CONTRATTO ASI N.
Codice Identificativo Gara (CIG)

“Supporto Informatico Specialistico e Sistemistico all’ASDC 2013-2016”

TRA
L'Agenzia Spaziale Italiana (d'ora innanzi indicata come ASI), con sede in
Viale Liegi 26 - 00198 ROMA - Codice Fiscale n. 97061010589 - rappresentata dal Direttore Generale Dott. Antonio Menè
E

……………………………….. (d'ora innanzi denominata indicata come
Contraente) con sede legale in ……, Via …….n° …., - con capitale sociale
€ . . . .000.000= interamente versato, iscritta al Registro delle Società del
Tribunale di …..al n……… - C.C.I.A.A. di …… n…….. – Codice Fiscale e
Partita IVA n…….., rappresentata da…... - Codice Fiscale n……… nella
sua qualità di …………. .

Il presente Contratto consta:
-

di n. articoli per complessive pagine;

-

di un allegato Capitolato Tecnico per complessive n.

pagine, d’ora

innanzi denominato anche Capitolato Tecnico.
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PREMESSE
a. l’Amministrazione ha indetto una gara a procedura aperta ai sensi dell’art.
55 del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i. per l’affidamento delle attività e dei servizi correlati al Supporto Informatico Specialistico e Sistemistico
all’ASDC 2013-2016;
b. non si è reso necessario la trasmissione della documentazione di gara al
CNIPA, ora DIGITPA, in ossequio al dettato della CIRCOLARE CNIPA (ora
DIGITPA) del 4 luglio 2005, n. 47 (G.U. 12 luglio 2005, n. 160) “Articolo 8
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39: richieste di parere al Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione sugli schemi dei
contratti per l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati”, la quale all’articolo 2.1, il quale così recita: “Non rientrano
nell'ambito di operatività dell'art. 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39, le acquisizioni di attrezzature, programmi e servizi (nonché quelle previste per la necessaria manutenzione) destinate ad attività di ricerca, estranea alla previsione di cui al citato art. 1, comma 2, del decreto stesso.”;
c. il bando della gara di cui al precedente punto a) è stato pubblicato in data
XXX sulla GUCE n. XXX e in data XXX sulla GURI n. XXX;
d. il _____________ è risultato aggiudicatario della gara di cui al precedente
punto a) come da Decreto XXX del XXX;
e. pertanto in data odierna è stipulato fra l’Amministrazione e _________ il
Contratto per l’affidamento delle attività e dei servizi correlati al Supporto Informatico Specialistico e Sistemistico all’ASDC 2013-2016;
f. il Centro Dati Scientifici dell’ASI (ASDC) è stato istituito nel 2000, presso
la sede ESA-ESRIN di Frascati, allo scopo di avere un unico centro dati na3

zionale per fornire alla comunità scientifica prodotti e servizi all’avanguardia
per l’analisi dei dati di astrofisica.
I compiti istituzionali dell’ASDC sono:
-

Supportare le missioni scientifiche ASI dedicate all’osservazione
dell’universo nella gestione ed archiviazione dei dati spaziali.

-

Creare e mantenere un archivio permanente di tutte le missioni scientifiche ASI.

-

Agire da interfaccia tra le missioni ASI e la comunità degli utenti.

-

Supportare la comunità scientifica italiana nell’analisi dei dati e nella ricerca basata su dati di archivio.

-

Mantenere in ASI una expertise permanente per il trattamento scientifico
e l’archiviazione dei dati relativi all’osservazione dell’universo.

-

Fornire accesso efficiente ai dati tramite servizi basati su reti di computer.

-

Ospitare una copia dei dati di missioni non ASI ma di interesse nella comunità di riferimento dell’ASDC.

-

Sviluppare e mantenere, anche in collaborazione con altri istituti, i sistemi
software per l’accesso, l’analisi e la comparazione dei dati archiviati.

-

Stabilire collaborazioni con altri centri dati per lo scambio di dati pubblici, del software e delle competenze.

Il compito primario dell’ASDC è quindi di acquisire, archiviare, processare e
rendere disponibili tutti i dati prodotti dalle missioni di osservazione
dell’universo di interesse della comunità astrofisica, mantenendone la qualità
scientifica, sviluppando e mantenendo il software per la loro analisi e supportando la comunità di riferimento nell’analisi dei dati archiviati.
Questo compito è perseguito sia con il supporto diretto alle missioni ASI o
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partecipate dall’ASI, stipulando accordi con le Agenzie Spaziali e gli altri
istituti internazionali del settore per la partecipazione allo sviluppo del software scientifico e per lo scambio dei dati; sia con la gestione dell’Archivio
Multimissione Interattivo (MMIA) nel quale vengono integrati gli archivi e i
cataloghi dei dati pubblici prodotti dalle diverse missioni e attraverso il quale
la comunità astrofisica ha la possibilità di analizzare in modo comparato tutti
i dati archiviati, utilizzando il software di analisi scientifica sviluppato dal
personale del Centro (Tool Scientifici).
L’ASDC è in continua evoluzione; ha affiancato all’archivio permanente dei
dati delle missioni concluse, come BeppoSAX, EXOSAT, ASCA, Einstein e
ROSAT, lo sviluppo e la gestione dei centri dati italiani per il supporto alle
missioni di osservazione dell’universo in fase operativa, come Swift e Fermi;
ha sviluppato e gestisce, in collaborazione con il team di missione, l’AGILE
Data Center, processando in tempo reale i dati acquisiti direttamente dal Centro di Controllo di Missione al Fucino e supportando la comunità scientifica,
attraverso il Guest Osbervation Program, sia nella definizione delle proposte
di osservazione (Announcement of Opportunity), che per la distribuzione e
l’utilizzo dei dati; ha ampliato l'archivio multimissione per l’analisi interattiva con i dati delle missioni XMM-Newton, Chandra, Herschel e Planck, ed il
campo di competenza anche al supporto alle missioni di Esplorazione del Sistema Solare, come MarsExpress-MARSIS, MRO-Sharad, CASSINI e Venus
Express; ospiterà i dati di nuove missioni come GAIA; partecipa ai gruppi di
lavoro internazionali per la definizione degli standard del Virtual Observatory
per l’accesso ai dati di astrofisica delle Alte Energie; sta già sviluppando il
software per la Riduzione e l’Analisi scientifica ed ospiterà l’archivio italiano
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dei dati della missione NuSTAR, per la quale nel 2010 è stato siglato il MoU
con la NASA ed il cui lancio è stato effettuato a giugno 2012.
L’obiettivo del supporto informatico specialistico e sistemistico all’ASDC
oggetto del presente Contratto è quello di garantire l’operatività di tutta
l’infrastruttura informatica del Centro ed il raggiungimento degli obiettivi assunti dall’ASI negli accordi di collaborazione stipulati per il supporto alle
missioni di Osservazione ed Esplorazione dell’Universo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

