
A - DISCIPLINARE Dl GARA

1. Premessa

Il presente documento e i relativi allegati disciplinano le condizioni e
modalità di partecipazione alla procedura e, in caso di aggiudicazione,
le modalità di esecuzione del “Servizio di Votazione Telematica” per
l’elezione di

- il Consiglio Direttivo;

- Commissione Albo Odontoiatri (CAO)

- Collegio dei Revisori dei conti

dell’Ente quadriennio 2021/2024, fermo quanto disciplinato nel
“Regolamento elettorale” dell’Ente approvato con deliberazione n.
n.15/l82 del 26.08.2020.

2. Oggetto della procedura e termini di esecuzione del Servizio

La presente procedura di appalto ha ad oggetto l’affidamento della
informatizzazione del sistema di votazione diretta che consisterà nella
messa a disposizione di una Piattaforma da parte del Fornitore, che
dovrà consentire all’Ente di gestire l’intera procedura elettorale e le
relative convocazioni e comunicazioni e, agli Elettori dell’Ente, di
esprimere il proprio voto accedendo ad una “Area riservata” che dovrà
essere realizzata dal Fornitore, sul proprio sistema al quale l’Elettore
accederà attraverso un link di connessione anche pubblicato sul sito
web www.ordinemedicilatina.it, mediante password monouso
generata dal medesimo sistema. La Piattaforma dovrà, altresì,
consentire la registrazione dei Votanti in tempo reale anche ai fini della
rilevazione del quorum. In caso di raggiungimento del quorum, la
piattaforma dovrà consentire il successivo conteggio dei voti espressi
per ciascun Candidato e per ciascun Organo. Il “Servizio di Votazione
Telematica” dovrà riguardare la elezione dei componenti degli Organi
dell’Ente di seguito indicati:

- il Consiglio Direttivo;

- Commissione Albo Odo ntoiatri (CAO)

- Collegio dei Revisori dei conti

per il quadriennio 2021/2024.
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Le modalità di esecuzione del Servizio sono meglio precisate nel
Capitolato Tecnico (Allegato 1). lI Servizio dovrà essere erogato a far
data dalla stipula del contratto, in tempo ufile per consentire all’Ente di
gestire le votazioni in prima, in seconda convocazione e/o in terza
votazione, previste tra ottobre e dicembre 2020.

3. Importo a base d’asta

L’importo complessivo per il servizio a base d’asta è di 4.999,00 (euro
quattromilanovecentonovantanove/00) IVA inclusa.

La quotazione deve essere suddivisa per tornata elettorale, tenuto
conto che le tornate elettorali saranno fino a tre (3) e che ciascuna
tornata comprenderà tre (3) giornate, di cui una ricadente in giorno
festivo, ogni giornata per massimo dodici (12) h al giorno.

4. Requisiti di partecipazione alla gara

Fermo il possesso dei requisiti di abilitazione ai sensi del D.Lgs. n. 50/201 6
e ss.mm.ii., ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara,
ciascun Operatore economico dovrò, a pena di esclusione, essere in
possesso del seguente requisito:

aver effettuato negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data di inoltro
della Richiesta d’Offerta uno o più servizi analoghi di importo
complessivo pari ad almeno Euro 1 .000,00 (mille/00) IVA esclusa, di cui
almeno i (uno) per la consultazione elettorale di un numero di utenti
aventi diritto alla votazione non inferiore a 100.

5. Termine di presentazione dell’offerto

Il termine ultimo per la presentazione delle Offerte è tassativamente
fissato per il giorno 10 ottobre 2020 alle ore 16:00. La presentazione
dell’offerta comporta l’integrale ed irrevocabile accettazione di tutte
le regole e condizioni del presente Disciplinare e della relativa
documentazione di gara, senza alcuna riserva o condizione. In ogni
caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l’operatore economico
esonero la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per
malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o
interruzioni di funzionamento.

6. Modalità di presentazione dell’Offerta
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L’offerta comprende l’intera documentazione di tipo
amministrativo/tecnico/economico trasmessa dall’Operatore
economico ai tini della presente RdO.

6.1 Documentazione Amministrativa

Il Concorrente dovrà compilare una dichiarazione relativa alle
informazioni dell’insussistenza di cause ostative e incompatibilità ex art.
80 D. Lgs. n. 50/2016.

