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PREMESSA 
Obiettivo principale che si intende perseguire è la fornitura con installazione, messa in 
esercizio, mantenimento in perfetto stato di funzionamento, aggiornamento normativo 
e regolamentare di un Software Applicativo per la gestione della rilevazione presenze, 
fascicolo elettronico, gestione della formazione, gestione sorveglianza sanitaria e DPI  
e analisi stress da lavoro correlato e clima aziendale per il personale dell’ATER di 
Verona (PER UN TOTALE DI 65 UNITA’ DI PERSONALE)  
  
Si evidenzia che, allo stato attuale, risulta già informatizzata la Gestione Economico-
previdenziale e giuridica del Personale, con contratto stipulato con l’operatore 
economico INAZ SRL. Per quanto riguarda invece la gestione della rilevazione delle 
presenze e la gestione della formazione l’attuale software risulta obsoleto e sussistono 
delle carenze funzionali significative. Relativamente al fascicolo del personale 
attualmente è interamente gestito con cartaceo. 
 
Si rende pertanto necessario provvedere ad acquisire un nuovo sistema di 
gestione in Cloud che consenta la piena integrazione tra i moduli applicativi 
INAZ SRL. 
 
 
SPECIFICHE TECNICHE RICHIESTE 
ARCHITETTURA 
 Piattaforma architetturale “full web based” che garantisca la Disponibilità di Tutti i 

servizi da qualsiasi luogo e da qualsiasi terminale perché erogati da software e 
database installati presso una propria server farm in modalità Cloud computing, 
accessibile da ogni tipo possibile dispositivo (pc, tablet, smartphone iOS e 
Android). Adottando tutte le misure necessarie per proteggere i dati del cliente da 
accessi non autorizzati, effettuando il salvataggio periodico dei dati e la 
manutenzione del server; 

 il datacenter utilizzato per gestire i servizi SAAS/CLOUD deve essere un CSP 
qualificato AGID. I servizi SAAS/CLOUD erogati dall’azienda devono essere 
qualificati AGID; 

 struttura del DBMS di tipo relazionale, preferibilmente di tipo Open 
Source/SQL/ORACLE; 

 unificazione e normalizzazione di tutti i dati esistenti sul personale in un’unica 
banca dati “sorgente”, con anagrafiche univoche, in cui il dato giuridico generi 
quello economico e previdenziale; 

 predisposizione per archiviazione documentale a norma; 
 predisposizione per firma grafometrica. 
 
Art. 1 – Oggetto dell’appalto   
Il presente appalto ha per oggetto le seguenti attività: 

a) fornitura, installazione e avviamento del software relativo alla rilevazione, 
controllo e gestione dei dati di presenza del personale, fascicolo elettronico, 
gestione della formazione, gestione sorveglianza sanitaria e DPI e analisi stress 
da lavoro correlato e clima aziendale per il personale. La dotazione organica di 
ATER Verona è attualmente composta di 50 unità. Le variazioni del 30% in più 
o in meno del numero di unità base di personale non comporteranno per le 
parti alcuna possibilità di richiedere una diminuzione e/o aumento dell’importo 
di aggiudicazione. 

b) la migrazione dei dati di interesse contenuti negli attuali archivi; 
c) la profilazione delle utenze con differenti livelli di autorizzazione alle funzioni 

(sola consultazione e stampa, inserimento e cancellazione, ecc.) 
d) la formazione al personale, che dovrà essere completa e dettagliata delle 

modalità di funzionamento dell’applicazione e dell’architettura tecnologica; 
e) il servizio di manutenzione e aggiornamento del software; 
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f) gli aggiornamenti derivanti dalla normativa sopravvenuta e le relative 
evoluzioni per tutto il periodo del contratto; 

g) la fornitura, installazione e configurazione, entro la data di avviamento di n. 1 
orologio marcatempo con lettore di badge MIFARE di prossimità di rilevazione 
presenze, che dovrà essere fornito di tutte le parti di ricambio, compresi gli 
eventuali consumabili, per tutto il periodo di durata del contratto. Allo stesso 
modo, per tutta la durata del contratto deve essere garantita la sua 
manutenzione. In caso di guasto non riparabile dovrà essere prevista la 
sostituzione dell'apparato senza alcun onere aggiuntivo per la stazione 
appaltante. L’apparato dovrà essere consegnato già configurato per potersi 
interfacciare con il sistema oggetto dell'appalto; 

h) il servizio di help desk, raggiungibile via telefono, e-mail e web negli orari 
d’ufficio; 

i) manuale operativo. 
  