ARTICOLO 2
OGGETTO DEL CONTRATTO
2.1

L’ASI affida al Contraente, che accetta alle condizioni di seguito spe-

cificate, lo svolgimento, in via preferenziale, delle attività e dei servizi correlati al Supporto Informatico Specialistico e Sistemistico all’ASDC 20132016.
Quanto sopra sarà realizzato secondo le modalità e i tempi previsti nel Capitolato tecnico, che costituisce parte integrante del presente contratto.
2.2

Fanno parte integrante del presente contratto l’offerta di gara della

Contraente, il capitolato tecnico (che si allega) nonché tutta la documentazione di gara (anche se non materialmente allegata).
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2.3

Prima dell’inizio dell’attività, il Contraente dovrà essere munito di

tutte le licenze ed autorizzazioni richieste dalle leggi, dai regolamenti e dalle
normative vigenti per lo svolgimento della propria attività.

ARTICOLO 3
DURATA DEL CONTRATTO

3.1

Il contratto avrà durata di 36 mesi a partire dalla data di presa in carico delle attività. Il Contraente dovrà prendere in carico le attività oggetto del contratto a partire dal ………. 2013

3.2

Il Contraente, nel caso sia soggetto diverso dal fornitore uscente, è
obbligato a garantire, a titolo gratuito, il pre-esercizio necessario per
subentrare nella gestione delle attività oggetto del presente contratto,
per un periodo di due mesi antecedenti al ………..2013. Al termine
della fase di pre-esercizio il Contraente prenderà in carico tutti i sistemi. La presa in carico avverrà in una apposita riunione che si terrà
presumibilmente il ………… 2013, congiuntamente con il fornitore
uscente.

3.3

Per quanto attiene gli obblighi gravanti sul Contraente circa
l’eventuale subentro di diverso fornitore alla scadenza contrattuale, si
osserva quanto previsto all’art. 15.5 del presente contratto.

3.4

Al fine di assicurare la continuità del servizio, qualora non sia possibile procedere all’avvicendamento con il successivo aggiudicatario
entro la scadenza contrattuale, il Contraente si impegna alla eventuale
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prosecuzione del servizio, alle medesime condizioni contrattuali per
un periodo non superiore a sei mesi.

ARTICOLO 4
MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL
CONTRATTO
4.1

Il Contraente si impegna a condurre le attività, oggetto del contratto,
in aderenza a quanto contenuto nel Capitolato tecnico, riportando
tempestivamente al Direttore dell’esecuzione del contratto dell’ASI.

4.2

Il Contraente dovrà gestire le attività oggetto del presente contratto in
stretto collegamento con l’ASI la quale avrà la facoltà di esercitare i
controlli secondo le modalità ritenute più opportune.

ARTICOLO 5
PREZZO
Per le prestazioni di cui al presente appalto, l’Agenzia Spaziale Italiana riconoscerà i seguenti corrispettivi, oltre IVA:
5.1 L’importo triennale massimo previsto per l'esecuzione di tutte le attività
oggetto del presente contratto, è pari a xxxxxxxxxxxx = (+ IVA).
5.2 Il prezzo Contrattuale sarà articolato nel seguente modo:
a) canone semestrale di cui alla tabella sotto indicata per i Servizi di Gestione dell’Infrastruttura informatica, di Manutenzione e aggiornamento
del software del sito Web e del MMIA e di Supporto informatico al per8

sonale dell’ASDC;
b) canoni mensili di cui alla tabella sotto indicata per ciascuno dei Servizi
di Supporto informatico alle missioni AGILE, Fermi, NuSTAR e Swift,
quotando separatamente ciascuna delle singole attività previste per ciascun Servizio; gli importi da erogare saranno calcolati in base
all’effettiva durata della fase operativa delle rispettive missioni e della
eventuale fase post operativa, secondo le modalità previste nei paragrafi
5.5.5, 5.6.5, 5.7.5 e 5.8.5 del Capitolato, che descrivono anche la modalità di definizione e di autorizzazione delle attività relative alle eventuali
estensioni;
c) costi orari per le risorse eventualmente impiegate per l’erogazione del
Servizio di Supporto informatico ad attività aggiuntive, suddivisi in cinque livelli tariffari secondo la tabella riportata tabella sotto indicata; gli
importi da erogare saranno calcolati in base alle professionalità effettivamente utilizzate nelle attività aggiuntive svolte ai prezzi unitari sotto
indicati secondo le modalità previste dal paragrafo 5.8.4 del Capitolato,
che descrive anche la modalità di definizione e di autorizzazione delle
attività aggiuntive;
d) costi giornalieri per viaggi e trasferte per il personale del Fornitore
eventualmente richieste dall’ASI; di cui alla tabella sotto indicata, gli
importi da rimborsare saranno definiti in base alla destinazione e al numero di giorni totali della trasferta, secondo le modalità previste nel pa9