6.2 Offerta Tecnica

Con riferimento all’offerta tecnica, l’operatore economico dovrà
allegare a pena di esclusione l’offerta tecnica sottoscritta dal legale
rappresentante dell’operatore economico. L’Offerta tecnica dovrà
essere priva di qualsivoglia indicazione diretta o indiretta di carattere
economico dei servizi offerti, pena l’esclusione dalla procedura.

6.3 Offerta economico

Nell’offerta economica, l’operatore economico dovrà indicare
l’importo in cifre e lettere dell’offerta.

Dovrà essere suddivisa per tornata elettorale, tenuto conto che le
tornate elettorali saranno fino a tre (3) e che ciascuna tornata
comprenderà tre (3) giornate, di cui una ricadente in giorno festivo,
ogni giornata per massimo dodici (12) h al giorno.

Si precisa che, a pena di esclusione:

- il prezzo offerto non può essere superiore alle somme stanziate per il
servizio pari a complessivi € 4.999,00 iva inclusa;

- l’offerta è onnicomprensiva dei costi necessari allo svolgimento di tutte
le forniture/servizi connessi elencati nel capitolato speciale;

- la validità dell’offerta non potrà essere inferiore a 180 (centottanta)
giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione.

7. Criteri per la valutazione dell’offerta

La valutazione delle offerte avverrà secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.
50/2016, mediante l’applicazione dei seguenti criteri:
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Criteri di valutazione Punteggio massimo

Offerta tecnica (PT) 70

Offerta economica (PE) 30

Totale (PTOT) 100

Il Punteggio Totale (PTOT) per ciascuna offerta, pertanto, sarà così
determinato: PTOT = PI + PE

dove:

• PI = somma dei punti attribuiti all’offerta tecnica;

• PE = punti attribuiti all’Offerta economica

Punteggio Tecnico (PI)

Con riferimento al criterio di valutazione “Offerta tecnica”, alla quale
verranno assegnati un massimo di 70 punti, il Punteggio Tecnico (PI)
sarà determinato sulla base dei seguenti parametri:
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Descrizione
parametro tecnico Contenuto Criterio di valutazione Punti

Descrivere in maniera Sarà valutata la
sintetica ed esaustiva tutti gli efficacia e completezza
accorgimenti per consentire il degli accorgimenti

mantenimento della realizzati ed in
segretezza del voto, anche nei particolare tutti gli

confronti dello stesso strumenti atti a
fornitore, in tutte le fasi del garantire il

l’iodalità di procedimento elettorale ed monitoraggio di
garanzia della anche successivamente eventuali violazioni IO

segretezza del voto della segretezza

Descrivere in maniera Sarà valutata l’efficacia

sintetica ed esaustiva al fine degli accorgimenti

di garantire la non assunti e gli strumenti
duplicazione degli strumenti atti a garantire la

di accesso alle aree riservate riferibilità in maniera

e dunque il riferimento del esclusiva del voto
Garanzie cli non voto unicamente al soggetto all’elettore titolare
duplicazione del titolare individuato in forza della OTP
voto e OTP del codice fiscale IO

Descrivere in maniera
sintetica ed esaustiva gli SLA

di Disaster Recovery nonché la

sede fisica del Disaster
Recovery e le modalità di Sarà valutata la

switch off nonché le efficacia nonché la
tempistiche di attivazione e le tempestività di
modalità di comunicazione attivazione del Disaster

Caratteristiche e della necessità dello switch Recovery e i relativi

SLA di Disaster off e della sua attivazione, output di
Recovery ovvero del ripristino comunicazione 9

Descrivere in maniera

Sicnrezza degli sintetica ed esaustiva le
accessi al sistema e modalità di registrazione per
modalità di l’accesso al sistema e le Sarà valutato il sistema
registrazione caratteristiche di sicurezza di sicurezza del servizio 9



Descrivere in maniera
sintetica ed esaustiva
l’ottimale dimensionamento
del sistema anche con
riferimento ad un picco
ipotetico pari all’intero
numero degli elettori che
dovessero votare
contemporaneamente, nonché
le possibili interferenze con Sarà valutata la
altre operazioni ed attività in sostenibilità di picchi di