Alla fine del contratto od in caso di qualsivoglia risoluzione anticipata dello stesso  
l’esecutore dovrà supportare il tecnico per l’estrazione dei dati per la migrazione al 
nuovo prodotto, senza nulla a pretendere. 
 
Il software deve essere di semplice utilizzo al fine di ridurre i tempi di gestione dei 
dati.  
Ogni dipendente dovrà poter avere accesso alle funzioni necessarie alla 
gestione della rilevazione presenze fornite dal sistema da qualsiasi 
dispositivo, mediante interfaccia web accessibile pubblicamente da internet. 
 
Le funzionalità di seguito richieste devono essere garantite dalla soluzione proposta 
prevedendo la fornitura di apparecchiatura di rilevazione presenze, abilitata alla lettura 
di Badge RFID operanti alla frequenza 13,56 MHz che soddisfano lo standard ISO / IEC 
14443A tipo MIFARE. 
 
1.1 Gestione orari 
Il software deve consentire la definizione di profili indicanti, per ogni giorno della 
settimana, i possibili orari cui il lavoratore si deve attenere, garantendo la definizione 
completa dei modelli di orario giornalieri nelle varie tipologie previste dai contratti 
collettivi applicati. 
 
GESTIONE PRESENZE/ASSENZE 
Il software deve consentire: 

 la rilevazione delle timbrature in tempo reale in modo automatico attraverso 
lettori di Badge; 

 la totale flessibilità di impostazione orari e regole di individuazione profili 
orario; 

 la segnalazione delle anomalie rispetto ai modelli di orario definiti; 
 controllo dei dati relativi alle ore di presenza/assenza del personale, anche in 

tempo reale; 
 la creazione e gestione autonoma di contatori e giustificativi; 
 la gestione degli orari part-time verticale e orizzontale e misto; 
 la gestione delle ore di permesso in base alla normativa vigente; 
 la gestione delle malattie con produzione report mensile;  
 la gestione delle assenze che comportano riduzione stipendiale (assenze non 

retribuite, scioperi, aspettative, etc.); 
 la gestione dei buoni pasto e la relativa gestione della contabilità individuale 

per ogni lavoratore riguardante la storia dei tickets maturati e il controllo 
automatico con le presenze/assenze registrate con generazione di anomalia su 
regole predefinite; 

 la gestione degli straordinari con produzione autonoma di report mensile da 
parte di ciascun dipendente; 

 la pianificazione e gestione ferie; 
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 la banca ore; 
 la gestione dei badge per servizi esterni legati a servizi appaltati (es. contratto 

di pulizie della sede); 
 la possibilità di effettuare statistiche su contatori e giustificativi ed estrazioni 

suddivise per settori, tipo di contratto ecc. con esportazione dei dati (in 
formato OpenOffice Calc, MS Excel o equivalente); 

 la segnalazione automatica di superamento dei limiti dei diversi contatori; 
 il passaggio automatico dei dati provenienti dalle presenze alle paghe, laddove 

si verifichi una fattispecie economica (es straordinari) con elaborazione di 
tabulati per controlli e verifiche; 

 il passaggio di un file riconoscibile dalla procedura INAZ PAGHE per la redazione 
del Libro Unico del Lavoro; 

 la gestione, nelle giornate con rientro, del termine del servizio in presenza di 
una pausa pranzo registrata di sola mezz’ora; 

 la gestione dei permessi c.d. “30 ore” calcolandone il godimento a “multipli di 
ora”; 

 il calcolo automatico (per la P.A. “comparto semplice”) delle malattie registrate 
negli ultimi 1.095 giorni; 

 Il calcolo automatico di quanto lavorato dopo la pausa pranzo (minimo 1 ora) 
per la concessione del buono pasto. 

