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Art. 1. - Oggetto  

Il presente capitolato disciplina il contratto per l’affidamento del servizio triennale di Gestione e Manutenzione del 
sistema informatico IRCCS CROB 
Le caratteristiche tecniche del servizio sono riportate nell’Allegato 1 al disciplinare di gara. 
 

Art. 2. - Durata del servizio 
Il servizio avrà durata  3 anni a decorrere dalla intervenuta esecutività del provvedimento di aggiudicazione. 
La DA è tenuta a garantire l’esecuzione del servizio alle medesime condizioni, per un periodo massimo di 365  giorni dalla 
scadenza del contratto, su richiesta dell’Amministrazione. 
 

Art. 3. - Stipulazione del contratto 
La  stipula  del  contratto  avverrà  a  mezzo  di  atto  pubblico  amministrativo,  che  sarà formalizzato entro 60 (sessanta) 
giorni dall’aggiudicazione. La consegna degli impianti e il conseguente avvio del servizio, tuttavia, potrà essere effettuata 
in via d’urgenza con comunicazione alla Ditta avente preavviso di 10 giorni. 
Fanno parte integrante del contratto: 
a) il presente Capitolato e i relativi allegati; 
b) il Disciplinare di gara; 
c) la delibera di aggiudicazione; 
d) l'offerta della Ditta; 
e) la cauzione definitiva e le polizze assicurative. 
Le  spese  di  copia,  bolli  e  tutte  le  altre  inerenti  al  contratto  contemplato  dal  presente Capitolato sono a carico della 
Ditta Aggiudicataria. 
Per una più dettagliata descrizione degli adempimenti successivi alla conclusione della gara, si rimanda, comunque, al 
Disciplinare di gara. 
Il contratto verrà stipulato, con riferimento alla “tracciabilità dei flussi finanziari”, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3, 
comma 8, della Legge n° 136/2010. 
 

Art. 4. - Spese contrattuali ed oneri diversi 
Tutte le spese contrattuali, di bolli, di registro, accessorie e conseguenti saranno per intero a carico della DA. 
 

Art. 5. - Periodo di prova 
La SA effettuerà un congruo periodo di prova di durata pari a tre mesi, decorrenti dalla data di avvio del servizio, al fine di 
effettuare le valutazioni di merito in relazione alla rispondenza del servizio alle prescrizioni di gara ed all’offerta 
aggiudicata e, in caso negativo, potrà dare luogo alla risoluzione unilaterale e motivata del contratto. 
In tale eventualità alla DA spetterà il solo corrispettivo del lavoro eseguito decurtato dell’importo di eventuali penali 
applicate, con esclusione di qualsiasi indennizzo o rimborso. 
 

Art. 6. - Controllo sulla esecuzione del contratto 
La SA eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle 
attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della 
tempestività e documentazione delle comunicazioni. 
Resta inteso che, in ogni caso, la SA non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la DA 
ed il personale da questa dipendente. 
La DA non potrà eccepire, durante l’esecuzione dell’appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di 
elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore. 
 
 

Art. 7. - Attestazione di regolare esecuzione 
In accordo con quanto previsto dell’art. 325 del DPR 207/2010, è prevista l’emissione di attestazione di regolare 
esecuzione, nel rispetto di quanto definito al comma 2 del succitato articolo. 
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La regolare verifica del servizio non esonera comunque la DA per eventuali difetti o imperfezioni non emersi al momento 
della verifica stessa, bensì accertati successivamente. In tal caso la DA è invitata dalla SA ad assistere, a mezzo dei suoi 
rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere ad ogni effetto dei difetti o delle imperfezioni 
accertate. In assenza della DA o di suoi incaricati, il relativo verbale, redatto dagli incaricati della SA, fa egualmente stato 
contro di essa. 
 

Art. 8. - Revisione prezzi  
 
La revisione dei prezzi sarà operata secondo quanto previsto dall’art. 115 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii..  
Non è ammessa revisione dei prezzi contrattuali durante il corso del primo anno, nel quale i prezzi offerti rimarranno fissi 
ed invariabili. 
La revisione prezzi sarà ammessa negli anni successivi e sarà applicata solo a seguito di richiesta scritta della Ditta e a far 
data da tale richiesta. 
 