Dimensionamento corso, nonché gli interventi accesso al sistema
dell’infrastruttura eventualmente necessari per anche con riferimento
in termini di consentire la sostenibilità ed ad attività in parallelo
potenza di calcolo eliminare situazioni di del sistema utilizzato
e connettività saturazione, anche tramite dal fornitore
dedicata ricorso a Disaster Recovery 4

Descrivere in maniera
sintetica ed esaustiva un
cronoprogramma che tenga
conto della tempistica
indicata nel capitolato tecnico
e che risulti sostenibile in
relazione alla singole attività
da svolgere dando atto dei
percorsi operativi e delle
relative competenze e
responsabilità interne, esterne Sarà valutata la
(con riferimento a fornitori sostenibilità del
terzi di servizi e server fann) cronoprogramma e la
e nei rapporti con la stazione sua compatibilità con i

Tempi di appaltante nonché le modalità termini previsti dal
realizzazione del di monitoraggio e Capitolato tecnico
servizio rendicontazione delle attività 6

Descrivere in maniera

Garanzie di sintetica ed esaustiva i sistemi

mantenimento in di garanzia specifica della
segretezza nelle segretezza della generazione
fasi di generazione password, abbinamento e Saranno valutati gli
password, stampa nonché le modalità di accorgimenti tecnici ed
abbinamento e monitoraggio e organizzativi adottati
Stampa rendicontazione delle attività dal fornitore 6

Descrivere in maniera Saranno valutati i tempi
sintetica ed esaustiva le di consegna, nonché gli
tempistiche per la consegna ai eventuali accorgimenti
CMP e di invio delle PEC per intervenire al fine

Tempistica di nonché le modalità di di garantire il rispetto
consegna ai CMP e monitoraggio e dei termini previsti dal 5
di invio delle PEC rendicontazione delle attività Capitolato Tecnico



Descrivere in maniera
sintetica ed esaustiva le
caratteristiche della stampa
della modulistica, anche
attraverso la produzione di
prove di stampa che potranno
essere allegate all’offerta
tecnica

Sarà valutata la
chiarezza anche grafica
e cromatica della
stampa nonché la
qualità della stessa
quanto alla stabilità e
non dissoluzione dei
caratteri, anche ed in
particolare quanto al
codice alfanumerico
password protettoModalità di stampa 3

Sarà valutata la facilità
di utilizzo del sistema e
la sua intuitività da
parte degli utenti

Descrivere in maniera aventi competenze
sintetica ed esaustiva medie e gli

Rispondenza ai rispondenza ai parametri di accorgimenti
parametri di web web usability e fruibilità da eventualmente assunti
usability diversi sistemi HW e 5W a tal fine 6

Descrivere in maniera Sarà valutato il
sintetica ed esaustiva le contenuto e la rilevanza
certificazioni delle prassi delle certificazioni

Eventuale gestionali possedute alla data prodotte dal
certificazione del di scadenza del termine della concorrente
sistema proposto presentazione dell’offerta 2



Con riferimento al criterio di valutazione, il Punteggio Tecnico (PI) sarà
determinato applicando ai sub criteri di valutazione di cui sopra i
seguenti parametri.
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. Note
Valutazione Peso

L’offerta non reca alcuna informazione,
ovvero alcuna
informazione comprensibile, in merito al

Inadeguato 0% profilo esaminato
La soluzione formulata in relazione al
profilo
esaminato risulta appena soddisfacente
o le informazioni fornite implicano

Parzialmente caratteristiche
adeguato 25% del servizio appena accettabili

La soluzione formulata in relazione al
profilo esaminato risulta
soddisfacente o le informazioni fornite
implicano
caratteristiche che sebbene non ottimali
consentono un

50 % minimo valore aggiunto all’attività
Adeguato

La soluzione formulata in relazione al
profilo esaminato risulta
più che soddisfacente o le informazioni
fornite implicano
caratteristiche che garantiscono un

Più che apprezzabile valore
adeguato 75% aggiunto al servizio

La soluzione formulata in relazione al
profilo esaminato
risponde nel migliore dei modi alle
caratteristiche analizzate

Ottimo 100%



Punteggio Economico (PE)

All’Offerta economica verranno assegnati, invece, un massimo di 30
punti calcolati con la seguente formula:

P=Qmin/O(a)XPmax

dove: P = punteggio da attribuire

Omin= Offerta migliore tra quelle pervenute (prezzo più basso)

O(a) = offerta del partecipa nte di cui viene calcolato il punteggio

Pmax punteggio massimo attribuibile

La Commissione giudicatrice procederà alla valutazione tecnica di
tutte le soluzioni proposte prima dell’apertura delle buste contenenti le
offerte economiche.