ragrafo 5.9.5 del Capitolato Tecnico, che descrive anche la modalità di
autorizzazione e di rimborso delle trasferte effettuate.
In particolare si osserva la seguente tabella riepilogativa, rinviando per
l’ulteriore dettaglio dei costi relativi a ciascuna fase, al modello di offerta
presentata in sede di gara che, allegata al presente atto, ne costituisce parte
integrante.

Voce a)

Voce b)

Voce c)

Voce d)

Descrizione voce di costo
importo in cifre
Canone semestrale per i Servizi di Gestione
dell’Infrastruttura Informatica, di Manutenzione e aggiornamento del software del sito Web e del MMIA e di
Supporto informatico al personale dell’ASDC
Voce b1): Canone mensile per il Servizio di Supporto
informatico alla missione AGILE (articolato per singola
attività)
Voce b2): Canone mensile per il Servizio di Supporto
informatico alla missione FERMI (articolato per singola
attività)
Voce b3):Canone mensile per il Servizio di Supporto
informatico alla missione NuSTAR (articolato per singola attività)
Voce b4): Canone mensile per il Servizio di Supporto
informatico alla missione Swift (articolato per singola
attività)
Costi orari per il Servizio di Supporto informatico ad atimporto in cifre
tività aggiuntive articolati nelle seguenti tariffe:
Tariffa 1
Tariffa 2
Tariffa 3
Tariffa 4
Tariffa 5
Costi per viaggi e trasferte articolati nei seguenti:
importo in cifre
Costo viaggio in Italia
Costo giornaliero soggiorno in Italia tutto compreso
Costo viaggio in Europa
Costo giornaliero soggiorno in Europa tutto compreso
Costo viaggio negli USA
Costo giornaliero soggiorno negli USA tutto compreso
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importo in lettere

importo in lettere

importo in lettere

ARTICOLO 6
PIANO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

6.1 Il presente articolo disciplina il piano e le modalità dei pagamenti
dell’importo di cui all’articolo 5.1.
6.2

L’importo di cui all’art. 5.1 verrà corrisposto nel modo seguente:
Il pagamento delle rate semestrali relative alla parte di prezzo fermo e fisso di cui al punto 5.2 a) e dei costi per le attività effettivamente svolte di
cui ai punti 5.2 b) e c) sarà autorizzato dal responsabile ASI del Contratto a seguito del buon esito dell’erogazione della Fornitura, che avverrà
nelle previste riunioni di Avanzamento previo consegna dei documenti
previsti nel paragrafo 6.11 del Capitolato Tecnico e dopo la verifica del
rispetto degli SLA concordati; l’importo economico relativo all’ultimo
Avanzamento sarà liberato in base alle determinazione della Commissione di Collaudo.
Per quanto al punto 5.2 d), inerente le eventuali trasferte per la partecipazione del Contraente ad incontri con partner esterni dell’ASDC, il rimborso delle spese di viaggio e trasferta sarà autorizzato nelle previste riunioni di Avanzamento in base ai costi forfettari che il Contraente ha indicato in offerta, secondo la modalità definita nel Disciplinare di gara, previa presentazione delle attestazioni di viaggio.

6.3

L'ASI, in caso di esito non completamente positivo dell’accertamento
ad opera del Direttore dell’esecuzione del contratto, si riserva il diritto, fermo restando quanto stabilito nel successivo art. 7, di trattenere
la parte del pagamento corrispondente al lavoro non effettuato o non
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conforme in qualità, quantità e tempi, secondo quanto previsto nel
Capitolato tecnico.
6.4

In caso di RTI le fatture e la relativa documentazione saranno inviate
all'ASI separatamente da ciascuna impresa del RTI tramite la mandataria in 1 originale e 5 (cinque) copie. e dovranno riportare il Codice
Identificativo Gara (CIG). Ciascuna impresa componente il RTI comunicherà all’ASI gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, nonché le generalità ed il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su esso/i con l’invio della
fattura relativa al primo pagamento. Il pagamento a ciascuna impresa
del RTI sarà effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato al Contraente presso l’istituto cassiere che verrà indicato nella
fattura.

6.5

I pagamenti successivi al primo saranno sospesi qualora, in caso di
subappalto autorizzato, non vengano trasmesse, entro 20 giorni da
ciascun pagamento effettuato a favore del contraente, le fatture, debitamente quietanzate, relative ai pagamenti effettuati dal contraente
medesimo ai subappaltatori.

