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Art. 1  - Premesse 
Fondazione Sistema Toscana intende avvalersi di un servizio di “Manutenzione ed estensione 
delle piattaforme software di Fondazione Sistema Toscana”. 

L’Ufficio Acquisti per l’affidamento degli incarichi per importi pari o superiori a euro 40.000,00 
oltre iva ritiene necessario agire in conformità alla normativa sui contratti pubblici (D.Lgs. 
50/2016 - Codice degli Appalti). 

Fondazione ritiene di esperire una procedura aperta sotto soglia europea ai sensi dell’art. 60 
comma 1 del sopracitato Codice, in un singolo lotto funzionale finalizzata, mediante 
l’acquisizione di offerte economiche e tecnico operative-metodologiche, per l’individuazione di 
un soggetto qualificato in possesso dei requisiti economici e tecnico-operativi necessari 
all’espletamento della prestazione del servizio in argomento. 

Art.2 - Oggetto dell’appalto 
In riferimento al contesto descritto nell’Avviso di gara, l’oggetto del servizio riguarda 
l’evoluzione delle piattaforme software fondamentali per le attività di Fondazione Sistema 
Toscana (di seguito anche FST). 

Nell’avviso la descrizione delle attività è così sintetizzata: 

1) Manutenzione correttiva, intesa come garanzia del corretto funzionamento del 
software al livello di funzionalità previsto per i sistemi, con garanzia di pronto 
intervento in caso di segnalazione di malfunzionamenti. 

2) Servizio di help desk tecnico, in orario d’ufficio e riservato al personale 
designato di Fondazione Sistema Toscana, avente la funzione di fornire 
indicazioni e informazioni specifiche per l’identificazione di malfunzionamenti 
e di problemi tecnici comunque legati alle piattaforme software. 

3) Assistenza completa al personale designato da Fondazione Sistema Toscana per 
la gestione dei sistemi hardware, software e di rete per il corretto 
dispiegamento e configurazione delle piattaforme software e per la definizione 
di procedure per la scoperta delle anomalie di funzionamento. 

4) Manutenzione adattativa ed estensiva delle piattaforme software, intesa come 
erogazione di prestazioni relative a sviluppo e adattamento software secondo 
specifiche tecniche da concordare. 

5) Realizzazione di una piattaforma di tipo partecipativo, redazionale e 
relazionale in lingua inglese e in lingua italiana, che consenta di coinvolgere i 
territori, i comuni, le strutture, e i vari proponenti per inserire i propri 
contenuti; nonché integrazione automatica di flussi esistenti in siti terzi, con in 
futuro la possibilità di estendere al progetto Muoversi in Toscana. 

 
In particolare, per le prestazioni relative alla manutenzione adattativa ed estensiva delle 
piattaforma software, l’obbligo del fornitore si configura come erogazione di giornate lavorative 
equivalenti, secondo le modalità meglio descritte in seguito. 

Il software realizzato nell’ambito del presente servizio prevede la cessione del codice sorgente e 
di una licenza d’uso generale non esclusiva illimitata e irrevocabile per il software e la 
documentazione realizzata.  

Qualsiasi componente software realizzata nell’ambito del servizio diventa, all’atto della 
consegna, parte integrante delle piattaforme software e quindi coperta dalle garanzie previste e 



 

 

qui descritte. 

In particolare, le piattaforme software cui si riferisce l’oggetto del servizio sono così articolate: 

Siti web con sistemi redazionali per Content Management System (CMS): 

• portale intoscana.it, incluso il sito web, le interfacce grafiche (HTML, Javascript e altre 
tecnologie lato browser),  le componenti software accessorie di indicizzazione e ricerca e 
l’ambiente redazionale completo; 

• portale turismo.intoscana.it (in futuro visittuscany.com), incluso il sito web in versione 
desktop e smartphone, tutte le declinazioni in lingua, le componenti relative ai singoli 
tematismi, le interfacce grafiche (HTML, Javascript e altre tecnologie lato browser), le 
componenti software accessorie di indicizzazione e ricerca e l’ambiente redazionale 
completo; 

• componenti web collegate a turismo.intoscana.it, in particolare dedicate a offerte 
speciali e multimedia oltre che a funzioni particolari (web app Cicloturismo, Around 
Francigena, Wine Architecture) con inclusione delle versioni desktop e smartphone, i 
widget, le declinazioni in lingua, le interfacce grafiche (HTML, Javascript e altre 
tecnologie lato browser), le componenti software accessorie di indicizzazione e ricerca e 
l’ambiente redazionale completo;   

• componente Toscana Events, incluso il sito web in versione desktop e mobile, le 
declinazioni in lingua, i widget, le interfacce grafiche (HTML, Javascript e altre tecnologie 
lato browser), le componenti software accessorie di indicizzazione e ricerca e l’ambiente 
redazionale completo, il gestionale di inserimento offerte ed eventi pubblicato 
all’indirizzo www.turismo.intoscana.it/proposte/login 

• sito arezzo.intoscana.it, incluso il sito web, le interfacce grafiche (HTML, Javascript e 
altre tecnologie lato browser), le componenti software accessorie di indicizzazione e 
ricerca e l’ambiente redazionale completo. 