A tale scopo, la Commissione giudicatrice formulerà — nel rispetto, tra
l’altro, delle modalità operative previste — la valutazione dell’offerta
proposta secondo la formula sopra enunciata.

Nell’ambito della presente procedura, i punteggi tecnici ed economici
possono contenere un numero massimo di cifre decimali pari a 2, con
arrotondamento per eccesso del secondo decimale qualora il terzo
decimale sia pari o superiore a 5.

Saranno esclusi dalla procedura, i Concorrenti che avranno conseguito
un punteggio tecnico complessivo inferiore al 60% (inferiore, pertanto,
a punti 42).

Si precisa che, a parità di indice complessivo di valutazione dell’offerta,
l’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’offerente che avrà
ottenuto il miglior indice di valutazione tecnica.

8. Modalità di svolgimento della gara e di aggiudicazione

La procedura di aggiudicazione della RdO si svolgerà attraverso il
percorso previsto dalla normativa vigente.

Scaduto il termine di presentazione delle Offerte sarà nominata, con
separato atto del Presidente, una Commissione giudicatrice, preposta
alla valutazione delle offerte presentate.
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La prima seduta pubblica, nella quale verranno aperte le
documentazioni amministrative e le documentazioni tecniche
presentate, avrò luogo in data 12 ottobre 2020, ore 12,00, presso la sede
dell’Ordine dei Medici in Latina Piazza Angelo Celli, nel rispetto delle
norme per il contrasto della diffusione epidemiologica da SARS CoV-2
che sono inderogabili per la salute e la pubblica sicurezza.

Nel corso della prima seduta pubblica verrò verificata la completezza
della documentazione amministrativa e la sua regolarità, quindi si
procederà all’apertura delle Offerte tecniche e, in seguito, in separata
seduta riservata, alla loro valutazione. Al termine di questa prima
seduta, si terrà una nuova seduta senza soluzione di continuità con la
prima, nel corso della quale sarà comunicata la graduatoria con
riferimento alle offerte tecniche e si procederò all’apertura delle offerte
economiche alle quali sarà attribuito il punteggio con l’applicazione
della formula di cui sopra. Sulla base della sommatoria del punteggio
tecnico e di quello economico sarò redatta la graduatoria finale. La
scelta della migliore offerta sarà effettuata in base alla qualità del
Servizio offerto (Offerta tecnica) ed al prezzo offerto (Offerta
economica) secondo i parametri indicati al precedente paragrafo.

Si precisa che Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Latina, senza
che ciò possa essere in alcun modo contestato o costituire causa di
richieste risarcitorie a qualunque titolo, diritto o ragione di quanti in
indirizzo, si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto:

a) di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle
offerte presentate venga ritenuta idonea,

b) di procedere o non procedere all’ciggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta valida,

c) di sospendere, reindire, revocare la presente procedura ovvero di
non affidare le prestazioni oggetto della medesima, per qualunque
ragione ritenuta comunque valida dall’Ordine stesso nel proprio
esclusivo interesse.

L’Ordine, in ogni caso, non corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi
titolo o ragione, per la documentazione e le offerte presentate.

9. Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto
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L’aggiudicazione provvisoria avverrà sulla base delle risultanze della
procedura. Qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta
idonea e conveniente non si procederà all’aggiudicazione della gara.
La stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità collegata
agli aspetti tecnici della procedura ad essa non imputabili. La
comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria ha mero valore di
proclamazione dei risultati di gara e, pertanto, non vincola l’Ente. Entro
7 (sette) giorni dalla comunicazione, l’Aggiudicatario dovrà altresì
comunicare il codice IBAN indicante il conto dedicato, sul quale sarà
accreditato il corrispettivo, nonché indicante le generalità ed il codice
fiscale delle persone delegate ad operare sul conto dedicato. In caso
di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini della
stipula del contratto nonché nell’ipotesi in cui dalle verifiche effettuate
il soggetto aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti richiesti per
la partecipazione alla presente gara si procederà alla decadenza
dell’aggiudicazione.