 
PRESTAZIONI LAVORATIVE ORDINARIE E STRAORDINARIE 
Il software conteggerà le prestazioni giornaliere, mensili e annuali per ogni singolo 
dipendente secondo le seguenti casistiche: 

 maggiori prestazioni nella settimana autorizzate e non autorizzate dal superiore 
gerarchico; 

 minori prestazioni nella settimana autorizzate e non autorizzate dal superiore 
gerarchico; 

 ore da recuperare nel mese o nei mesi successivi. 
 
CARTELLINO PRESENZA  
Dopo il consolidamento dei dati relativi ad un mese, il sistema dovrà produrre per ogni 
lavoratore il "cartellino presenza" consistente in un riepilogo dei dati giornalieri di 
presenza/assenza, recuperi orari, orari eccedenti, orari eccedenti autorizzati da 
liquidare (straordinario), etc.. con stampa dell’orario teorico da effettuare nella 
giornata. 
L’applicazione dovrà consentire la generazione di reports nei vari formati digitali attuali 
e futuri (pdf, xml, html, tif, txt, xlsx, jpeg etc.) nonchè la gestione delle storicizzazioni 
garantendo la possibilità di produrre analisi, queries e statistiche con la possibilità di 
estrarre i relativi dati di origine, per un periodo di tempo illimitato. 
 
L’Azienda si riserva la facoltà di richiedere all’affidatario, lo svolgimento di attività 
finalizzate ad apportare al software modifiche che si rendessero necessarie a seguito 
della sua messa in esercizio e che nel corso della durata del contratto si rendessero 
necessarie, come disciplinate nel successivo art. 12. 

 
1.2 Fascicolo elettronico del personale   
Il trattamento giuridico del personale prevede la costituzione di un fascicolo 
individuale che rappresenta la trasposizione elettronica del fascicolo cartaceo, ai fini di 
una conservazione sostitutiva, contenente le informazioni relative alla carriera del 
dipendente, sia giuridica che economica. 
Questa applicazione dovrà consentire di alimentare e gestire gli aspetti giuridici 
dell'anagrafica del personale e di collegare le informazioni strutturate, presenti nella 
banca dati, con i documenti cartacei o elettronici da cui queste traggono origine. 
L’applicazione dovrà acquisire e salvare documenti provenienti da diverse fonti in uso 
all’Azienda.  
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Il sistema deve essere predisposto per l'interfacciamento con gli altri sistemi software 
tramite Web Services, l’interoperabilità sarà definita all'occorrenza. 
 
CURRICULUM VITAE DEL DIPENDENTE 
Il modulo dovrà gestire il curriculum vitae del dipendente, mantenendo lo storico, dei 
dati relativi a: 

 istruzione; 
 esperienze professionali e attuale collocazione in azienda (tipologia 

contrattuale, qualifica professionale, inquadramento, Area/Ufficio di 
appartenenza); 

 necessità di maturazione crediti formativi, finalizzati al mantenimento 
dell’iscrizione ad ordini professionali, albi ecc.. e n. crediti maturati nell’anno di 
riferimento; 

 esperienze formative; 
 capacità e competenze personali; 
 possibilità di inserimento di allegati nei formati attuali e futuri. 

 
1.3 Gestione della formazione  
Il modulo dovrà garantire la gestione della Formazione del personale dell’Azienda per 
valorizzare il capitale intellettuale posseduto in modo tale da individuare 
immediatamente le aree di conoscenza più importanti su cui investire e eventuali 
interventi migliorativi: 

 definizione e gestione del “Piano Formativo Aziendale” per aree tematiche, 
titolo, attività formativa, dipendenti, Aree/Uffici destinatari e tipologia di 
formazione: (obbligatoria, di mantenimento, trasversale, strategica), indice 
numerico di priorità complementare alla descrizione della tipologia di 
formazione (indice 1 / 4) sede di svolgimento dell’attività formativa (SEDE, 
FUORISEDE, WEB IN-AIR), tipologia di attività di formazione (CORSO DI 
FORMAZIONE , WORKSHOP, LABORATORIO, SEMINARIO, CONVEGNO), con la 
possibilità di attingere ai dati direttamente da area “Corsi di Formazione”; 

 gestione delle singole attività formative (orari, argomenti, società di 
formazione, sede, dipendenti, partecipanti); 

