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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 7 dicembre 2007 - Deliberazione N.
2121 - Area Generale di Coordinamento N. 6 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica - Migrazione dei servizi della Rete Unitaria per la Pubblica Amministrazione (RUPA) nel
Sistema pubblico di connettività e della Rete internazionale della pubblica amministrazione
(SPC) - D.lgs. n. 42 del 28/2/2005.

PREMESSO
x

x

x

x

x

x

x

x

x

che con Deliberazione n. 3747 del 14/7/2000 la Giunta Regionale della Campania decideva di
aderire alla “rete unitaria delle pubbliche amministrazioni” (RUPA) attraverso la stipulazione di un
contratto di fornitura dei servizi trasmissivi di trasporto all'interno delle condizioni, modalità e costi, previsti nel Contratto Quadro stipulato in data 31.5.1999 tra il Centro Tecnico di cui alla legge
15.5.97 n. 127, art. 17, comma 19 ed il Fornitore aggiudicatario dei servizi RUPA ;
che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1982 del 11.05.2001 l’Amministrazione Regionale approvava lo schema di contratto di affidamento dei servizi trasmessivi di trasporto e stipulava lo stesso in data 18.05.2001 con la società Path-Net s.p.a. con scadenza dei servizi il
22.06.2004;
che, con successivi decreti dirigenziali delle strutture dell’A.G.C. 06 Ricerca Scientifica, Statistica,
Sistemi Informativi ed Informatica, nel rispetto degli atti aggiuntivi 2, 3 e 4 al contratto quadro
approvati dal CNIPA , i servizi sono stati prorogati fino al 30/11/2007; data ultima di scadenza
del servizio RUPA indicato nell’atto aggiuntivo n° 4;
Che il Decreto lgs. del 28 febbraio 2005, n. 42 ha istituito il Sistema pubblico di connettività e della Rete internazionale della pubblica amministrazione (SPC) e ha affidato al CNIPA il compito
della sua progettazione, realizzazione, gestione ed evoluzione della Rete internazionale delle
pubbliche amministrazioni, previo espletamento di procedure concorsuali ad evidenza pubblica
per la selezione dei fornitori e mediante la stipula di appositi contratti-quadro;
che le amministrazioni centrali sono tenute a migrare verso il nuovo sistema SPC e stipulare,
ciascuna, un atto esecutivo del contratto-quadro OPA su richiamato, a differenza delle Regioni
che ne hanno facoltà (art. 12 del D.lgt. 42/2005);
che il CNIPA, nel rispetto del D.lgt. n. 42/2005, ha indetto una gara a procedura ristretta multifornitore (bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale CE n. S91 del 12/5/2005 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, n. 110 del 13/5/2005) per l’affidamento dei “Servizi di
connettività e sicurezza nell’ambito del “Sistema Pubblico di Connettivita” alle pubbliche amministrazioni italiane;
che, completate le fasi di aggiudicazione della gara multifornitore, in data in data 25 maggio
2006 gli RTI vincitori della gara (Fastweb-EDS, BT-Albacom, Wind e Telecom Italia), hanno sottoscritto in modalità digitale i relativi “contratti quadro OPA”, con durata di anni cinque dalla data
di sottoscrizione, attraverso i quali si concretizza la realizzazione del “Sistema Pubblico di Connettività” e la conseguente migrazione delle amministrazioni dalla RUPA al nuovo sistema SPC.
(Allegato 1 - Contratto Quadro CNIPA-Telecom Italia);
che il CNIPA ha autorizzato la società Telecom Italia a cedere alla società direttamente controllata Path-Net s.p.a. l’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto Quadro OPA attraverso la stipula degli atti esecutivi con le amministrazioni aderenti al SPC. (Allegato 2 - Schema di contratto
esecutivo), (Allegato 3);
che gli atti esecutivi dei contratti quadro definiscono il quadro giuridico e normativo complessivo
per l’affidamento da parte di una singola Amministrazione ad uno dei fornitori aggiudicatari dei
servizi SPC secondo il proprio fabbisogno e non sono soggetti al parere del CNIPA e, ove previsto, del Consiglio di Stato (art. 12 comma 2 del D.lgt. 42/2005);

CONSIDERATO
x

che in virtù della radicale riorganizzazione dei processi di erogazione dei servizi ai cittadini da
parte della Pubblica Amministrazione Locale, la Regione Campania, in ottemperanza alle direttive del CNIPA, intende realizzare l’insieme delle infrastrutture volte a garantire standard di intero-
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x

x

x

x

x

x

x

perabilità e di cooperazione applicativa fra i sistemi informatici delle proprie sedi dislocate sul territorio campano, nonché tra queste e gli Enti pubblici che operano sul territorio nazionale e regionale, aderendo al Sistema Pubblico di Connettività;
che
la Regione Campania, così come previsto nel Piano strategico della Società
dell’Informazione, intende realizzare una infrastruttura di telecomunicazione a supporto della costituente Community Network Regionale con adeguati livelli di servizi trasmissivi poiché finalizzata al trasporto di particolari applicazioni di “Cooperazione Applicativa”;
che tra i progetti in itinere di cooperazione applicativa di principale rilevanza è possibile citare, a
titolo di esempio, quello relativo alla realizzazione del Centro Unico Prenotazione Regionale (in
ambito sanitario) e quello per l’Ampliamento dei servizi regionali a larga banda per S.P.C. e fornitura dei servizi di base per le aree a marcato digital divide (rivolto alle amministrazioni locali più
disagiate);
che la soluzione richiesta alla società Path-Net s.p.a. prevede una infrastruttura di telecomunicazione a supporto della Community Network Regionale ed ad utilizzo della Regione stessa rispondente ai requisiti su indicati e in particolare:
x è una rete regionale costituita da 5 nodi primari (indicati anche PoP regionali) geograficamente distribuiti sul territorio, collocati presso le sedi della Regione Campania di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, che fornisce garanzie di connessione paritetica a tutti gli Enti Locali aderenti sul territorio regionale, supporta l’integrazione delle reti civiche esistenti;
x dispone di collegamenti trasmissivi dedicati ad adeguata velocità e disponibilità, in fibra
ottica tra i 5 Nodi primari, in modo da assicurare percorsi alternativi tra due generici
PoP regionali e con velocità dei circuiti di connessione tale da consentire il trasporto di
applicazioni particolarmente esigenti in termini di cooperazione applicativa, scambio di
informazioni, servizi ASP forniti dalla Regione Campania, ed ulteriori contenuti informativi a carattere multimediale;
che, tra l’altro, con l’adesione al SPC, secondo il piano di fabbisogno predisposto dal Settore
CRED di concerto con il fornitore RUPA, con parere positivo del Comitato per la Società
dell’Informazione, il numero delle sedi dell’amministrazione connesse alla Intranet Regionale si
incrementeranno di 58 unità, consentendo, quindi, ad altri dipendenti regionali la fruizione dei
servizi informativi informatici forniti dall’Ente;
che tale piano di migrazione predisposto con i livelli di servizio di cui ai punti precedenti, secondo
il listino prezzi in vigore che per l’anno 2007/2008, prevede un costo annuale di Euro
2.445.507,36 oltre IVA e un importo una tantum di Euro 49.953,09 oltre Iva;
che la società Path-Net s.p.a. ha sempre dimostrato efficienza, competenza ed efficacia nella erogazione dei servizi di trasporto afferenti alla precedente Rete Unitaria delle Pubblica Amministrazione e che avendo piena conoscenza del contesto potrà effettuare la prevista migrazione nel
minor tempo possibile e con maggiore efficacia;
che diventa necessario, altresì, mettere in campo tutte le azioni possibile per la migliore realizzazione della Community Network Regionale;

STABILITO
x

x

che, per le motivazioni sopra indicate, sia necessario aderire al nuovo sistema di cui al D.Lgs. del
28 febbraio 2005, n. 42, con la migrazione degli attuali servizi RUPA in SPC, assicurando livelli di
servizio trasmissivi adeguati, tali da realizzare una infrastruttura di telecomunicazione a supporto
della costituente Community Network Regionale. Infrastruttura finalizzata al trasporto di applicazioni coerenti in termini di velocità e capacità trasmissiva ai progetti informatici di cooperazione
applicativa, scambio di informazioni da realizzarsi nel 2008, come quelli afferenti al Centro Unico
Prenotazione Regionale (in ambito sanitario) e quello per l’Ampliamento dei servizi regionali a
larga banda per S.P.C. e fornitura dei servizi di base per le aree a marcato digital divide (rivolto
alle amministrazioni locali più disagiate);
di dare mandato al settore CRED di procedere all’adozione degli atti consequenziali per l’intera
durata del “Contratto Quadro CNIPA”;
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x

x

che per l’anno 2008 la spesa, in termini di competenza e di cassa e nei limiti delle risorse finanziare stanziate in Bilancio per il 2008, dovrà gravare sulla UPB e sul capitolo di spesa degli esercizi finanziari di riferimento, corrispondente all’UPB 6.23.54 - Cap. 256 - dello Stato di Previsione
della Spesa per l’Esercizio Finanziario 2007;
di dover dare mandato al Settore CRED per l’efficace gestione dell’infrastruttura di telecomunicazione a supporto della Community Network Regionale, tenendo conto delle esigenze presenti e
future dell’Amministrazione. In particolare a garanzia degli impianti dedicati alla Community dislocati nei locali delle sedi regionali di Avellino Benevento, Caserta e Salerno e Napoli il Settore
CRED dovrà:
- assumere il controllo, la custodia la manutenzione degli stessi locali e la gestione degli impianti a supporto delle apparecchiature di rete in essi destinati (impianti di climatizzazione,
continuità elettrica, ecc. ecc.);
- individuare, se necessario, altre dislocazioni più idonee per ospitare le attrezzature che dovranno garantire il servizio offerto alla community regionale e nazionale;

VISTO
- D.lgs. n. 42 del 28/2/2005
- L.R. 7/2002
propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime:
DELIBERA
x
x

x
x

x

x

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:
di aderire al nuovo sistema di cui al D.Lgs. del 28 febbraio 2005, n. 42, con la migrazione degli attuali servizi RUPA in SPC, assicurando livelli di servizio trasmissivi adeguati, tali da realizzare
una infrastruttura di telecomunicazione a supporto della costituente Community Network Regionale. Infrastruttura finalizzata al trasporto di applicazioni coerenti in termini di velocità e capacità
trasmissiva ai progetti informatici di cooperazione applicativa, scambio di informazioni da realizzarsi nel 2008, come quelli afferenti al Centro Unico Prenotazione Regionale (in ambito sanitario)
e quello per l’Ampliamento dei servizi regionali a larga banda per S.P.C. e fornitura dei servizi di
base per le aree a marcato digital divide (rivolto alle amministrazioni locali più disagiate);
di dare mandato al settore CRED di procedere all’adozione degli atti consequenziali per l’intera
durata del “Contratto Quadro CNIPA”;
che per l’anno 2008 la spesa, in termini di competenza e di cassa e nei limiti delle risorse finanziare stanziate in Bilancio per il 2008, dovrà gravare sulla UPB e sul capitolo di spesa degli esercizi finanziari di riferimento, corrispondente all’UPB 6.23.54 - Cap. 256 - dello Stato di Previsione
della Spesa per l’Esercizio Finanziario 2007;
di dare mandato al Settore CRED per l’efficace gestione dell’infrastruttura di telecomunicazione a
supporto della Community Network Regionale, tenendo conto delle esigenze presenti e future
dell’Amministrazione. In particolare a garanzia degli impianti dedicati alla Community dislocati nei
locali delle sedi regionali di Avellino Benevento, Caserta e Salerno e Napoli il Settore CRED dovrà:
- assumere il controllo, la custodia la manutenzione degli stessi locali e la gestione degli impianti a supporto delle apparecchiature di rete in essi destinati (impianti di climatizzazione,
continuità elettrica, ecc. ecc.);
- individuare, se necessario, altre dislocazioni più idonee per ospitare le attrezzature che dovranno garantire il servizio offerto alla community regionale e nazionale;
di inviare il presente atto, per quanto di rispettiva competenza:
1. all’A.G.C. Ricerca Scientifica ed Informatica;
2. all’A.G.C. Demanio e Patrimonio;
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3. al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa;
4. al Settore Attività di Assistenza nelle sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali;
5. al Settore Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale;
nonché per opportuna conoscenza, all’Assessore all’Università e Ricerca Scientifica, Innovazione Tecnologica e Nuova Economia, Sistemi Informativi e Statistica.

Il Segretario

Il Presidente

D’Elia

Bassolino
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CONTRATTO QUADRO OPA N. 6/2006
PER L’APPALTO DEI
SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL’AMBITO
DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA’
TRA
il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (in
seguito indicata come CNIPA), con sede e domicilio fiscale in Roma
via Isonzo, 21/b – 00198, codice fiscale n. 97103420580, nella
persona del suo legale rappresentate e Presidente dott. Livio Zoffoli,
E
la Telecom Italia s.p.a. (in seguito indicato come il Fornitore), con
sede legale in Milano, piazza degli Affari 2, codice fiscale e partita IVA
n. 00488410010, nella persona del suo Procuratore speciale dott.
Marcello Giuseppe Caruti Antonelli;
PREMESSO CHE
(A)

il primo comma dell’art. 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha

incaricato

l’allora

Autorità

per

l’Informatica

nella

Pubblica

Amministrazione di stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in materia
di scelta del contraente, uno o più contratti-quadro con cui i prestatori
dei servizi e delle forniture relativi al trasporto dei dati e
all’interoperabilità

si

impegnano

a

contrarre

con

le

singole

amministrazioni alle condizioni ivi stabilite;
(B)

il comma 19 dell’art. 17 della legge 15 Maggio 1997, n. 127 ha,

tra l’altro, disposto il subentro del Centro Tecnico nei compiti
dell’Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione inerenti
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l’assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica
amministrazione;
(C)

l’art. 176 del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 ha

istituito

il

Centro

Nazionale

per

l’Informatica

nella

Pubblica

Amministrazione. A partire dal 1° gennaio 2004, i compiti, funzioni ed
attività in precedenza svolte dal Centro Tecnico sono svolte dal Centro
Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione;
(D)

in data 11 febbraio 2005 il Consiglio dei Ministri ha approvato il

decreto legislativo 42/2005 che istituisce e disciplina il Sistema
Pubblico di Connettività (di seguito “SPC”);
(E)

l’art. 12 del d.lgs. n. 42/2005 al primo comma ha attribuito al

CNIPA il compito di stipulare uno o più contratti quadro per la
prestazione dei servizi di cui all’art. 6 del predetto d.lgs. mediante
l’espletamento di procedure ad evidenza pubblica;
(F)

l’art. 12 del d.lgs. n. 42/2005 al secondo comma prescrive che

le Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei
contratti-quadro mentre le amministrazioni non ricomprese tra quelle di
cui sopra ne hanno la facoltà;
(G)

il CNIPA, nel rispetto del d.lgs. n. 42/2005, ha indetto una gara

a procedura ristretta (licitazione privata) come da bando pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale CE n. S91 del 12/5/2005 e sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, n. 110 del 13/5/2005,
inviando al Fornitore la lettera di invito a presentare offerta, prot. n. in
data 27 luglio 2005;
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(H)

il Fornitore è risultato assegnatario della parte n° 4 della

predetta gara. Detta parte contiene, quali utenti dei servizi oggetto del
presente

Contratto

Quadro

OPA,

le

Amministrazioni

indicate

nell’annesso Elenco Amministrazioni;
(I)

a seguito di richiesta del CNIPA (prot. n. 3370 del 7 aprile

2006), il Fornitore ha accettato espressamente (con lettera prot. n.
30487-P del 18 aprile 2006) l’allineamento dei prezzi unitari offerti
dallo stesso per i singoli servizi ai prezzi unitari offerti dal RTI tra la
Fastweb s.p.a. e la EDS Italia s.p.a.,
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
1.

DEFINIZIONI

1.1

I termini contenuti nel presente Contratto Quadro OPA (allegato

2 alla lettera d’invito) hanno il significato specificato nell’allegato 5 alla
lettera d’invito, a meno che il contesto delle singole clausole disponga
diversamente.
2.

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

2.1

Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non

materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente Contratto Quadro, così come fanno parte integrante e
sostanziale del presente Contratto Quadro i seguenti allegati:
- allegato a: Quadro introduttivo alla gara multifornitore del SPC;
- allegato b: Capitolato tecnico;
- allegato c: Livelli di servizio e penali OPA;
- allegato d: Prezzi unitari dei singoli servizi e file “prezzi.xls” offerti
dal RTI Fastweb s.p.a. e EDS Italia s.p.a.;
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- allegato e: Schema di Contratto esecutivo OPA;
- allegato f: Risposte ai quesiti dei concorrenti alla gara.
3.

