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SEZIONE I – MODALITA’ DI GARA  
 

ART. 1 – PREMESSA - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO  
 

 Nell’ambito del servizio di ristorazione scolastica la Città eroga circa 45.000 pasti giornalieri ai 
piccoli utenti dei Nidi e delle Scuole d’Infanzia da essa gestiti, nonché delle Scuole dell’Infanzia e 
dell’obbligo statali; per l’esecuzione di tale servizio la Città si avvale di imprese aggiudicatarie 
individuate a seguito della relativa procedura ad evidenza pubblica. Poiché gli utenti ed in definitiva 
le loro famiglie costituiscono i destinatari del servizio, la partecipazione dei genitori al processo di 
verifica e controllo è strategica anche e soprattutto per il miglioramento della qualità del servizio. Le 
rappresentanze dei genitori esercitano tali funzioni nell’ambito delle Commissioni Mensa (in seguito 
CM) che operano in ciascun plesso scolastico, istituite in base ad appositi indirizzi nazionali (cfr. G.U. 
n. 134 dell’11.6.2010). Lee CM sono pertanto parte integrante del sistema dei controlli e di 
valutazione della qualità del servizio di ristorazione; esse svolgono una funzione di collegamento tra 
l’utenza ed il Servizio Gestione Ristorazione Scolastica della Divisione Servizi Educativi, 
collaborando nel monitoraggio dell’accettabilità dei pasti e delle modalità di erogazione del servizio, 
presentando segnalazioni e reclami, riportando le eventuali criticità e proponendo azioni correttive e 
di miglioramento. Per garantire la regolare esecuzione del servizio di ristorazione, dal canto suo la 
Civica Amministrazione (di seguito AC) esegue gli opportuni controlli per verificare la conformità 
dell’esecuzione del servizio agli obblighi contrattuali assunti dagli aggiudicatari del servizio. Per 
procedere a tutte le attività di verifica e controllo descritte, l’AC deve dotarsi di uno strumento 
trasparente, indipendente, di semplice utilizzo, funzionale e funzionante con continuità, sicuro e 
partecipato sia per la valutazione del gradimento dei pasti da parte delle CM sia per la gestione degli 
esiti dei controlli di qualità e di conformità eseguiti dai propri addetti. Costituisce pertanto oggetto 
della presente Richiesta di Offerta (in seguito RDO), composta da un unico lotto stante la caratteristica 
di unitarietà del servizio e il modico valore economico, il servizio di noleggio di un programma 
informatico (in seguito applicativo) finalizzato gestione di: 

- il ciclo di misurazione del gradimento del servizio di ristorazione scolastica da parte delle CM 
operanti nei Nidi e nelle Scuole dell’Infanzia gestiti dall’AC e nelle Scuole dell’Infanzia e 
dell’obbligo statali; 

- gli esiti dei controlli eseguiti dai dipendenti dell’AC sulla conformità del servizio di 
ristorazione scolastica con il vigente Capitolato d’Appalto di affidamento di tale servizio a terzi. 

Costituiscono inoltre oggetto della presente RDO le prestazioni di elaborazione della reportistica, 
statistiche, assistenza, informazione, comunicazione nei confronti dei fruitori del programma, 
manutenzione, modifica, integrazione e costante aggiornamento del programma in tutti i relativi 
contenuti. L’acquisizione del servizio avverrà in base all’art. 36, c. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 
(Codice degli Appalti, in seguito “Codice”) e delle norme che regolano la materia, con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base all’art. 95 c. 2 e 3 lett. a) del Codice. Le 
Condizioni del Contratto per la fornitura del servizio che sarà concluso in caso di accettazione 
dell’offerta sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di 
contrasto con altre disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto relative al seguente 
Bando del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (in seguito MEPA) SD - ICT-SDAPA 
"Sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di beni e servizi per l’informatica e le 
telecomunicazioni”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 c. 6 e 58 del Codice e dell’art. 1, c. 
450, della L. n. 296/2006 e s.m.i.. La procedura è disciplinata dal Codice e dalle norme che regolano 
la materia. Per quanto non espressamente previsto in tali norme, ai sensi dell’art. 30, c. 8 del Codice 
si applica la L. n. 241/90; alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applica il codice civile. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 c. 2 del Codice il servizio oggetto della presente RDO ha 
carattere di unitarietà; esso non è pertanto suddiviso in prestazioni principali e secondarie, poiché è 
inscindibile dal punto di vista organizzativo, gestionale ed esecutivo ed è costituito da un complesso 
unitario di prestazioni integrate. Ai fini dell’ottimale esecuzione del servizio, nell’Allegato 1 alla 
presente RDO, denominato Specifiche Tecniche, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, si 
descrivono le prestazioni, le funzioni e le caratteristiche tecniche relative all’applicativo ed 
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all’esecuzione del servizio. 
 

ART. 2 - DURATA E VALORE DEL CONTRATTO 
L’affidamento del servizio avrà la durata complessiva di trentasei mesi con inizio presunto il 01 

novembre 2019, scadenza il 31 ottobre 2022 e decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto 
oppure dalla data indicata nella determinazione dirigenziale di consegna anticipata in base all’art. 32 
c. 13 del Codice, qualora ne ricorra la necessità. In tal caso la durata decorrerà dalla data di avvio del 
servizio autorizzato con suddetto provvedimento e la relativa esecuzione dovrà iniziare alle 
condizioni di cui alla presente RDO, ai relativi Allegati ed all’offerta presentata in sede di gara. 

Qualora l’appalto non sia aggiudicato in tempo utile per consentirne l’avvio dal novembre 2019, 
il termine iniziale del contratto sarà differito del tempo necessario al perfezionamento 
dell’aggiudicazione, tale circostanza comporterà pertanto la riduzione proporzionale della durata e 
del valore dell’appalto. Per il periodo di affidamento l’importo complessivo a base di gara ammonta 
ad Euro 30.000,00 al netto dell’IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. L’IVA al 22% ammonta 
a Euro 6.600,00, per una spesa complessiva presunta di Euro 36.600,00. L’importo comprende gli 
oneri diretti ed indiretti per l’integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali ed ogni altro 
onere non di competenza dell’AC. Nel prezzo si considerano interamente compensate tutte le 
prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non espresso nella presente RDO e nei relativi 
Allegati, inerente comunque all’esecuzione delle prestazioni. Poiché l’affidamento ha per oggetto un 
servizio di natura intellettuale, e ai sensi dell'art. 95 c. 10 del Codice non sussiste l’obbligo di indicare 
i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia 
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. L’efficacia del contratto sarà subordinata alla disponibilità 
delle risorse finanziarie necessarie al finanziamento del servizio. L’AC si riserva di applicare gli 
istituti di cui all’art. 106 del Codice con particolare riferimento ai commi 11 e 12. In particolare, l’AC 
si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata di ventiquattro (24) mesi al massimo, per 
l’importo massimo stimato di Euro 20.000,00 al netto dell’IVA; in base all’art. 35, c. 4 del Codice, 
nella determinazione dell’importo complessivo stimato dell’appalto l’AC ha considerato tale importo.  