 gestione dell’associazione delle singole attività formative al requisito formativo 
che si va a soddisfare, con la possibilità di attingere ai dati direttamente da 
area “Corsi di Formazione”; 

 gestione delle società di formazione; 
 gestione del calendario delle attività formative; 
 gestione dei costi delle attività formative: distinzione tra il costo di 

partecipazione all’attività formativa ed eventuali costi accessori (tipologia e 
costo del mezzo di trasporto, costo per pasto, costo di pernottamento); 

 gestione della valutazione dei corsi di formazione attraverso questionari per 
misurarne l’efficacia e il livello di gradimento; 

 gestione della procedura amministrativa: 
a) iscrizione eseguita (flag si/no) e data; 
b) attestato (flag si/no); 
c) crediti formativi (flag si/no); 
d) corso obbligatorio (flag si/no); 

 gestione (scadenziario) dei corsi da ripetersi periodicamente; 
 generazione del curriculum formativo del dipendente. 

 
 
1.4 Gestione sorveglianza sanitaria e dispositivi di protezione individuale 
Il modulo dovrà garantire la gestione della sorveglianza sanitaria e dei Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI) secondo la normativa sulla sicurezza del lavoro (D.Lgs 
81/2008 e s.m.i.) come misura per salvaguardare la sicurezza del lavoratore. 
Il modulo deve prevedere una notifica mediante e-mail agli utenti abilitati delle 
scadenze. 
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a) Sorveglianza sanitaria 
 Programmazione delle visite mediche periodiche; 
 Gestione della relativa documentazione; 
 Gestione delle scadenze delle visite mediche; 
 Creazione e gestione della cartella sanitaria di ogni singolo dipendente; 
 Report di analisi dei risultati della sorveglianza sanitaria; 
 Confronto dei risultati rispetto agli anni precedenti. 

b) Dispositivi Protezione Individuale (DPI) 
 Articolazione del DPI per categorie; 
 Caratterizzazione dei DPI; 
 Assegnazione dei DPI ai dipendenti; 
 Gestione e reportistica degli ordini del DPI; 
 Gestione e reportistica della consegna dei DPI ai dipendenti; 
 Report dei DPI per dipendente; 
 Gestione scadenze connesse ai DPI; 
 Verifica e riepilogo complessivo dei DPI consegnati ai dipendenti. 

 
 
1.5 Analisi stress lavoro correlato e clima aziendale  
Il modulo dovrà garantire la gestione dell’analisi dello stress lavoro correlato definito 
dalla normativa sulla sicurezza del lavoro (D.lgs. 81/08 e s.m.i.) come misura per 
salvaguardare la sicurezza del lavoratore: 

 definizione del questionario di rilevamento degli indici di stress lavoro correlato 
basato su modelli riconosciuti: 

 somministrazione via web dei questionari; 
 analisi dei risultati del questionario; 
 gestione dei dati e segnalazione del livello di rischio di stress lavoro 

correlato per l’Azienda; 
 confronto dei risultati rispetto agli anni precedenti. 

 definizione di questionari personalizzati al fine di misurare il clima aziendale ed 
i fenomeni organizzativi: 

 somministrazione via web dei questionari; 
 gestione dei dati, raccogliendo le risposte e aggregandole; 
 analisi dei risultati del questionario e confronto con dati di altri fenomeni 

aziendali (assenteismo, tasso degli straordinari, etc.); 
 confronto dei risultati rispetto agli anni precedenti. 

 definizione di questionari personalizzati al fine di misurare i dati relativi alla 
valutazione dei servizi offerti ai dipendenti (pulizie, cancelleria). 

 
MIGRAZIONE DEI DATI 
Deve essere effettuata la migrazione dei dati di interesse contenuti negli attuali 
archivi. Tale migrazione sarà effettuata a cura dell’aggiudicatario con il supporto del 
dipendente dell’ATER nella misura ritenuta strettamente necessaria. 
 
Durante la migrazione è richiesto di garantire la perfetta continuità dell’esercizio senza 
perdita di dati e/o necessità di integrazione. 
La banca dati finale, univoca e normalizzata, sarà di proprietà dell’ATER di Verona e 
verranno autorizzati ad accedere al sistema, con apposite credenziali, i tecnici 
dell’affidatario per effettuare le attività ordinarie e straordinarie di manutenzione.  
 
