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CAPITOLATO DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

“Esecuzione delle attività tecnico-normativa, operativa, telematica, informativa e formativa di supporto
alla gestione dell’attività contrattuale che ANCI Toscana intende fornire a favore degli enti locali del
territorio toscano e alle loro forme as5ociate per il biennio 2016—2018— (dc: 6753053B9E)”
Art.1 PREMESSA
-

ANCI Toscana ha fra i sui compiti istituzionali, anche quello di predisporre politiche che permettano agli
Enti associati di avere una maggiore qualificazione come Committenza Pubblica tramite la costante
informazione, l’aggiornamento e la formazione sui diversi temi giuridico-amministrativi, e sulle politiche di
promozione di nuovi sistemi gestionali che rispondano all’esigenza di una maggiore competenza ed una
azione di trasformazione dell’attività dell’Ente in termini di innovazione tecnologica e semplificazione
amministrativa.
Recentemente, il raggiungimento di questi obiettivi è stato anche oggetto di modifiche intervenute nella
normativa nazionale in tema di approvvigionamenti pubblici (vedi il D.lgs. 50/2016 e le indicazioni
sull’utilizzo di Sistemi telematici per l’affidamento di appalti).
In questo contesto, complesso ed in continuo divenire, ANCI Toscana intende perseguire l’obiettivo già
avviato nel 2014 finalizzato alla promozione di attività a favore degli enti locali e delle loro forme associate
per la gestione degli acquisti di beni, servizi ed affidamenti di lavori. Attività finalizzate a concorrere
fattivamente: alla qualificazione del personale degli enti che opera nel settore delle gare, alla
semplificazione e razionalizzazione delle procedure di gara, alla riduzione dei tempi e della spesa per il loro
svolgimento, nonché allo sviluppo delle funzioni amministrative nell’esercizio associato.
A tal proposito intende individuare un partner specializzato in grado di espletare le attività di supporto alla
gestione dell’attività contrattuale che ANCI Toscana vuole svolgere a favore degli enti locali del territorio
toscano ed alle loro forme associate, anche in collaborazione, ove possibile, con i soggetti aggregatori
della Toscana (Regione Toscana e Città Metropolitana Firenze).
Art.2 OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto: Esecuzione delle attività: tecnico-normativa, operativa, telematica, informativo e
formativa di supporto alla gestione dell’attività contrattuale che ANO Toscana intende tornire a tavore degli
enti locali del territorio toscano ed alte loro torme associate per il biennio 2016—2018- (DC: 6753o5389E).
-

Nel dettaglio, l’attività che l’operatore economico risultato aggiudicatario dovrà eseguire sarà quella di
coadiuvare ANCI Toscana: nella analisi dei bisogni degli Enti, nell’individuazione delle procedure di gara da
svolgere, nella preparazione di documentazione per la predisposizione di gare sia ad evidenza pubblica
che informali, nell’utilizzo sistematico di Mercati Elettronici e Sistemi telematici finalizzati all’acquisto di
beni, servizi ed affidamento di lavori, nonché nello svolgimento di attività informativa e formativa a
favore degli enti della Toscana in coerenza con le attività prima descritte.
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Art.3 DURATA E TERMINI Dl ESECUZIONE DELL’APPALTO
Il presente appalto avrà la durata 24 mesi dalla data di sottoscrizione.
-

Art.4 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E DI AFFIDAMENTO DELL’APPALTO
I soggetti invitati a seguito di manifestazione d’interesse inviata nei termini prescritti, dovranno far
pervenire l’offerta e la documentazione di gara come stabilito nella lettera d’invito attenendosi a tutte le
disposizioni in essa contenute. Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola
offerta valida.
L’Appalto sarà affidato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) D.lgs. 50/2016,
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 con
attribuzione di So punti all’offerta tecnica e 20 punti all’offerta economica.
-