L’AC comunicherà l’esercizio della facoltà di rinnovo mediante PEC almeno sessanta (60) giorni 
prima della scadenza del contratto. L’AC si riserva la facoltà di richiedere variazioni in aumento o in 
diminuzione del servizio fino a un quinto dell’importo contrattuale, alle medesime condizioni del 
contratto originario. In base all’art. 106 c. 1 lett. a) del Codice, l’AC si riserva la facoltà di apportare 
modifiche al contratto a prescindere dal relativo valore monetario e senza una nuova procedura di 
affidamento, a fronte di circostanze impreviste e imprevedibili determinate da mutamenti del quadro 
normativo di riferimento ovvero da provvedimenti di autorità o enti preposti che regolano la materia; 

le modifiche eventualmente apportate non avranno l'effetto di alterare la natura generale del contratto.  
Qualora al termine del contratto non sia stata completata la procedura per la nuova aggiudicazione 

del servizio oggetto della presente RDO, in base all’art. 106 c. 11 del Codice l’AC si riserva la facoltà 
di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle 
procedure d’individuazione del nuovo contraente. L’AC comunicherà l’esercizio della facoltà di 
proroga mediante PEC almeno trenta (30) giorni prima della scadenza del contratto. In base all’art. 
63, c. 5 del Codice, entro tre (3) anni dalla data di stipula del contratto iniziale l’AC si riserva di 
affidare servizi complementari e/o analoghi connessi al servizio oggetto della presente RDO, alle 
medesime condizioni contrattuali, per un importo fino alla concorrenza del cinquanta per cento (50%) 
del contratto iniziale, IVA esclusa; ai fini dell’art. 35, c. 4 del Codice, nella determinazione 
dell’importo complessivo stimato l’AC ha considerato tale importo. L’AC comunicherà l’esercizio 
di tale facoltà mediante PEC con un preavviso di almeno trenta (30) giorni consecutivi.  

 
                                          ART. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI GARA 

3.1 Soggetti ammessi a partecipare 
 Tutti i concorrenti devono possedere i requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice; 

saranno pertanto esclusi gli operatori economici che si trovino nelle cause di esclusione previste da 
tale articolo. Non possono partecipare alla procedura le ditte aggiudicatarie del servizio di ristorazione 
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scolastica del Comune di Torino, anche qualora tali ditte siano in possesso dei requisiti speciali di 
partecipazione di cui al successivo par. 3.2. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti singoli o 
raggruppati di cui all’art. 45 del Codice, con l’osservanza di quanto disposto dall’art. 45 medesimo e 
dai successivi artt. 47 e 48.  
 
3.2 Modalità di partecipazione 
 I concorrenti dovranno presentare offerta nel Mercato Elettronico secondo le modalità ivi previste; 

ciascun concorrente dovrà inviare in via telematica sulla piattaforma MEPA la seguente 
documentazione: 

-      Istanza di ammissione alla gara contenente le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 
n. 445/2000 compilata e sottoscritta secondo il modello fac-simile Allegato 2 alla presente RDO, e 
successivamente controllabili e verificabili da parte dell’AC; 

-   Dichiarazione di ottemperanza ai sensi del D. Lgsl. n. 81/08 e s.m.i., compilando il modello fac 
- simile Allegato 3 alla presente RDO;  

-  Patto di integrità tra le imprese sottoscritto dal legale rappresentante compilando il modello fac 
- simile Allegato 7 alla presente RDO;  

-  Offerta economica (predisposta dal sistema MEPA); 
- Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio 

per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione. I concorrenti devono obbligatoriamente 
registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC all’ indirizzo 
www.anticorruzione.it (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute; 

-   Documento Unico di Gara Europeo (DGUE) compilato come da istruzioni allegate alla presente 
RDO (Allegato 4) che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante. I concorrenti possono 
riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in una procedura d’appalto precedente, 
a condizione che le informazioni contenute in tale DGUE siano ancora valide e pertinenti. In tale caso 
i concorrenti dovranno indicarne i relativi estremi; 

- La seguente documentazione e la comprova del possesso dei seguenti requisiti di idoneità e 
capacità tecnica, professionale ed economica ai sensi dell’art. 83 del Codice: 

 a) Iscrizione nel registro tenuto da una Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura per l’esercizio di un’attività coerente con l’oggetto della presente procedura. Per la 
comprova di tale requisito l’AC verificherà la relativa documentazione in possesso di pubbliche 
amministrazioni, acquisendola d’ufficio, previa indicazione nell’istanza di partecipazione da parte 
del concorrente, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni; 
 b) Capacità tecnico-professionale ed economica. I concorrenti devono presentare una 
dichiarazione contenente l’elenco dei principali servizi analoghi a quello oggetto della presente RDO, 
eseguiti nel periodo 1 agosto 2016 – 31 luglio 2019, consistenti nella realizzazione e gestione di 
programmi informatici finalizzati all’esecuzione del ciclo delle attività di controllo e gradimento dei 
pasti somministrati nell’ambito di servizi di ristorazione collettiva di natura non commerciale, a 
favore di committenti pubblici e/o privati. Nel merito i concorrenti devono indicare: oggetto di 
ciascun servizio eseguito, durata, committenti, importi di ciascun contratto ed importo contrattuale 
complessivo. Da tale elenco deve risultare l’esecuzione dei suddetti servizi per un importo 
complessivo contrattuale nel suddetto periodo, non inferiore a Euro 40.000,00 (quarantamila/00). In 
caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o di enti pubblici, i concorrenti devono 
fornire la comprova dei suddetti requisiti mediante una delle seguenti modalità: attestazioni rilasciate 
da ciascuna amministrazione oppure ente contraente, con l’indicazione di oggetto, importo 
contrattuale e durata, unitamente all’attestazione che i servizi sono stati regolarmente eseguiti. In 
mancanza di tali attestazioni, i concorrenti devono fornire fatture relative all’avvenuta esecuzione 
indicando, qualora disponibile, il Codice Identificativo Gara (CIG) del contratto cui si riferiscono, 
l’oggetto, l’importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto. In caso 
di servizi prestati a favore di committenti privati, i concorrenti devono fornire la comprova mediante 
attestazioni rilasciate da ciascun committente contenente le medesime informazioni sopra riportate. 
Qualora sia impossibile ottenere le attestazioni di eventuali committenti privati, il concorrente può 
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presentare altra documentazione, considerata idonea dall’AC, dalla quale siano desumibili le suddette 
informazioni, idonee a comprovare l'avvenuto svolgimento dei servizi, le specifiche caratteristiche e 
l’importo minimo contrattuale sopra richiesto.  

