servizi necessari all’installazione, 
configurazione e parametrizzazione degli applicativi, come di seguito specificato: 



installazione del software  su server o postazione singola; nel caso di installazione su server, 
configurazione dei profili di accesso per tutte le postazioni individuate dal Responsabile del servizio; 
parametrizzazione delle stampanti; 

La formazione presso l’Ente 
L’avviamento e la formazione del  personale rivestono un'importanza rilevante per la corretta e 
proficua gestione del sistema informativo. 
La soluzione software deve  essere  semplice da apprendere e ampiamente supportata da help in 
linea e da manualistica. 

L’assistenza software 
Vengono di seguito descritti i servizi di assistenza e di manutenzione ordinaria e straordinaria, in 
termini di modalità di gestione e organizzazione dei servizi. 
 
Caratteristiche ed obiettivi 
Il servizio di assistenza deve: 
fornire all’Ente un  costante supporto tecnico nell’utilizzo dei prodotti software forniti ; 
fornire  un valido servizio di “problem determination” (individuazione delle cause di errori e/o 
malfunzionamenti); 
fornire  un valido supporto di “problem solving” (soluzione immediata del problema e/o indicazione 
dei tempi e dei modi di soluzione); 
Tutti i contatti telefonici, le segnalazioni e lo status  verranno registrati in un unico software (sistema 
informativo aziendale) al fine di: 
registrare, tracciare e gestire il ciclo di vita delle chiamate di assistenza ,monitorare i tempi di 
intervento registrare, tracciare e gestire il ciclo di vita delle segnalazioni dei clienti (richiesta di 
miglioramento o segnalazione anomalia) 
pianificare le manutenzioni sui software al fine mantenere il prodotto massimamente allineato alla 
normativa e alle esigenze operative dell’utenza 
monitorare i tempi di soluzione delle anomalie 
Si dovranno garantire  tempi di intervento estremamente celeri con  servizi di hot-line telefonica e 
teleassistenza. 
 
Modalità di accesso ed erogazione del servizio 
Per realizzare al meglio gli obiettivi sopra indicati il servizio di assistenza si esplicherà tramite i 
seguenti servizi all’Ente: 
- servizio di assistenza telefonica 
- servizio di teleassistenza (complementare al primo)  
- supporto tecnico e operativo sulle funzionalità dei  software in utilizzo; 
- approfondimenti sull’utilizzo delle funzionalità; 
- individuazione delle modalità operative per determi nate casistiche particolari; 
- individuazione delle cause degli ostacoli operativi  rilevati dal cliente nell’utilizzo del   prodotto;  
- supporto per installazioni e aggiornamenti. 
 
Il servizio di teleassistenza (intervento diretto in remoto sul software del cliente) sarà erogato a 
discrezione dell’operatore del servizio clienti e su autorizzazione del cliente . 
SERVIZIO DI TELEASSISTENZA 
Finalità e vantaggi per l’utente 
La modalità di intervento in teleassistenza è finalizzata principalmente a ridurre le tempistiche ed i 
costi per la soluzione di problemi. Sostanzialmente un intervento di teleassistenza è assimilabile ad 
un intervento presso la sede dell’ente, essendo per il  tecnico l’attività pressoché identica a quella 
che potrebbe svolgere seduto nel posto di lavoro presso l‘ente, con però un evidente risparmio sia 
economico sia in termini di tempi di azione (ad esempio si potranno totalmente eliminare i tempi e i 
problemi legati alla trasmissione di dati via e-mail con il supporto assistenza. 
Caratteristiche 
Il servizio di teleassistenza si concretizza nella possibilità dell’ente di richiedere, e di conseguenza 
consentire, l’accesso diretto ad un proprio PC attraverso una connessione di rete remota agli 
operatori di assistenza Hot Line, affinché questi possano provvedere direttamente alla soluzione dei 
problemi succitati. 



All’atto pratico su richiesta ed autorizzazione dell’addetto dell’ente, il  tecnico potrà operare a 
distanza direttamente sul PC dell’operatore, che avrà nel contempo la possibilità di visionare e 
controllare l’intervento del tecnico ed intervenire, se lo ritiene opportuno, interrompendolo a propria 
discrezione. 
 