• realizzazione di una piattaforma di tipo partecipativo, redazionale e relazionale in lingua 
inglese e in lingua italiana, che consenta di coinvolgere i territori, i comuni, le strutture, 
e i vari proponenti per inserire i propri contenuti, nonché integrazione automatica di flussi 
esistenti in siti terzi. L’idea è quella di avere un’unica base dati centrale, cui tutti 
possono inserire e/o attingere contenuti, mirando soprattutto alle informazioni territoriali 
di base (e.g. oltre agli articoli, anche informazioni sui POI dei singoli comuni, quali 
farmacie, aeroporti, treni, etc..) Gli obiettivi da porsi potrebbero quindi essere: 

- Ampliamento della platea di operatori turistici sistema di booking esteso ad altre 
tipologie di prodotti 

- Rete di punti informativi turistici 
- Creazione di una community virtuale di operatori  
- Coinvolgimento delle comunità locali  
- Produzione di contenuti dal basso 
- Strumenti centralizzati per la riduzione delle duplicazioni e aumento della qualità 
- infrastruttura capace di pubblicare contenuti verso altre applicazioni e acquisire 

informazioni da applicazioni esistenti 
Il sistema è destinato ai soggetti seguenti: 

• il turista; 
• gli uffici informativi regionali e comunali; 
• le strutture territoriali pubbliche e private coinvolte nel progetto quali: proloco, 

associazioni, ecc. che aderiscono al progetto; 
• il personale dell’Assessorato del Turismo, relativamente alle attività di promozione, 

monitoraggio e comunicazione. 
 



 

 

Finalità 
Le finalità del sistema sono le seguenti: 

• realizzare una redazione diffusa in grado di raccogliere il contributo delle comunità locali, 
coprire in modo capillare e coordinato l’intero territorio regionale, produrre informazioni 
utili alla promozione della Toscana e garantire informazioni complete e tempestive al 
turista; 

• dispiegare un sistema di monitoraggio diffuso che consenta la raccolta di dati sulla 
fruizione delle risorse turistiche e sui contatti dei turisti; 

• fornire strumenti di help desk per migliorare l’accoglienza del turista ed erogare un 
servizio personalizzato; 

• costituire il nucleo di un sistema di gestione della clientela (CRM) su base regionale e con 
una struttura federata, per ottimizzare la relazione con i turisti prima, durante e dopo la 
vacanza e perseguire finalità di promozione e fidelizzazione; 

• trasformare il patrimonio informativo raccolto in ricchezza a disposizione di enti, cittadini 
ed imprese mediante la pubblicazione di open-data; 

• realizzare interfacce applicative (Application Programming Interface, API) utili allo 
sviluppo di applicazioni da parte di terzi.  

• Supporto all’attività sistemistica di migrazione dominio da www.turismo.intoscana.it a 
www.visittuscany.com 
 

I siti web con sistemi redazionali finora elencati e attualmente esistenti, sono basati su OpenCMS 
versione 8.5.x.   
Si assume che le attività di manutenzione adattativa ed estensiva prevedano il passaggio alla  
versione 10.x o successive. 

 
 

Gateway di accesso remoto al CMS tramite API REST in XML e Json: 

• gateway di accesso remoto per applicativo Tuscany Style, incluse le  interfacce 
grafiche (HTML, CSS e Javascript con ottimizzazione per le tecnologie usate 
nelle app) definite lato server, le componenti software accessorie di 
indicizzazione, ricerca e conversione di formato; 

• gateway di accesso remoto per applicativo Toscana Events, incluse le  
interfacce grafiche (HTML, CSS e Javascript con ottimizzazione per le 
tecnologie usate nelle app) definite lato server, le componenti software 
accessorie di indicizzazione, ricerca e conversione di formato; 

• gateway di accesso remoto per applicativo Travel Intoscana, incluse le  
interfacce grafiche (HTML, CSS e Javascript con ottimizzazione per le 
tecnologie usate nelle app) definite lato server, le componenti software 
accessorie di indicizzazione, ricerca e conversione di formato e le componenti 
di integrazione con i sistemi web di Toscana events, bookintoscana e Vetrina 
Toscana, il single sign-on. 

 
Si precisa che per “gateway di accesso remoto al CMS” si intendono solo le componenti lato 
server mentre sono escluse dall’oggetto del servizio le applicazioni software per smartphone e 
tablet.  

Sistema bookintoscana:  

• sito web bookintoscana, incluso il sito web in versione desktop e smartphone, 
tutte le declinazioni in lingua, i widget, le interfacce grafiche (HTML, 



 

 

Javascript e altre tecnologie lato browser), le componenti software accessorie 
di indicizzazione e ricerca; 

• sito di extranet bookintoscana, incluse le interfacce per operatori, 
amministratori e help desk, le interfacce grafiche (HTML, Javascript e altre 
tecnologie lato browser), le componenti software accessorie di indicizzazione e 
ricerca; 

• gateway di accesso B2B verso e da sistemi di terze parti, incluse le interfacce 
verso sistemi di POS per il pagamento online, verso sistemi di channel manager, 
verso sistemi di booking engine e inclusa la API di mashup verso terze parti; 

• integrazione con sistema di web analytics Piwik per la registrazione dei dati di 
accesso, i widget informativi inseriti nella extranet per gli operatori. 
 

Sistema di Single Sign-On (SSO):  

• sistema di Single Sign-On basato su CAS per la gestione unificata dell’accesso 
(login – logout) degli utenti registrati, inclusa l’integrazione con sistemi di 
social networking basata su OpenId -OAuth; 

• interfacce utente unificate per la registrazione, login e gestione del profilo, 
incluse, le interfacce grafiche (HTML, CSS e Javascript con ottimizzazione per 
le tecnologie usate nelle app) le integrazioni con i sistemi di social networking; 

• declinazione delle interfacce unificate di cui al punto precedente per 
applicazioni su smartphone e tablet, sia come API per applicazioni sviluppate 
‘ad hoc’ che in forma integrabile in applicazioni web; 

• integrazione delle funzioni di SSO nei sistemi di Fondazione Sistema Toscana, 
inclusa la realizzazione effettiva per i tutti sistemi qui descritti  limitatamente 
alla fornitura di linee guida e supporto all’integrazione effettiva. 

 
Nel documento Specifiche Tecniche, parte integrante e inscindibile di questo Capitolato, sono 
meglio dettagliate le attività richieste. 

I concorrenti, se ritengono opportuno, potranno organizzare una visita alla sede della FST e 
avere accesso, tramite un tecnico specializzato, alla verifica delle funzionalità e delle 
tecnologie installate; oppure richiedere un colloquio via skype. Inoltre, potranno accedere ad 
informazioni inerenti la storia della piattaforme e della loro evoluzione.  