OGGETTO DEL CONTRATTO QUADRO OPA

3.1

Con il presente Contratto Quadro OPA le Parti intendono

definire i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni
specifiche contenute nel Contratto esecutivo OPA, regoleranno la
prestazione da parte del Fornitore alle Amministrazioni, a questo
assegnate secondo le procedure descritte nella Lettera di invito e
indicate nell’annesso A, dei seguenti servizi più dettagliatamente
descritti nell’Allegato b:
a) servizi di connettività: servizi di trasporto, supporto, VOIP,
interoperabilità di base, manutenzione ed assistenza;
b) servizi di sicurezza: servizi di protezione dei dati e dei sistemi da
usi non autorizzati, garantendo la disponibilità ed i livelli di servizio;
c) realizzazione e gestione della rete di interconnessione (Qualified
Exchange Network – QXN) condivisa tra i diversi fornitori
assegnatari di parti della fornitura complessiva.
4.

UTENTI DEI SERVIZI E MODALITA’ DI ADESIONE

4.1

Utenti dei servizi di cui al precedente art. 3 sono:

a) le Amministrazioni ed enti comprese nell’art. 1, comma 1, del d.lgs.
del 12 febbraio 1993, n. 39 e s.m.i.;
b) le altre Amministrazioni e enti volontariamente aderenti alla RUPA;
c) le altre Amministrazioni ed enti alla data non aderenti alla RUPA.
4.2

Le singole Amministrazioni di cui al precedente art. 4.1 lett. a)

(di seguito Amministrazioni) sono tenute ad aderire ai servizi di cui al
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precedente art. 3 mediante stipulazione, entro 60 (sessanta) giorni
lavorativi dalla data di comunicazione di cui al successivo art. 8.2, di
un Contratto esecutivo OPA alle condizioni e prezzi unitari di cui al
presente Contratto Quadro OPA.
4.3

Il

CNIPA

si

impegna

a

sollecitare

l’adesione

delle

Amministrazioni di cui al precedente art. 4.1 lett. a) eventualmente
ritardatarie, ma al CNIPA non potrà essere addebitata alcuna
responsabilità per i ritardi e le mancate adesioni delle Amministrazioni
stesse.
4.4

I servizi alle Amministrazioni di cui al precedente art. 4.1 lettere

b) e c) potranno esser richiesti dalle stesse al Fornitore, con i criteri
dalle stesse individuati, senza alcun vincolo rispetto alle parti
assegnate. Le predette Amministrazioni potranno, altresì, richiedere i
servizi anche ad altri fornitori, purché iscritti agli elenchi di cui all’art. 11
del d.lgs. n. 42/2005.
5.

EFFICACIA E DURATA

5.1

Il presente Contratto Quadro OPA sarà efficace per il Fornitore

a partire dalla data della sua sottoscrizione mentre diverrà vincolante
per il CNIPA solo a seguito della sua approvazione nelle forme di
legge. La Data di Perfezionamento sarà comunicata dal CNIPA al
Fornitore a mezzo raccomandata A/R.
5.2

Il presente Contratto Quadro OPA ha la durata di 5 (cinque)

anni a decorrere dalla Data di Perfezionamento, salvo che venga
risolto anticipatamente ai sensi del successivo art. 26 e potrà essere
rinnovato dal CNIPA anche in modo parziale in relazione alla durata, ai
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servizi, ai prezzi unitari ed al numero di Amministrazioni assegnate al
Fornitore per un periodo complessivamente non superiore a 4 (quattro)
anni. In mancanza di un espresso accordo scritto tra le Parti riguardo
al rinnovo prima della sua naturale scadenza, nessun atto o fatto potrà
valere come suo implicito rinnovo e dovrà intendersi definitivamente
cessato alla data indicata al comma 1 del presente articolo.
5.3

Le Parti espressamente concordano che in caso di rinnovo del

presente Contratto Quadro OPA i corrispondenti Contratti esecutivi
OPA potranno essere rinnovati, in tutto o in parte, per un uguale
periodo ma la loro durata non potrà essere estesa in nessun caso al di
fuori del periodo di validità del Contratto Quadro OPA.
6.

OBBLIGO DI COSTITUIRE UNA SOCIETA’ CONSORTILE

6.1

Il Fornitore si obbliga a costituire, congiuntamente a tutti gli altri

fornitori assegnatari, entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla
Data di Perfezionamento del presente Contratto Quadro OPA, una
apposita società consortile (di seguito indicata come “Società”)
deputata alla progettazione, realizzazione e gestione della QXN,
secondo gli allegati Statuto della Società consortile (all. 4a alla lettera
d’invito) e Accordo Parasociale (all. 4b alla lettera d’invito). La Società,
non appena costituita, sarà chiamata a sottoscrivere un contratto con il
CNIPA secondo lo schema di cui all’allegato 4 alla lettera d’invito ed a
nominare un suo Rappresentante nell’ambito del Comitato di Direzione
Tecnica di cui al successivo art. 15.8.
6.2

Il Fornitore è tenuto a sottoscrivere quote del capitale sociale

proporzionali al valore percentuale della parte della fornitura a lui
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assegnata.
6.3

Il Fornitore si impegna a non trasferire le quote di capitale

sociale della Società sottoscritte a terzi, in tutto od in parte, senza il
consenso scritto del CNIPA. Tale obbligo dovrà essere assunto anche
dagli eventuali terzi subentranti.
6.4

La Società deve avere come oggetto sociale esclusivo la

fornitura di cui al precedente art. 3 lettera c) senza poterlo variare per
tutta la durata del presente Contratto Quadro OPA e per le sue
eventuali rinnovazioni. Il capitale sociale della Società deve essere
non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila) da versare, a termine
di legge, nella misura dei tre decimi, e da richiamare nel tempo in
relazione alle esigenze di tesoreria della Società. Qualunque modifica
dello statuto della Società è soggetto a preventiva approvazione da
parte del CNIPA, così come ogni eventuale modificazione dell’Accordo
Parasociale.
7.

IMPEGNI SPECIFICI DEL FORNITORE

7.1

Il Fornitore si impegna a:

a) prestare i servizi di cui al precedente art. 3 lett. a) e b) alle
Amministrazioni secondo i termini e le condizioni di cui al presente
Contratto Quadro OPA, nonché secondo le condizioni specifiche
previste nel Contratto esecutivo OPA;
b) osservare nella prestazione dei servizi di cui al precedente art. 3
lett. a) e b) tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che
a tal scopo potranno essere predisposte dal CG-SPC e dal CNIPA;
c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della
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relativa documentazione, atti a consentire al CG-SPC ed alla singola
Amministrazione di misurare e monitorare la conformità dei servizi alle
specifiche tecniche di cui all’allegato b;
d) adottare tutte le necessarie misure di monitoraggio e misurazione
dei Livelli di Servizio secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato
c;
e) prestare i servizi di cui al precedente art. 3 lett. a) e b) con proprio
personale specializzato, salvo espressa autorizzazione scritta da parte
del CNIPA o dell’Amministrazione che abbia richiesto i servizi;
f)

adempiere, per il proprio personale, a tutti gli obblighi di legge,

fiscali previdenziali, assicurativi, assistenziali, e a corrispondere al
personale stesso una retribuzione non inferiore a quella prevista dal
contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile;
g) rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente
Contratto Quadro OPA, norme regolamentari di cui al decreto
legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni;
h) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali ISO 9000
per la gestione e l’assicurazione della qualità ed, in particolare, quanto
previsto dalla norma ISO 9004/2.
8.

PIANO DEI FABBISOGNI

8.1

Il CNIPA, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 13 della

Lettera di Invito comunicherà, al termine della fase di assegnazione al
Fornitore, l’elenco delle Amministrazioni di cui al precedente art. 4.1
lett. a) corrispondenti alla parte assegnata per la fornitura alle stesse
dei servizi di cui al precedente art. 3 lett. a) e b).
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8.2

Il CNIPA, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 13 della

Lettera di Invito, comunicherà alle Amministrazioni di cui al precedente
art. 4.1 lett. a), comprese nella parte assegnata al Fornitore, il
nominativo del Fornitore cui le stesse sono state assegnate.
8.3

Entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di comunicazione

di cui al precedente art. 8.2, le Amministrazioni di cui al precedente art.
4.1 lett. a) sottoscriveranno con il Fornitore cui sono assegnate un
Contratto esecutivo OPA, secondo il modello di cui all’allegato e ed
alle condizioni e prezzi unitari di cui al presente Contratto Quadro
OPA.
8.4

Le

Amministrazioni

allegheranno

al

rispettivo

Contratto

esecutivo OPA il Piano dei propri Fabbisogni, formulato con
l’assistenza del Fornitore, contenente le indicazioni sulla tipologia, il
dimensionamento e le quantità di servizi richiesti.
8.5

Il Fornitore invierà al CNIPA copia del Contratto esecutivo OPA,

con allegato il Piano dei Fabbisogni dei servizi richiesti, entro 10 (dieci)
giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione dello stesso.
8.6

Il CNIPA si impegna a fare quanto nella propria disponibilità

affinché le Amministrazioni assegnate provvedano alla sottoscrizione
dei Contratti esecutivi OPA. Il CNIPA non potrà in alcun modo essere
ritenuto responsabile per il mancato perfezionamento dei Contratti
esecutivi OPA con le Amministrazioni assegnate.
8.7

Il Fornitore si impegna a prestare i servizi di cui al precedente

art. 3 lett a) e b) alle Amministrazioni di cui al precedente art. 4.1 lett.
b) e c) che ne facciano richiesta alle medesime condizioni previste dal
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presente Contratto Quadro OPA.
9.

PROGETTO DEI FABBISOGNI

9.1

Entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione

del Contratto esecutivo OPA, sulla base dei servizi richiesti
dall’Amministrazione con il Piano dei Fabbisogni, il Fornitore dovrà
predisporre e consegnare al CNIPA ed alla Amministrazione
contraente il Progetto dei Fabbisogni, di cui al capitolo 8 dell’allegato
b, relativo ai servizi di cui al precedente art. 3.1 lett. a) e b) contenente
altresì:
(i) i costi previsti per la realizzazione del suddetto Progetto, ottenuti
applicando ai servizi richiesti i prezzi unitari di cui all’allegato d;
(ii) il Piano di Attuazione contenente il Documento programmatico di
gestione della sicurezza dell’amministrazione, il Piano Operativo
con l’indicazione dei tempi di realizzazione del Progetto e le
Specifiche di dettaglio dei servizi;
(iii) le Modalità di presentazione e approvazione degli Stati di
Avanzamento Mensile.
9.2

L’Amministrazione ed il CNIPA potranno comunicare al

Fornitore, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, eventuali
modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie al fine di rendere il
Progetto compatibile con il Piano dei Fabbisogni formulato dalla
Amministrazione e con l’architettura del SPC .
9.3

Entro

10

(dieci)

giorni

lavorativi

dal

ricevimento

della

comunicazione, di cui al precedente art. 9.2, il Fornitore si impegna ad
inviare alla Amministrazione e al CNIPA il Progetto dei Fabbisogni
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modificato secondo le indicazioni ricevute da questi ultimi.
9.4

Qualora entro 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento del

Progetto

dei

Fabbisogni

l’Amministrazione

e/o

il

CNIPA

non

comunichino al Fornitore eventuali modifiche e/o integrazioni, il
Progetto dei Fabbisogni deve intendersi come approvato e diverrà
parte integrante del Contratto esecutivo OPA.
10.

VARIAZIONI AL PIANO DEI FABBISOGNI

10.1

Il Piano dei Fabbisogni potrà essere variato e/o aggiornato

dall’Amministrazione ogni qualvolta questa lo ritenga necessario. Il
Fornitore dovrà di conseguenza aggiornare il Progetto dei Fabbisogni
nei tempi e modi di cui al precedente art. 9.
10.2

L’Amministrazione ha facoltà di richiedere al Fornitore la

sostituzione di uno o più servizi con quelli previsti nell’allegato b,
oppure con nuovi servizi, introdotti secondo quanto previsto dal
successivo art. 33, che utilizzino soluzioni tecnicamente più evolute
e/o più vantaggiose.
10.3

Il Fornitore si impegna a provvedere alle sostituzioni o alla

fornitura di nuovi servizi, applicando i prezzi unitari secondo quanto
previsto dal successivo art. 33 e decurtando i canoni relativi ai servizi
oggetto di sostituzione.
10.4

Il Fornitore si impegna a soddisfare le richieste di variazione

formulate dalla Amministrazione di cui ai precedenti artt. 10.1, 10.2 e
10.3 nei termini temporali indicati nell’allegato c.
10.5

Oltre al quinto d’obbligo previsto dall’art. 11 della legge di

contabilità generale dello Stato il Fornitore sarà tenuto anche a quanto
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previsto dal Decreto Ministeriale 28 ottobre 1985, art. 27, comma 3,
essendo in facoltà dell’Amministrazione richiedere un aumento
dell’intera fornitura fino alla concorrenza di due quinti dell’importo
complessivo relativo alla fornitura dei servizi oggetto di ciascun
Contratto esecutivo OPA. L’amministrazione ha la facoltà, in relazione
a variazioni apportate al proprio Piano dei Fabbisogni derivanti da
mutate esigenze e come effetto del precedente art. 10.3 e del
successivo art. 22 di praticare riduzioni del valore economico dei
servizi richiesti sino al 20% rispetto al consuntivo economico derivante
dal Progetto dei Fabbisogni dell’anno precedente.
10.6

L’eventuale aumento o diminuzione del valore economico dei

servizi richiesti dalla Amministrazione non potrà, in ogni caso, essere
considerata una variazione del numero e della composizione della
parte di fornitura affidata al Fornitore al momento della assegnazione.
10.7

L’amministrazione ha la facoltà di dismettere i singoli servizi

facenti parte del Progetto dei Fabbisogni ed in corso di erogazione con
un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi solari.
11.

CONDIZIONI DELLA FORNITURA DEI SERVIZI

11.1

Il Fornitore si impegna ad iniziare ad erogare i servizi di cui al

precedente art. 3 lett. a) e b) alle Amministrazioni contraenti entro 90
(novanta) giorni lavorativi dalla data di approvazione del Progetto dei
Fabbisogni di cui al precedente art. 9.
11.2

Il Fornitore entro 90 (novanta) giorni lavorativi dalla data di

perfezionamento del presente Contratto Quadro OPA consegnerà al
CNIPA la seguente documentazione di cui al capitolo 8 dell’allegato b:
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(i) Documento programmatico di gestione della sicurezza;
(ii) Piano generale per l’erogazione dei servizi;
(iii) Documentazione tecnica relativa ai servizi;
(iv) Specifiche di dettaglio delle prove di collaudo dei servizi in
ambiente di prova (test bed);
Il CNIPA potrà richiedere entro 20 (venti) giorni lavorativi integrazioni
della suddetta documentazione che il fornitore dovrà recepire entro i
15 (quindici) giorni lavorativi successivi.
11.3

Il Fornitore si impegna a realizzare il collegamento tra la propria

rete e la rete di interconnessione QXN non appena quest’ultima sia
stata messa in esercizio dalla Società ed a mantenerla adeguatamente
dimensionata al fine di soddisfare sempre i Livelli di Servizio di cui
all’allegato c.
11.4

In attesa che la QXN sia operativa, il Fornitore, per l’erogazione

dei servizi di cui al precedente art. 3 lett. a) e b), dovrà utilizzare il
Punto di Interconnessione alla RUPA (PIR) al quale si fa obbligo di
connettersi entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del
presente Contratto Quadro OPA.
11.5

Il Fornitore si impegna a recepire le indicazioni che saranno

indicate negli emanandi regolamenti di cui all’art. 17 del d.lgs. n.
42/2005 e di aggiornare conseguentemente la documentazione di cui
sopra.
12.

SICUREZZA

12.1

Il Fornitore si impegna ad assicurare alle Amministrazioni la

sicurezza sia fisica che logica per i servizi di cui al precedente art. 3 ed
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a tal fine si impegna a predisporre, attuare ed aggiornare
costantemente una politica della sicurezza, sia fisica che logica,
conforme alle prescrizioni contenute nell’allegato b.
12.2

Il Fornitore dovrà prevedere specifiche procedure atte a

regolare la gestione della sicurezza almeno per le seguenti aree:
-

amministrazione della sicurezza;

-

analisi dei rischi;

-

audit;

-

test di impenetrabilità;

-

incidenti di sicurezza;

-

allarmi e interventi;

-

controllo e analisi delle registrazioni relative alla sicurezza.