ARTICOLO 7
PENALITA
7.1

Durante la validità del contratto il Contraente dovrà garantire la gestione ottimale della fornitura e dei servizi oggetto del contratto, conformemente alle disposizioni contenute nel Capitolato tecnico relativamente ai tempi e modi di svolgimento delle attività e ai livelli di
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servizio previsti.
In caso di inadempienza il Direttore dell’esecuzione del contratto applicherà le penali nelle previste riunioni di avanzamento semestrali,
previo acquisizione di tutti gli elementi necessari alla valutazione delle effettive responsabilità del Contraente e delle conseguenze del disservizio.
L’importo delle penali applicabili sarà calcolato secondo la seguente
tabella:
Attività

Attività di
gestione
dei Sistemi

Indicatore di performance

Valori di soglia

Penale

Indisponibilità della rete Internet
e/o della rete interna

Entro il giorno lavorativo
successivo

Per ogni ora in più €
200

Indisponibilità della posta elettronica

Entro il giorno lavorativo
successivo

Per ogni ora in più €
200

Indisponibilità del server FTP

Entro il giorno lavorativo
successivo

Per ogni ora in più €
200

Inoperatività dei sistemi di acqui- Entro il giorno lavorativo Per ogni ora in più e per
sizione e di processamento
successivo
singolo sistema € 200
Per ogni ora in più €
200

Indisponibilità del sito Web e/o Entro il giorno lavorativo
dei tool scientifici e/o del MMIA
successivo
Attività di
Supporto

Percentuale di interventi chiusi
con esito negativo nel semestre

Attività
Ritardo rispetto alle pianificazioPianificate
ni concordate

Da 1 a 9%

Per ogni punto % € 100

Da 10 a 19%

Per ogni punto % € 250

Oltre il 20%

Per ogni punto % € 500

Da 1 a 9%

Per ogni punto % € 100

Da 10 a 20%

Per ogni punto % € 250

Oltre il 20%

Per ogni punto % € 500

Le penali non saranno applicate qualora il disservizio dipenda esclusivamente da causa imputabile ad ASI o ai partner scientifici
dell’ASDC oppure ai fornitori esterni della manutenzione e delle con13

nessioni alle reti esterne, ovvero nei casi di forza maggiore, intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Contraente non
abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e
la specificità del servizio, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione all’ASI.
7.2

L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri subiti in conseguenza del ritardo verificatosi, con azione di rivalsa sulla fideiussione di cui al successivo art. 10, nè la facoltà dell’ASI di rivalsa sulla fideiussione stessa, nel caso in cui l’ASI debba sostenere costi aggiuntivi conseguenti
agli altri inadempimenti verificatisi.
In ogni caso e con riferimento a tutti i servizi in appalto, l’ASI si riserva il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni che dagli
inadempimenti stessi possano derivare anche nei confronti di terzi.

7.3

In ogni caso l’ammontare massimo della penale non potrà superare il
valore del 10% dell’importo di cui all’art. 5.1. Qualora l’importo
complessivo applicabile superasse tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per grave inadempimento di cui al successivo
art. 25.

ARTICOLO 8
RITARDO NEI PAGAMENTI, INTERESSI DI MORA
8.1 Il Contraente non può avanzare pretese di compenso o indennizzo per ritardi che possono verificarsi nella riscossione delle somme dovutegli in
relazione ai pagamenti di cui all’art. 6, in dipendenza dell'espletamento
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delle necessarie formalità amministrative, salvo quanto previsto al paragrafo successivo.
8.2 Qualora il pagamento degli importi previsti dall'art. 6 non avvenga entro i
tempi indicati nello stesso, in ottemperanza alla Determinazione 7 luglio
2010 della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture le parti determinano che si applica il saggio di cui all’art.
5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231.

ARTICOLO 9
ONERI FISCALI
9.1 Le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione del presente contratto saranno a carico al Contraente. La registrazione sarà effettuata a
tassa fissa a mente dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986, n. 131, ricorrendo la
ipotesi di cui all'art. 21, 6° comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633.
9.2 Le attività del presente contratto sono assoggettate ad IVA a titolo di rivalsa ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 che sarà corrisposta dall'ASI.

ARTICOLO 10
FIDEJUSSIONI
10.1

A garanzia dell'esecuzione del contratto, in sostituzione del deposito
cauzionale, il Contraente ha prestato fidejussione bancaria della Banca _____________ n. ___________ con le modalità previste dall’art.
113 del D.Lgs.163/2006 e di importo pari ad euro______________.

10.2. La

garanzia

sarà

progressivamente

svincolata

a

misura
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dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, nel limite massimo
del 75% dell’iniziale importo garantito in conformità a quanto previsto dal citato art. 113 del D.Lgs.163/2006.
10.3. Le fidejussioni di cui al presente articolo, dovranno 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 dell’ASI. Nel caso di
anticipo di cui al precedente articolo 5.6, il Contraente dovrà presentare apposita garanzia fideiussoria di durata biennale e di importo pari
alla somma erogata maggiorata degli interessi. Detto anticipo sarà recuperato, sino a concorrenza, sul pagamento del corrispettivo e dei
rimborsi spese dovuti per i quali detto anticipo era stato corrisposto;
contestualmente al recupero totale la fideiussione sarà svincolata.

ARTICOLO 11
INNOVAZIONI E VARIANTI
11.1 Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta
dall’esecutore, se non è disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dall’ASI nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del diretto16

re dell’esecuzione del contratto.
ARTICOLO 12
SUBAPPALTO, CONSULENTI E FORNITORI
(L’affidamento in subappalto o in cottimo è in ogni caso subordinato
all’eventualità che il Contraente all’atto dell’offerta abbia indicato i
servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo)
12.1