Requisiti 
I requisiti tecnici per la gestione della Teleassistenza sono estremamente limitati ed ormai di 
massima diffusione: 
Possibilità di accesso ad Internet (meglio se con connettività xDSL) dal PC dal quale  si intende 
attivare il servizio di teleassistenza. Installazione di un modulo software sulla macchina sulla quale 
si intende attivare il servizio di teleassistenza. 
Sicurezza 
E’ importante evidenziare,ai fini della sicurezza dei dcati, che per il servizio di assistenza sarà 
sempre tecnicamente impossibile accedere al PC dell’ente in modo autonomo: dovrà sempre 
essere l’operatore dell’ente ad effettuare la richiesta di connessione dopodiché il  tecnico potrà 
collegarsi al PC. 
Canone di manutenzione 
Il canone annuo di manutenzione ed assistenza software dovrà comprendere: 
la fornitura degli aggiornamenti dei programmi e della relativa documentazione, in relazione a nuovi 
sviluppi e miglioramento degli stessi; 
l’adattamento dei programmi alle nuove release di sistema operativo;la correzione di eventuali 
anomalie di funzionamento e adeguamento a nuove norme  di legge, quando le stesse non 
modifichino le specifiche funzionali e la struttura logica dei programmi;assistenza telefonica e via 
modem (teleassistenza) illimitata per tutti i problemi inerenti all’uso dei programmi stessi, ad 
esclusione delle attività di personalizzazione. assistenza normativa. 

Affidamento del servizio di ass. tecnica e manutenzione. 
Al termine del periodo di garanzia, l’Ente potrà affidare alla Ditta, per i successivi 12 mesi e 
rinnovare successivamente di anno in anno, con facoltà dell’Ente stesso di determinare, entro 2 
mesi dalla scadenza, quali servizi rinnovare e/o attivare per l’anno successivo, l’erogazione dei 
servizi della manutenzione ordinaria, e, secondo necessità, l’erogazione della manutenzione 
straordinaria, secondo le specifiche condizioni riportate in offerta economica. 
Il contratto di assistenza e manutenzione specificherà i servizi scelti dall’Ente. L’ammontare dei 
canoni e delle tariffe per un nuovo anno non potrà superare quello dell’anno precedente, se non per 
la quota di rivalutazione dovuta all’inflazione verificatasi nell’anno precedente, misurata in base 
all’indice ISTAT dei prezzi al consumo;Per le attività di servizio è data facoltà al fornitore di 
avvalersi, previa autorizzazione dei referenti dell’Ente, anche di personale esterno alla sua 
organizzazione, fermo restando la sua responsabilità nei confronti dell’Ente nei limiti e alle 
condizioni previsti dal presente capitolato. Nel caso in cui, per l’anno in corso, l’Ente non abbia 
sottoscritto la copertura tramite canone di uno dei servizi di assistenza e manutenzione ordinaria, le 
prestazioni professionali ad essi relative possono essere attivate dall’Ente, in caso di necessità, 
applicando le modalità e le tariffe previste per la manutenzione straordinaria, eventualmente 
rivalutata come stabilito al punto precedente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                  Quadro riepilogativo dei costi  

 

Numero 
Progressivo Quantità Definizione Spesa 

Costo 
Giorni/Uomo 

Numero 
Giorni/Uomo 
Richiesti 

    Costi Totali  

1.a n/a Procedura software n/a n/a  € 7.000,00  

a   Totale costi procedura      € 7.000,00  

2.b n/a Installazione e Configurazione Servizio  € 500 2           €  1.000,00  

            3.b n/a 
Formazione del personale ,affiancamento 
per l'avvio dell'utilizzo del sistema 

€ 500 3  €  1.500,00  

            4.b n/a 
Assistenza al Corretto 
Funzionamento/Utilizzo/servizio 
teleassistenza 

n/a n/a  € 2.500,00  

b   Totale Costi servizi      € 5.000,00  

a+b   
 
Totale Costi  procedure e servizi (Iva esclusa) soggetti a ribasso 

   
 € 12.000,00  

 