12.3

Il CNIPA potrà adeguare le prescrizioni minime di sicurezza a

seguito di eventuali variazioni del livello di rischio cui sono soggetti i
servizi o a seguito di eventuali modifiche della tecnologia utilizzata o
disponibile. Il Fornitore è tenuto a mantenere aggiornato il sistema di
sicurezza rispetto a tali revisioni e alle emanande regole tecniche di
sicurezza di cui all’art. 16 del d.lgs. n. 42/2005.
12.4

Il Fornitore si impegna a prevenire e circoscrivere attacchi alla

sicurezza fisica degli apparati deputati all’erogazione dei servizi ed
istallati presso i locali sotto il suo controllo, in particolare attraverso
misure di protezione per il controllo degli accessi e la prevenzione di
atti dolosi ed eventi accidentali.
12.5

Il Fornitore si impegna altresì a prevenire e circoscrivere

attacchi alla sicurezza logica degli apparati deputati all’erogazione dei
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servizi oggetto del presente contratto-quadro sia presso i locali sotto il
suo controllo che presso quelli delle singole Amministrazioni. In
particolare, il sistema di sicurezza dovrà amministrare il diritto di
accesso ai dati ed ai servizi, in modo da verificare il diritto e la validità
di ogni tentativo di accesso e stabilire l’identità dell’utente. Il Fornitore
si impegna inoltre a gestire e mantenere registrazioni relative agli
accessi, adottare misure per l’integrità dei dati e prevedere procedure
per la rilevazione di attacchi sistematici.
12.6

Il Fornitore si impegna a far eseguire annualmente, per

l’insieme delle Amministrazioni assegnate, a proprie spese, un
approfondito audit sul sistema di sicurezza, condotto da una primaria
società specializzata scelta dal Fornitore previo gradimento del
CNIPA; l’audit verrà effettuato sotto la vigilanza del CNIPA e delle
Amministrazioni, ciascuno per quanto di propria competenza. Il CNIPA
e le Amministrazioni potranno, ciascuno per quanto di competenza e
con un preavviso di tre settimane, richiedere ulteriori attività di auditing
secondo modalità concordate con il Fornitore.
12.7

Il Fornitore si impegna ad autorizzare lo svolgimento di test

discrezionali di impenetrabilità da parte del CNIPA e/o delle
Amministrazioni ad esso assegnate.
12.8

Nel caso i test di cui al precedente art. 12.7 mettano in evidenza

delle carenze rispetto alle specifiche tecniche di sicurezza, la
situazione dovrà essere corretta in un tempo non superiore a 20 (venti)
giorni lavorativi.
12.9

Nel caso si rilevi un pericolo relativo alla sicurezza di particolare
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gravità, il CNIPA potrà, sentito il Fornitore, decidere la sospensione di
uno o più servizi o la chiusura del Centro di Gestione di cui al
successivo art. 13 fino a quando non sia stato eliminato il pericolo.
13.

CENTRO DI GESTIONE DEL FORNITORE

13.1

Almeno 30 (trenta) giorni lavorativi prima dell’inizio della

erogazione dei servizi richiesti, il Fornitore dovrà rendere operativo un
sistema, non necessariamente dedicato, basato su architetture e
tecnologie standard, per la gestione delle risorse utilizzate per erogare
i servizi richiesti. Attraverso tale sistema il Fornitore dovrà verificare in
modo continuativo le prestazioni della propria infrastruttura di rete e
renderle visibili al CNIPA ed alle Amministrazioni ad esso assegnate,
per le tratte di loro competenza, attraverso apposita stazione di
supervisione in conformità a quanto previsto nell’allegato b.
13.2

Il Centro di Gestione del Fornitore, dotato di un Call Center cui

accedere attraverso appositi numeri verde e sito web, rappresenta
l’interfaccia del Fornitore con le Amministrazioni assegnate. Tale
sistema di comunicazione dovrà essere presentato dal Fornitore al
CNIPA almeno 30 (trenta) giorni solari prima dell’erogazione dei servizi
e sarà soggetto a specifica approvazione del CNIPA.
14.

IL CENTRO DI GESTIONE SPC (CG-SPC)

14.1

Le attività di misurazione e raccolta dei dati relativi ai livelli di

qualità disponibilità e sicurezza dei servizi di cui al presedente art. 3
lett. a), b) e c) sono prestate dal Centro di Gestione SPC di cui
all’allegato a. Un Rappresentante del CG–SPC partecipa alle riunioni
del Comitato di Direzione Tecnica di cui al successivo art. 15.8.
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14.2

Il Fornitore si impegna a perseguire tutte le attività e a fornire

tutta la documentazione e i dati necessari allo svolgimento delle
funzioni del CG-SPC in conformità di quanto previsto dall’allegato b.
15.

ORGANI DI GESTIONE

15.1

Le attività di supervisione e controllo della corretta esecuzione

del Contratto Quadro OPA sono svolte dal CNIPA e/o da terzi da esso
indicati.
15.2

Le attività tecniche di supervisione e controllo della corretta

esecuzione del singolo Contratto esecutivo OPA, in relazione ai servizi
richiesti sono svolte dalla singola Amministrazione contraente d’intesa
con il CNIPA.
15.3

Le attività amministrative di supervisione e controllo del

Contratto esecutivo OPA sono svolte dall’Amministrazione contraente.
15.4

Rappresentanti del CNIPA.

15.4.1 Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla Data di Perfezionamento
del Contratto Quadro OPA il CNIPA comunicherà al Fornitore i dati
relativi ai soggetti incaricati della supervisione, gestione e controllo del
Contratto stesso. Tali soggetti saranno i Rappresentanti del CNIPA sia
nell’ambito del Comitato Operativo di cui al successivo art. 15.7, sia
nell’ambito del Comitato di Direzione Tecnica di cui al successivo art.
15.8.
15.5

Rappresentanti del Fornitore.

15.5.1 Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di Perfezionamento
del Contratto Quadro OPA il Fornitore comunicherà al CNIPA e ad
ogni Amministrazione assegnata i dati relativi ai soggetti incaricati
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della supervisione, gestione e controllo del Contratto stesso. Tali
soggetti saranno i Rappresentanti del Fornitore sia nell’ambito del
Comitato Operativo di cui al successivo art. 15.7, sia nell’ambito del
Comitato di Direzione Tecnica di cui al successivo art. 15.8.
15.6

Referente dell’Amministrazione.

15.6.1 Il Referente dell’Amministrazione avrà il compito di:
(i) verificare ed approvare il Progetto dei Fabbisogni di servizi
predisposto dal Fornitore di cui al precedente art. 9;
(ii) contribuire, d’intesa con il Rappresentante del Fornitore, alla
predisposizione del Piano di Attuazione dei servizi di cui all’art. 9;
(iii) collaborare con il CG-SPC nelle attività di verifica dei Livelli di
Servizio;
(iv) segnalare al Rappresentante del CNIPA l’esigenza di eventuali
nuovi servizi anche sulla base delle indicazioni del Fornitore;
(v) partecipare, se necessario, alle riunioni del Comitato Operativo e
del Comitato di Direzione Tecnica, di cui ai successivi artt. 15.7 e
15.8, e proporre, eventuali modifiche delle disposizioni del
Contratto esecutivo OPA sottoscritto dall’Amministrazione;
(vi) verificare la diligente esecuzione del Contratto esecutivo OPA da
parte del Fornitore.
15.7

Comitato Operativo.

15.7.1 Per la gestione del presente Contratto Quadro OPA, con
particolare riferimento agli aspetti specifici relativi al singolo Fornitore
sottoscrittore, le Parti costituiranno un Comitato Operativo formato dai
Rappresentanti del CNIPA e dai Rappresentanti del Fornitore. Quando
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richiesto dai temi all’ordine del giorno al Comitato Operativo
parteciperà, su convocazione del Rappresentante CNIPA, il Referente
dell’Amministrazione coinvolta. Il Comitato Operativo si riunirà su
convocazione di uno dei suoi componenti. Le funzioni di Presidente e
di Segretario del Comitato Operativo saranno svolte dai rappresentanti
designati dal CNIPA.
15.7.2 Il Comitato Operativo svolgerà in particolare le seguenti
funzioni:
(i)

risoluzione amichevole di problemi e/o disservizi, relativi alla
fornitura dei servizi, sottoposti dal Referente dell’Amministrazione
o dal Rappresentante del Fornitore;

(ii)

risoluzione amichevole di controversie relative all’applicazione
delle penali e/o al loro ammontare;

(iii)

monitoraggio, gestione e aggiornamento dei processi e modalità
di fornitura dei servizi;

(iv) valutazione dei Livelli di Servizio prestati dal Fornitore sulla base
delle misurazioni effettuate dal CG-SPC;
(v)

verifica della rispondenza del Progetto dei Fabbisogni con
l’architettura di riferimento secondo quanto disposto nell’allegato
2b;

(vi) esame periodico dello stato di avanzamento del Piano generale
per l’erogazione dei servizi;
(vii) esame del Progetto dei Fabbisogni di servizi su richiesta
dell’Amministrazione interessata. Qualora l’attivazione dei servizi
e/o la relativa migrazione degli stessi dai precedenti fornitori non
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sia conforme alla previsione effettuata nel Piano di Attuazione di
cui al precedente art. 9.1 predisposto dal Fornitore, per motivi
non imputabili a quest’ultimo, il Fornitore ed il Referente
dell’Amministrazione formuleranno una nuova pianificazione e la
sottoporranno alla valutazione ed approvazione del Comitato
Operativo;
(viii) gestione degli interventi di manutenzione programmata che
comportino l’interruzione della fornitura dei servizi;
(ix) adozione di eventuali modifiche delle disposizioni del/i Contratto/i
esecutivi OPA.
15.7.3 L’assunzione delle deliberazioni del Comitato Operativo avverrà
con voto unanime dei membri presenti. Laddove il Comitato Operativo
non assuma le proprie deliberazioni relativamente ad una delle
questioni di cui all’ordine del giorno si applica quanto previsto al
successivo art. 28.
15.8

Il Comitato di Direzione Tecnica.

15.8.1 Per la gestione degli aspetti comuni a tutti i fornitori sottoscrittori
dei Contratti Quadro OPA, sarà costituito un Comitato di Direzione
Tecnica composto dai Rappresentanti del CNIPA e dai Rappresentanti
di tutti i Fornitori assegnatari, nonché, senza diritto di voto, dal
Rappresentante della Società QXN e dal Rappresentante del CGSPC. Le determinazioni relative al funzionamento complessivo dei
servizi di cui al precedente art. 3 lett. a), b) e c) saranno assunte dal
Comitato di Direzione Tecnica. Ove richiesto dai temi all’ordine del
giorno al Comitato di Direzione Tecnica parteciperanno i Referenti di
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una o più Amministrazioni contraenti. Le funzioni di Presidente e di
Segretario

del

Comitato

di

Direzione

saranno

svolte

dai

Rappresentanti del CNIPA.
15.8.2 Il Comitato di Direzione Tecnica si riunirà su convocazione del
Presidente e svolgerà le seguenti funzioni:
(i) valutazione, con periodicità annuale, dell’adeguatezza delle
disposizioni del Contratto Quadro OPA e del Contratto Quadro
OPO ed eventuale formulazione di proposte di emendamento da
sottoporre alle parti;
(ii) aggiornamento annuale dei prezzi unitari dei servizi OPA ed OPO
secondo la procedura di cui al successivo art. 21;
(iii) verifica, con periodicità trimestrale, dello stato di avanzamento del
sistema SPC sulla base delle attività di realizzazione della QXN e
dei Progetti di Fabbisogno di servizi;
(iv) verifica con periodicità trimestrale dei Livelli di Servizio sulla base
delle risultanze del CG - SPC;
(v) aggiornamento dell’allegato b con l’inserimento di nuovi servizi che
potranno essere resi dai Fornitori alle Amministrazioni;
(vi) individuazione dei prezzi dei nuovi servizi di cui al precedente
punto da sottoporre al parere di congruità del CNIPA ai sensi del
d.lgs. n 39 del 1993 e s.m.i. ed al cui esito si applica quanto
previsto ai successivi art. 33.4 e 33.5.
15.8.3 L’assunzione delle deliberazioni del Comitato di Direzione
Tecnica avverrà col voto favorevole di fornitori assegnatari almeno del
65% dell’intera fornitura così come suddivisa al momento della

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 66 DEL 24 DICEMBRE 2007

assegnazione delle stesse e con il voto favorevole del CNIPA.
Laddove il Comitato di Direzione Tecnica non assuma le proprie
deliberazioni relativamente ad uno o più oggetti dell’ordine del giorno,
si applicherà quanto previsto al successivo art. 28.
15.9

La Commissione di Coordinamento SPC (CC-SPC).

15.9.1 Le attività di supervisione e controllo dell’intero SPC sono
affidate alla Commissione di Coordinamento SPC. La Commissione di
Coordinamento SPC ha i compiti di cui agli artt. 8 e 9 del d.lgs n.
42/2005, riportati all’allegato a.
16.

LOCALI

MESSI

A

DISPOSIZIONE

DELLA

AMMINISTRAZIONE
16.1

L’Amministrazione provvede ad indicare ed a mettere a

disposizione del Fornitore, gratuitamente e non in via esclusiva, locali
idonei all’installazione degli eventuali apparati del Fornitore necessari
all’erogazione dei servizi richiesti, con le modalità indicate nel
Contratto esecutivo OPA.
17.

ISPEZIONI – VERIFICHE - COLLAUDI

17.1

Il CNIPA direttamente, mediante terzi appositamente incaricati o

attraverso il CG–SPC, avrà facoltà di svolgere, ispezioni sulle strutture
territoriali di presidio per l’assistenza tecnica, sui PoP del Fornitore, o
degli eventuali sub-fornitori, con un preavviso minimo di 3 (tre) giorni
per verificare il permanere, nel periodo di vigenza contrattuale, dei
requisiti richiesti. Le ispezioni potranno inoltre essere svolte presso le
strutture di gestione del Fornitore dedicate alla prestazione dei Servizi
o in quelle dei sub-fornitori di apparecchiature e/o di materiali allo
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scopo di verificare lo stato di avanzamento della realizzazione del
Progetto dei Fabbisogni.
17.2

Il CNIPA direttamente, mediante terzi appositamente incaricati o

attraverso il CG–SPC, avrà facoltà di eseguire verifiche relative alla
conformità della fornitura al Capitolato Tecnico (allegato b) e ai Livelli
di Servizio (allegato c), nonché sulla rispondenza dei servizi richiesti al
Progetto dei Fabbisogni e sul rispetto del Piano di Attuazione. Il
Fornitore è tenuto a prestare tutta l’assistenza e la strumentazione
necessaria all’effettuazione di tali verifiche.
17.3

Il Fornitore, a fronte dei rilievi trasmessi dal CNIPA mediante

apposita comunicazione ed emessi in relazione:
- ai risultati delle ispezioni e delle verifiche di cui ai precedenti commi;
- al mancato rispetto dei tempi di realizzazione delle infrastrutture;
- al mancato rispetto dei tempi di consegna della documentazione;
- alla perdita dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;
si impegna a presentare, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal
ricevimento della comunicazione, un piano di rientro che dovrà essere
implementato entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi entro i quali
il Fornitore dovrà dare comunicazione ufficiale al CNIPA di “pronto alla
verifica”.
17.4

I Servizi di cui al precedente art. 3 lett. a) e b) saranno

sottoposti a collaudo in piattaforma tecnica (test bed) dal CNIPA e,
successivamente,

a

collaudo

sul

campo

dall’Amministrazione

contraente, secondo le modalità di cui al successivo art. 17.7.
17.5

Il collaudo in test bed sarà effettuato da una Commissione
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incaricata dal CNIPA alla presenza di un Rappresentante del
Fornitore. L’ambiente di prova del collaudo sarà messo a disposizione
dal Fornitore a cui faranno carico i relativi oneri. Il collaudo in test bed
avrà inizio entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla comunicazione di
“Pronti al Collaudo” che il Fornitore dovrà inviare al CNIPA insieme alle
specifiche di collaudo proposte non oltre 90 (novanta) giorni lavorativi
dalla Data di Perfezionamento del Contratto Quadro OPA.
17.6

Il Collaudo in test bed.