 

Art. 9. - Modalità di pagamento 
Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà a seguito della presentazione della fattura da emettersi con cadenza 
trimestrale posticipata, al termine dei relativi periodi di esecuzione del servizio, secondo la procedura di seguito riportata: 

 Verifica, da parte del Responsabile dell’esecuzione del contratto, della rendicontazione effettuata da parte della 
DA con le modalità specificate nel Capitolato Tecnico,  entro 15 giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento; 

 Computo delle eventuali penali da applicare secondo quanto previsto dai successivi Art. 10. - Penalità e Art. 11. - 
Modalità di applicazione delle penalità; 

 Comunicazione motivata alla Ditta dell’applicazione delle penalità;  

 Emissione da parte della DA della fattura diminuita delle eventuali penalità; 

 Pagamento entro trenta giorni dalla fine del mese di ricevimento della fattura. 
 
Le fattura, compilata in ogni sua parte secondo le vigenti disposizioni di legge dovrà essere trasmessa alla SA. Il pagamento 
verrà disposto con mandato esigibile presso il Tesoriere Cassiere della SA. 
È fatto obbligo alla DA di indicare il recapito postale, precisare le modalità con le quali la Tesoreria della SA dovrà 
effettuare il pagamento, comunicare eventuali intervenuti cambiamenti. La SA declina ogni responsabilità per il mancato 
incasso, da parte della DA, di pagamenti non pervenuti per omissione o intempestività della predetta comunicazione. 

 
 

Art. 10. - Penalità 
Nel caso il servizio non sia svolto nei termini prescritti, potranno essere applicate le seguenti tipologie di penale 
 

SLA Help Desk per assistenza tecnica 
 
Disponibilità del Servizio di Help Desk  
 
Definizione:  tempo medio di risposta  
Parametro: risposta da parte dell'Help Desk entro 30 secondi  
Periodo di misurazione: trimestrale 
 
Valore percentuale 

> 90%  A - Adeguata   

Tra 80% e 90%  B - Non perfettamente adeguata  Definizione interventi correttivi 

< 80%  C - Inadeguata  Per ogni 1% di disponibilità inferiore all’obiettivo si 
applica una penale dell’1x1000 dell’importo 
dell’intero appalto. 



 

Procedura aperta per l’affidamento del servizio triennale di  Gestione e Manutenzione del sistema informatico dell’ IRCCS-
CROB – Allegato 7 

Pag. 5 di 9 

 

 

 
 
 
Tempi risoluzione delle chiamate di help desk per situazioni non bloccanti  
 
Definizione: efficienza del servizio di risoluzione delle chiamate di Help Desk (per situazioni non bloccanti es. assistenza 
nell’utilizzo dei sistemi, ecc.); 
Parametro: Num. Chiamate risolte/ Num. Chiamate aperte all’Help Desk  
Periodo di misurazione: trimestrale 
 
Valore Percentuale  

> 90%  A - Adeguata   

Tra 80% e 90%  B - Non perfettamente adeguata  Definizione interventi correttivi 

< 80%  C - Inadeguata  Per ogni 1% di disponibilità inferiore all’obiettivo si 
applica una penale dell’1x1000 dell’importo 
dell’intero appalto. 

 
 
Tempi di escalation per manutenzione applicativa in situazioni di blocco procedurale  
Definizione: tempo di attivazione dell’incaricato della risoluzione dei problemi su software applicativo  
 
Parametro: 30 minuti come differenza tra T1 — T0, dove T0 è il momento in cui viene  aperto il ticket dall'operatore di 
Help Desk, e T1 rappresenta il momento in cui viene attivato l’incaricato della risoluzione del problema sul software 
applicativo 
 
Periodo di misurazione: trimestrale 
 
Valore Percentuale  

> 90%  A - Adeguata   

Tra 80% e 90%  B - Non perfettamente adeguata  Definizione interventi correttivi 

< 80%  C - Inadeguata  Per ogni 1% di disponibilità inferiore all’obiettivo si 
applica una penale dell’1x1000 dell’importo 
dell’intero appalto. 

 
 

SLA Gestione e manutenzione delle postazioni di lavoro 
 
Tempestività di risoluzione dei problemi  
Definizione: tempo di risoluzione dei guasti verificatisi in relazione alla dotazione hardware e software di base e 
d’ambiente della postazione di lavoro 
 
Parametro:  differenza tra T1 e T0, dove T0 è il momento in cui si verifica il guasto e T1 rappresenta il momento in cui il 
problema viene risolto. 
 