Il Contraente è tenuto ad eseguire in proprio i servizi e le forniture
oggetto del contratto secondo l’organizzazione industriale prevista nel
contratto stesso, come specificato nell’Allegato Tecnico e di Gestione.
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto previsto
nell’art. 116 D.lgs. 163/2006.
Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo nella misura prevista dalla
normativa in vigore (D.P.R. 207/2010), previo consenso dell’Agenzia
Spaziale Italiana.
In particolare, come risulta dagli atti di gara, è stato richiesto di avvalersi
del subappalto per le seguenti attività:
…………
…………
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12.1 Il Contraente deve provvedere al deposito del contratto di subappalto
presso l’Agenzia Spaziale Italiana almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.
Al momento del deposito del contratto di subappalto presso l’Agenzia
Spaziale Italiana il Contraente trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei
requisiti generali di cui all’articolo 38 D.lgs. 163/2006;
12.2 Non deve sussistere, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del
cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
12.3 Il Contraente che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare
alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o
meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma
dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del
cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei
soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società
o consorzio.
12.4 L’Agenzia Spaziale Italiana provvede al rilascio dell’autorizzazione
entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giusti18

ficati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto,
l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o
di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio
dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della
metà.
12.5

Il Contraente sarà l’unico responsabile nei confronti dell’Agenzia
Spaziale Italiana della corretta esecuzione del subappalto e dell’attività
affidata in cottimo.
Rimane infatti invariata la responsabilità del Contraente, il quale continua a rispondere direttamente di tutti gli obblighi contrattuali e di qualunque inadempienza, tanto per fatto proprio quanto per fatto dei subappaltatori e cottimisti.

12.6

I pagamenti ai subappaltatori e cottimisti per le prestazioni loro affidate
sono effettuati direttamente dal Contraente.
E’ fatto obbligo al Contraente di trasmettere all’Agenzia Spaziale Italiana, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto dalla stessa, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Qualora il Contraente non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, L’Agenzia Spaziale Ita19

liana sospende il successivo pagamento in suo favore. (art. 118 co.3
D.lgs. 163/2006).
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia alla
disciplina dettata in tema di subappalto dall’art. 118 del D.lgs. 163/2006.

ARTICOLO 13
ORGANIZZAZIONE DELL’ASI
13.1

L’ASI si avvarrà di un Responsabile unico del Procedimento (di se-

guito denominato RUP) che si interfaccerà con gli uffici tecnici ed amministrativi dell’Agenzia e oltre ai compiti specificamente previsti dalle
normative in vigore e nell’ambito delle proprie competenze, garantirà il
monitoraggio del contratto
13.2

Inoltre l’ASI, per la direzione ed il controllo delle attività si avvarrà di

un Direttore dell’esecuzione del contratto di cui al successivo art. 16.

ARTICOLO 14
ORGANIZZAZIONE DEL CONTRAENTE
14.1

Per lo svolgimento delle attività contrattuali, il Contraente si avvarrà
di un unico interlocutore, il Responsabile del Servizio per l’intera durata del Contratto a partire dalla data della Riunione Iniziale, che assume la funzione di "interfaccia" delle attività e si farà carico della responsabilità dell’organizzazione nei riguardi dell’ASI individuando
anche le esigenze di personale necessario per l'erogazione del servizio.
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ARTICOLO 15
OBBLIGAZIONI DEL CONTRAENTE
15.1

Il Contraente, per i servizi e le forniture oggetto del presente appalto,
si impegna a svolgere quanto previsto dal presente Contratto e dal
Capitolato tecnico in allegato.

15.2

In particolare il Contraente si impegna a:

a) adempiere a tutti gli obblighi derivanti dall’esecuzione delle attività meglio descritte nel Capitolato tecnico;
b) accettare gli ordinativi delle attività e servizi richiesti, secondo quanto
previsto dal Capitolato tecnico per tutto il periodo di validità ed efficacia del contratto;
15.3

Il Contraente si impegna altresì a :

- fornire il personale e le competenze necessarie all’erogazione dei Servizi previsti della Fornitura nel rispetto degli SLA concordati;
- monitorare tutta l’infrastruttura informatica ed intervenire prontamente
per la risoluzione di ogni malfunzionamento dei sistemi;
- tenere costantemente aggiornato l’elenco di tutti i sistemi informatici e
garantirà il supporto necessario all’amministrazione ASI per le attività
di rilevazione e gestione dell’inventario dei beni ASI.
- monitorare le condizioni operative della sala server e comunicare tempestivamente all’ASI ogni azione necessaria al mantenimento delle
condizioni ottimali per il funzionamento dei server, alla prevenzione
di incidenti di qualsiasi natura ed al rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro e dei contratti di manutenzione dell’hardware;
- comunicare tempestivamente al responsabile ASI del Contratto, o in
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sua assenza al Responsabile ASDC, ogni evento e situazione di qualsiasi natura che possa ostacolare l’erogazione dei Servizi oggetto della Fornitura e lo svolgimento delle attività scientifiche svolte in
ASDC;
- comunicare tempestivamente al responsabile ASI del Contratto ogni
esigenza di approvvigionamento del materiale informatico necessario
all’erogazione della Fornitura, ivi compresi i rinnovi dei contratti di
manutenzione dell’hardware;
- fornire al responsabile ASI del Contratto tutta la documentazione in
possesso al Fornitore pertinente l’erogazione della Fornitura e le attività Contrattuali, e tutte le informazioni necessarie alla verifica
dell’erogazione della Fornitura e del rispetto del Contratto e dei suoi
allegati, garantendo l’accesso a tutti i sistemi in gestione al Contraente ed in particolare al sistema di gestione delle attività, fermo restando le responsabilità del Contraente previste dal Contratto.
15.4 Il Contraente si impegna altresì ad effettuare, nell’ambito delle attività
previste per il Servizio di Supporto informatico, le attività aggiuntive così
come definite dal paragrafo 5.9 del Capitolato Tecnico
15.5. Al termine del periodo contrattuale il Contraente dovrà garantire tutto
quanto risulti necessario affinché, alla scadenza del contratto, un eventuale
nuovo fornitore possa ad esso subentrare nell’erogazione di tutti i Servizi oggetto del presente Contratto o eventualmente implementati durante il periodo
Contrattuale.
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A tal fine il Fornitore dovrà:


produrre e consegnare all’ASI, entro sei mesi dalla scadenza del Contratto, un Piano di trasferimento contenente tutte le informazioni necessarie per consentire il subentro di un altro fornitore nell’erogazione
dei servizi oggetto del presente Capitolato e in particolare:

-

un elenco di tutta la documentazione tecnica e gestionale relativa alle
attività Contrattuali;

-

l’inventario di tutto l’hardware, del software di base e degli applicativi software;

-

l’elenco di tutte le licenze software, dei contratti di manutenzione, di
noleggio, di leasing, e quanto altro relativo a beni e servizi di proprietà dell’ASI, eventualmente in possesso al Contraente;

-

l’elenco degli eventuali software, delle licenze, dei contratti di manutenzione, di noleggio, di leasing, e quanto altro di proprietà del Contraente sia necessario per l’erogazione dei Servizi previsti dalla Fornitura.



procedere all’aggiornamento continuo del suddetto Piano di trasferimento, provvedendo di volta in volta alla consegna dello stesso
all’ASI, di modo che il documento sia puntualmente riferito allo scenario correntemente in esercizio;
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tenere a disposizione e consegnare all’ASI, quando richiesto, tutta la
documentazione tecnica, sia in formato elettronico che cartaceo, tutti i
pacchetti di installazione del software di base, ed i contratti, i manuali, le licenze d’uso del software e quanto altro relativo a beni e servizi
di proprietà dell’ASI eventualmente in possesso del Contraente;



fornire nel corso degli ultimi 60 giorni solari di validità del Contratto,
su richiesta dell’ASI e senza costo aggiuntivo, il supporto e la collaborazione necessaria all’inserimento nelle attività operative del personale dell’eventuale nuovo fornitore che dovesse subentrare nella gestione dei servizi richiesti con il presente Contratto o eventualmente
implementati durante il periodo contrattuale, mettendo a disposizione
personale in possesso delle necessarie competenze e professionalità.

15.6

Qualsiasi decisione concernente variazioni della ragione sociale,
composizione sociale o azionaria, sede legale e/o qualunque altra modificazione dello Statuto o Atto costitutivo dell’Impresa, deve essere
comunicata tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni solari
consecutivi, all’ASI e seguita dall’invio di copia autenticata ai sensi
di legge degli atti attestanti dette variazioni al momento della loro
formalizzazione.

15.7

Assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

24

ARTICOLO 16
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
16.1

L’ASI, entro 10 giorni dalla data di stipula del presente contratto, su

proposta del Responsabile Unico del Procedimento, nominerà un Direttore dell’esecuzione del contratto che potrà intervenire prima delle singole
manifestazioni ed ogni qualvolta si rendesse necessario nel corso del contratto, con i seguenti compiti:
-

verificare che le attività siano state sviluppate ed i lavori eseguiti secondo le prescrizioni ed i requisiti stabiliti nel contratto, nei suoi allegati e nelle eventuali modifiche debitamente
approvate;

-

rilasciare il nulla osta per i pagamenti di cui al precedente articolo 6, confermato dal parere positivo del RUP;

-

esprimere il proprio parere in merito all’applicazione delle penali, di cui all’art. 7, inviandolo per iscritto al Responsabile
unico del Procedimento;

-

esprimere i pareri richiesti nei casi previsti dagli articoli relativi a: sospensione dei lavori, recesso unilaterale dell’ASI, risoluzione del contratto.

Nello svolgimento dei suoi compiti il Direttore dell’esecuzione del contratto si interfaccia con il Responsabile del Procedimento ASI.
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ARTICOLO 17
GARANZIA
17.1

Il Contraente, con la sottoscrizione del contratto, garantisce la disponibilità delle strutture opportunamente attrezzate, dei materiali e delle
apparecchiature da utilizzare per la fornitura dei servizi di cui al presente contratto nei termini stabiliti.
Il Contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne
l’ASI da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza
delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie
vigenti.
L’ASI è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni ed altro
che potrebbero accadere al personale del Contraente nell’esecuzione
del contratto.
Il Contraente risponde pienamente per i danni alle persone e/o cose
che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni oggetto del
contratto e imputabili ai suoi dipendenti e dei quali fosse chiamata a
rispondere l’ASI che, pertanto, si intende sollevata e indenne da ogni
pretesa al riguardo.

17.2

Restano salve le eventuali sanzioni amministrative o penali a carico

del fornitore in caso di malafede o frode o occultamento dei difetti.

ARTICOLO 18
PERSONALE, ATTREZZATURE, STRUMENTI E MATERIALI

18.1 Il Contraente si impegna ad utilizzare per i servizi oggetto del presente
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contratto il personale indicato in sede di offerta che, comunque, non può avere competenze ed esperienze inferiori a quelle definite nel § 6.3 del Capitolato tecnico.
18.2 Il Contraente garantisce che il personale impegnato nei servizi oggetto
del presente contratto, ad esclusione delle risorse eventualmente impiegate per l’erogazione del Servizio di Supporto informatico ad attività aggiuntive e fatto salvo le minori risorse derivanti dalle eventuali
missioni non prorogate, sia di otto unità annue. Tale numero minimo
annuo non costituisce riferimento né limite al numero di risorse che il
Contraente impiegherà nell’erogazione della Fornitura al fine del rispetto degli SLA concordati, in quanto il numero di unità di personale
necessario può aumentare in base alla minore professionalità, competenza ed esperienza del personale impiegato e ad una non idonea distribuzione delle risorse nelle diverse figure professionali e delle
competenze tra le risorse, oltre ad eventuali picchi di attività derivanti
dalla variabilità delle pianificazioni come descritta nel paragrafo 4.4
del Capitolato tecnico.
18.3 Il Contraente si impegna a far sì che il personale impiegato per i servizi
oggetto del presente contratto, così come riportato nell’offerta, possa
mutare soltanto in caso di comprovate esigenze.
Per cause di forza maggiore il Contraente può proporre la sostituzione
del