Art.5 IMPORTO A BASE Dl GARA
L’importo massimo presunto dell’appalto, nell’arco della durata contrattuale, è stimato in euro 200.000,00
oltre IVA nei termini di legge così ripartito:
Importo dell’appalto soggetto a ribasso: € i6o.ooo,oo oltre VA nei termini di legge;
Importo dell’eventuale proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106 c. ii) D.lgs. 50/2016, per un periodo
massimo di 6 mesi nelle more della procedura di individuazione del successivo aggiudicatario: €
40.000,00 oltre VA nei termini di legge.
Il servizio richiesto corrisponderà ad uno insieme di attività a favore dell’ANCI Toscana fino alla
concorrenza di un importo massimo presunto sopra stimato e, omnicomprensivo di ogni onere relativo
all’espletamento del servizio nei termini previsti al successivo articolo 6.
L’importo massimo presunto potrà essere raggiunto sulla base delle attMtk effttWarnnk sYQit
neJI’Ln±em .priQdp wntrattitaLe in relazione alla quotazione delle stesse proposta dal soggetto
aggiudicatario nel dettaglio economico.
Le quantità indicate nel dettaglio economico potranno essere variate in relazione alle effettive esigenze
maturate nel corso dell’esecuzione del contratto.
ANCI Toscana comunque non garantisce il raggiungimento dell’importo sopra segnato.
Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario
adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione
DUVRI e non sussistono di
del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze”
conseguenza costi della sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008.
ANCI Toscana non riconosce all’appaltatore rimborsi di alcun genere per gli spostamenti in Toscana
necessari per lo svolgimento dell’attività contrattuale. Solo per eventuali trasferte fuori regione,
preventivamente autorizzate di ANCI Toscana, verrà rimborsata su rendicontazione l’importo speso.
L’importo a cui verrà aggiudicato l’appalto si intende accettato dal soggetto aggiudicatario in base a
calcoli di propria convenienza a suo rischio e sono quindi invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità.
Eventuali attività che si renderanno necessarie durante l’esecuzione del contratto che regolerà il presente
appalto, non previste nel dettaglio economico, potranno essere affidate all’aggiudicatario nell’ambito dello
stesso contratto fino alla concorrenza massima del 15% dell’importo massimo presunto in precedenza
indicato.
Nell’ipotesi di attività non previste, ANCI Toscana chiederà all’aggiudicatario una specifica offerta scritta,
che verrà dalla stessa valutata in relazione ai prezzi di mercato per attività analoghe. Se l’offerta sarà
ritenuta congrua verrà autorizzata per iscritto l’attività valorizzata nell’offerta.
-

-

-

—
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Per ulteriori esigenze, oltre a quelle contrattualizzate, potrà essere riconosciuto un aumento o
diminuzione dell’importo contrattuale, secondo i prezzi unitari offerti dal soggetto risultata aggiudicatario
ai sensi dell’art. io6 comma 12 del D.Igs. 50/2016.
Art. 6— MODALITÀ Dl ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Lo svolgimento del servizio richiesto deve tener conto di tutte le attività che possono essere erogate quale
supporto alla gestione contrattuale. Indicativamente le attività da supportare saranno quelle relative alla
programmazione, alla progettazione, alla predisposizione degli atti, alla pubblicazione ed esecuzione delle
procedure, ai controlli sugli aggiudicatari.
Le attività che costituiscono il servizio in questione potranno essere eseguite, secondo necessità, sia
presso la sede del soggetto aggiudicatario, sia pressa gli Enti a favore dei quali saranno svolte, sia presso la
sede dell’ANCi Toscana. Comunque saranno valutate positivamente soluzioni che utilizzino al massimo
tecnologie innovative tali da ridurre gli spostamenti e facilitare i contatti a distanza tramite sistemi
telematici (Skype, video conferenze, ecc.).
Le principali attività da svolgere sono quelle di seguito indicate, regolate nella loro esecuzione in base ad
uno specifico Piano di lavoro che, redatto dal soggetto aggiudicatario in fase di predisposizione
dell’offerta tecnica, potrà essere oggetto di aggiornamenti, concordati fra le parti, sia in fase di
sottoscrizione del contratto, sia successivamente durante l’esecuzione dello stesso, in relazione ad
esigenze che potranno eventualmente sorgere o interventi modificativi delle attività previste che
potranno rendersi necessari.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ PRINCIPALI OGGETTO DEL SERVIZIO
1.
Piano di Lavoro
Il piano di lavoro predisposto in sede di offerta dal concorrente risultato aggiudicatario sarà lo strumento
che, aggiornato secondo le richieste della Stazione Appaltante, governerà le attività oggetto del servizio
contrattualizzato. Nello stesso piano dovrà essere indicato il personale che la società intende dedicare
all’appalto e modalità organizzative-operative del Team. Modalità e tempi di eventuale sostituzione delle
figure professionali indicate nel corso del contratto. Gestione delle attività contrattuali anche in relazione
al possibile aggiornamento nel tempo, in relazione alle effettive necessità che si potranno manifestare
durante l’esecuzione del contratto.
2. Attività di cali center da svolgere a favore degli enti del territorio servizio “l’esperto risponde”
Il servizio, esperito da personale qualificato, dovrà fornire telefonicamente e/o tramite altri strumenti
telematici idonei, supporto giuridico-normativa e di orientamento sulle modalità per lo svolgimento di
procedure di acquisto. Dovrà altresì veicolare le proposte innovative predisposte da ANCI Toscana in
termini di razionalizzazione della spesa pubblica sul territorio, anche raccogliendo i relativi fabbisogni e
gestendo, ove richiesto contratti in adesione dei Soggetti aggregatori.
—