La data ultima dell’ultima visita possibile corrisponderà ai sette giorni antecedenti la data di 
scadenza del presente appalto.  

In questi colloqui non potranno essere richiesti chiarimenti sulle funzionalità o su servizi 
futuri. Questi chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente in forma scritta e 
verranno pubblicati sul sito della FST in forma di FAQ a disposizione di tutti gli utenti. 

 

Art. 3 –Requisiti Di Partecipazione 
Possono partecipare alla procedura gli operatori economici ai sensi dell’art. 45 D. Lgs 50/2016, 
con: 

• l’scrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività attinenti all'oggetto 
dell’appalto; 

• l’inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
• la solidità patrimoniale espressa dall’aver realizzato complessivamente negli ultimi tre 



 

 

esercizi approvati alla data di pubblicazione del presente bando un fatturato non 
inferiore al doppio dell'importo a base di gara e un fatturato specifico per i servizi 
oggetto di gara e/o servizi assimilabili, sempre negli ultimi tre esercizi, non inferiore 
all’importo a base della gara. Tale requisito è richiesto poiché l’oggetto dell’affidamento 
costituisce uno strumento fondamentale per la buona riuscita del progetto Turismo della 
Regione Toscana, pertanto la circostanza che i concorrenti abbiano raggiunto determinati 
livelli di fatturato costituisce un indice di valutazione necessario per attestare la solidità 
del futuro contraente; 

• in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, detto requisito deve essere posseduto 
dalla mandataria nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere 
posseduta cumulativamente dalla/e mandante/i ciascuna nella misura minima del 10% di 
quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’impresa mandataria in ogni caso deve 
possedere i requisiti in misura maggioritaria; 

• l’aver maturato nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del presente bando, 
senza risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o altre cause attribuibili a 
responsabilità del concorrente, esperienza di gestione del servizio e della fornitura 
oggetto della procedura.  Nello specifico: 

o esperienza almeno triennale nel campo della implementazione, gestione e 
manutenzione di sistemi redazionali per Content Mangement System (CMS); 

o esperienza almeno triennale nel campo della implementazione, gestione e 
manutenzione di gateway di accesso remoto (al CMS); 

o esperienza almeno triennale nel campo della implementazione, gestione e 
manutenzione di sistemi di booking on line;  

o esperienza almeno triennale nel campo della implementazione, gestione e 
manutenzione di sistemi Single Sign-On (SSO) e di gestione di community. 

Almeno una delle esperienze relative ai CMS deve essere di importo uguale o superiore ai 
50.000 euro, anche se commissionata con contratti diversi, ma in relazione alla medesima 
piattaforma, nell’arco di non più di due anni fra gli ultimi 3 anni. 

Per ognuna delle esperienze si deve possedere almeno un contratto di importo superiore 
ai 10.000 euro. Se il contratto fosse composto da diversi servizi fra cui quello oggetto 
della comprova e non fossero quotati a parte, al momento della verifica delle 
autocertificazioni inerenti i requisiti di partecipazione si richiederanno prove in merito. 

In caso di Raggruppamenti temporanei il presente requisito deve essere posseduto da 
tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento. 

 

Art.4 - Decorrenza, durata, rinnovo e proroga 
Le prestazioni si svolgeranno durante l’anno 2017 e 2018 e saranno programmate attraverso 
successive definizioni delle attività, a partire dalla Offerta Tecnica da svolgere, che 
costituiranno parte integrante e inscindibile del contratto. 
I termini per l’espletamento delle prestazioni di servizio sono indicativamente: 

• rilascio delle piattaforme previsto entro fine maggio 2017; 

• manutenzione correttiva di 12 mesi dal rilascio, indicativamente sino al 30/05/2018. 
 
Fondazione Sistema Toscana si riserva di far partire l’attività con l’aggiudicazione provvisoria 
della commessa, nelle more della stipula del contratto (art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016), 
invitando il fornitore selezionato a rispettare il termine temporale perentorio indicato nella 



 

 

comunicazione di aggiudicazione entro cui presentare la documentazione necessaria al 
perfezionamento della procedura, prestando nel contempo il servizio nel rispetto dell’offerta 
proposta e dei documenti di gara, previo incontro con il referente della commessa per 
condividere le varie attività. 
 
Nel caso in cui le attività si concludano prima o sia necessario proseguirne la gestione sarà cura 
dell'aggiudicatario presentare una richiesta di conclusione anticipata o di proroga delle attività. 
 
 

Art. 5 - Importo stimato  
L’ammontare dell’appalto a base d’asta è pari a euro 125.000,00 (centoventicinquemila/00) 
oltre iva, soggetto a ribasso. 

 

Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia 
necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la 
predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non 
sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016. 

 

La Fondazione Sistema Toscana si riserva di attribuire all'aggiudicatario servizi integrativi e 
aggiuntivi, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) e/o lettera c) per il potenziamento servizio. 
Questo ulteriore incarico sarà oggetto di un contratto aggiuntivo con decorrenza e scadenza che 
potranno essere diverse da quelle oggetto del precedente e principale incarico. 
 

Art. 6 – Contenuto delle offerte 
Gli interessati sono invitati a presentare la documentazione in un plico con all’interno 3 distinte 
buste: 

1. BUSTA A: Documenti amministrativi 
2. BUSTA B: Offerta tecnica 
3. BUSTA C: Offerta economica 

I plichi dovranno essere così organizzati: 
 

BUSTA A: Documenti Amministrativi 
Contenente: 

• il presente capitolato debitamente timbrato e firmato in ogni foglio dal titolare o dal 
legale rappresentante dell’impresa offerente o da un suo Procuratore, quale 
incondizionata accettazione delle condizioni in esso riportate; 

• la copia del documento di identità del rappresentante legale; 
• la domanda di partecipazione, redatta in conformità all’all.A; 
• la dichiarazione antimafia sottoscritta dal rappresentante legale, come da modello 

allegato (all.1); 
• il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (all.2); 



 

 

• la dichiarazione di tracciabilità finanziaria sottoscritta dal rappresentante legale, come 
da modello allegato (all.3). 