17.6.1 Il collaudo riguarderà:
(i) la rispondenza dei servizi a quanto indicato negli allegati b e c ed
alle successive modifiche concordate in corso d’opera nell’ambito
del Comitato Operativo e/o del Comitato di Direzione Tecnica;
(ii) le funzionalità del Centro di Gestione del Fornitore;
(iii) il sistema di misura per la rilevazione dei Livelli di Servizio di cui
all’allegato c;
(iv) le modalità di realizzazione della politica di sicurezza.
17.6.2 Entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla ricezione delle specifiche
di collaudo di cui al precedente art. 11.2 (iv), il CNIPA comunicherà al
Fornitore eventuali modifiche e/o integrazioni delle stesse. Nei
successivi 15 (quindici) giorni lavorativi il Fornitore dovrà predisporre
ed inviare al CNIPA un documento definitivo che recepisca le
modifiche ed integrazioni formulate da quest’ultimo. Tale documento,
una volta accettato dal CNIPA si intende come dichiarazione del
Fornitore di essere pronto per il collaudo e costituirà la guida operativa
della Commissione di collaudo. Resta espressamente inteso che in
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corso di collaudo la Commissione potrà effettuare tutte le verifiche che
riterrà opportune al fine di verificare la rispondenza dei servizi alle
specifiche tecniche indicate agli allegati b e c.
17.6.3 Il collaudo in test bed, ove non si riscontrino difetti o carenze,
avrà valore di collaudo positivo. Le operazioni di collaudo in test bed
risulteranno da apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dalla
Commissione di collaudo e dal Rappresentante del Fornitore in doppio
originale per il Fornitore ed il CNIPA. Copia del verbale dovrà essere
consegnata al CG – SPC.
17.6.4 Qualora dagli accertamenti effettuati in sede di primo collaudo
i servizi non risultassero conformi alle specifiche di dettaglio previste
nelle prove di collaudo, il Fornitore dovrà eliminare i vizi accertati entro
i termini fissati dalla Commissione, che comunque non potranno
essere superiori ai 15 (quindici) giorni lavorativi. Decorso detto
termine, la Commissione procederà ad una seconda prova di collaudo
in test bed.
17.7

I servizi forniti a ciascuna Amministrazione saranno sottoposti

ad un ulteriore collaudo “sul campo” da parte della stessa
Amministrazione contraente alle date indicate nel Piano di Attuazione
del Progetto dei Fabbisogni di servizi. Il collaudo sarà effettuato da una
Commissione incaricata dall’Amministrazione contraente alla presenza
di un Rappresentante del Fornitore. Gli oneri derivanti dal collaudo
saranno a carico del Fornitore. I termini e le modalità di effettuazione
del collaudo da parte dell’Amministrazione contraente sono descritte
nel relativo Contratto esecutivo OPA.
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18.

LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI

18.1

In caso di mancato rispetto dei termini di cui al precedente art. 6

per fatti direttamente imputabili al Fornitore, il CNIPA, avrà la facoltà di
risolvere il presente Contratto Quadro OPA con le modalità di cui ai
successivi artt. 26.3 e 26.5.
18.2

In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai precedenti artt.

11.2 e 17.6.2, ovvero della qualità della documentazione dopo la
richiesta di integrazione da parte del CNIPA, per fatti direttamente
imputabili al Fornitore, il CNIPA avrà la facoltà di applicare una penale
il cui ammontare viene determinato come segue:
(i) € 1.000,00 (mille) per ciascun giorno di ritardo successivo al decimo
e fino al trentesimo;
(ii) € 2.000,00 (duemila) per ciascun giorno di ritardo successivo al
trentesimo.
Qualora il ritardo superi il trentesimo giorno, oltre ad applicare delle
penali, è facoltà del CNIPA risolvere il presente Contratto Quadro OPA
con le modalità di cui ai successivi artt. 26.3 e 26.5.
18.3

In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai precedenti art.

11.4, 12.8, 17.3 e 17.5 per fatti direttamente imputabili al Fornitore, il
CNIPA, avrà la facoltà di applicare per ogni singolo termine una
penale, il cui ammontare è determinato come segue:
(i) € 1.000,00 (mille) per ciascun giorno di ritardo successivo al decimo
e fino al trentesimo;
(ii) € 2.000,00 (duemila) per ciascun giorno di ritardo successivo al
trentesimo;
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Qualora il ritardo superi il trentesimo giorno, oltre ad applicare delle
penali, è facoltà del CNIPA risolvere il presente Contratto Quadro OPA
con le modalità di cui ai successivi artt. 26.3 e 26.5.
18.4

In caso di esito sfavorevole della seconda prova di collaudo di

cui al precedente art. 17.6.4 il CNIPA avrà la facoltà di applicare una
penale sino all’esito positivo del successivo collaudo il cui ammontare
è determinato come segue:
(i) € 5.000,00 (cinquemila) per ciascun giorno di ritardo successivo al
decimo e fino al trentesimo;
(ii) € 10.000,00 (diecimila) per ciascun giorno di ritardo successivo al
trentesimo;
In caso di reiterato esito negativo del collaudo il CNIPA avrà la facoltà
di risolvere il presente Contratto Quadro OPA con le modalità di cui
ai successivi artt. 26.3 e 26.5.
18.5

In caso di applicazioni di penali di cui ai precedenti artt. 18.2,

18.3 e 18.4, il CNIPA, provvederà alla escussione dei corrispettivi
importi dal deposito a garanzia di cui al successivo art. 23. Resta
inteso che le penali sono cumulabili tra loro sino a concorrenza del
limite massimo pari al 10% (diecipercento) del Corrispettivo annuo dei
Contratti esecutivi OPA stipulati in esecuzione del presente Contratto
Quadro OPA. Qualora l’ammontare delle penali dovute dal Fornitore
dovesse superare il suddetto limite del 10%, il CNIPA, fatto salvo il
risarcimento del maggior danno, avrà facoltà di risolvere il Contratto
Quadro OPA ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. dandone comunicazione
alla Commissione di Coordinamento del SPC affinché questi
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provvedano alla delibera delle sanzioni che riterranno più opportune.
18.6

Nel caso in cui un inadempimento di cui all’allegato c del

Fornitore perduri per tre quadrimestri consecutivi e coinvolga almeno 5
(cinque) Amministrazioni sarà cura del CNIPA, valutata la gravità
dell’inadempimento, decidere sulla opportunità di risolvere il presente
Contratto Quadro OPA con le modalità di cui ai successivi artt. 26.3 e
26.5.
18.7

Qualora il CG–SPC per conto del CNIPA rilevi che vi sia stato

un inadempimento del Fornitore dovrà darne comunicazione per
iscritto al Fornitore stesso e al CNIPA; quest’ultimo comunicherà al
Fornitore le eventuali penali che intende applicare. Il Fornitore, a sua
volta, dovrà formulare per iscritto le proprie contro deduzioni entro 10
(dieci) giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di
inadempienza. Nel caso in cui le Parti siano in disaccordo in relazione
alla sussistenza di un inadempimento e/o in relazione alla misura della
penale

connessa

a

tale

inadempimento,

si

applicheranno

le

disposizione di cui al successivo art. 28.
19.

CONFLITTI CON ALTRI FORNITORI DI SERVIZI

19.1

L’insorgere di conflitti o controversie tra il Fornitore dei servizi di

cui al precedente art. 3 lett. a) e b) e la Società QXN non potrà essere
considerata causa legittima di sospensione nell’erogazione dei servizi
di cui al precedente art. 3 lett. a) e b) e saranno responsabili
dell’inadempimento rilevato e delle penali e danni conseguenti
entrambi i fornitori in via solidale nei confronti della singola
Amministrazione.
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19.2

L’insorgere di conflitti o controversie tra il Fornitore e suoi

eventuali sub-fornitori di servizi non potrà essere considerata causa
legittima di sospensione nella erogazione dei servizi di cui al
precedente art. 3 lett. a) e b) ed il Fornitore verrà considerato
responsabile dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento nei
confronti della Amministrazione contraente.
19.3

L’insorgere di conflitti o controversie tra il Fornitore e il suo

eventuale fornitore di servizi OPO non potrà essere considerata causa
legittima di sospensione nella erogazione dei servizi di cui al
precedente art. 3 lett. a) ed il Fornitore verrà considerato responsabile
dei

danni

derivanti

dall’inadempimento

nei

confronti

della

Amministrazione contraente.
20.

PREZZI UNITARI E CORRISPETTIVI

20.1

I prezzi unitari dei servizi di cui al precedente art. 3 lett. a) e b)

sono quelli riportati all’allegato d. I prezzi unitari si intendono validi sino
all’esecuzione della procedura di revisione di cui al successivo art. 21.
Ogni aggiornamento degli stessi sostituisce ed annulla i precedenti
prezzi unitari.
20.2

La tipologia di servizi contenuta nell’allegato b può essere

ampliata in relazione a nuove esigenze, ovvero alla evoluzione
tecnologica. In tale eventualità la proposta del nuovo servizio e del
relativo prezzo unitario è affidato al Comitato di Direzione Tecnica. La
proposta formulata dal Comitato è comunque sottoposta al parere di
congruità tecnico-economica del CNIPA ai sensi del d.lgs. n. 39/1993
e s.m.i.. In caso di interventi sull’architettura del SPC sarà richiesta
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l’approvazione della Commissione di Coordinamento di cui all’art. 8 del
d.lgs. n. 42/2005.
21.

AGGIORNAMENTO DEI PREZZI UNITARI

21.1

Servizi di connettività e sicurezza (precedente art. 3 lett. a) e

b)).
21.1.1 Ai singoli Contratti esecutivi OPA si applicano i prezzi unitari di
cui all’allegato d formulati nell’offerta del fornitore aggiudicatario. Le
riduzioni percentuali prefissate nell’allegato d si applicano a decorrere
dal 1° gennaio 2007.
21.1.2 Almeno tre mesi prima del 31 dicembre 2008 il CNIPA potrà
provvedere ad una Revisione Generale dei prezzi unitari dei servizi
valida dal 1° gennaio 2009, ed attraverso la procedura di
comparazione di cui all’allegato d, provvederà a proporre dei nuovi
prezzi unitari ai fornitori assegnatari nell’ambito del Comitato di
Direzione Tecnica.
21.1.3 La procedura di comparazione di cui all’allegato d avverrà a
cura del CNIPA e riguarderà i migliori prezzi praticati sul territorio
nazionale da operatori nazionali ed internazionali (compresi quelli
assegnatari) per servizi analoghi a quelli oggetto del presente
Contratto Quadro OPA.
21.1.4 Qualora i prezzi di cui al precedente art. 21.1.3 siano inferiori a
quelli previsti nell’allegato d a quella data, la proposta di adeguamento
dei prezzi unitari a quelli rilevati dalla procedura di comparazione è
affidata al Comitato di Direzione Tecnica con le modalità di cui al
precedente art. 20.2.
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21.2

Condizioni generali.

21.2.1 Il Fornitore assegnatario si impegna, in ogni caso, ad applicare
alle Amministrazioni contraenti, durante l’esecuzione del presente
Contratto Quadro OPA, prezzi unitari non superiori a quelli che il
Fornitore stesso o società facenti parte del suo gruppo di
appartenenza dovessero convenire nei contratti stipulati con altre
Amministrazioni pubbliche, per prestazioni simili a quelle oggetto del
presente Contratto Quadro OPA.
21.2.2.

Qualora

si

verifichi

l’eventualità

di

cui

all’articolo

precedente ed il Fornitore non fornisca motivazioni tecnicamente
valide per documentare l’eventuale diversità del prezzo unitario del
servizio la circostanza sarà portata all’attenzione della Commissione di
Coordinamento del SPC per deliberare le sanzioni che la stessa riterrà
opportune.
22.

ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI

22.1

L’attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi di cui al

capitolo 4 dell’allegato b. Le eventuali attività di migrazione dovranno,
in ogni caso, concludersi entro i termini contenuti nel Piano di
Attuazione.
22.2

L’Amministrazione contraente provvederà a concordare con il

Fornitore dal quale i servizi dovranno essere migrati, la sua
partecipazione alle attività che ne richiedano l’intervento.
22.3

Alla scadenza o risoluzione del Contratto Quadro OPA, ovvero

del singolo Contratto esecutivo OPA il Fornitore si impegna a porre in
essere tutte le attività necessarie o utili al fine di permettere la
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migrazione dei servizi offerti in base al presente Contratto Quadro
OPA e ai relativi Contratti esecutivi OPA al nuovo fornitore
assegnatario di una, più di una, o tutte le Amministrazioni assegnate al
Fornitore. In ogni caso, il Fornitore dovrà assicurare la continuità della
prestazione dei servizi attuando eventuali modifiche operative, indicate
dal CNIPA, al fine di pianificare il passaggio graduale dei servizi al
nuovo fornitore subentrante, ivi inclusa l’interconnessione con
quest’ultimo (a cura e spese di quest’ultimo) per il tempo necessario a
completare la migrazione dei servizi sulla sua rete secondo le
indicazioni minime contenute nell’allegato b).
22.4

Il Fornitore, entro il 31 gennaio di ogni anno, invierà al CNIPA

una relazione consuntiva dell’attività svolta nell’anno precedente
contenente, ordinate per servizi e per Amministrazioni, le quantità di
servizi erogati, il fatturato e le penali applicate.
23.

GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO

23.1

A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi

contrattuali derivanti dal presente Contratto Quadro OPA, il Fornitore,
entro e non oltre il termine di 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di
perfezionamento dello stesso, costituirà a proprie spese idonea
garanzia in favore del CNIPA per un ammontare pari alla quota
percentuale corrispondente alla parte assegnata al Fornitore applicata
all’importo di € 10.000.000,00 (diecimilioni). Il relativo certificato dovrà
essere consegnato al CNIPA entro e non oltre il termine di 15
(quindici) giorni lavorativi dalla data di perfezionamento del Contratto
Quadro OPA.
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23.2

A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi

contrattuali derivanti dal singolo Contratto esecutivo OPA, il Fornitore,
entro e non oltre il termine di 7 (sette) giorni lavorativi dalla Data di
Perfezionamento del Contratto esecutivo OPA, costituirà a proprie
spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione contraente per
un ammontare definito nel relativo Contratto esecutivo OPA (5% del
Corrispettivo Annuo). Il relativo certificato dovrà essere consegnato
all’Amministrazione contraente entro e non oltre il termine di 15
(quindici) giorni lavorativi dalla Data di Perfezionamento del Contratto
esecutivo OPA.
23.3

Tali garanzie potranno essere prestate mediante fidejussione

bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da primario istituto di credito o
compagnia assicuratrice.
23.4

Le fidejussioni o polizze fidejussorie dovranno essere valide fino

all’integrale adempimento delle obbligazioni cui il Fornitore è tenuto in
forza del presente Contratto Quadro OPA e del Contratto esecutivo
OPA e dovranno prevedere espressamente “la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale” (ex art. 1944
codice civile) e la loro operatività entro 15 (quindici) giorni “a semplice
richiesta scritta da parte del CNIPA”.
23.5

Il Fornitore ha l’obbligo di reintegrare l’ammontare garantito

dalle garanzie fidejussorie in caso di escussione totale o parziale da
parte del CNIPA o dell’Amministrazione contraente durante il periodo
di validità della stessa.
23.6

La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non
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limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei
danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo
garantito.
24.

SUBAPPALTO

24.1

Il Fornitore avrà facoltà, nel rispetto dei termini del presente

articolo di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, nei limiti e
secondo le condizioni di cui all’art. 8 della Lettera di Invito, a
prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
24.2

Il Fornitore che affidi la fornitura dei servizi a terzi, sarà in ogni

caso ritenuto responsabile principale per l’adempimento delle proprie
obbligazioni derivanti dal Contratto esecutivo OPA e per gli atti,
disservizi, omissioni o negligenze dei subcontraenti.
25.

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

25.1

In base a quanto disposto dall’articolo 18 della legge 19 marzo

1990 n° 55, come modificato dalla legge 12 luglio 1991 n° 203, il
Fornitore non può cedere in nessun caso e in nessun modo il
Contratto Quadro ed i singoli Contratti Esecutivi a terzi, pena la
risoluzione del Contratto Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi per
causa ed in danno del Fornitore. Non è considerata Cessione
l’affidamento dei servizi oggetto del presente contratto ad apposita
società dedicata, interamente posseduta dal Fornitore, eventualmente
da costituire o già costituita, finalizzata alla gestione operativa dei
servizi stessi.
26.

RECESSO - RISOLUZIONE

26.1

Il CNIPA si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto
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Quadro OPA in tutto o in una sua parte e contestualmente le
Amministrazioni dai Contratti esecutivi OPA dandone preavviso al
Fornitore almeno dodici mesi prima della data di efficacia del recesso
a mezzo raccomandata A/R in dipendenza di sopravvenute esigenze
di carattere organizzativo della Pubblica Amministrazione ai sensi
dell’art. 1373 del Codice civile.
26.2

Il presente Contratto Quadro OPA e contestualmente i Contratti

esecutivi OPA saranno risolti con effetto immediato nel caso in cui un
liquidatore, curatore, fiduciario, custode e altro analogo soggetto sia
designato in relazione a, o prenda il possesso di, tutti o una parte
sostanziale dei cespiti del Fornitore o stipuli accordi o transazioni con i
creditori del Fornitore che comportino la cessione dei cespiti necessari
alla prestazione dei Servizi o quest’ultimo sia dichiarato fallito (o
diviene soggetto ad altre procedure concorsuali) nel significato di cui al
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 o di cui ad altre analoghe disposizioni in
qualsiasi altra giurisdizione. Il Contratto Quadro OPA dovrà, altresì,
ritenersi

risolto

con

effetto

immediato

qualora

il

Fornitore

successivamente alla Data di Perfezionamento dello stesso acquisti il
controllo o sia controllato o sia collegato ai sensi dell’art. 2359 cod.
civ., dall’impresa aggiudicataria della gara per l’affidamento del
servizio di gestione del CG – SPC o sia soggetto, attivo o passivo, nei
confronti di quest’ultima di un rapporto di dipendenza economica.
26.3

Il CNIPA potrà risolvere il presente Contratto Quadro OPA ed i

corrispondenti Contratti esecutivi OPA in ogni momento, con efficacia
dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Fornitore, nel
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caso in cui quest’ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del presente
Contratto Quadro OPA e, qualora la violazione possa essere sanata,
tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella
suddetta diffida ad adempiere. In caso di risoluzione del presente
Contratto Quadro OPA, il CNIPA provvederà alla riassegnazione della
parte agli altri fornitori assegnatari secondo lo schema contenuto nella
lettera di invito. Qualora la risoluzione riguardasse il Contratto Quadro
OPO del Fornitore aggiudicatario, il fornitore assegnatario della parte
immediatamente successiva alla prima assumerà la posizione di
aggiudicatario con tutte le conseguenze corrispondenti ivi compresi i
nuovi prezzi unitari e la sottoscrizione del Contratto Quadro OPO.
26.4

In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, non saranno

pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di
risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana
incluso il diritto al risarcimento dei danni.
26.5

In tutte le ipotesi di risoluzione di cui al presente articolo, e nelle

ulteriori ipotesi di risoluzione contenute nel Contratto Quadro OPA i
Contratti esecutivi OPA stipulati dal Fornitore in esecuzione dello
stesso saranno risolti di diritto. In tal caso il Fornitore dovrà porre in
essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto
dei Contratti esecutivi OPA risolti secondo quanto previsto dal
precedente art. 22.3.
27.