 c) Il Progetto tecnico relativo alla predisposizione e gestione dell’applicativo ed a tutte 
le attività connesse. Ciascun concorrente deve presentare un elaborato in cui deve descrivere in modo 
dettagliato ed esaustivo le modalità di articolazione, organizzazione e gestione dell’applicativo 
attenendosi a quanto richiesto dall’AC, in termini di obiettivi ed oggetto delle prestazioni, nella 
presente RDO, nonché nell’Allegato 1 – Specifiche Tecniche e nei relativi Allegati. L’elaborato deve 
essere suddiviso in paragrafi (eventualmente suddivisi in sub – paragrafi) i cui titoli e contenuto 
devono corrispondere e sviluppare ciascun sub-criterio di valutazione A1), A2), A3) e A4) come 
dettagliati all’art. 5.1. Ciascun concorrente deve attenersi ai seguenti criteri redazionali: limite 
massimo di quindici (15) facciate con ciascuna facciata formato A4; margini destro, sinistro, superiore 

e inferiore: 1,5; corpo del testo: Times New Roman, carattere 12; interlinea 1,5. L’elaborato deve 
contenere il sommario dei titoli; l’eventuale copertina, il sommario ed eventuali documenti allegati 
non concorrono a determinare il numero massimo di quindici (15) facciate. Per consentire all’AC la 
valutazione della concreta operatività del Progetto tecnico mediante l’esecuzione di un test 
sull’applicativo, contestualmente alla presentazione dell’elaborato ciascun concorrente deve 
trasmettere al RUP il collegamento telematico via internet al link di accesso all’applicativo in 
ambiente test (demo), con le credenziali per il relativo accesso (username e password) da parte di 
ciascun di utente profilato in base al proprio ruolo, come indicato nell’Allegato 1 alla presente RDO; 
il collegamento costituirà pertanto parte integrante e sostanziale del Progetto;  
 d) Le eventuali offerte migliorative. I concorrenti che intendano presentare una o più offerte 
migliorative devono compilare il modulo facsimile Allegato 5 alla presente RDO nel quale essi 
devono indicare quali, tra le offerte migliorative di cui agli elementi B1) e B2) come dettagliate all’art. 
5.1, essi intendano offrire. L’Allegato 5 deve essere presentato anche qualora il concorrente non 
intenda presentare alcuna offerta migliorativa. 

  Il Progetto tecnico comprensivo del suddetto collegamento con le modalità sopra descritte, 
nonché le eventuali offerte migliorative costituiranno l’offerta tecnica. L’offerta tecnica dovrà essere 
priva di qualsiasi indicazione diretta e/o indiretta di tipo economico. Non saranno ammesse offerte 
tecniche incomplete o condizionate.  

  Insieme all’offerta tecnica ciascun concorrente può presentare la dichiarazione “ DICHIARAZIONE 

EX ART. 53 DEL D.LGS. n. 50/2016”; nel merito si applicherà la disciplina di seguito descritta. L’AC 
consentirà l’estrazione di copia di tutta la documentazione di cui sarà stata data lettura nelle sedute 
pubbliche di gara e la documentazione amministrativa. Qualora un concorrente intenda opporsi alle 
richieste di accesso agli atti di altri concorrenti in base agli artt. 24 e 25 della L.241/90 e s.m.i., del 
D.P.R. n.184/2006 e dell’art. 53 del Codice a motivo della sussistenza di segreti tecnici o commerciali 
contenuti nei documenti presentati, tale concorrente deve allegare la suddetta dichiarazione all’offerta 
riportante la dicitura “DICHIARAZIONE EX ART. 53 DEL D.LGS. N. 50/2016” , con la quale egli manifesta la 
volontà di non autorizzare le richieste di accesso alla propria offerta indicando in modo analitico, 
chiaro ed inequivoco le parti dell’offerta costituenti segreto tecnico e/o commerciale e fornendone 
adeguata e non generica motivazione e dimostrazione a comprova, ossia circostanziata e documentata 
in relazione al caso specifico, in base all’art. 98 del D. Lgs. n. 30 del 10/02/2005 (Codice della 
Proprietà Industriale). Il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) comunicherà 
l’autorizzazione oppure il diniego della richiesta, dopo avere valutato la fondatezza della 
dichiarazione alla luce dei suddetti criteri; il RUP non prenderà in considerazione generiche ed 

immotivate dichiarazioni di opposizione all’accesso oppure espresse con formule di rito. In mancanza 
della dichiarazione il RUP consentirà l’accesso a tutta la documentazione presentata dal concorrente 
fatto salvo il differimento di cui all’art. 53 del Codice.  
 e) L’offerta economica. I concorrenti devono indicare il ribasso percentuale offerto al 
netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, sull’importo a base di gara di Euro 30.000,00 
(trentamila/00) IVA esclusa. L’offerta economica formulata secondo il modello generato dal sistema 
MEPA, dovrà essere formulata esprimendo la percentuale di ribasso con arrotondamento alla seconda 
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cifra decimale ed il prezzo complessivo offerto in Euro. Nella presente RDO non sussiste l’obbligo 
di indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni 
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro poiché l’affidamento attiene a servizi di natura 
intellettuale e, in base all’art. 95 c. 10 del Codice. Non sono ammesse offerte in aumento dell’importo 
a base di gara. 

  Tutti i documenti dovranno essere firmati digitalmente. 
  Ai sensi art. 30 c. 4 del Regolamenti per la Disciplina dei Contratti n. 386 (approvato con la 

deliberazione del Consiglio Comunale del 18/02/2019), l’AC si avvale della facoltà di esonerare i 
concorrenti dalla presentazione della garanzia provvisoria.  

 

    PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO 
  Le carenze di qualsiasi elemento formale dell’istanza (mancanza di elementi, incompletezza, ir-

regolarità essenziale degli elementi) possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istrut-
torio di cui al c. 9, art. 83 del Codice. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni 
altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all’art. 85 del Codice, con esclusione di 
quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, l’AC assegna al concorrente un termine, 
non superiore a dieci (10) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni neces-
sarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del ter-
mine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non 
sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto e del 
soggetto responsabile della stessa. 

 

ART. 4 - ONERI PER LA SICUREZZA 
  Sono a totale carico dei concorrenti gli oneri per la sicurezza sostenuti per l’adozione delle misure 

necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l’attività svolta. 
 

ART. 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
   Ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 c. 6 e art.58 del Codice, l’affidamento del servizio 

avverrà mediante ricorso al MEPA.  
  In base agli artt. 36 c. 9-bis e 95 c. 3 lett. B-bis del Codice il servizio sarà aggiudicato in base al 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, c. 2 del Codice, sulla base 
del miglior rapporto qualità-prezzo con riferimento agli elementi di valutazione A) e B) e dei relativi 
punteggi indicati ai parr. 5.1 e 5.2. La valutazione dell’offerta tecnica e di quella economica 
avverranno applicando i seguenti punteggi massimi: 

 

OFFERTA PUNTEGGIO MASSIMO 
Offerta Tecnica 85 punti 

Offerta Economica 15 punti 
TOTALE 100 punti 

 

 
5.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 
 All’offerta tecnica sarà attribuito il punteggio massimo di ottantacinque (85) punti su cento (100); 

agli elementi di valutazione A) e B) che compongono l’offerta tecnica, si attribuiranno i seguenti 
punteggi massimi: 
 Elemento A) - Progetto tecnico relativo alla predisposizione e gestione dell’applicativo ed 
a tutte le attività connesse, corredato del collegamento ad un link per il relativo accesso in ambiente 
test (demo) con le credenziali (username e password) di ciascun profilo di utenza indicato 
nell’Allegato 1- Specifiche tecniche alla presente RDO: settantasette (77) punti massimi; 