• la fideiussione del 2% dell’importo a base d’asta (ex art.93 D.Lgs. 50/2016), di validità 
non inferiore a 6 mesi e con le clausole di legge corrispondenti alla rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale, e tutte le clausole previste dalla 
vigente normativa.  

• l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato per categoria di servizi che 
comprenda ovvero sia coerente con l’oggetto dell’appalto anche attraverso 
autocertificazione ai sensi della vigente normativa. 

FST si riserva la facoltà ex art. 86 del D.Lgs. 50/2016, di invitare i concorrenti a completare o a 
fornire chiarimenti in merito al contenuto delle dichiarazioni e dei documenti presentati. 

 

BUSTA B: Offerta Tecnica (OT):  
L’OT del fornitore deve essere organizzata in quattro parti, siglata in ogni pagina e firmata e 
timbrata nell’ultima pagina del documento, da parte del legale rappresentante: 

1) Organizzazione che il fornitore intende adottare in relazione allo svolgimento del 
servizio. 

2) Profilo delle figure professionali che si faranno carico della manutenzione 
correttiva, adattativa ed estensiva delle piattaforme software e loro impiego in 
termini di giornate. 

3) Proposta tecnica del servizio richiesto. 
4) Servizi aggiuntivi. 

 
Il contenuto richiesto per le singole parti dell’offerta tecnica, il formato e le dimensioni 
massime sono descritte nel seguito. 

Parte 1: Organizzazione interna del fornitore 

Questa parte dell’offerta tecnica deve descrivere: 

a) Organigramma interno e descrizione complessiva delle procedure di servizio per 
FST 

b) Cronogramma di riferimento per il servizio proposto con dettaglio a livello di 
singola settimane. 

c) Esperienze aziendali di servizi analoghi. 
d) Certificazioni rilevanti eventualmente possedute. 

 
La lunghezza massima della descrizione è di 15.000 caratteri.  

La descrizione deve essere in forma cartacea, sottoscritta da un legale rappresentante, e in 
formato elettronico pdf  

Sono esclusi dal conteggio dei caratteri, in questa parte come nelle successive, gli schemi e i 
diagrammi di flusso, cronogrammi o simili che il concorrente vorrà proporre. 



 

 

Parte 2: profilo delle figure professionali 

Questa parte dell’offerta tecnica deve contenere: 

Il profilo delle figure professionali che il fornitore intende coinvolgere per l’estensione 
e la manutenzione correttiva ed estensiva della piattaforma di booking online. 

 
La descrizione deve essere organizzata come descrizione delle competenze e delle esperienze 
individuali delle singole risorse umane, unitamente a una descrizione sintetica dei ruoli e dei 
compiti che ciascuna delle figure descritte avrà nell’espletamento del servizio. 

Resta inteso che tali descrizioni sono impegnative per il fornitore, nel senso che il fornitore si 
impegna a sostituire se necessario ciascuna delle figure professionali con figure di livello ed 
esperienza non inferiori al quanto descritto. Qualsiasi sostituzione deve comunque essere 
approvata da Fondazione Sistema Toscana.  

La lunghezza massima della descrizione è di 25.000 caratteri. La descrizione deve essere in 
forma cartacea, sottoscritta da un legale rappresentante, e in formato elettronico pdf. 

Parte 3: proposta tecnica del servizio richiesto. 

Questa parte dell’offerta tecnica deve contenere: 

Il progetto tecnico proposto per soddisfare le richieste del bando indicando 
l’eventuale riuso delle tecnologie o le novità tecnologiche proposte, nonché le 
esperienze pregresse sui sistemi indicati. 
 

L’offerta tecnica dovrà, inoltre, indicare in quale modo il fornitore intende soddisfare i requisiti 
minimi indicati, in termini di giornate per ciascuna figura professionale descritta. 

Resta inteso che tali descrizioni sono impegnative per il fornitore. Qualsiasi modifica deve 
comunque essere approvata da Fondazione Sistema Toscana.  

La lunghezza massima della descrizione è di 30.000 caratteri. La descrizione deve essere in 
forma cartacea, sottoscritta da un legale rappresentante, e in formato elettronico pdf. 

Parte 4: servizi aggiuntivi 

Questa parte dell’offerta tecnica si deve descrivere: 

Eventuali servizi aggiuntivi, come ad esempio la disponibilità delle figure professionali 
per la manutenzione estensiva per un numero di giornate superiore a quello minimo 
previsto. 

La lunghezza massima della descrizione è di 10.000 caratteri. La descrizione deve essere in 
forma cartacea, sottoscritta da un legale rappresentante, e in formato elettronico pdf.  

 

Il tutto dovrà essere inserito nella busta relativa all’OT compreso un supporto digitale non 
modificabile dalla FST di dimensioni e peso coerente con l’invio in busta cartacea (CDROM, DVD, 
Chiave USB, Scheda SD eccetera). 



 

 

Le OT saranno valutate da una Commissione esperta del tema per poter individuare le eventuali 
differenze qualitative fra le diverse offerte.  

Le offerte si intendono incondizionate e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi che 
dichiarano di poter raggiungere. 

Le Offerte Tecniche non dovranno contenere nessuna stima di prezzi o 
costi proposti dagli offerenti, neanche per parti minori o per servizi 
aggiuntivi, pena esclusione dell'offerta. 

 

BUSTA C: Offerta Economica (OE). 
Contenente la proposta economica come da modello allegato (all.4), firmata dal legale 
rappresentante e con copia del suo documento di identità: il corrispettivo proposto dovrà essere 
indicato in numeri e in lettere, espressi in € al netto di iva.  

In caso di raggruppamento temporaneo costituendo, l’offerta economica va sottoscritta da tutti 
gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento. 
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito ai sensi di legge, l’offerta economica va 
sottoscritta da tutti gli operatori economici del raggruppamento o dal solo capogruppo. 