Periodo di misurazione: trimestrale 
 

Criticità alta  entro 4 ore 

Criticità media  entro 8 ore 

Criticità bassa  entro 16 ore 
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Entro valori  A - Adeguata   

Sforamento fino al 10%  B - Non perfettamente adeguata  Definizione interventi correttivi 

Sforamento oltre il 10%  C - Inadeguata  Per ogni 1% di disponibilità inferiore 
all’obiettivo si applica una penale 
dell’1x1000 dell’importo dell’intero 
appalto. 

 
SLA Manutenzione dell’Infrastruttura Tecnologica del Data Center  

 
Disponibilità del sistema: %DIS 
 
Definizione: La disponibilità viene misurata contando il numero dei fermi non programmati di sistema e la loro durata. 
L’indicatore relativo alla disponibilità dei sistemi riguarda la disponibilità dell’intera infrastruttura hardware e software  
necessaria all’erogazione di una applicazione verso l’utente finale e non quindi la disponibilità di un singolo elemento del 
sistema. 
L’indicatore relativo alla disponibilità dei sottosistemi e prodotti del middleware (Web Server, Application Server, ecc.) in  
questo contesto riguarda la disponibilità delle prestazioni o la fruizione dell’applicazione nella sua interezza (per esempio a 
seguito della caduta di un componente potrebbero solo degradare le prestazioni oppure potrebbe essere indisponibile 
l’applicazione solo ad una parte dell’utenza). 
Periodo di misurazione: trimestrale 
 
 
La disponibilità si rappresenta come il valore percentuale risultante dalla seguente formula: 
 

%DIS=  x100 

 
dove: 

 Durata_fermo= differenza tra T1 e T0, dove T0 è il momento in cui si verifica il guasto  e T1 rappresenta il momento in 
cui il problema viene risolto  

 Tempo_totale = tempo contrattuale di erogazione del servizio nel periodo di riferimento (esclusi i fermi programmati) 
 
Obiettivi 
 
%DIS ≥ 99,8% (per sistemi dell’area sanitaria ad alta disponibilità H24/365 es. AIRO, ARCA, CUP, Dossier, Laboratorio 
Analisi, ecc.) 
%DIS ≥ 98,5% (per gli altri sistemi) 
 
Valore Percentuale  
 

Entro valori  A - Adeguata   

Sforamento fino al 0,5%  B - Non perfettamente 
adeguata  

Definizione interventi correttivi 

Sforamento oltre il 0,5%  C - Inadeguata  Per ogni 1% di disponibilità inferiore 
all’obiettivo si applica una penale 
dell’1x1000 dell’importo dell’intero 
appalto. 
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SLA monitoraggio di sistemi e servizi e Teleassistenza 
 
Tempestività di intervento on site in reperibilità:  
Definizione: tempo di intervento on-site entro 2 ore (o, se inferiore, entro il tempo specificato in offerta tecnica) 
Parametro: differenza tra T1 e T0, dove T0 è il momento in cui viene effettuata la chiamata e T1 è l’inizio dell’intervento 
on-site presso la sede dell’Istituto  
 
Periodo di misurazione: trimestrale 
 
 
Valore Percentuale  

Entro valori  A - Adeguata   

Sforamento fino al 10%  B - Non perfettamente adeguata  Definizione interventi correttivi 

Sforamento oltre il 10%  C - Inadeguata  Per ogni 1% di disponibilità inferiore 
all’obiettivo si applica una penale 
dell’1x1000 dell’importo dell’intero 
appalto. 

 
 
Tempestività di risoluzione dei problemi  
Definizione: tempo di risoluzione dei guasti verificatisi in relazione all’infrastruttura hardware e software  
Parametro: differenza tra T1 e T0, dove T0 è il momento in cui si verifica il guasto  e T1 rappresenta il momento in cui il 
problema viene risolto  
 
Periodo di misurazione: trimestrale 

Criticità alta  Entro 4 ore  

Criticità media  Entro 8 ore  

Criticità bassa  Entro 24 ore  

 
 
Valore Percentuale  

Entro valori  A - Adeguata   

Sforamento fino al 10%  B - Non perfettamente adeguata  Definizione interventi correttivi 

Sforamento oltre il 10%  C - Inadeguata  Per ogni 1% di disponibilità inferiore 
all’obiettivo si applica una penale 
dell’1x1000 dell’importo dell’intero 
appalto. 