SICUREZZA DEI DATI 
Deve essere distinto il profilo utente dal profilo amministratore, e gestiti gli accessi per 
quanto riguarda le autorizzazioni alle funzioni del programma; deve inoltre essere 
prodotto un file di log che contenga traccia di tutte le operazioni (significative) 
avvenute sulle banche dati, riportante cosa, chi e quando ha eseguito una certa 
modifica. 
Eventuali modifiche terminate in modo anomalo o interrotte da malfunzionamento non 
devono alterare la situazione dati preesistente all’inizio della transazione di modifica. 
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MANUTENZIONE TECNICA  
HELP DESK: 
Dovrà essere disponibile (anche telefonicamente) personale tecnico dell’affidatario, 
competente per dare risposte adeguate agli addetti dell’ATER, per quanto riguarda la 
parte sistemistica e per la parte operativa del sistema. 
 
Manutenzione correttiva: allo scopo di mantenere l’operatività e la funzionalità del 
sistema offerto attraverso la rimozione di errori non identificati nella fase di 
produzione e/o collaudo.  

 bloccante: malfunzionamento che impedisce lo svolgimento del processo di 
lavoro; 

 lieve: malfunzionamento che non ostacola il regolare svolgimento del processo 
di lavoro.  

 
Manutenzione adattiva: il cui scopo è quello di assicurare il costante, efficace e 
tempestivo aggiornamento ed evoluzione delle funzionalità del software applicativo 
rispetto a variazioni organizzative dei processi di lavoro già in essere, cui le funzioni 
applicative si riferiscono e che comportino interventi di modifica del software. 
 
I tempi di intervento devono avvenire durante il normale orario di lavoro e quindi nella 
fascia oraria 8.00-14.00 nei giorni di lunedì e venerdì, 8:00-13:00 14:00-17:40 nei 
giorni di martedì, mercoledì e giovedì. 
Le modalità di intervento dipendono dal grado di criticità dell’evento che ha 
determinato la richiesta di manutenzione. Il grado di criticità è stabilito dall’azienda nel 
momento di invio via posta elettronica della richiesta di intervento. 
 
TEMPI DI INTERVENTO  
Manutenzione correttiva 
Bloccante: da 1 ore lavorative a 4 ore lavorative 
Lieve: da 8 ore lavorative a 48 ore lavorative 
Manutenzione adattiva: sino ad un massimo di 5 gg oltre il termine concordato. 
 
La Ditta deve impegnarsi ad effettuare il servizio di manutenzione dell’applicazione su 
quanto fornito per tutta la durata del contratto. 
 
INSTALLAZIONE ED AVVIAMENTO DEL SISTEMA 
Il sistema offerto dovrà essere installato su proprio server farm in modalità Cloud 
computing, accessibile da ogni tipo possibile dispositivo (pc, tablet, smartphone iOS e 
Android). 
 
PIANO DI FORMAZIONE 
L’affidatario dovrà provvedere alla formazione tecnica del personale dell’Azienda.  
La formazione dovrà garantire una conoscenza funzionale, completa e dettagliata delle 
modalità di funzionamento, la conoscenza dell’architettura tecnologica, delle 
funzionalità, delle tecnologie adottate per l’implementazione delle funzionalità. 
Dovrà essere predisposto un manuale utente che supporti e guidi il personale 
dell’azienda deputato all’utilizzo dei programmi.  
 
REPORTING PER TUTTI I MODULI APPLICATIVI 
Oltre alla reportistica standard, che sarà disponibile all’interno del software, il sistema 
dovrà garantire la possibilità di generare, in qualsiasi momento, attraverso un sistema 
integrato o di terze parti da considerarsi compreso nell’appalto, report e statistiche 
personalizzati, anche complessi, in tutti i formati in uso più diffusi, attuali e futuri, 
esportabili in vari formati, che contengano informazioni attinte dalla banca dati nel suo 
complesso, con possibilità di incrocio fra loro, che soddisfino le esigenze ordinarie e 
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straordinarie di analisi, estrazione e presentazione dei dati attraverso layout 
personalizzabili. 
In particolare è richiesta la funzionalità di panoramica delle presenze in tempo reale.  
 