L’offerta sarà fissa, irrevocabile e non soggetta ad alcuna modifica o rivalutazione per l’intera 
durata dell’appalto, con decorrenza dalla data di accettazione e sigla dell’offerta prescelta.  

NB 
La mancanza nei Documenti Amministrativi della fotocopia dei documenti di chi firma, oppure la 
mancanza di sigla sui lembi delle buste e firma del rappresentante legale nei documenti ove 
previsto dal presente Capitolato (nel caso di consegna cartacea del plico), è causa di esclusione 
dalla valutazione e dalla gara. 

Nel caso di più firmatari, o di firmatari diversi nei diversi documenti, il documento dovrà essere 
allegato per almeno una delle firme previste a partire dalla prima busta che verrà aperta, 
partendo dalla busta Documenti Amministrativi, passando alla Busta Offerta Tecnica e, infine, 
alla Busta Offerta Economica. 

Art. 7 - Criterio di valutazione delle offerte e di aggiudicazione 
La scelta del fornitore si baserà sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95  del D.Lgs. 50/2016. 
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa viene effettuato da FST applicando la 
formula del metodo aggregativo-compensatore, ai sensi dell’Allegato P al D.P.R. 207/2010, 
paragrafo ii, lettera a), punto 4: 

C(a)=∑n [Wi*V(a)i] 

dove  

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (punteggio complessivo) dell'offerta (a);  
n = numero totale dei requisiti;  
Wi= punteggio attribuito al requisito (i);  
V(a)i= coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e 



 

 

uno;  
∑n =sommatoria 
Il risultato del prodotto [Wi*V(a)i] viene arrotondato per eccesso/difetto alla seconda cifra 
decimale. 

Si stabiliscono i seguenti criteri di valutazione della proposta di ogni concorrente:  

ELEMENTI QUALITATIVI, prendendo in esame i criteri atti a caratterizzare la soluzione proposta 
dall'offerente (Punteggio Max 70pp)  

ELEMENTI QUANTITATIVI, prendendo in esame i criteri atti a caratterizzare la soluzione 
proposta dall'offerente sulla base del prezzo offerto dal concorrente, come riportato 
nell’all. 4 al presente avviso (Punteggio Max 30pp) 

 

7.1 -Valutazione dell’Offerta Tecnica (max 70 punti) 
La valutazione dell’OT da parte della Commissione giudicatrice avviene come segue: 

• la Commissione giudicatrice determina un coefficiente V(a)(i) per ciascun requisito di 
valutazione; tale coefficiente deve essere compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), ed espresso da 
parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità 
attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi): 

 

Giudizio Coefficiente Criterio di giudizio della 
proposta /del miglioramento 

Eccellente  1,0 è ragionevolmente esclusa la 
possibilità di soluzioni migliori  

Ottimo  0,8 aspetti positivi elevati o buona 
rispondenza alle aspettative  

Buono  0,6 aspetti positivi evidenti ma 
inferiori a soluzioni ottimali  

Discreto  0,4 aspetti positivi 
apprezzabilmente di qualche 
pregio  

Modesto  0,2 appena percepibile o appena 
sufficiente  

Assente/irrilevante  0,0 nessuna proposta o 
miglioramento irrilevante  

 
• l’attribuzione dei coefficienti avviene sulla base dell’autonomo e libero apprezzamento di 

discrezionalità tecnica di ciascun commissario; 



 

 

• per ciascun singolo requisito di valutazione (i) è effettuata la media (con approssimazione 
alla terza cifra decimale) dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario tra 0 e 1 (con un 
massimo di due cifre decimali) ed è individuato il relativo coefficiente; a questo punto i 
valori devono essere riparametrati: riportando ad 1 (uno) la media di valore più elevato e 
proporzionando a tale valore, le medie delle altre offerte, secondo la formula: 

V(a) i = Pi / Pmax 

dove: 

V(a)(i): il coefficiente della prestazione del requisito (i) dell’offerta del concorrente (a) 
compreso tra 0 (zero) e 1 (uno); 
P(i): la media dei coefficienti del requisito (i) dell’offerta del concorrente (a) in esame, 
attribuiti dai commissari; 
Pmax: la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al requisito 
(i) tra tutte le offerte; 
 

• tale coefficiente dovrà essere moltiplicato per il peso massimo W attribuito al requisito (i) 
in modo da ottenere il punteggio per ogni singolo requisito (cosiddetto indice di 
valutazione): 

Punteggio dell’offerta del concorrente (a) del requisito (i): V(a) (i) * W (i) 

La qualità dell'OT considerando gli ELEMENTI QUALITATITIVI DELLA PROPOSTA è determinata 
dalla sommatoria dei punteggi nel rispetto dei criteri sotto riportati (Max 70pp):  

Requisito 
(i) 

Criterio Peso max (W) 

1 Organizzazione interna del fornitore. 
 

15 

1.1 Adeguatezza dell’organizzazione interna che il fornitore 
intende darsi in relazione allo svolgimento del servizio, in 

relazione anche al ruolo svolto dalle singole figure 
professionali indicate. 

5 

1.2 Esperienze aziendali pregresse sui sistemi indicati, con 
particolare riferimento alla piattaforma OpenCms 

 

5 

1.3 Certificazioni rilevanti eventualmente possedute. 5 

2 Profilo delle figure professionali. 
 Adeguatezza delle figure professionali indicate per la 
manutenzione correttiva, adattativa ed estensiva delle 
piattaforme software, in termini di competenze sulle 
tecnologie rilevanti ed esperienze individuali. 