-    Elemento B) - Eventuali offerte migliorative: otto (8) punti massimi, così suddivisi:  
-        B1) - Entro le ventiquattro ore (24) successive alla data della richiesta dell’AC: 

adeguamento dei moduli e della comunicazione di cui agli Allegati A e B dell’Allegato 1 - Specifiche 
Tecniche: quattro (4) punti massimi; 

-       B2) - Entro quattro (4) ore lavorative dalla segnalazione: eliminazione delle 
criticità suscettibili di pregiudicare la regolarità del funzionamento dell’applicativo: quattro (4) punti 
massimi. 
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 Il punteggio complessivo dell’offerta tecnica sarà attribuito sulla base dei criteri di valutazione, 
dei sub-punteggi e dei punteggi massimi riportati nel seguente prospetto: 
 

ELEMENTI 
DI VALUTAZIONE  

SUBCRITERI 
SUB  

PUNTEGGI 
PUNTI MASSIMI  

TOTALI 

A) 
PROGETTO TECNICO 

RELATIVO ALLA 

PREDISPOSIZIONE E 

GESTIONE 

DELL’APPLICATIVO 

ED A TUTTE LE 

ATTIVITÀ CONNESSE 

CORREDATO DEL 

COLLEGAMENTO AD 

UN LINK  PER IL  

RELATIVO ACCESSO 

IN AMBIENTE TEST 

(DEMO) CON LE 

CREDENZIALI 
(USERNAME E 

PASSWORD) DI 
CIASCUN PROFILO 

DI UTENZA 

INDICATO 

NELL’ALLEGATO  1- 
SPECIFICHE 
TECNICHE 

    A1) - Approccio metodologico a tutte le 
prestazioni di cui si compone il servizio:
contenuti, organizzazione, funzionamento, 
tempistica e modalità di predisposizione, 
gestione, manutenzione, modifica e 
controllo, modalità operative per integrare 
l’applicativo nell’operatività dell’AC. 
Descrizione del grado di pertinenza e di 
innovatività delle soluzioni proposte. Grado 
di flessibilità operativa dell’applicativo,
organizzazione e gestione delle prestazioni 
di assistenza, informazione, comunicazione
e relativi strumenti, modalità di intervento e 
manutenzione per eliminare le anomalie. 
Modalità di gestione delle credenziali, dei 
sistemi a garanzia della sicurezza di accesso, 
trattamento e protezione dei dati personali; 

modalità di profilazioni e accesso 
personalizzati 

22 

77 

    A2) – Caratteristiche e modalità di 
funzionamento dei moduli di cui all’
Allegato A dell’Allegato 1 - Specifiche 
Tecniche - in uso alle CM  

20 

    A3) - Caratteristiche e funzionamento dei 
moduli e della comunicazione di prima 
risposta di cui agli Allegati A e B
dell’Allegato 1 - Specifiche Tecniche - in uso 
agli addetti dell’AC 

20 

   A4) – Predisposizione, caratteristiche e
gestione di: trattamento ed elaborazione 
delle informazioni e dei dati e relativa 
analisi, statistiche e reportistica standard e 
personalizzata. Modalità che consentano 
l’elaborazione dei dati da parte dell’AC e di 
terzi 

15 

B) 
OFFERTE 

MIGLIORATIVE 
 

B1) - Entro le ventiquattro ore (24) succes-
sive alla data della richiesta dell’AC: ade-
guamento dei moduli e della comunicazione 
di cui agli Allegati A e B dell’Allegato 1 -
Specifiche Tecniche   

4 

8 
B2) - Entro quattro (4) ore lavorative dalla 
segnalazione: eliminazione delle criticità su-
scettibili di pregiudicare la regolarità del 
funzionamento dell’applicativo  

4 

TOTALE PUNTI MASSIMI OFFERTA TECNICA 85 
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Per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il punteggio complessivo 
dell’offerta tecnica ottenuto da ciascun concorrente sarà pari alla somma dei punteggi parziali ottenuti 
negli elementi A) e B), determinati con le modalità di seguito riportate.  

 
 

5.1.1  ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA 

 La Commissione giudicatrice valuterà ciascuno dei sub criteri A1) – A4) dell’elemento A) sulla 
base del Progetto tecnico relativo alla predisposizione e gestione dell’applicativo ed a tutte le attività 
connesse presentato da ciascun concorrente e la relativa conformità alle caratteristiche ed alla 
concreta operatività dell’applicativo. A tale fine la Commissione giudicatrice valuterà la completezza, 
adeguatezza, e coerenza della trattazione di ciascun sub-criterio alla luce dei relativi contenuti; 

mediante l’accesso all’applicativo in ambiente test per ogni utenza profilata di cui all’Allegato 1 alla 
presente RDO, la Commissione verificherà il grado di corrispondenza di ciascun sub- criterio trattato 
alla concreta operatività dell’applicativo in termini di semplicità di fruizione, adeguatezza e 
pertinenza delle funzioni, flessibilità e completezza rispetto alle esigenze dell’AC di cui alla presente 
RDO ed all’Allegato 1- Specifiche tecniche. A ciascuno sub-criterio sarà attribuito un coefficiente 
determinato mediante la media dei coefficienti sotto descritti attribuiti discrezionalmente da ciascun 
commissario. A ciascun sub-criterio ciascun commissario attribuirà discrezionalmente un coefficiente 
variabile da zero (0) a uno (1) nel rispetto dei criteri motivazionali sotto elencati: 
 

0= TRATTAZIONE ASSENTE; 0,1= TRATTAZIONE GRAVEMENTE INADEGUATA; 0,2= TRATTAZIONE 

INADEGUATA; 0,3= TRATTAZIONE GRAVEMENTE INSUFFICIENTE; 0,4 = TRATTAZIONE CARENTE; 0,5= 

TRATTAZIONE INSUFFICIENTE; 0,6= TRATTAZIONE APPENA SUFFICIENTE; 0,7= TRATTAZIONE 

DISCRETA; 0,8= TRATTAZIONE BUONA; 0,9= TRATTAZIONE OTTIMA; 1= TRATTAZIONE PERFETTA. 
 

0 = TRATTAZIONE ASSENTE - Il concorrente non ha trattato il sub-criterio e pertanto la corrispondenza 
del sub-criterio alla concreta operatività dell’applicativo è inesistente. 
 

0,1= TRATTAZIONE GRAVEMENTE INADEGUATA – Gli aspetti trattati nel sub-criterio sono gravemente 
inadeguati ed incoerenti; il concorrente ha dimostrato di non avere compreso i principi ed i 
fondamenti del servizio. La trattazione del sub-criterio è priva di rispondenza alle esigenze dell’AC, 
nonché di fattibilità nelle proposte e soluzioni prospettate; gli impegni assunti non sono chiari, non 
vi è concretezza nelle soluzioni né personalizzazione del servizio. Anche il grado di corrispondenza 
del sub-criterio alla concreta operatività dell’applicativo è gravemente inadeguato. 
 