LICENZE SOFTWARE 
L’applicativo non dovrà avere limitazioni sul numero di postazioni di visualizzazione e 
gestione della procedura. 
Nel caso la soluzione proposta preveda l’acquisto di licenze software di terzi, tali 
licenze dovranno essere comprese e quantificate nell’offerta  
 
1.6 Archiviazione a norma  
I dati contenuti nel software oggetto del presente affidamento andranno portati in 
conservazione a norma di legge nel rispetto delle specifiche, degli standard e dei 
formati descritti negli allegati alle Regole tecniche di cui al DPCM 3 dicembre 2013.   
Il software oggetto della presente procedura dovrà prevedere in maniera automatica il 
caricamento dei dati in “conservazione digitale a norma dati Ater Verona”. Il costo 
relativo al tracciato è a carico dell’esecutore del servizio di cui al presente affidamento. 
 
Art. 2 – Durata dell’appalto 
Come indicato al punto E.2 dell’offerta economica, il contratto avrà durata 
corrispondente a quella risultante dall’offerta presentata dall’operatore economico 
aggiudicatario.  
 
Art. 3 - Direttore dell’esecuzione del contratto  
L’ATER prima dell’esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore 
dell’esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del 
contratto.  
 
Art. 4 – Termini contrattuali  
L’elaborazione, l’installazione e la messa in servizio del software applicativo deve 
essere conclusa entro il termine dichiarato nell’offerta presentata dall’operatore 
economico aggiudicatario e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto.  
Nel caso l’offerta preveda la cessione del software, l’esecutore dovrà, al termine del 
contratto, mettere a disposizione senza alcun onere a carico della stazione appaltante, 
tutta la documentazione, dati ed informazioni necessari per la migrazione al successivo 
fornitore. 
 
Art. 5 - Contabilizzazione, fatturazione e pagamenti  
Il pagamento avverrà con cadenza semestrale anticipata. 
Il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura. 
I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente 
dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A.. A 
questo proposito, l’esecutore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi 
identificativi del conto corrente di cui sopra nonché le generalità ed il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare sullo stesso.  
L’esecutore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al 
presente appalto.  
Il C.I.G. comunicato dall’ATER dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture 
emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.  
Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 per 
la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolverà di diritto ai 
sensi del comma 8 del medesimo art. 3.  
Ai sensi dell’articolo 35 c. 18 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è prevista la corresponsione 
dell’anticipazione pari al 20% sul valore del contratto. L’anticipazione è subordinata alle 
garanzie previste dal medesimo comma.  
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Art. 6 - Garanzia per la partecipazione alla procedura 
L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del 
Codice, pari al 2 per cento del prezzo posto a base di gara. 
  
Art. 7 - Garanzia definitiva 
L’appaltatore, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima della 
stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con 
le modalità previste dall’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o 
rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell’art. 103 del d.lgs. 
50/2016 e s.m.i.. 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, 
del codice civile, nonché l’operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. 
 
Art. 8 - Svincolo della garanzia definitiva 
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell’avanzamento 
dell’esecuzione del contratto, nel limite massimo dell’80% dell’importo garantito. 
L’ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo 
accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità. 

 
Art. 9 - Revisione prezzi del servizio  
La revisione del prezzo sarà concessa solo previa motivata richiesta dell’appaltatore.  
Potranno costituire parametri di riferimento per calcolare l’ammontare della suddetta 
revisione gli indici Istat, nonché gli strumenti orientativi ritenuti più idonei tra i quali 
rientrano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati editi dalla 
Camera di commercio del comune di Verona.  

 
Art. 10 - Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore  
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è 
disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla 
stazione appaltante. 
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di 
sorta e, ove il Direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in 
ripristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le 
disposizioni del Direttore dell’esecuzione. 