10 



 

 

2 Proposta tecnica del servizio richiesto.  
Il punteggio complessivo è attribuito sulla base delle 
valutazioni di dettaglio qui sotto descritte: 

35 

2.1 Riuso delle tecnologie 10 

2.2 Soluzione tecnica proposta 25 

3 Servizi aggiuntivi e/o condizione migliorative del servizio. 10 

 

La Commissione si riserva di richiedere integrazioni e chiarimenti sull’OT al fine di verificare con 
precisione i contenuti delle stesse e il loro potenziale in termini di punteggio tecnico. 

Si precisa che non supereranno la valutazione delle OT quelle proposte che avranno 
conseguito un punteggio tecnico totale inferiore a 46 punti su 70 nel criterio "Criterio di 
valutazione".  

 

7.2  Valutazione dell’Offerta Economica (max 30 punti) 
Per la valutazione della qualità dell'OE si procede come segue, tenendo presente che la 
sommatoria delle voci determina il prezzo complessivo che il concorrente deve indicare 
nell’offerta economica per l’attribuzione del punteggio economico. 

Il coefficiente V(a) relativo all'OE del servizio (D) del concorrente (a) è determinato, ai sensi 
dell’Allegato P al D.P.R. 207/2010, paragrafo II, lettera b) attraverso il metodo di interpolazione 
lineare:  

V(a) = R(a)/Rmax 

dove: 

V(a): coefficiente relativo all'offerta economica del concorrente (a) 
R(a): ribasso percentuale offerto dal concorrente (a) rispetto alla base d’asta 
Rmax: ribasso percentuale dell’offerta più conveniente rispetto alla base d’asta 
Il punteggio economico, arrotondato per eccesso/per difetto alla seconda cifra decimale, da 
assegnare all'OE del concorrente (a) si ottiene moltiplicando V(a) per il punteggio massimo 
attribuibile: 

OE= V(a) * W 

dove: 

OE(a): punteggio economico dell’offerta del concorrente (a) 
V(a): coefficiente relativo all'offerta economica del concorrente (a) 
W: peso attribuito all’ELEMENTO QUANTITATIVO (in questo caso 60) 
 
Ne consegue che il punteggio totale della OE per ogni concorrente è dato dalla sommatoria delle 
OE(n) dei vari servizi. 



 

 

Quindi il punteggio totale di ogni concorrente (a) si otterrà ovviamente dalla somma (Max 100): 

Punteggio Totale (a) = OT(a) + OE(a) 

La graduatoria dei concorrenti verrà predisposta a seconda del punteggio totale ottenuto. 

La gara sarà aggiudicata anche in presenza di un’unica offerta purché ritenuta congrua e 
conveniente. 

La Fondazione si riserva di non aggiudicare in base alla presente selezione ai sensi dell’art. 95 
comma 12 del D.Lgs. 50/2016. 

Si precisa che in caso di parità la gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà totalizzato il 
maggior punteggio sull'offerta tecnica. 

Si farà riferimento, per la valutazione, alla vigente giurisprudenza amministrativa, cooperando 
lealmente, comunque, con il partecipante al fine di garantire la massima partecipazione alla 
procedura. 

NB: Si ricorda che per stipulare il contratto si dovranno rilasciare dichiarazioni in merito 
all’insussistenza di condizioni ostative alla stipula di contratti con la pubblica amministrazione, 
come previsto dal Codice dei Contratti Pubblici. 

Art. 8  Efficacia del contratto, anticipo, fatturazione e pagamenti  
Una volta completata la procedura di gara e stabilita l'aggiudicazione provvisoria, la FST 
comunicherà l'esito via PEC o FAX a tutti i partecipanti e comunicherà, altresì, all'aggiudicatario 
provvisorio la documentazione originale finalizzata a verificare le autocertificazioni presentate, 
la fideiussione del 10% dell'importo aggiudicato, il DURC eccetera.  
 
Ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, la FST si riserva di richiedere all'offerente che 
dovesse risultare aggiudicatario provvisorio l'avvio immediato delle attività nelle more delle 
verifiche sulle dichiarazioni presentate, della fideiussione del 10%, della verifica del DURC e di 
tutti gli altri adempimenti prescritti e finalizzati alla predisposizione definitiva del contratto di 
servizio. 
 
La fatturazione del corrispettivo contrattuale verrà concordata in sede contrattuale. 
In sede di definizione contrattuale tali aspetti verranno disciplinati nel rispetto degli accordi tra 
le parti in seguito ai relativi bisogni.  
 
Le fatture potranno essere emesse dal fornitore aggiudicatario della commessa a seguito della 
validazione dei relativi SAL non inferiore al 20% dell’importo complessivo della commessa, come 
definito in sede contrattuale; tali documenti verranno verificati da parte della Committente 
nella persona del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che ne autorizzerà il saldo a 60 gg. 
d.f.f.m.. 
I SAL, ordinariamente, verranno accettati quando corrispondono al rilascio di un prodotto 
completo o di un servizio che corrisponda ad uno degli obiettivi del capitolato anche nei termini 
modificati dell’offerta tecnica vincente. Pertanto, nel contratto verranno inseriti gli step minimi 
per la proposizione di SAL e quelli per i quali occorre un collaudo di funzionalità del prodotto 
rilasciato. 
Il collaudo finale a saldo del servizio, non inferiore al 20% dell’intero servizio, sarà 
indispensabile per l’erogazione del saldo stesso e corrisponderà ad una verifica complessiva del 
funzionamento, anche integrato, delle diverse soluzioni messe a punto. 
 



 

 

Fondazione Sistema Toscana non è soggetto passivo alla fatturazione elettronica e allo split 
payment. 
Tutte le fatture che verranno emesse dall’Aggiudicatario dovranno riportare nel campo 
descrizione, il riferimento all’incarico, come di seguito indicato: 
“Manutenzione ed estensione delle piattaforme software di Fondazione Sistema Toscana” - 
CIG: 695361831A 
Codice commessa: PROG/64 
 
Il pagamento delle fatture è altresì subordinato all’esibizione da parte dell’aggiudicatario di una 
dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/00 attestante il 
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente del personale impiegato 
nell'appalto (DURC). L’attestazione deve contenere le informazioni richieste dalla Circolare 40/E 
dell’8/10/2012 dell’Agenzia delle Entrate. 
 