 
SLA Manutenzione dell’Infrastruttura di Rete  

 
Tempestività di risoluzione dei problemi  
 
Definizione: tempo di risoluzione dei guasti verificatisi in relazione all’infrastruttura di rete 
 
Parametro: differenza tra T1 e T0, dove T0 è il momento in cui si verifica il guasto  e T1 rappresenta il momento in cui il 
problema viene risolto 
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Periodo di misurazione: trimestrale 
 
  

Criticità alta  Apparato di centro stella e/o di dorsale e/o  o essenziale per i servizi di 
rete dell’Istituto.  

Entro 4 ore  

Criticità media  Altri apparati di rete  Entro 8 ore  

Criticità bassa  Access Point  Entro 24 ore  

 
 
Valore Percentuale  

Entro valori  A - Adeguata   

Sforamento fino al 5%  B - Non perfettamente adeguata  Definizione interventi correttivi 

Sforamento oltre il 5%  C - Inadeguata  Per ogni 1% di disponibilità inferiore 
all’obiettivo si applica una penale 
dell’1x1000 dell’importo dell’intero 
appalto. 

 
 
Ritardi ripetuti costituiscono valido motivo perché il contratto si intenda risolto di diritto con conseguente 
incameramento, a titolo di ulteriore penale, della cauzione definitiva e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior 
danno. 
 

Art. 11. - Modalità di applicazione delle penalità 
L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della DA dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono oppure sui 
crediti pendenti da eventuali altri contratti che la DA ha in corso con la SA e, in caso di insufficienza di questi, sulla 
cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto. 
Le penalità sono comunicate alla DA in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed 
ogni altro procedimento giudiziale. 
L’ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura. 
La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta. 
 

Art. 12. - Risoluzione del contratto 
Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, la SA si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli 
effetti di cui all’Art. 1456 c.c., nei seguenti casi: 
a) in qualunque momento durante l'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile 

“Recesso unilaterale dal contratto”; 
b) interruzione del servizio per fatto della DA; 
c) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; 
d) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento; 
e) in caso di cessazione dell'attività, di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, di stati di moratoria e di 

conseguenti atti di sequestro o di pignoramento della DA ovvero, in caso di raggruppamento, di anche una sola 
delle imprese raggruppate, intervenuti successivamente alla stipula del contratto; 

f) violazione delle norme in materia di subappalto e cessione del contratto; 
g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dalla SA; 
h) dopo la seconda contestazione alla DA per l’inosservanza di norme e prescrizioni del presente Capitolato Speciale e 

della documentazione contrattuale. 
In tutte le precedenti circostanze, ad eccezione di quella sub e), la SA potrà comunicare l’intenzione di risolvere il contratto 
mediante semplice dichiarazione comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le 
motivazioni. Qualora, entro ulteriori tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della DA, 
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quest’ultima non abbia provveduto a sanare completamente l’inadempienza, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le 
azioni di rivalsa da parte della SA. 
In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della DA, la SA ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale 
definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi il contratto o la parte rimanente di questo in danno dell’aggiudicatario 
inadempiente. 
L'affidamento a terzi viene notificato alla DA inadempiente con lettera Raccomandata A.R. con l’indicazione dei nuovi 
termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. 
Alla DA inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla SA rispetto a quelle previste dal contratto risolto. 
Esse sono prelevate da eventuali crediti dell’aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario 
inadempiente. L’esecuzione in danno non esimerà la DA dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a 
norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verrà seguita nel 
caso di disdetta anticipata del contratto da parte della DA senza giustificato motivo o giusta causa. 
 

Art. 13. - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità 
La SA è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere al personale della DA 
nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso 
nel corrispettivo del contratto stesso. 
La DA risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni 
contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere. 
Le parti dovranno dare atto che l’esecuzione del contratto s’intende subordinata all’osservanza delle disposizioni di cui al 
D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni che s’intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto 
medesimo. A tal scopo la DA fornirà alla SA ogni documentazione relativa alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro 
previsti dalla vigente normativa. 
 

Art. 14. - Foro competente 
Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto sarà competente il Foro 
di Potenza, con esclusione espressa della competenza arbitrale. 
 

Art. 15. - Norma di rinvio 

Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni 

legislative.  

Il soggetto partecipante alla procedura di gara dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente 

Capitolato e di accettarle incondizionatamente. 

DATA ___________________ 

PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(indicare generalità, qualifica e firma)   ______________________________________________ 

 