3. Supporto allo sviluppo dell’attività di ANCI Toscana nel contesto dell’attività contrattuale pubblica
Azione di supporto con particolare riguardo alla predisposizione e Io svolgimento di eventi orientativi per
la promozione del ruolo che ANO Toscana intende svolgere nel contesto dell’attività contrattuale,
predisposizione di documentazione per la stipula di accordi e convenzioni con gli Enti, gestione degli
aspetti amministrativi ed economici.
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4. svolgimento di attività finalizzate al supporto agli Enti richiedenti per l’acquisizione di beni e servizi
ed all’esecuzione di lavori per gli Enti richiedenti
Supporto alla predisposizione, redazione esecuzione delle gare pubbliche e di quelle informali nonché per
procedure semplificate a favore degli Enti che lo richiedono, partendo dalla documentazione tecnica
predisposta dal RUP dello stesso Ente.
5. Piano della sicurezza sulla terzietà
Il soggetto aggiudicatario deve presentare a garanzia del corretto svolgimento delle attività previste dal
contratto, nel rispetto della riservatezza sulle informazioni di cui il proprio personale potrà venire a
conoscenza nello svolgimento delle stesse.
Art.7

SUBAPPALTO

—

È vietato il subappalto data la tipologia di servizio oggetto di affidamento.
L’impresa non potrà trasferire o cedere a terzi il contratto o parte di esso, né gli impegni o gli obblighi da
esso derivanti.
Articolo 8— RAPPORTI CON GLI ENTI E LE IMPRESE CONCORRENTI
Il soggetto aggiudicatario dovrà:
garantire per tutto il periodo di espletamento del servizio piena terzietà nei rapporti sia con gli Enti
e con le imprese concorrenti con cui potrà venire in contatto, improntando alla massima
correttezza i possibili rapporti determinati dallo svolgimento di supporto nelle attività connesse
alla predisposizione dei documenti e svolgimento delle procedure di gara
non dovrà comunicare a terzi alcuna informazione di cui abbia conoscenza attraverso lo
svolgimento dei propri compiti o farne uso per finalità diverse da quelle necessarie per lo
svolgimento delle attività oggetto del presente appalto.
-

Inoltre l’appaltatore dovrà provvedere ad attivare rispettare al suo interno le prescrizioni da lui stesso
indicate nel piano della sicurezza sulla terzietà inserito all’interno dell’offerta tecnica.
ANCI Toscana si riserva in qualsiasi momento e con qualunque mezzo la possibilità di effettuare interventi
e controlli al fine di verificare il rispetto di quanto previsto in precedenza. La violazione accertata dall’ANCi
Toscana di quanto sopra costituisce causa di risoluzione immediata del contratto ai sensi dell’articolo 1456
c.c.
ANCI Toscana, in aggiunta agli obblighi assunti dall’appaltatore con la presentazione del piano della
sicurezza sulla terzietà si riserva il diritto di definire ulteriori prescrizioni che potrà ritenere necessarie al
fine di garantire la sicurezza che il soggetto aggiudicatario è obbligato ad applicare.
Art.9

—

CAUZIONE DEFINITIVA

A titolo di cauzione per l’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato, l’impresa, ai sensi di
legge, presenterà polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da Società Assicurativa abilitata dal Ministero
dell’industria, o fideiussione bancaria, nei termini previsti dalla normativa vigente.
Tale cauzione garantirà anche l’eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che ANCI
Toscana dovesse eventualmente sopportate durante la gestione appaltata, per fatto dell’appaltatore, a
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causa dell’inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. Resta salvo per ANO Toscana l’esperimento di
ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
L’impresa appaltatrice potrà essere obbligata a reintegrare la cauzione di cui ANO Toscana ha dovuto
rivalersi in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto.
Art.io SPESE CONTRAUUALI
La stipula del contratto avverrà a mezzo scrittura privata. Tutte le spese e tasse inerenti la stipula del
contratto e l’eventuale sua registrazione, saranno a carico dell’impresa aggiudicataria.
L’impresa aggiudicataria resta impegnata alla stipula del contratto fin dal momento della presentazione
dell’offerta, mentre ANCI Toscana resta impegnata dal momento dell’approvazione dell’aggiudicazione
definitiva.
—

lI Responsbile Unico del Procedimento
ANCI Toscana
Simone Gheri
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