 
Art. 11 - Subappalto  
Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti 
dell’appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, nel limite e secondo le 
modalità e condizioni previste dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 
Art. 12 - Varianti 
Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell’importo contrattuale, le varianti in 
corso d’opera rese necessarie, posta la natura e la specificità del software sul quale si 
interviene, per fatti verificatisi in corso d’opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili 
nella fase progettuale, per adeguare l’impostazione progettuale qualora ciò sia reso 
necessario per la salvaguardia del software e per il perseguimento degli obiettivi 
prefissati.  
 
Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari 
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L’esecutore si impegna ed obbliga ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.  
L’Azienda effettuerà il pagamento esclusivamente tramite bonifico bancario o postale sul 
conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alla gestione dei movimenti finanziari 
i cui estremi identificativi verranno comunicati dall’appaltatore nei termini di cui all’art. 3 
comma 7 della legge 136/2010 e s.m.i., corredati dalle informazioni ivi previste. 
L’esecutore, nei contratti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo 
interessati al presente contratto, si impegna ad inserire, a pena di nullità assoluta, 
un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla legge 136/2011 e s.m.i. 
Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni, costituirà causa di risoluzione del contratto. 
 
Art. 14 - Cessione del contratto e cessione del credito 
E’ tassativamente vietata la cessione anche parziale del contratto sotto qualsiasi forma; 
ogni atto contrario è nullo di diritto. 
La violazione di tale disposizione comporterà la risoluzione immediata dell’affidamento, 
nonché il risarcimento dei danni conseguenti e alle maggiori spese sostenute dall’Azienda. 
La cessione dei crediti è consentita nei limiti di cui al c. 13 dell’articolo 106 del D.lgs 
50/2016 e s.m.i. nel rispetto degli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.. 
 
Art. 15 – Penali   
Con riferimento al tempo massimo di ripristino del malfunzionamento, sarà facoltà 
dell’Azienda applicare le seguenti penali: 

 Termine contrattuale: 1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di 
ritardo 

 Manutenzione correttiva: 0,3 per mille dell’importo contrattuale per ogni ora 
successiva di ritardo; 

 Manutenzione adattiva: 0,5 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di 
ritardo 

 
L’importo delle penali non può superare il 10% dell’importo complessivo di affidamento. 
L’applicazione delle penali verrà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, 
alla quale l’esecutore avrà facoltà di presentare contro deduzioni entro 10 (dieci) giorni, 
sulle quali l’Azienda deciderà in via definitiva entro i 30 (trenta) giorni successivi.  
E’ fatto salvo comunque il ristoro dei maggiori danni e quanto disposto sulle modalità di 
rifusione dei danni e sulla risoluzione del contratto 
 
Art. 16 - Risoluzione del contratto 
Salvo quanto previsto dall’art 15 (Penalità) del presente capitolato ed oltre ai casi di 
risoluzione stabiliti dal Codice Civile, l’Azienda si riserva la facoltà di risoluzione anticipata 
del contratto nei seguenti casi:  

• frode nella esecuzione dell’appalto; 
• mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato; 
• manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato; 
• inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la 

sicurezza sul lavoro;  
• reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da 

compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; 
• cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste; 
• utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto;  
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• concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o 
di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; 

• inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 
agosto 2010, n. 136; 

• ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi 
dell’art. 1453 del codice civile. 

 
L’operatore economico dovrà fornire le proprie contro deduzioni entro 10 (dieci) giorni 
dalla richiesta. Ove la stesso non provveda, l’Azienda avrà la facoltà di considerare risolto 
di diritto il contratto, procedendo all’incameramento della cauzione e all’esecuzione del 
servizio in danno all’operatore economico inadempiente, a carico del quale resterà l’onere 
degli eventuali maggiori costi sostenuti dall’Azienda. Resta salva per l’Azienda l’azione per 
il risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione a tutela dei propri diritti.  
 
Art. 17   - Recesso dal contratto 
E’ facoltà dell’Azienda di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento 
mediante semplice preavviso di 30 (trenta) giorni solari da comunicare mediante PEC.  
Dalla data di efficacia del recesso l’operatore economico dovrà cessare tutte le prestazioni 
contrattuali, assicurando tuttavia, attraverso l’attivazione di una diretta consultazione con 
l’Azienda, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti 
danno alcuno.  
In caso di recesso dell’Azienda, l’esecutore ha diritto al pagamento di una penale pari ad 
un quarto dei canoni di manutenzione e aggiornamento residui.  
 