0,2= TRATTAZIONE INADEGUATA - Il concorrente ha trattato il sub-criterio in modo inadeguato e 
incoerente, dimostrando di non averne compreso i principi ed i fondamenti del servizio. La trattazione 
del sub- criterio è priva di rispondenza alle esigenze dell’AC, di fattibilità nelle proposte e nelle 
soluzioni prospettate; gli impegni assunti non sono chiari, la concretezza nelle soluzioni e la 
personalizzazione del servizio sono assenti. Il grado di corrispondenza del sub-criterio alla concreta 
operatività dell’applicativo è inadeguato. 
 

0,3=TRATTAZIONE GRAVEMENTE INSUFFICIENTE – Il concorrente ha trattato il sub-criterio con 
enunciati tra loro incoerenti e non pertinenti, dimostrando di non avere compreso appieno i principi 
ed i fondamenti del servizio. La trattazione del sub-criterio è gravemente carente nel rispondere alle 
esigenze dell’AC, la fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate è gravemente insufficiente, gli 
impegni assunti non sono chiari, la concretezza nelle soluzioni e la personalizzazione del servizio 
sono gravemente insufficienti così come il grado di corrispondenza del sub-criterio alla concreta 
operatività dell’applicativo. 
 

0,4= TRATTAZIONE CARENTE - Il concorrente ha trattato il sub-criterio in modo superficiale, senza 
approfondirlo, dimostrando di non avere compreso compiutamente principi, obiettivi, oggetto e 
contesto del sub- criterio. La trattazione del sub-criterio è carente nel rispondere alle esigenze dell’AC, 
la fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate è carente, gli impegni assunti non sono chiari, la 
concretezza nelle soluzioni e di personalizzazione del servizio sono carenti, così come il grado di 
corrispondenza del sub-criterio alla concreta operatività dell’applicativo. 
 

0,5= TRATTAZIONE INSUFFICIENTE - Il concorrente ha trattato il sub-criterio in modo insufficiente 
dimostrando di non avere compreso appieno principi, obiettivi, oggetto e contesto del sub- criterio. Il 
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sub-criterio è stato trattato con scarsa rispondenza della proposta alle esigenze dell’AC, scarsa 
fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate, scarsa chiarezza nell’esposizione degli impegni 
assunti, scarsa concretezza nelle soluzioni prospettate e nel grado di personalizzazione del servizio. 
Il grado di corrispondenza del sub-criterio alla concreta operatività dell’applicativo è insufficiente. 
 

0,6= TRATTAZIONE APPENA SUFFICIENTE - Il concorrente ha trattato tutti gli aspetti del sub-criterio 
dimostrando di avere compreso sufficientemente principi, obiettivi, oggetto e contesto del sub- 
criterio, senza tuttavia avere operato i necessari approfondimenti. Il sub-criterio è stato trattato con 
rispondenza appena sufficiente della proposta alle esigenze dell’AC, con appena sufficienti fattibilità 
delle proposte e soluzioni prospettate, chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti, concretezza 
nelle soluzioni prospettate e grado di personalizzazione del servizio. Il grado di corrispondenza del 
sub-criterio alla concreta operatività dell’applicativo è appena sufficiente. 
 

0,7 = TRATTAZIONE DISCRETA - Il concorrente ha trattato tutti gli aspetti del sub-criterio in modo 
adeguato e pertinente dimostrando di avere un’adeguata competenza, conoscenza e comprensione di 
principi, obiettivi, oggetto e contesto. Il sub-criterio è stato trattato con discreti rispondenza della 
proposta alle esigenze dell’AC, fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate, chiarezza 
nell’esposizione degli impegni assunti, concretezza nelle soluzioni prospettate e grado di 
personalizzazione del servizio. Il grado di corrispondenza del sub-criterio alla concreta operatività 
dell’applicativo è discreto. 
 

0,8 = TRATTAZIONE BUONA - Il concorrente ha trattato tutti gli aspetti del sub-criterio in termini di 
completezza, adeguatezza e coerenza, dimostrando appropriata competenza, conoscenza e 
comprensione di principi, obiettivi, oggetto e contesto. Il sub-criterio è stato trattato con buona 
rispondenza della proposta alle esigenze dell’AC, con buona fattibilità delle proposte e soluzioni 
prospettate, chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti, concretezza nelle soluzioni prospettate 
e buon grado di personalizzazione del servizio. Il grado di corrispondenza del sub-criterio alla 
concreta operatività dell’applicativo è buono. 
 

0,9 = TRATTAZIONE OTTIMA - Il concorrente ha trattato tutti gli aspetti del sub-criterio dimostrando 
di avere compreso ed interpretato ottimamente tutti i relativi aspetti, nonché di possedere ottima 
conoscenza e competenza dei principi, obiettivi, oggetto e contesto. Il sub-criterio è stato trattato in 
modo rispondente alle esigenze dell’AC, con ottimi fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate, 
chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti, innovazione nelle soluzioni prospettate, di 
personalizzazione del servizio. La trattazione del sub-criterio ha un ottimo grado di corrispondenza 
alla concreta operatività dell’applicativo. 
 

1= TRATTAZIONE PERFETTA - Il concorrente ha trattato tutti gli aspetti del sub-criterio dimostrando 
di avere compreso ed interpretato perfettamente tutti i relativi aspetti, nonché di possedere perfette 
conoscenze e competenze dei principi, obiettivi, oggetto e contesto. Il sub-criterio è stato trattato in 
modo totalmente rispondente alle esigenze dell’AC, con perfetta fattibilità delle proposte e soluzioni 
prospettate, massima chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti, massima innovazione nelle 
soluzioni prospettate, notevole grado di personalizzazione del servizio. La trattazione del sub-criterio 
corrisponde perfettamente alla concreta operatività dell’applicativo. 
 

Terminata la procedura di attribuzione discrezionale i coefficienti relativi ai sub-criteri A1) –
A4) saranno sommati; le somme provvisorie saranno trasformate in coefficienti definitivi, riportando 

ad uno (1) la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima 
calcolate. I coefficienti così riparametrati saranno quindi trasformati nel relativo punteggio 
moltiplicando il punteggio riparametrato per il relativo peso e sui punteggi complessivi ottenuti da 
ciascun concorrente sarà effettuata una seconda riparametrazione, assegnando all’offerta migliore il 
punteggio massimo ottenibile ed alle altre offerte un punteggio via via decrescente, rispettando la 
proporzione esistente. 
 
ELEMENTI B1) e CB) - OFFERTE MIGLIORATIVE 

A ciascun elemento di valutazione B1) e B2) offerto, si attribuirà il coefficiente uno (1), mentre 
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all’assenza di offerta di ciascun elemento, sarà attribuito il coefficiente zero (0,00). 
 

In base all’art. 95 c. 8 del Codice la Commissione ammetterà alla fase dell’offerta economica i 
concorrenti che avranno ottenuto il punteggio minimo di punti cinquantotto (58) nell’elemento di 
valutazione A); la Commissione non ammetterà pertanto alla suddetta fase i concorrenti che non 
avranno ottenuto il suddetto punteggio minimo e li escluderà dalla procedura. 

