
 

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

 

SERVIZI MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADATTATIVA, ASSISTENZA 

SPECIALISTICA DEL SOFTWARE APPLICATIVO IN USO PRESSO IL COMUNE DI 

TRECATE (NO) 
 

ART.1 OGGETTO DELL' APPALTO 

Il presente capitolato regola: 

La fornitura per tre anni (2021, 2022, 2023) dei servizi manutenzione correttiva, adattativa ed 

evolutiva, assistenza specialistica dei sotto indicati moduli software in uso presso il comune di 

TRECATE (NO): 

 

- Procedura APKappa Sici ed hyperSIC PROTOCOLLO INFORMATICO, GESTIONE DOCUMENTALE 

ED ATTI AMMINISTRATIVI 

- Procedura APKappa Sici ed hyperSIC DELIBERE E DETERMINE 

- Procedura APKappa Sici ed hyperSIC TRIBUTI (ICI/IMU. TASI. TARSU/TARES/TARI/TIA) 

- Procedura APKappa Sici ed hyperSIC FINANZIARIA 

- Procedura APKappa Sici ed hyperSIC CIMITERO 

- Procedura APKappa Sici ed hyperSIC CONTRATTI 

- Procedura APKappa Sici ed hyperSIC SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 

- Procedura APKappa Sici PERMESSO ed hyperSIC RILEVAZIONE PRESENZE 

- Portale APKappa Sici ed hyperSIC ALBO PRETORIO 

- Portale APKappa Sici ed hyperSIC TRASPARENZA 

- Portale APKappa Sici ed hyperSIC Servizi OnLine 

- Servizio BACKUP REMOTO per applicativi APKappa SICI ed hyperSIC 

- Procedura Maggioli SicraWeb - ANAGRAFE- ELETTORALE-LEVA-STATO CIVIL E-CIE, ANPR  

- Procedura Maggioli COMMERCIO 

- Procedura Maggioli CONCILIA ORGANIZER 

- Procedura Maggioli SERVIZI SOCIALI (ICARO) 

- Servizio di CONSERVAZIONE DOCUMENTALE 10GB/anno 

 

N.B. Il Comune di Trecate non è in possesso del "codice sorgente" e dei "disegni tecnici" delle 

procedure in argomento, per cui questo Ente resta esonerato da qualsiasi onere o problematica 

connessi al reperimento o all'acquisizione di tale materiale. 

 

ART. 2 SERVIZI MANUTENZIONE CORRETTIVA ED ADATTIVA, ASSISTENZA 

SPECIALISTICA 

Durante il periodo di validità contrattuale la DITTA appaltatrice fornirà all’Ente il servizio di 

Manutenzione correttiva ed adattativa degli applicativi in oggetto. 

Il servizio di manutenzione deve essere strutturato in modo da: 

- mantenere funzionanti ed in piena efficienza i sistemi applicativi oggetto del servizio attraverso lo 

sviluppo di aggiornamenti dei software oggetto del presente appalto; 

- procedere alla soluzione degli errori restituiti dagli applicativi software e dei malfunzionamenti 

funzionali segnalati (manutenzione correttiva); 

- ridurre i tempi di fermo e dei sistemi applicativi forniti a fronte di malfunzionamenti o errori; 

- verificare e mantenere i requisiti di sicurezza funzionale soprattutto in occasione di eventi di 

pericolo per l’integrità degli applicativi oggetto del presente appalto; 

- fornire con cadenza regolare, e comunque entro i termini previsti dalla norma, tutti gli 

sviluppi agli applicativi software oggetto del presente appalto (manutenzione adattativa) in 



 

modo da renderlo conforme alle leggi nazionali e regionali. 

 

Il servizio di assistenza specialistica dovrà essere erogato in modo da: 

- fornire tutte le informazioni necessarie per il corretto uso dei prodotti/sistemi: 

- gestire le richieste d’intervento in modo efficace, per tutto l’iter operativo, fino alla soluzione 

del problema; 

- facilitare la comunicazione con gli utenti per il supporto alla soluzione di tutti quei problemi 

che non richiedono l’intervento diretto presso i sistemi; 

- fornire i chiarimenti normativi, tecnici e sistemistici correlati all’uso e al funzionamento degli 

applicativi oggetto del presente appalto. 

 

I servizi di manutenzione ed assistenza dovranno essere forniti mediante: 

- Assistenza telefonica illimitata che sarà erogata dal servizio di Help desk disponibile nei giorni 

feriali dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14: 00 alle 17:30; 

- Teleassistenza remota attraverso appositi software; 

- Fornitura di moduli aggiuntivi, aggiornamenti, modifiche, patch ai software oggetto del 

presente appalto. 

La ditta aggiudicataria dovrà rendere disponibile un applicativo web destinato alla registrazione dei ticket 

di richiesta di manutenzione ed assistenza tecnica. Ai fini della valutazione dei tempi di erogazione dei 

servizi farà fede l'orario di apertura del ticket sull’applicativo in argomento. 