personale

dandone

tempestiva

comunicazione

all’Amministrazione ed esplicitandone le motivazioni.
In ogni caso, qualsiasi eventuale sostituzione dovrà essere effettuata
con personale di pari o di maggiore livello professionale, competenza
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ed esperienza lavorativa dell’unità in sostituzione.
18.4 Il Contraente nell’esecuzione dei servizi relativi al presente contratto è
comunque

obbligato

ad

utilizzare

personale

di

gradimento

dell’Amministrazione.
L’Amministrazione si riserva di ricusare con specifica e motivata richiesta, anche in corso di esecuzione del contratto, eventuali persone
del Contraente ritenute non idonee. L’ASI si riserva altresì la facoltà
di richiedere la sostituzione di parte del personale del Contraente per
giustificato motivo in tutti i casi in cui non siano soddisfatti i requisiti
di competenza ed esperienza
18.5 Per ogni eventuale avvicendamento di personale la proposta di sostituzione, unitamente ai curricula delle persone interessate, dovrà essere
sottoposta all’approvazione dell’ASI e dovrà prevedere che il sostituto sia in possesso dei medesimi requisiti professionali posseduti dal
sostituito nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato tecnico.
L'ASI potrà richiedere un colloquio preventivo con la risorsa proposta
e comunicherà, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla ricezione
della proposta di sostituzione, il proprio consenso o motivato dissenso.
18.6 Per ogni eventuale avvicendamento di personale, il Contraente è tenuto
a prevedere un adeguato periodo di sovrapposizione per il passaggio
di consegne, di norma non inferiore ad un mese per i profili più bassi
e a due mesi per i profili più alti, in particolare per i ruoli di interfaccia con il responsabile ASI del Contratto e con il personale ASDC.
Durante il periodo di affiancamento l’ASI non è tenuta a corrispondere alcun
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corrispettivo per le risorse da affiancare a quelle da sostituire.
18.7 Il personale del Contraente preposto alla esecuzione delle attività oggetto del presente contratto potrà accedere ai locali dell'Amministrazione, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni d’accesso, previa comunicazione dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli
estremi di un documento di identificazione.

ARTICOLO 19
BENI POSTI DALL'ASI A DISPOSIZIONE DEL CONTRAENTE

19.1 L’ASI provvederà:
-all’approvvigionamento dell’hardware, del software di base e dei materiali di consumo;
-

alla stipula dei contratti per la garanzia/manutenzione dell’hardware e
degli accordi con i fornitori di connessioni alle reti esterne e alla messa
a disposizione dell’infrastruttura passiva della rete interna, inclusi i cavi di rete;

-

alla messa a disposizione dei locali idonei ad ospitare tutti i sistemi informatici, sia per il loro eventuale stoccaggio in fase di approvvigionamento (magazzino) che per la loro operatività (sala server);

-

alla fornitura dell’alimentazione elettrica, del condizionamento della
sala server e di quant’altro necessario a garantire le condizioni di sicu29

rezza ed affidabilità dei sistemi e dei contratti di manutenzione
dell’hardware.
Il Contraente comunicherà al responsabile ASI del Contratto ogni ulteriore richiesta di approvvigionamento non appena ne determina
l’esigenza, dettagliando il materiale da acquistare, le esigenze che ne
determinano la necessità e le conseguenze del mancato approvvigionamento.
ARTICOLO 20
MATERIALI DI PROVENIENZA ESTERA
20.1

In caso di regime di temporanea importazione l'ASI, su richiesta e con
il supporto del Contraente, si farà carico di richiedere ai Ministeri
competenti la concessione di agevolazioni doganali. Il Contraente si
impegna ad importare a proprio nome tutte le apparecchiature ed unità
integrate eventualmente necessarie per le attività del contratto.
Per l'esportazione, l'ASI si impegna a chiedere analoghe agevolazioni
doganali su indicazione e con il supporto tempestivo del Contraente,
che si farà carico di tutte le eventuali analoghe esigenze dei subappaltatori.

ARTICOLO 21
CESSIONE DEL CONTRATTO
21.1

Il soggetto affidatario del contratto è tenuto ad eseguire in proprio i
servizi compresi nel contratto.
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21.2

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto
contrario è nullo di diritto.
ARTICOLO 22
PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI

22.1

E’ fatto obbligo al Contraente di procurarsi i permessi e le autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione del contratto, in conformità alle disposizioni in vigore nel luogo in cui deve essere eseguito il contratto.
Il Contraente tiene indenne l'ASI da qualsiasi responsabilità che possa
derivare dall'inosservanza di quanto sopra.