 
5.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 

All’offerta economica saranno attribuiti quindici (15) punti massimi. 
Il coefficiente, variabile tra zero (0) e 1uno (1) relativo all’offerta economica sarà determinato con 

la seguente formula: 
V(a) i = Ra/Rmax  

 

dove: 
V(a) i = coefficiente attribuito all’offerta del concorrete i- esimo; 
Ra  = ribasso percentuale offerto dal concorrente i- esimo; 
Rmax= ribasso percentuale massimo offerto (valore del ribasso percentuale più conveniente per l’AC). 
 

5.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 
Per la determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa la Commissione, terminata 

l’attribuzione dei coefficienti all’offerta tecnica ed economica, procederà, in relazione a ciascuna 
offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo elemento applicando il metodo aggregativo 
compensatore, in base alle Linee Guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI: 

 

P(a)= ∑n [Wi * V(a) i] 
 

dove: 
P(a)= punteggio dell’offerta a-esima; 
∑ = sommatoria; 
n = numero totale dei criteri di valutazione; 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito i- esimo; 
V(a)i = coefficiente attribuito all’offerta a-esima rispetto al requisito i-esimo. 

 

I valori risultanti dall’applicazione della formula saranno calcolati fino alla seconda cifra 
decimale arrotondata all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.  

 
5.4 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE – AGGIUDICAZIONE - CO NTRATTO 

L’AC procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi e nei modi di cui all’art. 
97 c. 3 del Codice qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre (3), fatta salva la 
facoltà di cui all’art. 97 c. 6 del Codice. La Commissione sarà nominata ai sensi dell’art. 77 del Codice 
e del Regolamento del Consiglio Comunale per la disciplina dei Contratti n. 386, approvato dal 
Consiglio Comunale il 18/02/ 2019. L’AC si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, ai 
sensi dell’art. 95 c. 12 del Codice qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all'oggetto del contratto. Le offerte duplici o comunque condizionate non saranno ritenute valide e non 
saranno prese in considerazione. L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata 
alla verifica dei requisiti di ordine generale. L’aggiudicazione comunque avverrà sotto la condizione 
che l’aggiudicatario non sia incorso in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall’art. 
80 del Codice. In ottemperanza all’art. 29 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del 
Comune di Torino n. 386 si procederà nei confronti dell’aggiudicatario alla stipulazione del relativo 
contratto, con firma digitale, sulla piattaforma telematica COSIP. 

 
ART. 6 - GARANZIA  

L’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 103 del Codice dovrà 
costituire una garanzia (cauzione o fideiussione) pari al 10% dell’importo di aggiudicazione al netto 
dell’ IVA, salvo quanto previsto al c. 1 art. 103 del Codice, costituita nelle forme e con le modalità di 
cui all’art. 93, commi 2 e 3, del Codice, fatte salve le riduzioni previste al c. 7 del medesimo articolo. 
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La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente: 
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, del Codice civile; 
- l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a prima richiesta scritta dell’AC. 
 

ART. 7 - SUBAPPALTO 
Il servizio non può essere subappaltato; l’aggiudicatario sarà pertanto tenuto ad eseguire in 

proprio tutte le parti del servizio oggetto della presente RDO. 
 

SEZIONE II – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
 

ART. 8 - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO, MODALITA’ E TEMPI DI ESECUZIONE   
 

 1) Presentazione Documenti 
Entro 10 (dieci) giorni consecutivi dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione, 

l’aggiudicatario deve presentare i documenti necessari al perfezionamento del contratto. 
L’aggiudicatario è tenuto a presentare, tramite piattaforma MEPA la documentazione probatoria a 
conferma di quanto dichiarato in sede di gara.  

 

2) Tracciabilità dei flussi finanziari  
L’aggiudicatario dovrà assolvere tutti gli obblighi di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 al fine di 

assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. A tale fine, entro 7 (sette) giorni 
consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto, l’aggiudicatario dovrà comunicare all’AC gli 
estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare su di essi e copia del documento d’identità dei suddetti soggetti delegati. Qualora 
l’aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3, il contratto si risolverà ai sensi del c. 8 
del medesimo art. 3 della suddetta L. n. 136/2010. 

  

3) Comunicazione del nominativo del referente 
L’aggiudicatario dovrà designare una persona con funzioni di proprio referente, il cui nominativo 

dovrà essere comunicato all’AC entro 10 (dieci) giorni consecutivi dalla data di comunicazione 
dell’aggiudicazione definitiva. Il referente avrà la funzione di decidere e rispondere direttamente 
relativamente ad eventuali problemi e criticità che dovessero sorgere in merito alla regolare 
esecuzione del servizio ed all’accertamento di eventuali danni. Tutte le comunicazioni e le 
contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto referente, che dovrà essere munito di 
delega espressa da parte dell’aggiudicatario, saranno da intendersi fatte direttamente 
all’aggiudicatario stesso. Il referente dovrà essere facilmente rintracciabile mediante telefono 
cellulare in orari d’ufficio. Egli sarà tenuto a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli 
obblighi di cui alla presente RDO.  

 

4) Mancata conclusione del rapporto contrattuale 
 Qualora, per motivi diversi, non dovesse concludersi il rapporto contrattuale con il primo mi-
gliore offerente, sarà facoltà dell’AC affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria, fatti 
salvi i diritti al risarcimento dei danni.  
 
 
 

 5) Modalità e tempi di esecuzione 
 L’esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto della presente RDO, dei relativi Allegati 
e dell’offerta presentata, di tutte le norme applicabili al servizio che dovrà essere eseguito con la 
massima diligenza ed a regola d’arte in tutte le prestazioni che lo compongono. 
 

ART. 9 - RESPONSABILITA’ PER DANNI A TERZI 
A copertura dei danni di cui sopra, prima di dare inizio all’esecuzione del contratto e per tutta 

la durata dello stesso, l’aggiudicatario dovrà essere assicurato contro i danni a persone e/o cose che 
dovessero essere arrecati dal proprio personale nell’esecuzione del contratto o comunque, in 
dipendenza diretta o indiretta dell’esecuzione stessa, mediante apposita polizza assicurativa 



13 
 

RCT/RCO con primaria compagnia di assicurazione, con un massimale adeguato e commisurato al 
valore della presente RDO ed alle prestazioni che formano oggetto dell’appalto. In particolare la 
polizza assicurativa dovrà espressamente coprire i seguenti rischi: 

- responsabilità civile verso terzi ivi compresi i dipendenti dell’AC; 
- rischi per danni diretti e indiretti. 

In caso di mancato pagamento dei premi assicurativi da parte dell’aggiudicatario, l’AC avrà 
facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato e richiedere il risarcimento dei danni 
conseguenti. Qualora l’aggiudicatario, o chi per esso, non provveda al risarcimento od alla riparazione 
del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l’AC provvederà direttamente, 
trattenendo l’importo sulle fatture in pagamento o sulla garanzia con obbligo del relativo immediato 
reintegro. 

ART. 10 - IMPEGNO PREZZI 
A decorrere dalla seconda annualità contrattuale, su richiesta dell’aggiudicatario sarà 

ammessa la revisione del prezzo ai sensi e nei modi di cui all’art. 106 c. 1, lett. a) del Codice; tale 

revisione sarà calcolata sulla base del tasso di inflazione programmata previsto dal Documento 
annuale di Programmazione Economica Finanziaria (D.E.F.) vigente alla data di applicazione della 
revisione stessa. 