 

ART. 3 TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

I servizi di assistenza e manutenzione dovranno essere garantiti secondo la seguente tempistica: 

 

Tempo di intervento per guasti, errori o malfunzionamenti che 

provocano il     blocco di uno o più servizi pubblici 

Massimo 2 ore 

Tempo di intervento per altri guasti, errori o malfunzionamenti Massimo 8 ore 

lavorative 

Tempi di risoluzione per guasti, errori o malfunzionamenti che 

provocano il blocco di uno o più servizi pubblici 

Massimo 8 ore 

Tempo di risoluzione per altri guasti, errori o malfunzionamenti Massimo 48 ore 

 

Salvo accordi per specifici casi,  ai fini del rispetto delle tempistiche sopra riportate verranno considerati 

i soli interventi della ditta aggiudicataria effettuati negli orari di lavoro dell’Ente. 

 

ART. 4 DURATA DELL'APPALTO 

Triennale  dal 1/1/2021 al 31/12/2023. 

 

ART. 5 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE - COSTI PER LA SICUREZZA PER RISCHI INTERFERENTI 

La Ditta Appaltatrice si obbliga: 

- ad effettuare l’erogazione dei servizi oggetto di fornitura entro i termini stabiliti dal 

presente capitolato; 

- a porre in essere, con tempestività, ogni adempimento prescritto dall’Amministrazione 

appaltante, conseguentemente alla rilevazione di malfunzionamenti o difformità nei servizi 

oggetto della fornitura o a seguito di aggiornamenti previsti dalle normative vigenti; 

- ad effettuare con tempestività le modifiche richieste a seguito delle verifiche effettuate 

dall’Amministrazione; 

- ad assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati 

eventualmente a persone o cose, tanto dell’Amministrazione che di terzi, a causa di 

manchevolezze o trascuratezze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato; 

- ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in conformità a quanto previsto dalle 



 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali 

assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi; 

- ad attuare nei confronti dei propri dipendenti impegnati nella prestazione disciplinata dal presente 

capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi 

di lavo ro vigenti nelle località in cui viene svolta la prestazione; 

- ad attuare tutte le misure di sicurezza fisiche, logiche ed organizzative per garantire il trattamento 

dei dati conforme al Codice sulla Privacy GDPR così come recepito dal D.Lgs. 101/2018. 

Ai fini della determinazione degli eventuali oneri inerenti la sicurezza sul posto di lavoro e quelli derivanti 

dai rischi interferenziali, poichè le attività di cui al presente capitolato verranno svolte in assenza di 

interferenze si ritiene che i servizi nel loro complesso non rientrano nelle condizioni previste dalle norme 

vigenti per la redazione e la rappresentazione del piano di sicurezza da parte della committenza. 

Non si computano costi della sicurezza per rischi interferenti (pari a zero), non ricorrendo pertanto 

l’obbligo della redazione del DUVRI. 

La Ditta si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art 3 della legge n 136/10 e legge 

217/10). 

 

ART. 6 PAGAMENTI 

La liquidazione del corrispettivo relativo alla fornitura dei Servizi di cui al presente documento sarà 

effettuata a seguito dell’emissione di regolare fattura. 

ART. 7 Base d'Asta e PREZZI 

Il prezzo posto a base d’asta per il presente appalto è fissato in € 107.000,00 oltre iva; 

Non è ammessa la revisione prezzi. Nel prezzo è compreso pure l’onere di tutto quanto 

occorrente per dare la fornitura completa a perfetta regola d’arte ed in conformità alle prescrizioni 

del presente capitolato. 

L’affidamento del servizio avverrà a favore del soggetto che avrà presentato il preventivo al prezzo 

più basso nel completo rispetto del capitolato d'appalto, la ditta appaltatrice dovrà essere in 

possesso di autorizzazione per la modifica del codice sorgente e dei disegni tecnici dalla ditta 

proprietaria del software in uso presso l'Ente. 

E' comunque sempre facoltà della Stazione Appaltante non procedere ad alcuna aggiudicazione qualora si 

ritengano inadeguate o non meritevoli di aggiudicazione le offerte pervenute, in particolare qualora le 

negoziazioni effettuate siano al di sotto del limite minimo di cinque partecipanti. 

In tal caso si procederà ai sensi dell'art. 63 del D.lgs n 50/2016 e ss.mm.ii., a nuova procedura ovvero 

procedere all'affidamento diretto del servizio ai sensi dell'art. 63. comma 2 lett. b) punto 3) del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 

 

ART. 8 SPESE CONTRATTUALI 

Sono a carico della Ditta appaltatrice tutte le imposte e tasse e le spese relative e con seguenti alla stipula 

del contratto, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle necessarie alla sua eventuale registrazione. 

 

ART. 9 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 Responsabile Unico del Procedimento è: dott. Andrea 

Cerina. 

 

ART. 10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Nei casi di grave irregolarità o negligenza, ovvero inadempienza della Ditta appaltatrice, 

l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto. 

E' causa di risoluzione del contratto. altresì la cessione in tutto o in parte del servizio, l’interruzione 

ovvero l ’ abbandono, volontario delle prestazioni in corso d’opera, anche parziale e senza giustificato 

motivo, comunque non previamente comunicato ed autorizzato, eccettuati i c a s i comprovati di forza 

maggiore. 

 



 

ART. 11 CONTROVERSIE 

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine al contratto tra l’Amministrazione appaltante e la 

Ditta appaltatrice sarà di competenza della Autorità giudiziaria ordinaria più vicina all’Ente. 