Art. 9  Obblighi di informazione e di formazione  
La FST prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto indice una riunione di coordinamento con 
l'impresa e fornisce le informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente (la sua sede) ove l'impresa 
esegue parte delle prestazioni e sulle misure di prevenzione e di emergenza eventualmente da 
adottare in relazione alla prestazione da eseguire.  

Art. 10  Obblighi dell'impresa 
L'aggiudicatario, ai sensi dell'art.24 della L. R. Toscana n.38/07, ha l'obbligo di informare 
immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi 
confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta 
esecuzione. 

L'impresa si impegna a seguire con attenzione quanto previsto nel presente documento di gara, 
comprese le indicazioni delle Specifiche tecniche, cosciente delle penali previste per 
inadempienza. Inoltre, per tutta la durata del contratto, l'impresa si impegna a fornire alla FST 
un referente e i suoi recapiti telefonici mobili e di posta elettronica, per le comunicazioni di 
servizio e il coordinamento.  

Art. 11 Verifica di regolare esecuzione  
La FST verificherà, in ogni caso e in ogni momento la stessa ritenga opportuno, la regolare 
esecuzione delle prestazioni in relazione a quanto stabilito nel presente documento sulla base di 
quanto riportato nel campo descrizione delle fatture emesse e presentate dall'affidatario, 
nonché nel report condiviso on line, oltre a quanto contenuto nell'offerte dell’aggiudicatario del 
servizio e a quanto eventualmente contenuto nelle norme specifiche del contratto. 

Art. 12  Proprietà dei prodotti di natura intellettuale  
Le piattaforme oggetto del presente avviso sono e rimarranno di proprietà esclusiva di FST. 
Relativamente ai materiali prodotti nell'ambito del presente appalto comunque denominati, 
prodotti nell'ambito delle attività di cui all'art.2 e alle Specifiche tecniche, durante tutta la 
durata dell'appalto, la FST è proprietaria (in nome proprio o per conto delle istituzioni sue 
mandatarie) e titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e non, anche secondo 
quanto previsto dalla legge n. 633/41.  
 
L'appaltatore rimane in ogni caso responsabile delle attività e delle applicazioni o dei servizi 
web eventualmente sviluppati durante l’appalto per quanto concerne la corretta manutenzione 



 

 

e la garanzia di corretto funzionamento durante la vigenza del contratto. 
 
L'appaltatore si impegna inoltre a mettere a disposizione della FST una versione completa di 
tutti i materiali prodotti sulla base del contratto che attuerà il presente capitolato.  
 
La FST si riserva, entro la vigenza del contratto, di promuovere la conoscenza e diffondere le 
attività, i servizi e le applicazioni del presente contratto, anche attraverso presentazioni e 
dimostrazioni, concordando con il contraente le condizioni di sua eventuale partecipazione. 

 

Art. 13  Modalità di presentazione delle offerte 
I proponenti, entro le ore 13.00 del 28/02/2017 dovranno consegnare i documenti indicati (con 
le modalità da loro preferite tenendo conto che non farà fede il timbro postale, ma la data di 
consegna al protocollo della FST) in formato cartaceo inserendo la documentazione organizzata 
in tre plichi (Busta Documenti Amministrativi, Busta Offerta Tecnica e Busta Offerta Economica), 
chiusi in ogni parte, timbrati e siglati sui lembi di chiusura con sigle apposte, all’interno di un 
unico plico, chiuso in ogni sua parte, timbrato e siglato sui lembi di chiusura con sigle apposte in 
modo tale da escludere qualsiasi manomissione del plico a mano, mediante servizio delle Poste 
Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata. Il tutto dovrà pervenire alla 
Fondazione Sistema Toscana, Via Duca d'Aosta, 9 – 50129, Firenze, a pena di esclusione. 
(NB: orari degli uffici di Fondazione: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; 
dalle ore 14.00 alle ore 17.00). 
 
Sulla busta dovrà essere riportata la dizione Ricerca di soggetti qualificati per la manutenzione 
ed estensione delle piattaforme software di Fondazione Sistema Toscana” - CIG: 
695361831A e la scritta NON APRIRE. 
 
Il mittente dovrà essere chiaramente indicato e altrettanto il numero di fax e la PEC che verrà 
utilizzato/a per ogni comunicazione fra FST e il partecipante. 
 

Art. 14  Svolgimento della valutazione e della gara 
FST comunicherà la data della Commissione pubblica sul suo sito web al seguente indirizzo: 
http://www.fondazionesistematoscana.it/lavora-con-noi/bandi-e-gare-di-appalto/  

La Commissione pubblica si riunirà presso la sede di Fondazione (Via Duca d'Aosta, 9 – 50129, 
Firenze). 

Verificata l'integrità della documentazione pervenuta, la Commissione in seduta pubblica 
valuterà i Documenti Amministrativi; in seguito a tale valutazione scaturiranno gli ammessi 
all’analisi delle Offerte Tecniche. 

La Commissione in seduta privata valuterà le Offerte Tecniche e attribuirà i punteggi.  

Successivamente la Commissione in seduta pubblica procederà all'apertura delle buste con 
l’Offerta Economica e ad attribuire il relativo punteggio. 

La graduatoria verrà formata in ragione dei criteri di valutazione indicati all’art.7 Criterio di 
valutazione delle offerte e di aggiudicazione. 

La Commissione attribuirà in via provvisoria l'appalto e procederà, nella stessa seduta, a 



 

 

consegnare ai rappresentanti presenti (o ad inviare via fax o mail o PEC se non presenti) la 
richiesta di integrazione documentale utile alla stipula nei termini di Legge del contratto. 

 

Art. 15  Cauzione definitiva  
Il contraente è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale 
ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. 

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, 
provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, 
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni 
dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia 
(ex art. 93 comma 9 del D.Lgs. 50/2016). 