 

ART. 11- PERSONALE 
 L’aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto 
all’osservanza delle norme vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione dagli 
infortuni nonché delle norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento 
giuridico ed economico. 
 

ART. 12 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA’ CONTR IBUTIVA 
L’aggiudicatario è responsabile in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi 

dell’art. 105 c. 8 del Codice. Si applicano i commi 5 e 6 dell’art. 30 del Codice. 

 
ART. 13- CONTROLLI SULL’ESECUZIONE 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 101 del Codice, le funzioni di Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto sono attribuite al RUP individuato in calce alla presente RDO; ai sensi dell’art. 102 del 
Codice il RUP svolge le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, 
avvalendosi del supporto dei soggetti destinatari del servizio e dei propri collaboratori. La regolare 
esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali; i controlli e le 
verifiche sono diretti a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d’arte, in conformità 
e nel rispetto di quanto previsto dalla presente RDO, nei relativi Allegati e nell’offerta presentata, 
nonché delle norme che regolano la materia. In ogni caso è fatta salva la possibilità di effettuare 
controlli a campione. La verifica di conformità può altresì essere effettuata in forma semplificata, 
facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto 
analogo, attestanti la conformità alle prescrizioni contrattuali delle prestazioni eseguite. Il RUP, sulla 
base delle informazioni fornite dai citati soggetti e collaboratori, emette il certificato di conformità 
utilizzando il fac-simile Allegato 6 alla presente RDO. Il RUP trasmetterà il certificato 
all’aggiudicatario per la relativa sottoscrizione; il certificato dovrà essere inserito sulla piattaforma 
unitamente alla fattura elettronica. Successivamente si procederà alla liquidazione delle prestazioni, 
nei modi e termini di cui all’art. 17. In presenza di riscontrate non conformità, il RUP provvederà ad 
inoltrare formale diffida all’aggiudicatario. In tal caso l’aggiudicatario ha l’obbligo, entro quindici 
(15) giorni consecutivi dalla data di ricevimento della diffida mediante lettera raccomandata A.R. o 
tramite posta certificata, di provvedere all’esecuzione della prestazione non conforme, in conformità 
con le prescrizioni della presente RDO e dei relativi Allegati, all’offerta presentata ed alle norme che 
regolano la materia. E’ prevista inoltre la sospensione dell’esecuzione del contratto in base all’art. 
107 del D. Codice.  

ART. 14 - PENALITA’ 
L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire il servizio a regola d’arte, con correttezza e buona fede.  
Ove si verificassero inadempimenti, irregolarità, non conformità nell’esecuzione ovvero in 
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caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, il RUP procederà all’applicazione di penali. 
Sarà fatta salva la facoltà dell’AC di procedere al risarcimento del danno ulteriore. In base al c. 4 
dell’art. 113 bis del Codice, per inadempimento o per ritardato, irregolare, non conforme 
adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali saranno applicate in misura 
giornaliera compresa tra lo 0,3 (zero virgola tre) e l’1 (uno) per mille dell’ammontare netto 
contrattuale, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10% (dieci per cento), in 
relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo ovvero all’eventuale 
inadempimento o irregolare o non conforme servizio. Qualora l’inadempimento contrattuale, così 
come esplicitato, determini un importo massimo della penale superiore alla percentuale sopra indicata, 
il RUP potrà promuovere l’avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave 
inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo. Ai sensi e nei modi di cui all’art. 108 del Codice 
l’AC risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave 
inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l’esecuzione del servizio ritardi per 
negligenza dell’aggiudicatario. Previa motivata richiesta dell’aggiudicatario, è ammessa la totale o 
parziale disapplicazione delle penali, quando questi dimostri che il ritardo non è a lui imputabile. Le 
penali sono applicate dal RUP in sede di conto finale o in sede di attestazione di verifica di conformità. 
Le penali sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva 
la facoltà dell’AC di rivalersi sulla garanzia. La comunicazione di avvio del procedimento di 
applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla L. n.  241/90 (“Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"). 
Qualora l’aggiudicatario sia inadempiente alle obbligazioni contrattuali, l’AC, esperita 
infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all’aggiudicatario per compiere il 
servizio in ritardo, qualora l’inadempimento permanga, può procedere d’ufficio all’acquisizione del 
servizio o al loro completamento in danno dell’esecutore inadempiente. Per quanto non 
espressamente indicato si richiamano le disposizioni contenute nel Libro Quarto (Delle obbligazioni) 
del codice civile, in quanto compatibili.  

 
ART. 15- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

A pena la risoluzione del contratto, l’aggiudicatario dovrà garantire la perfetta funzionalità e 
fruibilità dell’applicativo oggetto della presente RDO fin dalla data di avvio del contratto. In base 
all’art. 108, c. 3 del Codice, il RUP, accertato che l’aggiudicatario risulta gravemente inadempiente 
alle obbligazioni contrattuali, procederà, tramite relazione particolareggiata, corredata dei documenti 
necessari, alla stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo potrà essere riconosciuto 
all’aggiudicatario. Il RUP provvederà agli adempimenti di cui all’art. 108 del Codice.  Il RUP, fatte 
salve le modalità sopra indicate, potrà proporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dall’art. 
108. In caso di risoluzione del contratto il RUP avrà la facoltà di affidare l’esecuzione del servizio 
alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, nei modi e termini di cui 
all’art. 110 commi 1 e 2 del Codice, fatto salvo l’incameramento della garanzia di cui all’art. 103 del 
Codice, a titolo di risarcimento dei danni. 

 
ART. 16- RECESSO 

 L’AC potrà recedere dal contratto in qualunque momento alle condizioni previste dall’art. 109 
del Codice. L’esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da formale comunicazione all’aggiudica-
tario con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni consecutivi, mediante PEC, decorsi i quali 
l’AC prenderà in consegna il servizio e ne verificherà la regolarità di esecuzione. 
 

ART.17 - ORDINAZIONE E PAGAMENTO 
L’ordinazione costituirà impegno formale per l’aggiudicatario a tutti gli effetti dal momento in 

cui essa sarà comunicata. Il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica di: 
- conformità delle prestazioni, accertata con le modalità di cui all’art. 13;   
- correttezza contributiva tramite l’acquisizione del DURC . 
Le fatture relative ad ogni singolo ordine, emesse annualmente entro il mese di dicembre, emesse 

e predisposte in base alle vigenti norme, dovranno contenere tutti gli elementi idonei ad individuare 
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la provvista secondo quanto di seguito indicato. Le fatture e il completo rispetto delle suddette 
modalità è condizione necessaria per la decorrenza del termine di pagamento. In ottemperanza al 
Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo 
della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della L. n. 
244/2007 art. 1, commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica. La 
fattura elettronica dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:  

- codice univoco ufficio del Servizio: NU3PO03 
- CIG della presente RDO;  
- n. della determinazione di impegno di spesa e n. ordine; 
- codice IBAN corretto e completo; 
- data di esecuzione o periodo di riferimento 
Ai sensi e per gli effetti del c. 4 dell’art. 4 D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dall’art. 1, c. 1, 

lettera d) del D.Lgs. n. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro trenta (30) giorni 
consecutivi dalla data di accettazione della fattura elettronica (corredata della certificazione di 
conformità debitamente firmata) sul sistema di interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate. I 
termini di pagamento sono sospesi dal 10 dicembre di ogni anno fino al 10 gennaio successivo. Ai 
sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dalla L. n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 
2015), e ai sensi del D.M. attuativo del 28 gennaio 2015, la fattura, emessa per l’importo complessivo 
del servizio con esposizione dell’IVA, dovrà riportare l’annotazione “scissione dei pagamenti”. 
L’AC procederà conseguentemente, ai sensi di legge, alla liquidazione a favore dell’aggiudicatario 
del corrispettivo al netto dell’IVA (imponibile) e al versamento di quest’ultima direttamente all’Erario. 
Per le transazioni relative ai pagamenti l’aggiudicatario dovrà rispettare l’art. 3 della L. n. 136/2010 
e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.  In particolare, l’aggiudicatario sarà obbligato 
a comunicare all’AC gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, 
nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti.  