Art. 18 - Controversie 
Per tutte le controversie tra la Stazione Appaltante e la ditta esecutrice, ai sensi dell’art. 
206 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, si dovrà procedere all’accordo bonario. 
Ove non si proceda all’accordo bonario, la definizione delle controversie è attribuita alla 
giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. A tale scopo viene stabilito come foro 
competente quello di Verona. I verbali dell’accordo bonario e quelli attinenti il mancato 
raggiungimento dell’accordo saranno trasmessi all’Osservatorio. 
In materia di controversie sono comunque seguite le disposizioni degli art. 208 e seguenti 
del succitato D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con esclusione espressa della procedura arbitrale. 
 
Art. 19 – Obbligo di riservatezza 
L’esecutore dovrà impegnarsi, per sé e per i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e 
subfornitori a mantenere la massima riservatezza sui dati e sulle informazioni di cui verrà 
a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione all’esecuzione o in ogni caso per effetto del 
contratto. Si dovrà altresì garantire che la diffusione delle informazioni all’interno 
dell’Azienda sia limitata esclusivamente ai soggetti coinvolti nell’esecuzione del presente 
contratto. 
 
Art. 20 - Osservanza delle Leggi, dei Regolamenti e del Capitolato Speciale 
Descrittivo e Prestazionale. 
L’Esecutore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le condizioni riportate nel presente 
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale per tutto ciò che non sia in opposizione con 
le norme vigenti in materia di pubblici servizi. 
Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice 
civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.  
 
Art. 21 – Obblighi dell’Esecutore 
L’Esecutore è obbligato: 
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a) ad applicare ai propri dipendenti tutte le disposizioni normative e retributive 
risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili e ad agire, nei confronti degli 
stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai 
contratti nonché nel rispetto degli obblighi in materia di sicurezza; 
b) a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 
assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con 
particolare riguardo a quanto stabilito dall’articolo 105, comma 9, del d. l.gs. n. 
50/2016; 
c) ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori 
dipendenti impiegati nell’esecuzione della prestazione, anche se assunti al di fuori 
della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti 
collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo 
svolgimento della prestazione. I suddetti obblighi vincolano la ditta esecutrice anche 
nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse; 
L’esecutore risponde direttamente dell’operato di tutti i propri dipendenti nei confronti 
dell’Azienda. 
 
Art. 22 – Osservanza del DUVRI 
La ditta è tenuta all’osservanza di tutte le norme contenute nel documento unico di 
valutazione dei rischi (DUVRI) redatto in conformità all’art.28 del D.lgs 81/2008 e 
s.m.i, fornito dalla stazione appaltante. 
La valutazione dei rischi di cui al documento suddetto, effettuata prima dell’inizio del 
servizio, deve essere necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate. 
L’aggiornamento della valutazione dei rischi sarà inoltre effettuata in caso di modifiche 
di carattere tecnico, logistico o organizzativo resesi necessarie nel corso 
dell’esecuzione del servizio o allorché, in caso di esecuzione del contratto emerga la 
necessità di un aggiornamento del documento.  
Ai sensi della deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, 
servizi e forniture, il DUVRI è un documento tecnico che verrà allegato al contratto di 
appalto. 
 
Art.  23 – Rinvio 
Per quanto non espressamente indicato nella presente lex specialis, nella relazione 
tecnico-illustrativa e nel contratto, si rinvia a quanto disposto dal D.lgs 50/2016 e s.m.i., 
dal codice civile e dalla normativa nazionale vigente in materia. 
 
Art. 24 - Informativa trattamento dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e 
degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali 
(Regolamento UE 2016/679 –“GDPR”) 
Ater informa che i dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – 
GDPR). Titolare del trattamento dei dati è A.T.E.R. della Provincia di Verona; Responsabile 
del trattamento dei dati è il Direttore dell’A.T.E.R. di Verona; sub responsabili del 
trattamento dei dati sono i dipendenti A.T.E.R. con riguardo alla propria sfera di 
competenza funzionale; responsabile del procedimento è il Rag. Stefano Valentini.  
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