FORZA MAGGIORE

27.1

Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che

potrà essere patita dall’altra Parte a causa di eventi di forza maggiore
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(che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti,
incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo,
autorità

giudiziarie,

autorità

amministrative

e/o

autorità

di

regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.
27.2

Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la

fornitura dei servizi da parte del Fornitore, l’Amministrazione
interessata, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base
alle disposizioni di legge sull’impossibilità della prestazione, non dovrà
pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che
tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i
servizi in questione ad altro fornitore assegnatario per una durata
ragionevole secondo le circostanze.
27.3

L’Amministrazione si impegna, inoltre, in tale eventualità a

compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non
appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare
nuovamente il servizio.
28.

CONTROVERSIE

28.1

Le

controversie

che

possono

eventualmente

insorgere

nell’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione delle
disposizioni del presente Contratto Quadro OPA e dei singoli Contratti
esecutivi OPA sono prese in esame per una composizione bonaria dal
Comitato Operativo di cui al precedente art. 15.7. Le controversie, se
non risolte nell’ambito del Comitato Operativo sono prese in esame
per una composizione in via bonaria dal CNIPA e dalla Società QXN
per i servizi di cui al precedente art. 3 lett. c), dall’Amministrazione e
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dal Fornitore per i servizi di cui al precedente art. 3 lett. a) e b).
28.2

Qualora non sia possibile raggiungere un accordo sulla

questione controversa e, comunque, una volta decorsi inutilmente 60
(sessanta) giorni solari dall’insorgere della stessa, ciascuna delle parti
potrà deferire la questione ad un Collegio arbitrale ai sensi e per gli
effetti degli articoli 806 e seguenti c.p.c. composto da tre membri.
28.3

Il primo arbitro verrà nominato dalla Parte istante, il secondo

dalla Parte contro cui l’arbitrato è richiesto entro 30 (trenta) giorni
solari dalla notifica dell’atto di nomina del primo arbitro. In caso di
mancata osservanza di tale termine, la nomina verrà effettuata dal
Presidente del Tribunale di Roma.
28.4

La Parte contro cui l’arbitrato è richiesto ha facoltà di escludere

la competenza arbitrale, proponendo domanda davanti al giudice
competente, entro 30 (trenta) giorni solari dalla notifica della domanda
di arbitrato. A tale fine deve contestualmente notificare la sua
determinazione all’altra Parte.
28.5

Il terzo arbitro, che svolgerà le funzioni di Presidente del

collegio arbitrale, verrà nominato di comune accordo dai due arbitri di
parte nel termine di 30 (trenta) giorni solari dalla notifica alla Parte
istante della nomina del secondo arbitro. In mancanza di accordo entro
tale termine, la nomina verrà effettuata dal Presidente del Tribunale di
Roma.
28.6

Il Presidente del Tribunale di Roma provvederà inoltre a:

(i) sostituire il terzo arbitro in caso egli abbandoni il proprio incarico e i
due arbitri di parte non abbiano nominato un sostituto nel termine di 30
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(trenta) giorni dal venir meno del terzo arbitro; (ii) sostituire l’arbitro di
una Parte in caso egli abbandoni il proprio incarico e la Parte
interessata non provveda a sostituirlo nominando un altro arbitro nel
termine di 30 (trenta) giorni dal venir meno dello stesso.
28.7

Il termine per la pronuncia del lodo sarà di 180 (centottanta)

giorni solari dalla data di costituzione del collegio arbitrale. I termini
saranno sospesi dal 1° agosto al 15 settembre. Qualora il collegio
arbitrale ammetta mezzi di prova e/o disponga consulenza(e), il
termine si intenderà prorogato automaticamente ed andrà a scadere il
novantesimo (90°) giorno solare dal compimento dell’ultimo mezzo di
prova assunto e, se successivo, dall’ultimo atto relativo alla
consulenza.
28.8

Il collegio arbitrale, che avrà sede in Roma, giudicherà in via

rituale e secondo diritto.
28.9

Le

Parti

riconoscono

che

le

disposizioni

riguardanti

il

procedimento arbitrale non precludono a ciascuna di esse di chiedere
alle autorità giudiziarie competenti provvedimenti d’urgenza e
provvedimenti cautelari in pendenza del procedimento arbitrale di cui
al precedente articolo.
28.10 Le Parti concordano che, ai sensi dell’art. 47 del codice civile e
dell’art. 30 del codice di procedura civile, il Foro competente per
qualsiasi controversia, relativa al presente Contratto Quadro OPA ed
ai singoli Contratti esecutivi OPA e non devoluta al Collegio Arbitrale di
cui al precedente art. 28.2 è quello di Roma.
29.

RISERVATEZZA
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29.1

Il Fornitore si impegna a non portare a conoscenza di terzi

informazioni, dati, documenti e notizie di carattere riservato, di cui il
proprio personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività
oggetto del presente Contratto Quadro OPA e/o dei singoli Contratti
esecutivi OPA venga a conoscenza in forza dei medesimi.
29.2

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal

d.lgs. n. 196/2003 in materia di Riservatezza.
30.

RESPONSABILITA’ CIVILE

30.1

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio

o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del
Fornitore quanto delle Amministrazioni o di terzi, in dipendenza di
omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all’esecuzione
delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da
parte di terzi.
31.

BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE

31.1

Il CNIPA non assume alcuna responsabilità ove il Fornitore

abbia usato, per le prestazioni oggetto del presente Contratto Quadro
OPA e dei Contratti esecutivi OPA, dispositivi o soluzioni tecniche di
cui altri abbiano ottenuto la privativa.
31.2

Il

Fornitore

manleva

e

tiene

indenne

il

CNIPA

e

le

Amministrazioni da tutte le rivendicazioni legali, le responsabilità, le
perdite ed i danni pretesi da qualsiasi persona, a seguito di qualsiasi
rivendicazione di violazione di diritti d’autore, di marchio e/o di brevetti
italiani o stranieri.
32.

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
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32.1

Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte

le spese contrattuali relative al presente atto.
32.2

Al presente atto, dovrà essere applicata l’imposta di registro in

misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e
successive modificazioni ed integrazioni.
33.

AGGIORNAMENTO DEI SERVIZI

33.1

Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente il CNIPA e

le Amministrazioni sulla evoluzione tecnologica delle telecomunicazioni
e dei conseguenti possibili nuovi servizi o delle variazioni indotte nei
servizi oggetto del presente Contratto Quadro OPA.
33.2

Le Parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare, su

proposta del Comitato di Direzione Tecnica quelle modifiche che, di
comune accordo, dovessero essere valutate opportune ai servizi
oggetto del presente Contratto Quadro OPA, ai suoi allegati ed ai
singoli Contratti esecutivi OPA.
33.3

Il prezzo unitario dei nuovi servizi o delle varianti a quelli

esistenti viene individuato dal Comitato di Direzione Tecnica e
sottoposto al parere di congruità tecnico-economica del CNIPA ai
sensi del d.lgs 39/1993 e s.m.i..
33.4

Il Fornitore si impegna ad applicare il prezzo unitario congruito

dal CNIPA.
33.5

Qualora il Fornitore non ritenga che tale prezzo unitario sia

remunerativo può rifiutarlo ma in tale eventualità è facoltà delle
Amministrazioni richiedere tale servizio ad altro Fornitore assegnatario
che abbia accettato il prezzo per il servizio congruito dal CNIPA.
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Letto, approvato e sottoscritto
Roma, lì 25 maggio 2006
Livio Zoffoli

Marcello Giuseppe Caruti Antonelli

(per il CNIPA)

(per il Fornitore)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver
letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni
contenute negli articoli seguenti: 5 (Efficacia e Durata); 17 (Ispezioni,
verifiche e collaudi); 18 (Livelli di servizio e Penali); 21 (Aggiornamento
dei prezzi unitari); 25 (Divieto di Cessione del Contratto); 26 (Recesso
– Risoluzione); 28 (Controversie).
Letto, approvato e sottoscritto
Roma, lì 25 maggio 2006
Marcello Giuseppe Caruti Antonelli
(per il Fornitore)

Elenco Amministrazioni
di cui all’art. 1 comma 1 d.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 aderenti alla
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RUPA ed assegnate alla Telecom Italia s.p.a.
x

Aci;

x

Consiglio di Stato;

x

INPDAP;

x

ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica;

x

Ministero delle Attività Produttive;

x

Ministero dell'Interno – DIA;

x

Ministero dell'Interno – Dipartimento Affari Interni;

x

Ministero dell'Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza.
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Centro Nazionale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione
Allegato 2e (Allegato 2 lettera d’invito)

SCHEMA DI
CONTRATTO ESECUTIVO
OPA
GARA A LICITAZIONE PRIVATA PER L’APPALTO DEI
SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA
NELL’AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA’
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TRA
il ……………………..……………… (in seguito indicata come “Amministrazione”),
con sede e domicilio fiscale in …………., via ………………….. n° …… c.a.p. ……..,
codice fiscale n° …………………, nella persona del suo legale rappresentante dott.
……………………….;
E
la/il Società/Raggruppamento Temporaneo di Imprese ……….……………… (in
seguito indicata come il “Fornitore”), con sede legale in ……………, via
………………….…… , codice fiscale e partita IVA n. ………………………, nella
persona del suo rappresentante legale dott. …………………………………;
PREMESSO CHE
(A)

Il primo comma dell’art. 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha incaricato
l’allora Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione di stipulare,
nel rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del contraente, uno o più
contratti-quadro con cui i prestatori dei servizi e delle forniture relativi al
trasporto dei dati e all’interoperabilità si impegnano a contrarre con le singole
amministrazioni alle condizioni ivi stabilite;

(B)

Il comma 19 dell’art. 17 della legge 15 Maggio 1997, n. 127 ha, tra l’altro,
disposto il subentro del Centro Tecnico nei compiti dell’Autorità per
l’Informatica nella Pubblica Amministrazione inerenti l’assistenza ai soggetti
che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione;

(C)

L’art. 176 del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 ha istituito il
Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione. A partire
dal 1° gennaio 2004, i compiti, funzioni ed attività in precedenza svolte dal
Centro Tecnico sono svolte dal Centro Nazionale per l’Informatica nella
Pubblica Amministrazione.

(D)

In data 11 febbraio 2005 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto
legislativo 42/2005 che istituisce e disciplina il Sistema Pubblico di
Connettività (di seguito “SPC”).

(E)

L’art. 12 del d.lgs. n. 42/2005 al primo comma ha attribuito al CNIPA il
compito di stipulare uno o più contratti quadro per la prestazione dei servizi di
cui all’art. 6 del predetto d.lgs. mediante l’espletamento di procedure ad
evidenza pubblica.

(F)

L’art. 12 del d.lgs. n. 42/2005 al secondo comma prescrive che le
Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei contrattiquadro mentre le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui sopra ne
hanno la facoltà.

(G)

Il CNIPA, nel rispetto del d.lgs. n. 42/2005, ha indetto una gara a procedura
ristretta (licitazione privata) come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
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CE n. S91 del 12/5/2005 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
parte II, n. 110 del 13/5/2005, inviando al Fornitore la lettera di invito a
presentare offerta, prot. _____ in data ________.
(H)

Il Fornitore è risultato assegnatario della parte n°____ della predetta gara.

(I)

Il CNIPA, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 13 della Lettera di
Invito ha individuato l’Amministrazione tra quelle con cui il Fornitore dovrà
stipulare il presente Contratto esecutivo OPA.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

1.

DEFINIZIONI

1.1

I termini contenuti nel presente Contratto esecutivo OPA (allegato 2e al
Contratto Quadro OPA, allegato 2 alla lettera d’invito) hanno il significato
specificato nell’allegato 5 alla lettera d’invito, a meno che il contesto delle
singole clausole disponga diversamente.

2.

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

2.1

Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente
allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto
esecutivo OPA, così come fanno parte integrante e sostanziale del presente
Contratto esecutivo OPA l’allegato 2 (ed i suoi allegati 2a, 2b, 2c e 2d) alla
Lettera di Invito, le risposte ai quesiti formulati dai partecipanti alla gara,
nonché i seguenti annessi:
-A

(Piano dei Fabbisogni – come redatto dall’Amministrazione);

-B

(Obbligazioni e norme del d.lgs. n. 626/1994 e s.m.i. per
l’esecuzione dei contratti esecutivi).

3.

OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO OPA

3.1

Con il presente Contratto esecutivo OPA le Parti intendono definire i termini e
le condizioni che regoleranno le seguenti prestazioni da parte del Fornitore
alla Amministrazione, come più dettagliatamente descritte nell’allegato 2b:
a)

servizi di connettività: servizi di trasporto, supporto,
interoperatività di base, manutenzione ed assistenza;

b)

servizi di sicurezza: servizi di protezione dei dati e dei sistemi da usi
non autorizzati, garantendo la disponibilità ed i livelli di servizio.
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4.

EFFICACIA E DURATA

4.1

Il presente Contratto esecutivo OPA sarà efficace per il Fornitore a partire
dalla data della sua sottoscrizione mentre diverrà vincolante per
l’Amministrazione solo a seguito della sua approvazione nelle forme di legge.
La Data di Perfezionamento sarà comunicata dalla Amministrazione al
Fornitore a mezzo raccomandata A/R.

4.2

Il presente Contratto esecutivo OPA ha la durata di 5 anni a decorrere dalla
Data di Perfezionamento del Contratto Quadro OPA cui si riferisce. E’ facoltà
del CNIPA rinnovare il Contratto Quadro OPA, salvo che venga risolto
anticipatamente ai sensi del successivo art. 25, anche in modo parziale in
relazione alla durata, ai servizi, ai prezzi unitari ed al numero di
Amministrazioni assegnate al Fornitore per un periodo complessivamente non
superiore a quattro anni.

4.3

Le Parti espressamente concordano che in caso di rinnovo del Contratto
Quadro OPA il presente Contratto esecutivo OPA potrà essere rinnovato per
un uguale periodo e la sua durata non potrà essere estesa in nessun caso al
di fuori del periodo di validità del Contratto Quadro OPA. In mancanza di un
espresso accordo scritto tra le Parti riguardo al rinnovo prima della sua
naturale scadenza, nessun atto o fatto potrà valere come suo implicito rinnovo
e il presente Contratto esecutivo OPA dovrà intendersi definitivamente
cessato alla data indicata al primo comma del paragrafo 4.2, fatti salvi gli
obblighi posti a carico del Fornitore in relazione alle disposizioni di cui al
successivo art. 21.

5.

IMPEGNI SPECIFICI DEL FORNITORE

5.1

Il Fornitore si impegna a:
a)

prestare i servizi di cui al precedente art. 3 alla Amministrazione
secondo i termini e le condizioni di cui al presente Contratto esecutivo
OPA, nonché secondo le condizioni specifiche previste nel Contratto
Quadro OPA (all. 2);

b)

osservare nella prestazione dei servizi di cui al precedente art. 3 tutte
le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tal scopo
potranno essere predisposte dal CNIPA;

c)

predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della
relativa documentazione, atti a consentire al CG-SPC ed alla
Amministrazione di misurare e monitorare la conformità dei servizi alle
specifiche tecniche di cui all’allegato 2c;

d)

adottare tutte le necessarie misure di monitoraggio e misurazione dei
Livelli di Servizio secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato 2c;

e)

prestare i servizi di cui al precedente art. 3 con proprio personale
specializzato salvo espressa autorizzazione scritta da parte del CNIPA
o dell’Amministrazione;
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f)

adempiere, per il proprio personale, a tutti gli obblighi di legge, fiscali
previdenziali, assicurativi, assistenziali, e a corrispondere al personale
stesso una retribuzione non inferiore a quella prevista dal contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile;

g)

rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente
Contratto esecutivo OPA, le norme regolamentari di cui al decreto
legislativo 626/94 e s.m.i. riportate nell’annesso B;

h)

rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali ISO 9000 per
la gestione e l’assicurazione della qualità ed, in particolare, quanto
previsto dalla norma ISO 9004/2.