Ai sensi dell'art. 103 e 105 D.Lgs. 50/2016 la garanzia fideiussoria è ridotta del 50% qualora 
l'esecutore del contratto sia in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2000.  

La fideiussione bancaria o assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 
1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici 
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  

Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto 
adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare 
esecuzione.  

Ai sensi dell’art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, tale garanzia è progressivamente svincolata a 
misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale 
importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data 
di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o 
comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo 
certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola 
condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del 
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in 
copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 

Art. 16  Subappalto e cessione del contratto  
Il subappalto è concesso nei limiti di legge del 30%.  
E' vietata la cessione totale o parziale del contratto. 
 
 

Art. 17  Penali e risoluzione del contratto  
FST si riserva di risolvere il presente contratto nei seguenti casi di inadempimento: 

a) in caso di ritardo nell’organizzazione delle attività rispetto a quanto concordato con i 
documenti di pianificazione e programmazione  

b) in caso di modifica delle funzionalità del servizio senza autorizzazione della FST 
c) in caso di inosservanza delle disposizioni in tema di riservatezza o proprietà degli elaborati 



 

 

Trascorsi i termini indicati nel contratto, in caso perduri l'inadempimento, le penali giornaliere 
saranno raddoppiate per un ulteriore periodo di 10 giorni. Scaduto anche tale termine, la FST, 
ove perduri l'inadempimento, procederà ad inviare formale diffida all'aggiudicatario ai sensi 
dell'art.1454 del codice civile, assegnando allo stesso un congruo termine per l'adempimento, 
scaduto il quale sarà facoltà della FST risolvere il contratto; durante l'ulteriore periodo 
assegnato continueranno ad essere applicate le penali nella misura massima.  

In tutti i casi, il responsabile del contratto provvederà a contestare l'inadempimento 
all'aggiudicatario e ad applicare la penale, ove ritenga che le motivazioni addotte, da inviarsi 
alla FST entro 5 giorni consecutivi dalla contestazione, non siano sufficienti ad escludere 
l'imputabilità dell'inadempimento all'impresa.  

In caso di applicazione delle penali, la FST ha facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti 
all'aggiudicatario in relazione al presente contratto ovvero di escutere in tutto o in parte la 
cauzione definitiva.  

In ogni caso, qualora la FST rilevi gravi o reiterate inadempienze dell'aggiudicatario rispetto alle 
attività oggetto dell'appalto e agli obblighi previsti dal presente capitolato, la stessa invierà 
formale diffida assegnando un congruo termine, scaduto il quale il contratto sarà risolto di 
diritto.  

In caso di risoluzione, l'Amministrazione procederà all'escussione del deposito cauzionale 
definitivo prestato dall'appaltatore, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivante 
dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento, dalla mancata esecuzione delle attività, 
dal danno d'immagine eccetera. Anche in questo caso, l'amministrazione potrà rivalersi sui 
pagamenti ancora da effettuare 

Art. 18  Assicurazioni obbligatorie antinfortunistiche e assistenziali - 
responsabilità del contraente   

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie e 
antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele 
atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle 
norme antinfortunistiche in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni 
eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza 
di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sul contraente restandone 
sollevata l'Amministrazione.  

In particolare, l'aggiudicatario si impegna ad ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dal 
Lgs. n. 81/08. 

Art. 19  Trattamento dei dati personali  
• Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, 

emanata con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, con la presentazione dell'offerta il 
concorrente consente al trattamento dei dati personali in essa contenuti, nei limiti delle 
finalità della presente procedura di gara. 

• Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e in relazione alle operazioni 
che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, in 
seguito all’aggiudicazione della commessa la FST, in qualità di Titolare, nomina 
l'aggiudicatario Responsabile esterno del trattamento.  

Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni 
affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto.  



 

 

L'aggiudicatario, in quanto Responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza 
delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a 
conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare 
rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D.Lgs. 196/2003.  

In particolare si impegna a: utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento 
dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione; 
nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni; 
adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a 
ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati 
personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non 
conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. 196/2003; 
adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. 
196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di 
cui all'articolo 31, analiticamente specificato nell'allegato B al decreto stesso, 
denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza"; predisporre e 
trasmettere al Titolare Fondazione Sistema Toscana una relazione conclusiva in merito 
agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.  

Art. 20  Stipula  
La stipula del contratto avviene con le forme previste ai sensi dell'art. 32, del D.Lgs. 50/2016.  

L'impresa resta impegnata alla stipula fin dal momento della presentazione dell'offerta, mentre 
la FST resta impegnata dal momento dell'approvazione dell'aggiudicazione, salvo quanto previsto 
dall'art. 56 comma 3 della L.R. 38/2007.  

Art. 21  Oneri tributari e spese contrattuali  
I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni del DPR 633/1972 per quanto 
concerne l'IVA, al DPR 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al DPR 642/1972 per 
l'imposta di bollo.  

L'imposta di bollo e di registro e ogni altra spesa connessa al contratto sono a carico del 
contraente. 

Art. 22  Recesso  
La FST può, in qualsiasi momento, recedere dal contratto stipulato per sopravvenuti motivi di 
interesse pubblico o di autotutela. In caso di recesso il contraente ha diritto al pagamento dei 
servizi prestati, purché correttamente eseguiti, secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, 
rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di 
natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga 
a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.  

E' fatto divieto al contraente di recedere dal contratto.  

Art. 23  Foro competente  
Per qualsiasi controversia inerente il presente contratto, ove la FST sia attore o convenuto resta 
inteso tra le parti la competenza del Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.  

Art. 24  Norme di rinvio  
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento alla Direttiva 



 

 

n. 2014/24/UE, al D.Lgs. 50/2106, alla L.R. n. 38/07, al Regolamento di esecuzione della L.R. 
n.38/07 approvato con D.P.G.R. n. 30/R del 27/05/08, alle altre disposizioni vigenti in materia. 

 