 
ART. 18 - OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO 

 a) Osservanza di leggi e decreti 
L’aggiudicatario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di 

tutte le norme che siano e che saranno emanate in qualsiasi forma nel corso dell’esecuzione del 
contratto. In particolare, l’AC si riserverà di procedere alla riduzione del contratto, in caso di 
riduzione degli stanziamenti previsti, dovuta all’applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi 
Finanziarie. L’ aggiudicatario è sempre direttamente responsabile per tutti i danni a persone o cose 
comunque verificatesi nell’esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa 
imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico 
qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell’AC. 

 

b) Sicurezza sul lavoro 
L’aggiudicatario è tenuto ad osservare il D. Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione e infortuni 

sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni 
sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore 
o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori. Tale impegno è 
assunto dall’impresa già in sede di presentazione dell’offerta mediante la presentazione della 
“Dichiarazione di ottemperanza” di cui all’Allegato 3 alla presente RDO.  

 
ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSI ONE DEL CREDITO 

Il contratto non potrà essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi del dell’art. 105 c. 1 del Codice 
e dell’art. 36 c. 1 del Regolamento n. 386 dei Contratti del Comune di Torino, fatto salvo l’art. 106 c. 
1, lett. d) del Codice. Le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all’incasso successive al 
perfezionamento contrattuale non avranno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. 
La cessione dovrà essere notificata all’AC. 
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ART. 20 - SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVE RSI 
Tutte le spese inerenti e conseguenti all’appalto saranno a carico dell’aggiudicatario comprese 

quelle contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi compresi i diritti di segreteria e le spese 
di registro qualora dovute e relative alla stipulazione del contratto.  

 
ART. 21 – FALLIMENTO - ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELL A TITOLARITA’ DEL CONTRATTO 

In caso di fallimento o amministrazione controllata dell'aggiudicatario, l’appalto si intenderà 
senz’altro revocato e l’AC provvederà a termini di legge. Per le altre modificazioni del contratto si 
applicano le disposizioni dell’art. 110 del Codice. 

 
ART. 22 – DOMICILIO E FORO COMPETENTE 

A tutti gli effetti della presente RDO, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello 
di Torino. 
 

ART. 23– RISERVATEZZA - TRATTAMENTO E PROTEZIONE DE I DATI PERSONALI 
  a) Obbligo di riservatezza 

Gli addetti ed i collaboratori dell’aggiudicatario avranno l’obbligo di mantenere riservati gli 
eventuali dati, materiali, comunicazioni ed informazioni di cui essi entreranno in possesso o 
comunque verranno a conoscenza nel periodo di esecuzione del servizio, di non divulgarli e di non 
utilizzarli per scopi diversi da quelli strettamente necessari a tale esecuzione; essi dovranno 

osservare tale obbligo anche dopo la cessazione del contratto. L’aggiudicatario dovrà gestire e trattare 
tutti i dati necessari garantendo la massima sicurezza relativa alla loro custodia, al fine di evitarne la 
perdita, distruzione o accesso non conforme o non autorizzato. L’aggiudicatario sarà tenuto ad 
informare i propri addetti ed i collaboratori e ad impartire loro le necessarie istruzioni. L’obbligo non 
concerne i dati che saranno o diventeranno di pubblico dominio. 
 

b) Obblighi in materia di trattamento e protezione dei dati personali 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Torino. Il Direttore della Divisione 

Servizi Educativi, in qualità di designato dal Titolare con decreto sindacale del 27/12/2018 n. 6637, 
nominerà il Responsabile del trattamento in base agli artt. 4, par. 1, n. 8) e 28 del Regolamento UE n. 
2016/679 del 27/04/2016 Regolamento sulla protezione dei dati (GDPR) e all'art. 29 del D.Lgs. n. 
196/2003; il suddetto Responsabile dovrà effettuare il trattamento dei dati personali necessario per 
l’esecuzione del contratto ed osservare le istruzioni impartitegli dal Titolare e/o dal Direttore 
designato. Il Responsabile sarà autorizzato al trattamento esclusivamente per le finalità e per la durata 
dell’appalto; eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse 

dovranno pertanto essere espressamente e specificamente autorizzati dal Titolare e/o dal Direttore 
designato. Qualora violi i propri obblighi in materia di trattamento, non ottemperi alle istruzioni del 
Titolare o del Direttore designato, oppure violi i diritti degli interessati, il Responsabile è tenuto alla 
corresponsione delle penali per gli importi e con le modalità d’irrogazione in base a quanto previsto 
nella presente RDO, fatti salvi ogni altro diritto e/o azione del Titolare, ivi compresa la comunicazione 
delle violazioni al Garante per la protezione dei dati personali e la risoluzione del contratto nei casi 
di violazione più gravi. Fatte salve le diverse comunicazioni del Titolare o del Direttore designato, 
entro e non oltre cinque (5) giorni lavorativi dal termine del contratto il Responsabile dovrà 
riconsegnare i dati all’AC come previsto nell’Allegato 1 - Specifiche tecniche, nonché cancellare dai 
propri archivi i dati personali di cui sia in possesso, senza che alcun dato possa essere direttamente o 
indirettamente detenuto o comunque recuperabile dal Responsabile stesso e dovrà comprovare 
l’avvenuta cancellazione. 
 

ART. 24 - ALLEGATI 
Gli Allegati elencati nel seguente prospetto formano parte integrante e sostanziale della presente 

RDO: 
 

Allegato 1 Specifiche tecniche, comprensive dei relativi Allegati A e B  
Allegato 2 Modello facsimile di istanza di ammissione alla procedura  
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Allegato 3 Modello facsimile Dichiarazione di ottemperanza resa ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 
Allegato 4 Documento Unico di Gara Europeo (DGUE)  
Allegato 5 Modello facsimile offerte migliorative 
Allegato 6 Certificato della verifica di conformità 
Allegato 7 Modello Facsimile Patto d’integrità delle imprese concorrenti ed appaltatrici degli 

appalti comunali  
 
 

        LA DIRIGENTE 
                  MARIA DOLORES SPESSA 
                                                                                                                                  FIRMATO DIGITALMENTE 
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