ARTICOLO 23
TRASPORTI ED ASSICURAZIONI
23.1

Il Contraente si assume piena e diretta responsabilità gestionale dei
servizi e delle forniture affidati, liberando a pari titolo l’Agenzia Spaziale Italiana.
Esso risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle
persone e alle cose comunque provocati nell’esecuzione dei servizi e
delle forniture, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi
risarcimento, senza diritto a rivalsa o compenso da parte
dell’Agenzia.
Conseguentemente, il Contraente esonera l’Agenzia da dette responsabilità.
A garanzia di quanto sopra, il Contraente ha stipulato apposita polizza
di assicurazione n. ___________con _____________________, per
responsabilità civile verso terzi, Agenzia Spaziale Italiana compresa,
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con i massimali e nei termini di seguito indicati:

fino alla concorrenza per sinistro pari a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00);

con il limite per persona pari a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00);
con il limite per cose ed animali pari a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00):
franchigia fissa per ogni sinistro: nessuna.
L’esistenza della polizza, debitamente quietanzata, è stata presentata
in data xxxxx dal Contraente all’Agenzia prima della stipula del Contratto.
Restano a carico del Contraente:
-

la copertura assicurativa per tutti i danni che si dovessero verificare al proprio personale per e nell’esecuzione dei servizi e
forniture oggetto dell’appalto, nonché sugli strumenti di lavoro e mezzi d’opera, sia in Italia che all’estero;

La Compagnia assicuratrice di cui si avvarrà Il Contraente è di
primaria importanza.

ARTICOLO 24
COMUNICAZIONI E CORRISPONDENZA
24.1

Ogni comunicazione concernente i termini e le condizioni del contratto e la sua esecuzione sarà fatta e confermata per iscritto dalle parti.

24.2

Tutte le comunicazioni, la corrispondenza e la documentazione saran32

no inviate:
per l'ASI:
Agenzia Spaziale Italiana – Via del Politecnico snc - 00133 ROMA
all'attenzione del Responsabile del Procedimento e del Direttore
dell’esecuzione del contratto;
per il Contraente
___________________________________________________________________all'attenzione del Direttore dell’esecuzione del contratto.
Le Parti si comunicheranno eventuali cambiamenti dei rispettivi recapiti.

ARTICOLO 25
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
25.1

L'ASI si riserva il diritto, sentite le osservazioni del Contraente, di risolvere il contratto nei seguenti casi:
a) inadempienza contrattuale ritenuta di non scarsa importanza
dall'ASI (grave inadempimento);
b) trasferimento del contratto senza la preventiva autorizzazione
scritta dell'ASI;
c) sopravvenuta inadeguatezza del Contraente ad eseguire il contratto;

33

d) sottoposizione del Contraente a procedura di fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo, liquidazione coatta,
azione esecutiva ad opera di terzi creditori;
e) violazione della Legge Antimafia;
f) Per quanto disposto all’art. 7 PENALI, qualora l’importo della
penale applicata raggiunga il valore massimo del 10%
dell’importo contrattuale, raggiunto il quale l’ASI potrà procedere
alla risoluzione in danno del contratto;
g) Il contratto verrà risolto, senza che il Contraente possa vantare alcun diritto o pretesa, qualora vengano effettuate transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni;
h) Reiterata difformità dello stand realizzato, rispetto al progetto
concordato con l’ASI.
25.2

Nei casi di cui sopra, l'ASI si riserva il diritto di prendere tutte le misure necessarie per l'esecuzione ed il completamento dei lavori afferenti l'oggetto del contratto, in forma diretta o da parte di terzi.
L'ASI, a tale scopo, potrà valersi delle somme liquidate e da liquidarsi
a credito del Contraente, delle somme eventualmente ritenute sulle rate del prezzo già pagate e delle somme relative a garanzie fideiussorie
rilasciate a favore dell'ASI stessa.
Gli eventuali costi addizionali sostenuti dall'ASI rispetto al prezzo del
contratto, per l'esecuzione dei lavori in forma diretta o da parte di terzi, sono a carico del Contraente medesimo entro il limite del 10% del
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prezzo contrattuale.
L'ASI si impegna, comunque, ad utilizzare quanto più possibile i lavori già eseguiti.
ARTICOLO 26
REGIME DI SEGRETEZZA
26.1

Il Contraente ed i suoi subcontraenti, consulenti e fornitori sono tenuti, ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi soggetto giuridico
estraneo al lavoro oggetto del contratto, in mancanza di esplicita autorizzazione dell'ASI, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui vengano a conoscenza in virtù del contratto.
ARTICOLO 27
DIRITTI D’AUTORE E PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE

L’Agenzia non assumerà alcuna responsabilità per l’ipotesi in cui il Contraente dovesse utilizzare, in tutto o in parte, nell’esecuzione del servizio, attrezzature, programmi, dispositivi, immagini, soluzioni tecniche di cui altri
abbiano ottenuto la privativa.
Il Contraente, pertanto, si assumerà tutte le responsabilità eventualmente derivanti dalla fornitura di attrezzature o programmi o dall’adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violino brevetti e diritti di autore, sollevandone
espressamente l’Agenzia.
Tutti i prodotti previsti e non previsti, progettati e realizzati dal Contraente in
esecuzione dell’appalto, rimarranno di esclusiva proprietà della Agenzia Spaziale Italiana.
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ARTICOLO 28
NORMATIVA
L’attività del presente contratto è disciplinata, oltre che dalle clausole sopra
riportate, dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs.n. 163/06 e s.m.i.) e dal Regolamento di attuazione del Codice (d.P.R. n. 207/2010).
Roma,
Il Contraente

L’Agenzia Spaziale Italiana
Il Direttore Generale
Cons Antonio Menè

Il/La sottoscritto/a in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE dichiara sotto la propria
responsabilità di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le
condizioni previste nel presente atto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1341 secondo comma del Codice Civile, le clausole contenute negli artt. 7 (penalità), 10 (fideiussioni), 15 (Obbligazioni del Contraente), 23 (Risoluzione del Contratto)
del presente Contratto.
Per …………………………….
il Rappresentante legale del Contraente
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