6.

PIANO DEI FABBISOGNI

6.1

L’Amministrazione ha formulato, con l’assistenza del Fornitore, il Piano dei
propri Fabbisogni (annesso A al presente Contratto esecutivo OPA),
contenente le indicazioni sulla tipologia dei servizi, il loro dimensionamento, le
quantità richieste ed il relativo costo stimato.

6.2

Il Fornitore si impegna ad inviare al CNIPA copia del presente Contratto
esecutivo OPA, con annesso il Piano dei Fabbisogni dei servizi richiesti, entro
10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione dello stesso.

7.

PROGETTO DEI FABBISOGNI

7.1

Entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del Contratto
esecutivo OPA, sulla base dei servizi richiesti dall’Amministrazione con il
Piano dei Fabbisogni, il Fornitore dovrà predisporre e consegnare al CNIPA
ed alla Amministrazione contraente il Progetto dei Fabbisogni, di cui al
capitolo 8 dell’allegato 2b, relativo ai servizi di cui al precedente art. 3.1 lett. a)
e b), contenente altresì:
(i) i costi previsti per la realizzazione del suddetto Progetto, ottenuti
applicando ai servizi richiesti i prezzi unitari di cui all’allegato 2d;
(ii) il Piano di Attuazione contenente il Documento programmatico di gestione
della sicurezza dell’amministrazione, il Piano Operativo con l’indicazione
dei tempi di realizzazione del Progetto e le Specifiche di dettaglio dei
servizi;
(iii) le Modalità di presentazione e approvazione degli Stati di Avanzamento
Mensile.

7.2

L’Amministrazione ed il CNIPA potranno comunicare al Fornitore, ciascuno
per la parte di rispettiva competenza, eventuali modifiche e/o integrazioni
ritenute necessarie al fine di rendere il Progetto compatibile con il Piano dei
Fabbisogni formulato dalla Amministrazione e con l’architettura del SPC .

7.3

Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, di cui
al precedente art. 7.2, il Fornitore si impegna ad inviare alla Amministrazione
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e al CNIPA il Progetto dei Fabbisogni modificato secondo le indicazioni
ricevute da questi ultimi.
7.4

Qualora entro 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento del Progetto dei
Fabbisogni l’Amministrazione e/o il CNIPA non comunichino al Fornitore
eventuali modifiche e/o integrazioni, il Progetto dei Fabbisogni deve intendersi
come approvato e diverrà parte integrante del Contratto esecutivo OPA.

8.

VARIAZIONI AL PIANO DEI FABBISOGNI

8.1

Il Piano dei Fabbisogni potrà essere variato e/o aggiornati
dall’Amministrazione ogni qualvolta questa lo ritenga necessario. Il Fornitore
dovrà di conseguenza aggiornare il Progetto dei Fabbisogni nei tempi e modi
di cui al precedente art. 7.

8.2

L’Amministrazione ha facoltà di richiedere al Fornitore la sostituzione di uno o
più servizi con quelli previsti nell’allegato 2b, oppure con nuovi servizi,
introdotti secondo quanto previsto dal successivo art. 32, che utilizzino
soluzioni tecnicamente più evolute e/o più vantaggiose.

8.3

Il Fornitore si impegna a provvedere alle sostituzioni, ovvero alla fornitura di
nuovi servizi, applicando i prezzi unitari secondo quanto previsto dal
successivo art. 32 e decurtando i canoni relativi ai servizi oggetto di
sostituzione.

8.4

Il Fornitore si impegna a soddisfare le richieste di variazione formulate dalla
Amministrazione di cui ai precedenti artt. 8.1, 8.2 e 8.3 nei termini temporali
indicati nell’allegato 2c.

8.5

Oltre al quinto d’obbligo previsto dall’art. 11 della legge di contabilità generale
dello Stato, il Fornitore sarà tenuto anche a quanto previsto dal Decreto
Ministeriale 28 ottobre 1985, art. 27, comma 3, essendo in facoltà
dell’Amministrazione richiedere un aumento dell’intera fornitura fino alla
concorrenza di due quinti dell’importo complessivo relativo alla fornitura dei
servizi oggetto di ciascun Contratto esecutivo OPA. L’amministrazione ha la
facoltà, in relazione a variazioni apportate al proprio Piano dei Fabbisogni
derivanti da mutate esigenze e come effetto del precedente art. 8.3 e del
successivo art. 21 di praticare riduzioni del valore economico dei servizi
richiesti sino al 20% rispetto al consuntivo economico derivante dal Progetto
dei Fabbisogni dell’anno precedente.

8.6

L’eventuale aumento o diminuzione del valore economico dei servizi richiesti
dalla Amministrazione non potrà, in ogni caso, essere considerata una
variazione del numero e della composizione della parte di fornitura affidata al
Fornitore al momento della assegnazione.

8.7

L’amministrazione ha la facoltà di dimettere i singoli servizi facenti parte del
Progetto dei Fabbisogni ed in corso di erogazione con un preavviso non
inferiore a 3 (tre) mesi solari.
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9.

CONDIZIONI DELLA EROGAZIONE DEI SERVIZI

9.1

Il Fornitore si impegna a presentarsi al collaudo in test bed del CNIPA di cui
all’art. 17.6 del Contratto Quadro OPA entro 90 (novanta) giorni lavorativi
dalla data di approvazione del Progetto dei Fabbisogni di cui al precedente
art. 7. L’inizio dell’erogazione coincide con l’esito positivo del collaudo.

9.2

Il Fornitore almeno 30 (trenta) giorni lavorativi prima dell’inizio della
erogazione dei servizi (si intende la data di pronti al collaudo) consegnerà alla
Amministrazione ed al CNIPA le Specifiche di dettaglio delle prove di
collaudo. L’Amministrazione potrà richiedere entro 20 (venti) giorni lavorativi
integrazioni della suddetta documentazione che il fornitore dovrà recepire
entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi.

10.

STATI DI AVANZAMENTO

10.1

Per tutte le attività connesse alla realizzazione del Piano di Attuazione del
Progetto dei Fabbisogni di cui al precedente art. 7, il Fornitore deve sottoporre
all’Amministrazione, con cadenza mensile a partire dalla data di approvazione
del Progetto stesso ed entro il 15 del mese successivo al mese di riferimento,
uno “stato di avanzamento” redatto secondo modalità di cui al successivo art.
10.2.

10.2

Lo stato avanzamento deve contenere almeno le seguenti informazioni e
quant’altro ritenuto opportuno dal Fornitore:
x

punti di accesso installati;

x

esito dei collaudi effettuati e collaudi previsti nel mese successivo;

x

varianti e modifiche emerse nel periodo;

x

ritardi verificatisi nelle attivazioni rispetto alle date previste nel Piano di
Attuazione del Progetto dei Fabbisogni;

x

malfunzionamenti verificatisi nel periodo;

x

tempi di risposta del Call Center;

x

tempi di intervento e ripristino dei malfunzionamenti;

x

disponibilità complessiva ed unitaria del servizio;

x

report statistici sul traffico;

x

report statistici sulla sicurezza.

10.3

Tutti gli stati di
dell’Amministrazione.

avanzamento

11.

SICUREZZA

11.1

Il Fornitore si impegna ad assicurare alla Amministrazione la sicurezza sia
fisica che logica per i servizi di cui al precedente art. 3 ed a tal fine si impegna
a predisporre, attuare ed aggiornare costantemente una politica della
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sicurezza, sia fisica che logica, conforme alle prescrizioni contenute
nell’Allegato 2b.
11.2

Il Fornitore dovrà prevedere specifiche procedure atte a regolare la gestione
della sicurezza almeno per le seguenti aree:
-

amministrazione della sicurezza,

-

analisi dei rischi,

-

audit,

-

test di impenetrabilità,

-

incidenti di sicurezza,

-

allarmi e interventi,

-

controllo e analisi delle registrazioni relative alla sicurezza.

11.3

Il CNIPA potrà adeguare le prescrizioni minime di sicurezza a seguito di
eventuali variazioni del livello di rischio cui sono soggetti i servizi o a seguito
di eventuali modifiche della tecnologia utilizzata o disponibile. Il Fornitore è
tenuto a mantenere aggiornato il sistema di sicurezza rispetto a tali revisioni.

11.4

Il Fornitore si impegna a prevenire e circoscrivere attacchi alla sicurezza fisica
degli apparati deputati all’erogazione dei servizi ed istallati presso i locali sotto
il suo controllo, in particolare attraverso misure di protezione per il controllo
degli accessi e la prevenzione di atti dolosi ed eventi accidentali.

11.5

Il Fornitore si impegna altresì a prevenire e circoscrivere attacchi alla
sicurezza logica degli apparati deputati all’erogazione dei servizi oggetto del
presente Contratto esecutivo OPA sia presso i locali sotto il suo controllo che
presso quelli della Amministrazione. In particolare, il sistema di sicurezza
dovrà amministrare il diritto di accesso ai dati ed ai servizi, in modo da
verificare il diritto e la validità di ogni tentativo di accesso e stabilire l’identità
dell’utente. Il Fornitore si impegna inoltre a gestire e mantenere registrazioni
relative agli accessi, adottare misure per l’integrità dei dati e prevedere
procedure per la rilevazione di attacchi sistematici.

11.6

Il Fornitore si impegna a far eseguire annualmente un approfondito audit sul
sistema di sicurezza, condotto da una primaria società specializzata scelta dal
Fornitore, previo gradimento del CNIPA; l’audit verrà effettuato sotto la
vigilanza del CNIPA e della Amministrazione, ciascuno per quanto di propria
competenza. Il CNIPA e la Amministrazione potranno, ciascuno per quanto di
competenza e con un preavviso di tre settimane, richiedere ulteriori attività di
auditing secondo modalità concordate con il Fornitore.

11.7

Il Fornitore si impegna ad autorizzare lo svolgimento di test discrezionali di
impenetrabilità da parte del CNIPA e/o della Amministrazione.

11.8

Nel caso i test di cui al precedente art. 11.7 mettano in evidenza delle carenze
rispetto alle specifiche tecniche di sicurezza, la situazione dovrà essere
corretta in un tempo non superiore a 20 (venti) giorni lavorativi.
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11.9

Nel caso si rilevi un pericolo relativo alla sicurezza di particolare gravità, il
CNIPA potrà, sentito il Fornitore, decidere la sospensione di uno o più servizi
o la chiusura del Centro di Gestione fino a quando non sia stato eliminato il
pericolo medesimo.

12.

CENTRO DI GESTIONE DEL FORNITORE

12.1

Almeno 30 (trenta) giorni lavorativi prima dell’inizio della erogazione dei
servizi richiesti, il Fornitore dovrà rendere operativo un sistema di cui all’art.
13 del Contratto Quadro OPA, non necessariamente dedicato, basato su
architetture e tecnologie standard per la gestione delle risorse utilizzate per
erogare i servizi richiesti. Attraverso tale sistema il Fornitore dovrà verificare in
modo continuativo le prestazioni della propria infrastruttura di rete in
conformità a quanto previsto nell’allegato 2b.

12.2

Il Centro di Gestione del Fornitore, rappresenta, altresì, l’interfaccia del
Fornitore con le Amministrazioni assegnate.

13.

IL CENTRO DI GESTIONE SPC (CG-SPC)

13.1

Le attività di misurazione e raccolta dei dati relativi ai livelli di qualità
disponibilità e sicurezza dei servizi di cui al precedente art. 3 sono prestate
dal Centro di Gestione SPC di cui all’allegato 2a. Un Rappresentante del CG–
SPC partecipa alle riunioni del Comitato di Direzione Tecnica di cui all’art.
15.8 del Contratto Quadro OPA (all. 2).

13.2

Il Fornitore si impegna ad effettuare tutte le attività e a fornire tutta la
documentazione necessaria allo svolgimento delle funzioni del CG-SPC in
conformità di quanto previsto dall’allegato 2b.

14.

ORGANI DI GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO OPA

14.1

Le attività di supervisione e controllo della corretta esecuzione del Contratto
Quadro OPA sono svolte dagli organi di cui all’art. 15 del Contratto Quadro
stesso.

14.2

Le attività tecniche di supervisione e controllo della corretta esecuzione del
presente Contratto esecutivo OPA, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte
dalla Amministrazione d’intesa con il Rappresentante del CNIPA.

14.3

Le attività amministrative di supervisione e controllo del presente Contratto
esecutivo OPA sono svolte dall’Amministrazione.

14.4

Rappresentanti del Fornitore
14.4.1

14.5

Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla Data di Perfezionamento del
Contratto esecutivo OPA il Fornitore comunicherà alla
Amministrazione i dati relativi ai soggetti incaricati della
supervisione, gestione e controllo del Contratto stesso.

Referente dell’Amministrazione
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14.5.1

Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla Data di Perfezionamento del
Contratto esecutivo OPA l’Amministrazione comunicherà al CNIPA
ed al Fornitore i dati relativi al soggetto incaricato della supervisione,
gestione e controllo del Contratto esecutivo OPA assicurando che
questo abbia la competenza necessaria allo svolgimento delle
attività contrattuali previste. Il Referente dell’Amministrazione avrà il
compito di:
(i) verificare ed approvare il Progetto dei Fabbisogni di servizi
predisposto dal Fornitore di cui al precedente art. 7;
(ii) predisporre d’intesa con il Rappresentante del Fornitore il Piano
di Attuazione dei servizi di cui al precedente art. 7;
(iii) collaborare con il CG-SPC nelle attività di verifica dei Livelli di
Servizio;
(iv) segnalare al Rappresentante del CNIPA l’esigenza di eventuali
nuovi servizi anche sulla base delle indicazioni del Fornitore;
(v) partecipare, se necessario, alle riunioni del Comitato Operativo e
del Comitato di Direzione Tecnica, di cui agli artt. 15.7 e 15.8 del
Contratto Quadro OPA, e proporre, eventuali modifiche delle
disposizioni del presente Contratto esecutivo OPA;
(vi) verificare la diligente esecuzione del Contratto esecutivo OPA da
parte del Fornitore.

15.

LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL’AMMINISTRAZIONE

15.1

L’Amministrazione provvede ad indicare ed a mettere a disposizione del
Fornitore presso ciascuna sede da collegare, gratuitamente e non in via
esclusiva, locali idonei all’installazione degli eventuali apparati del Fornitore
necessari alla prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto esecutivo
OPA, almeno 20 (venti) giorni lavorativi prima della data prevista nel Progetto
dei Fabbisogni.

15.2

L’Amministrazione garantisce al Fornitore:
(i) lo spazio fisico necessario per l’alloggio delle apparecchiature ed
idoneo ad ospitare le stesse apparecchiature;
(ii) l’alimentazione elettrica delle apparecchiature di adeguata potenza;
sarà cura del Fornitore provvedere ad adottare ogni misura per
garantire la continuità della alimentazione elettrica.

15.3

L’Amministrazione non garantisce il condizionamento dei locali. Rimane a
carico del Fornitore valutare l’opportunità di provvedere, a propria cura e
spese, alla climatizzazione del locale, avendo in tal caso diritto a disporre di
una canalizzazione verso l’esterno.
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15.4

Il Fornitore provvede a visitare i locali ed a segnalare entro e non oltre 10
(dieci) giorni lavorativi prima delle date di disponibilità all’attivazione
l’eventuale inidoneità tecnica dei locali messi a disposizione
dall’Amministrazione.

15.5

Nel caso in cui l’Amministrazione rendesse disponibili in ritardo i locali rispetto
alle date di disponibilità al collaudo previste nel Piano di Attivazione verrà
aggiunto, alle date stesse, un numero di giorni pari a quelli di ritardo.

15.6

L’Amministrazione consentirà al personale del Fornitore od a soggetti da esso
indicati, muniti di documento di riconoscimento, l’accesso ai propri locali per
eseguire eventuali operazioni rientranti nell’oggetto del presente Contratto
esecutivo OPA. Le modalità dell’accesso saranno concordate fra le parti al
fine di salvaguardare la legittima esigenza di sicurezza dell’Amministrazione.
Il Fornitore è tenuto a procedere allo sgombero, a lavoro ultimato, delle
attrezzature e dei materiali residui.

15.7

L’Amministrazione successivamente al collaudo positivo di cui al successivo
art. 16 metterà in essere quanto possibile perché gli apparati del Fornitore
presenti nei suoi locali non vengano danneggiati o manomessi, pur non
assumendosi responsabilità se non quelle derivanti da dolo o colpa grave del
proprio personale.

16.

VERIFICHE E COLLAUDI

16.1

Nel periodo di efficacia del presente Contratto esecutivo OPA, i Referenti
dell’Amministrazione, avranno facoltà di eseguire verifiche relative alla
conformità della fornitura al Capitolato Tecnico (all. 2b) e ai Livelli di Servizio
(all. 2c), nonché sulla rispondenza dei servizi richiesti al Progetto dei
Fabbisogni e sul rispetto del Piano di Attuazione. Il Fornitore è tenuto a
prestare tutta l’assistenza e la strumentazione necessaria all’effettuazione di
tali verifiche.

16.2

Il Fornitore, a fronte dei rilievi trasmessi dalla Amministrazione mediante
apposita comunicazione ed emessi in relazione ai risultati delle verifiche di cui
all’art. precedente, si impegna a presentare, entro 15 (quindici) giorni
lavorativi dal ricevimento della comunicazione, un piano di rientro che dovrà
essere implementato entro i 30 (trenta) giorni lavorativi successivi entro i quali
il Fornitore dovrà dare comunicazione di “pronto alla verifica”.

16.3

Previo esito positivo del collaudo in test bed eseguito dal CNIPA, di cui all’art.
17.6 del Contratto Quadro OPA, i servizi forniti all’Amministrazione saranno
sottoposti ad un ulteriore collaudo da parte della stessa Amministrazione alle
date indicate nel Piano di Attuazione dei Fabbisogni.

16.4

Il collaudo effettuato dall’Amministrazione riguarderà:
(i)

la rispondenza dei servizi al Piano dei Fabbisogni ed al relativo
Progetto elaborato dal Fornitore;
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(ii)

la rispondenza dei servizi richiesti dalle Amministrazioni alle specifiche
del Capitolato Tecnico (all. 2b).

16.5

Il collaudo di cui al precedente art. 16.4 sarà effettuato secondo le specifiche
di dettaglio delle prove di collaudo comunicate dal Rappresentante del
Fornitore nei termini di cui al precedente art. 9. Entro 10 (dieci) giorni
lavorativi dalla ricezione delle specifiche di collaudo, il Referente
dell’Amministrazione comunicherà al Fornitore eventuali modifiche e/o
integrazioni delle stesse. Nei successivi 10 (dieci) giorni lavorativi il Fornitore
dovrà predisporre ed inviare al Referente dell’Amministrazione un documento
definitivo che recepisca le modifiche ed integrazioni formulate da quest’ultima.
Tale documento, una volta accettato dal Referente dell’Amministrazione
costituirà la guida operativa della Commissione di collaudo. Resta
espressamente inteso che in corso di collaudo la Commissione potrà
effettuare tutte le verifiche che riterrà opportune ai fini di cui al precedente art.
16.4.

16.6

Il collaudo sarà effettuato da una Commissione incaricata dalla
Amministrazione alla presenza di un Rappresentante del Fornitore.
L’ambiente di prova del collaudo (si intende quanto necessario in campo per
effettuare i collaudi dei servizi realizzati in base al progetto dei fabbisogni)
sarà messo a disposizione dal Fornitore a cui faranno carico i relativi oneri. Il
collaudo avrà inizio entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla comunicazione di
“Pronti al Collaudo” che il Fornitore dovrà inviare all’Amministrazione nei
termini previsti dal Piano di Attuazione di cui al precedente art. 7.

16.7

Le operazioni di collaudo risulteranno da apposito verbale che dovrà essere
sottoscritto dalla Commissione di collaudo e dal Rappresentante del Fornitore
in doppio originale per il Fornitore e l’Amministrazione. Copia del verbale
dovrà essere consegnata al CG – SPC.

16.8

Qualora dagli accertamenti effettuati in sede di primo collaudo i servizi non
risultassero conformi alle specifiche di dettaglio delle prove di collaudo, il
Fornitore dovrà eliminare i vizi accertati entro i termini fissati dalla
Commissione che comunque non potranno essere superiori a 15 (quindici)
giorni lavorativi. Decorso detto termine, la Commissione procederà ad una
seconda prova di collaudo.

17.

PENALI

17.1

Ai fini della applicazione delle penali di cui ai successivi artt. 17.2, 17.3, 17.4,
17.5 e 17.6 si intende per Corrispettivo Annuo l’importo annuo stimato dei
servizi richiesti dalla Amministrazione nel Piano dei Fabbisogni di cui al
precedente art. 6.

17.2

In caso di mancato rispetto di ognuno dei termini cui ai precedenti artt. 7.1 e
7.3, per fatti direttamente imputabili al Fornitore, l’Amministrazione avrà
facoltà di applicare una penale il cui ammontare è determinato come segue:
(i)

0,1% del Corrispettivo Annuo e per ciascun giorno di ritardo successivo
al decimo e fino al trentesimo;
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(ii)

0,2% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo
al trentesimo;

Qualora il ritardo superi il sessantesimo giorno, oltre alla applicazione delle
penali è facoltà dell’Amministrazione risolvere il contratto con le modalità di
cui ai successivi artt. 25.3 e 25.5.
17.3

In caso di mancato rispetto di ognuno dei termini di cui ai precedenti artt. 9.1 e
9.2, per fatti direttamente imputabili al Fornitore, l’Amministrazione avrà
facoltà di applicare una penale il cui ammontare è determinato come segue:
(i)

0,5% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo
al decimo e fino al trentesimo;

(ii)

1,0% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo
al trentesimo;

Qualora il ritardo superi il sessantesimo, oltre alla applicazione delle penali è
facoltà dell’Amministrazione risolvere il contratto con le modalità di cui ai
successivi artt. 25.3 e 25.5.
17.4

In caso di mancato rispetto dei termini di cui al precedente art. 11.8, per fatti
direttamente imputabili al Fornitore, l’Amministrazione avrà facoltà di applicare
una penale il cui ammontare è determinato come segue:
(i)

0,2% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo
al decimo e fino al trentesimo;

(ii)

0,4% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo
al trentesimo.

Qualora il ritardo superi il sessantesimo, oltre alla applicazione delle penali è
facoltà dell’Amministrazione risolvere il contratto con le modalità di cui ai
successivi artt. 25.3 e 25.5.
17.5

In caso di mancato rispetto di ognuno dei termini di cui ai precedenti artt. 12.1
e 16.3, per fatti direttamente imputabili al Fornitore, l’Amministrazione avrà
facoltà di applicare una penale il cui ammontare è determinato come segue:
(i)

0,2% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo
al decimo e fino al trentesimo;

(ii)

0,4% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo
al trentesimo.

Qualora il ritardo superi il sessantesimo, oltre alla applicazione delle penali è
facoltà dell’Amministrazione risolvere il contratto con le modalità di cui ai
successivi artt. 25.3 e 25.5.
17.6

In caso di esito sfavorevole della seconda prova di collaudo di cui al
precedente art. 16.8, per fatti direttamente imputabili al Fornitore,
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l’Amministrazione avrà facoltà di applicare una penale sino all’esito positivo
del successivo collaudo il cui ammontare è determinato come segue:
(i)

0,5% del Corrispettivo Annuo per ogni giorno compreso tra il termine
assegnato dalla Commissione di collaudo per l’effettuazione del
secondo collaudo ed il trentesimo giorno successivo.

(ii)

1,0% del Corrispettivo Annuo per ogni giorno di ritardo successivo al
trentesimo.

Qualora l’esito negativo del collaudo sia reiterato l’Amministrazione potrà
chiedere al CNIPA la risoluzione del Contratto esecutivo OPA con le modalità
di cui ai successivi artt. 25.3 e 25.5.
17.7

Il Fornitore si impegna a prestare i servizi di cui al precedente art. 3 secondo i
più alti standard di mercato e, comunque, per tutta l’efficacia del Contratto si
impegna a mantenere Livelli di Servizio non inferiori a quelli indicati nell’all.
2c.

17.8

In caso di mancato rispetto dei Livelli di Servizio di cui all’all. 2c il Fornitore
dovrà corrispondere all’Amministrazione le penali indicate nell’allegato stesso.

17.9

Nel caso in cui un inadempimento del Fornitore di cui all’all. 2c non venga
rimosso nel termine di due quadrimestri consecutivi, la penale dovuta per il
terzo quadrimestre sarà moltiplicata per due volte sino alla rimozione
dell’inadempimento.

17.10 Nel caso in cui un inadempimento del Fornitore di cui all’all. 2c non venga
rimosso comunque entro tre quadrimestri sarà cura del Comitato Operativo
valutare la gravità dell’inadempimento e del CNIPA concertare con
l’Amministrazione, nel caso di specie, l’opportunità di richiedere la risoluzione
del Contratto esecutivo OPA e la riassegnazione della Amministrazione ad un
altro fornitore assegnatario che abbia ottenuto sino a quella data i migliori
Livelli di Servizio secondo l’apposita graduatoria stilata dal CG-SPC.
17.11 Qualora l’Amministrazione, rilevi che vi sia stato un inadempimento del
Fornitore dovrà darne comunicazione per iscritto al Fornitore stesso
motivando le proprie conclusioni ed evidenziando le penali che intende
applicare. Il Fornitore, a sua volta, dovrà formulare per iscritto le proprie
contro deduzioni entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricezione della
comunicazione di inadempienza. Nel caso in cui le Parti siano in disaccordo in
relazione alla sussistenza di un inadempimento e/o in relazione alla misura
della penale connessa a tale inadempimento, si applicheranno le disposizioni
di cui al successivo art. 27.
17.12 In caso di applicazioni di penali di cui ai precedenti artt. 17.2, 17.3, 17.4, 17.5
e 17.6, l’Amministrazione provvederà alla escussione dei corrispettivi importi
dal deposito a garanzia di cui al successivo art. 22. E’ espressamente inteso
che il pagamento delle penali non esonera il Fornitore dalla prestazione di
tutte le attività necessarie alla rimozione del disservizio, nonché non esclude o
limita il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del maggior danno subito.
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Resta inteso che le penali sono cumulabili tra loro sino a concorrenza del
limite massimo pari al 10% (diecipercento) del Corrispettivo annuo del
presente Contratto esecutivo OPA. Qualora l’ammontare delle penali dovute
dal Fornitore dovesse superare il suddetto limite del 10%, l’Amministrazione,
salvo il risarcimento del maggior danno, avrà facoltà di risolvere il Contratto
esecutivo OPA ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. dandone comunicazione al
CNIPA ed alla Commissione di Coordinamento del SPC affinché questi
provvedano a deliberare le sanzioni che riterranno opportune.
18.

PREZZI UNITARI E CORRISPETTIVI

18.1

I prezzi unitari dei servizi di cui al precedente art. 3 sono quelli riportati nell’all.
2d. I prezzi unitari si intendono validi sino all’esecuzione della procedura di
aggiornamento di cui al successivo art. 20. Ogni aggiornamento degli stessi
sostituisce ed annulla i precedenti prezzi unitari.

18.2

Il corrispettivo mensile per la fornitura dei Servizi indicati nel Piano dei
Fabbisogni è pari ad € ______________ oltre IVA ed è ottenuto applicando
per ogni tipo di servizio richiesto dalla Amministrazione i prezzi unitari di cui
all’all. 2d, validi al momento dell’utilizzo dei servizi stessi. Tale corrispettivo
viene mensilmente variato in relazione ai servizi utilizzati. A tal fine le Parti
concordano che il collaudo positivo di un punto di accesso abbia effetto sui
corrispettivi con decorrenza dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il
collaudo stesso.

18.3

La tipologia di servizi contenuta nell’all. 2b può essere ampliata in relazione a
nuove esigenze, ovvero alla evoluzione tecnologica. In tale eventualità si
applica quanto previsto al successivo art. 32.

19.

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

19.1

Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente art. 18 è effettuato
dall’Amministrazione, sulla base di fatture mensili posticipate emesse dal
Fornitore e corredate da idonea documentazione a giustificazione dei
corrispettivi fatturati, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della
fattura.

19.2

Nel caso di applicazioni di penali, l’Amministrazione può provvedere a
recuperare l’importo sulla fattura del mese successivo a quello in cui si è
verificata la motivazione della penale stessa, ovvero ricorrere alla escussione
parziale o totale della Garanzia di cui al successivo art. 22.

19.3

Il Fornitore al termine di ogni anno solare invierà all’Amministrazione ed al
CNIPA una relazione consuntiva del fatturato globale, suddivisa per tipo di
servizio e con i prezzi unitari applicati.

20.

AGGIORNAMENTO DEI PREZZI UNITARI

20.1

L’art. 21 del Contratto Quadro OPA stabilisce le modalità con cui aggiornare
annualmente ed in occasione della Revisione Generale, i prezzi unitari di cui
all’all. 2d.
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20.2

L’eventuale aggiornamento dei prezzi unitari di cui all’art. 21 del Contratto
Quadro OPA e/o l’introduzione di nuovi servizi e prezzi unitari, di cui al
successivo art. 32 si applicano automaticamente al presente Contratto
esecutivo OPA a decorrere dal primo giorno dell’anno solare in cui è stato
determinato l’aggiornamento stesso, ovvero dall’introduzione del nuovo
servizio e del corrispondente prezzo unitario.

20.3

Il Fornitore si impegna a rinunciare a richiedere la risoluzione del Contratto
esecutivo OPA per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1467
cod. civ. ed alla revisione del corrispettivo, anche ove le variazioni del costo
dei materiali e della manodopera siano superiori del 10% del prezzo dei
servizi indicato nell’all. 2d. In ogni caso, ove intervengano modificazioni
autoritative dei prezzi, il Fornitore, rinuncia a promuovere azione o ad opporre
eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

21.

ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI

21.1

L’attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi di cui al capitolo 4
dell’allegato 2b. Le eventuali attività di migrazione dovranno, in ogni caso,
concludersi entro i termini e contenuti nel Piano di Attuazione.

21.2

Il Piano di Attivazione, di cui all’all. 2b definito congiuntamente dai Referenti
dell’Amministrazione e del Fornitore sarà inviato al Rappresentante del
CNIPA. Il Piano, eventualmente emendato dal Rappresentante del Fornitore e
dal Referente dell’Amministrazione sulla base delle indicazioni del
Rappresentante del CNIPA, costituirà parte integrante del Contratto esecutivo
OPA.

21.3

L’Amministrazione provvederà a concordare con il Fornitore dal quale i servizi
dovranno essere migrati la sua partecipazione alle attività che ne richiedano
l’intervento.

21.4

Alla scadenza o risoluzione del presente Contratto esecutivo OPA, il Fornitore
si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie od utili al fine di
permettere la migrazione dei servizi erogati all’eventuale nuovo fornitore
assegnatario. In ogni caso, il Fornitore dovrà assicurare la continuità della
prestazione dei servizi attuando eventuali modifiche operative, indicate dal
CNIPA, al fine di pianificare il passaggio graduale dei servizi al nuovo fornitore
subentrante, ivi inclusa l’interconnessione con quest’ultimo (a cura e spese di
quest’ultimo) per il tempo necessario a completare la migrazione dei servizi
sulla sua rete secondo le indicazioni minime contenute nell’allegato 2b.

22.

GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO

22.1

A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali
derivanti dal presente Contratto esecutivo OPA, il Fornitore, entro e non oltre
il termine di 7 (sette) giorni lavorativi dalla Data di Perfezionamento, costituirà
a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un
ammontare di € ___________ pari al 5% del Corrispettivo Annuo del presente
Contratto esecutivo OPA. Il relativo certificato dovrà essere consegnato
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all’Amministrazione entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi
dalla Data di Perfezionamento del presente Contratto esecutivo OPA.
22.2

Tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza
fidejussoria rilasciata da primario istituto di credito o compagnia assicuratrice.

22.3

La fidejussione o polizza fidejussoria dovrà essere valida fino all’integrale
adempimento delle obbligazioni cui il Fornitore è tenuto in forza del presente
Contratto esecutivo OPA.

22.4

Il Fornitore ha l’obbligo di reintegrare l’ammontare garantito dalla garanzia
fidejussoria in caso di escussione totale o parziale da parte
dell’Amministrazione durante il periodo di validità della stessa.

22.5

La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo
del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove
gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.

23.

SUBAPPALTO

23.1

Il Fornitore avrà facoltà, nel rispetto dei termini del presente articolo, di fare
affidamento sulle capacità di altri soggetti, nei limiti e secondo le condizioni di
cui al punto 8 della Lettera di Invito, a prescindere dalla natura giuridica dei
suoi legami con questi ultimi.

23.2

Il Fornitore che affidi la fornitura dei servizi a terzi, sarà in ogni caso ritenuto
responsabile principale per l’adempimento delle proprie obbligazioni derivanti
dal Contratto esecutivo OPA e per gli atti, disservizi, omissioni o negligenze
dei subcontraenti.

24.

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

24.1

In base a quanto disposto dall’articolo 18 della legge 19 marzo 1990 n° 55,
come modificato dalla legge 12 luglio 1991 n° 203, il Fornitore non può cedere
in nessun caso e in nessun modo il Contratto Quadro ed i singoli Contratti
Esecutivi a terzi, pena la risoluzione del Contratto Quadro e dei singoli
Contratti Esecutivi per causa ed in danno del Fornitore. Non è considerata
Cessione l’affidamento dei servizi oggetto del presente contratto ad apposita
società dedicata, interamente posseduta dal Fornitore, eventualmente da
costituire o già costituita, finalizzata alla gestione operativa dei servizi stessi.

25.

RECESSO – RISOLUZIONE

25.1

Qualora il CNIPA eserciti la facoltà di recedere dal Contratto Quadro OPA in
tutto o in una sua parte che coinvolga l’Amministrazione, la stessa recederà
dal presente Contratto esecutivo OPA sottoscritto con il Fornitore dandone
preavviso allo stesso almeno dodici mesi prima della data di efficacia del
recesso a mezzo raccomandata A/R.

25.2

Il presente Contratto esecutivo OPA sarà risolto con effetto immediato nel
caso in cui un liquidatore, curatore, fiduciario, custode e altro analogo
soggetto sia designato in relazione a, o prenda il possesso di, tutti o una parte
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sostanziale dei cespiti del Fornitore o stipuli accordi o transazioni con i
creditori del Fornitore che comportino la cessione dei cespiti necessari alla
prestazione dei servizi o quest’ultimo sia dichiarato fallito (o diviene soggetto
ad altre procedure concorsuali) nel significato di cui al R.D. 16 marzo 1942, n.
267 ovvero di cui ad altre analoghe disposizioni in qualsiasi altra giurisdizione.
Il presente Contratto esecutivo OPA dovrà, altresì, ritenersi risolto con effetto
immediato qualora il Fornitore successivamente alla Data di Perfezionamento
dello stesso acquisti il controllo o sia controllato o sia collegato ai sensi
dell’art. 2359 cod. civ., dall’impresa aggiudicataria della gara per l’affidamento
del servizio di gestione del CG – SPC o sia soggetto, attivo o passivo, nei
confronti di quest’ultima di un rapporto di dipendenza economica.
25.3

L’Amministrazione potrà risolvere in tutto od in parte il presente Contratto
esecutivo OPA in ogni momento, con efficacia dalla data indicata nella diffida
ad adempiere inviata al Fornitore, nel caso in cui quest’ultimo abbia violato
qualsiasi obbligo del Contratto Quadro OPA e/o del presente Contratto
esecutivo OPA e, qualora la violazione possa essere sanata, tale violazione
non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad
adempiere, comunque, non inferiore a 60 (sessanta) giorni lavorativi. In caso
di risoluzione del presente Contratto esecutivo OPA, il CNIPA provvederà alla
rassegnazione della parte agli altri fornitori assegnatari. In caso di risoluzione
da parte del CNIPA del Contratto Quadro OPA a cui il presente Contratto
esecutivo OPA fa riferimento, il CNIPA provvederà alla rassegnazione della
parte agli altri fornitori assegnatari secondo lo schema contenuto nella lettera
di invito. Qualora la risoluzione riguardasse il Contratto Quadro OPA del
Fornitore aggiudicatario, il Fornitore assegnatario della parte immediatamente
successiva alla prima assumerà la posizione di aggiudicatario con tutte le
conseguenze corrispondenti ivi compresi i nuovi prezzi unitari e la
sottoscrizione del Contratto Quadro OPO. Qualora da tale situazione
risultasse una sola parte per l’intera fornitura, il CNIPA si riserva la possibilità
di annullare la gara.

25.4

In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, non saranno pregiudicati i diritti di
ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri
diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto al risarcimento dei danni.

25.5

In tutte le ipotesi di risoluzione di cui al presente articolo, e nelle ulteriori
ipotesi di risoluzione contenute nel Contratto Quadro OPA e nel presente
Contratto esecutivo OPA quest’ultimo sarà risolto di diritto. In tal caso il
Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei
servizi oggetto del Contratto secondo quanto previsto dal precedente art.
21.4.

26.

FORZA MAGGIORE

26.1

Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita
dall’altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo
esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse,
sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o
autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.
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26.2

Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi
da parte del Fornitore, l’Amministrazione, impregiudicato qualsiasi diritto ad
essa spettante in base alle disposizioni di legge sull’impossibilità della
prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi
interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà
diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore assegnatario per una
durata ragionevole secondo le circostanze.

26.3

L’Amministrazione si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni
necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi
di essere in grado di fornire nuovamente il servizio.

27.

CONTROVERSIE

27.1

Le controversie che possono eventualmente insorgere nell’interpretazione,
esecuzione, validità, efficacia e risoluzione delle disposizioni del presente
Contratto esecutivo OPA sono prese in esame per una composizione bonaria
dal Comitato Operativo di cui all’art. 15.7 del Contratto Quadro OPA. Le
controversie, se non risolte nell’ambito del predetto Comitato Operativo sono
prese in esame per una composizione in via bonaria dall’Amministrazione e
dal Fornitore.

27.2

Qualora non sia possibile raggiungere un accordo sulla questione controversa
e, comunque, una volta decorsi inutilmente 60 (sessanta) giorni solari
dall’insorgere della stessa, ciascuna delle parti potrà deferire la questione ad
un Collegio arbitrale ai sensi e per gli effetti degli articoli 806 e seguenti c.p.c.
composto da tre membri.

27.3

Il primo arbitro verrà nominato dalla Parte istante, il secondo dalla Parte
contro cui l’arbitrato è richiesto entro 30 (trenta) giorni dalla notifica dell’atto di
nomina del primo arbitro. In caso di mancata osservanza di tale termine, la
nomina verrà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma.

27.4

La Parte contro ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo
domanda davanti al giudice competente, entro 30 (trenta) giorni solari dalla
notifica della domanda di arbitrato. A tale fine deve contestualmente notificare
la sua determinazione all’altra Parte.

27.5

Il terzo arbitro, che svolgerà le funzioni di Presidente del collegio arbitrale,
verrà nominato di comune accordo dai due arbitri di parte nel termine di 30
(trenta) giorni dalla notifica alla Parte istante della nomina del secondo arbitro.
In mancanza di accordo entro tale termine, la nomina verrà effettuata dal
Presidente del Tribunale di Roma.

27.6

Il Presidente del Tribunale di Roma provvederà inoltre a: (i) sostituire il terzo
arbitro in caso egli abbandoni il proprio incarico e i due arbitri di parte non
abbiano nominato un sostituto nel termine di 30 (trenta) giorni dal venir meno
del terzo arbitro; (ii) sostituire l’arbitro di una Parte in caso egli abbandoni il
proprio incarico e la Parte interessata non provveda a sostituirlo nominando
un altro arbitro nel termine di 30 (trenta) giorni dal venir meno dello stesso.
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27.7

Il termine per la pronuncia del lodo sarà di 180 (centottanta) giorni solari dalla
data di costituzione del collegio arbitrale. I termini saranno sospesi dal 1°
agosto al 15 settembre. Qualora il collegio arbitrale ammetta mezzi di prova
e/o disponga consulenza(e), il termine si intenderà prorogato
automaticamente ed andrà a scadere il novantesimo (90°) giorno dal
compimento dell’ultimo mezzo di prova assunto e, se successivo, dall’ultimo
atto relativo alla consulenza.

27.8

Il collegio arbitrale, che avrà sede in Roma, giudicherà in via rituale e secondo
diritto.

27.9

Le Parti riconoscono che le disposizioni riguardanti il procedimento arbitrale
non precludono a ciascuna di esse di chiedere alle autorità giudiziarie
competenti provvedimenti d’urgenza e provvedimenti cautelari in pendenza
del procedimento arbitrale di cui al precedente paragrafo.

27.10 Le Parti concordano che, ai sensi dell’art. 47 del codice civile e dell’art. 30 del
codice di procedura civile, il Foro competente per qualsiasi controversia,
relativa al presente Contratto esecutivo OPA e non devoluta al Collegio
Arbitrale di cui al precedente art. 27.2 è quello di Roma.
28.

RISERVATEZZA

28.1

Il Fornitore si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati,
documenti e notizie di carattere riservato, di cui il proprio personale comunque
impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto
esecutivo OPA venga a conoscenza in forza dei medesimi.

28.2

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs. n.
196/2003 in materia di Riservatezza.

29.

RESPONSABILITA’ CIVILE

29.1

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni
eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto
dalla Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre
inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso
riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

30.

BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE

30.1

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità ove il Fornitore abbia
usato, per le prestazioni oggetto del presente Contratto esecutivo OPA,
dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

30.2

Il Fornitore manleva e tiene indenne l’Amministrazione da tutte le
rivendicazioni legali, le responsabilità, le perdite ed i danni pretesi da qualsiasi
persona, a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d’autore, di
marchio e/o di brevetti italiani o stranieri.
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31.

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

31.1

Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese
contrattuali relative al presente atto.

31.2

Al presente atto, dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai
sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni
ed integrazioni.

32.

AGGIORNAMENTO DEI SERVIZI

32.1

Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente l’Amministrazione sulla
evoluzione tecnologica delle telecomunicazioni e dei conseguenti possibili
nuovi servizi o delle variazioni indotte nei servizi oggetto del presente
Contratto esecutivo OPA.

32.2

Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare, su proposta del
Comitato di Direzione Tecnica quelle modifiche che, di comune accordo,
dovessero essere valutate opportune ai servizi oggetto del presente Contratto
esecutivo OPA ed ai suoi allegati.

32.5

Il prezzo unitario dei nuovi servizi o delle varianti a quelli esistenti verrà
individuato dal Comitato di Direzione Tecnica e sottoposto al parere di
congruità tecnico-economica del CNIPA ai sensi del D.lgs 39/93 e s.m.i..

32.5

Il Fornitore si impegna ad applicare il prezzo unitario congruito dal CNIPA.

32.5

Qualora il Fornitore non ritenga che tale prezzo unitario sia remunerativo può
rifiutarlo ma in tale eventualità è facoltà della Amministrazione richiedere tale
servizio ad altro fornitore assegnatario che abbia accettato il prezzo per il
servizio congruito dal CNIPA.

Letto, approvato e sottoscritto
Roma, lì _____________________

___________________________

______________________

(per l’Amministrazione)

(per il Fornitore)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con
attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli
seguenti: 6 (Durata ed Efficacia); 16 (Ispezioni, verifiche e collaudi); 17 (Livelli di
servizio e Penali); 19 (Fatturazione e Pagamenti); 20 (Aggiornamento dei prezzi
unitari); 24 (Divieto di cessione del contratto); 25 (Recesso – Risoluzione); 27
(Controversie).
Letto, approvato e sottoscritto
Roma, lì _____________________
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______________________________________ (per il Fornitore)

ANNESSO A

PIANO DEI FABBISOGNI DEI SERVIZI DI
CONNETTIVITA’ E SICUREZZA
DELL’AMMINISTRAZIONE
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ANNESSO B

OBBLIGAZIONI E NORME DEL D.LGS. 626/94 E S.M.I. PER L’ESECUZIONE DEI
CONTRATTI ESECUTIVI

Il Fornitore é tenuto al rispetto di tutte le norme di cui al decreto lgs. n. 626/1994
e successive modifiche ed integrazioni, comunque applicabili al presente contratto ed
in particolare, per le attività che interessano direttamente o indirettamente ambienti
dell’Amministrazione o attività svolte da personale dipendente dalle stesse o da
personale dipendente da altre Ditte incaricate dalle Amministrazioni, vale quanto
segue.
Il Fornitore dichiara, ai sensi dell’art. 7 del decreto lgs. 626/1994, di essere in
possesso dell’idoneità tecnica professionale per l’esecuzione dei lavori commessi al
presente contratto.
Il Fornitore dà atto che l’Amministrazione non è tenuta ai sensi del citato art. 7,
comma 3, decreto lgs. 626/1994, alla verifica dell’idoneità delle attrezzature di lavoro
e dei macchinari adottati dal Fornitore trattandosi di accertamento connesso a rischi
specifici propri dell’attività del Fornitore Società medesimo.
Il Fornitore dà atto al l’Amministrazione di aver ricevuto, ai sensi dell’art. 7,
comma 1 lettera b) del decreto lgs. 626/1994 e successive modifiche, dalle
Amministrazioni dettagliate ed esaurienti informazioni sui rischi specifici esistenti
negli ambienti interessati ai lavori e sulle misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione alla propria attività ed in particolare, mediante specifici
sopralluoghi ha preso visione:
-

delle vie e delle uscite di emergenza (e per queste del relativo sistema di
apertura e dell’impianto di illuminazione di sicurezza (art. 13, D.P.R. 547/1955)
dell’Amministrazione, ai fini di una immediata e agevole evacuazione dai luoghi
di lavoro interessati dall’attività del Fornitore (di seguito denominati “luoghi di
lavoro”);

-

degli impianti elettrici, della loro collocazione e delle relative caratteristiche, in
particolare per quanto attiene alla sicurezza antinfortunistica (specialmente
contro i contatti accidentali, diretti e indiretti con parti in tensione); Il Fornitore ha
l’obbligo, prima di rendere attivo ogni collegamento elettrico, di realizzare e/o
verificare il corretto coordinamento tra il sistema di messa a terra (conduttore di
protezione, di terra e/o equi potenziale) ed il dispositivo di protezione; in caso di
necessità/emergenza, il Fornitore dichiara di essere in grado di poter utilizzare i
mezzi di protezione disponibili (sezionamento della alimentazione elettrica,
utilizzo degli speciali estintori posti in prossimità degli impianti elettrici, ecc.) le
cui dotazioni, collocazioni e modalità di impiego sono state dettagliatamente
indicate dall’Amministrazione;
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-

degli impianti termici e di condizionamento, della loro collocazione e modalità di
utenza, delle caratteristiche, in particolare per quanto attiene alla sicurezza
antinfortunistica e contro il rischio di incendio, di esplosione, ecc. e ha ricevuto
dettagliate informazioni sui sistemi di allarme e/o di sicurezza relativi agli
impianti in argomento, nonché sui mezzi di protezione disponibili (sezionamento
alimentazione elettrica, utilizzo di estintori posti nelle zone degli impianti, ecc.) e
sulle dotazioni, collocazioni e modalità di impiego;

-

delle apparecchiature e degli impianti fissi (tra cui gli ascensori), quelli
d’impiego transitorio od occasionale - siti nei luoghi di lavoro - e ha ricevuto le
necessarie informazioni sul relativo funzionamento, con specifico riguardo, in
particolare, per le connesse misure di protezione antinfortunistiche; il Fornitore
ha divieto di effettuare interventi non preventivamente autorizzati su dette
apparecchiature e/o impianti, salvo che ciò si renda necessario per fronteggiare
situazioni di pericolo e di emergenza; in tal caso il Fornitore medesimo dovrà
dare immediata comunicazione all’Amministrazione dell’intervento effettuato; il
Fornitore dovrà impiegare solo personale competente, in tutti i casi in cui si
renda necessario effettuare gli interventi sopra citati;

-

delle caratteristiche dei luoghi di lavoro, tenendo conto delle prescrizioni di cui
al decreto lgs. 626/1994 (in quanto applicabili), e della collocazione e
composizione dei materiali combustibili ivi eventualmente presenti; inoltre è
stata informata sui mezzi di prevenzione e di allarme adottati (in particolare
estintori, manichette, ecc.), nonché sulle dotazioni, sulla collocazione, sulla
segnaletica e sulle relative modalità di attivazione.

Il Fornitore ha divieto di esporre i lavoratori ad un livello di rumore (Lepd)
superiore a quello consentito dalla legislazione vigente (decreto lgs. 277/1991); a tal
fine ha l’obbligo sia di ridurre a norma i livelli di rumore alla fonte, sia di dotare i
lavoratori dei mezzi di protezione necessari per quelle attività che possano
comportare rischi specifici da esposizione, curando la vigilanza sulla loro corretta
utilizzazione.
Il Fornitore ha l’obbligo di operare senza alterare in alcun modo le
caratteristiche ed i livelli di sicurezza e di protezione dei luoghi di lavoro, nonché delle
macchine, attrezzature ed impianti sopra citati; ha l’obbligo altresì di segnalare
tempestivamente al responsabile designato dall’Amministrazione le situazioni di
emergenza o le anomalie che venissero a determinarsi, nel corso o a causa
dell’esecuzione dei lavori ad essa connessi e dei mezzi a disposizione, per la
prevenzione dei rischi e per la riduzione al minimo dei danni.
Il Fornitore ha l’obbligo, inoltre, di rendere edotto il personale proprio e quello
degli eventuali terzi contrattualizzati sia dei rischi specifici che possono causare
interferenze tra i lavori delle diverse imprese o con attività svolte dalle singole
Amministrazioni.
Il Fornitore, in relazione alla verifica condotta nei luoghi di lavoro in cui opererà
nell’ambito dell’appalto, dichiara completa ed esauriente l’informativa ricevuta sui
“rischi specifici” e sulle misure di prevenzione e di emergenza agli stessi inerenti, e
sulla assunzione con piena cognizione delle conseguenti responsabilità.
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