10. Responsabile del Procedimento e richiesta chiarimenti

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere trasmesse alla Stazione
appaltante entro e non oltre il giorno 1° ottobre 2020 alle ore 1 6:00.

Il Responsabile del Procedimento è l’Avv. Eleonora Quadrini,
Responsabile della Funzione Acquisti e RUP presso ‘Ordine:

e-mail info@ordinemedicilatina.it

pec: ordine@pec.ordinemedicilatina.it

Allegati: Formano parte integrante e sostanziale della presente Lettera
di invito, i seguenti documenti:

Allegato 1 - Capitolato Tecnico

Allegato 2 - Bozza Contratto

Codice CIG: 7A62E38850

Latina, 11 settembre 2020

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Eleonora Quadrini
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B - CAPITOLATO TECNICO (Allegato 1)

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEVOTO PER L’ELEZIONE DEI
COMPONENTI DI:

- CONSIGLIO DIRETTIVO;

- COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI (CAO)

- COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI LATINA

(OMCEOLT)

— CIG. N. ZA62E38850

Il presente Capitolato disciplina gli elementi tecnici del servizio di
televoto per l’elezione dei componenti di.

- Consiglio Direttivo;

- Commissione Albo Qdontoiatri (CAO)

- Collegio dei Revisori dei conti

dell’Ordine dei medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di
Latina (OMCeOLT) e potrebbe essere modificato sulla base delle
osservazioni in sede di validazione da parte della FNOMCeO che
saranno tempestivamente pubblicate ad integrazione del presente
atto, divenendone parte integrante.

L’operatore economico che intenda partecipare alla presente
Procedura dovrà tenere conto, nella predisposizione dell’Offerta e, in
caso di aggiudicazione, nella realizzazione ed esecuzione del “Servizio
televoto” (di seguito, per brevità, anche solo “Servizio”) anche della
regolamentazione interna dell’Ente e, in particolare, del “Regolamento
elettorale”, quest’ultimo allegato al presente capitolato e che
l’offerente dichiara di ben conoscere e accettare. Tutto ciò premesso,
nel corpo del presente Capitolato, ciascuno dei seguenti termini,
riportati con l’iniziale maiuscola, sia nel singolare sia nel purale, assume
il seguente significato:

- Certificato elettorale elettronico: le credenziali di password di accesso
alla cabina elettorale elettronica;
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- Collegio elettorale: il corpo elettorale dell’Ente, ai sensi dell’arI. 16
capo Il del DPR 221/1950 del Regolamento elettorale;

- Quorum: la votazione è valida in prima convocazione quando
abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti o in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore
a un quinto degli iscritti. A partire dalla terza convocazione la votazione
è valida qualunque sia il numero dei votanti, il cui raggiungimento
consente lo scrutinio dei voti;

- Elettorato attivo e passivo: gli iscritti all’OMCeOLT. Hanno diritto al voto
e sono eleggibili tutte le persone fisiche iscritte agli Albi degli Ordini,
compresi i membri del Consiglio direttivo, delle Commissioni di Albo e
del Collegio dei revisori esercenti le professioni sanitarie uscenti. Non
hanno diritto di elettorato attivo gli iscritti che, alla data di svolgimento
delle elezioni, risultino sospesi dall’esercizio professionale, così come già
previsto dall’articolo 2, comma 4-sexies, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80., alla
data di indizione delle votazioni;

- Organo elettivo/Collegio:

Consiglio Direttivo;
Commissione Albo Odontoiatri (CAO)
Collegio dei Revisori dei conti;

- Piattaforma: la piattaforma web per il processo di votazione
elettronica utilizzata per l’erogazione del Servizio da parte del Fornitore.
- PIN: il codice personale che consente all’iscritto/elettore di accedere
alla Piattaforma.

- PE: Presidio Elettorale — seggio elettorale costituito presso la sede
dell’ Ente.

ART. i - Prestazioni da eseguire

L’appalto ha per oggetto la prestazione del servizio di seguito descritto
che dovrà essere eseguito puntualmente e con la massima cura,
secondo quanto definito nel presente capitolato e nell’offerta tecnica
presentata dall’aggiudicatario, tenendo in dovuta considerazione il
“Regolamento Elettorale dell’OMCeOLT” vigente. L’appalto ha per
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oggetto il “Servizio di televoto” riguardante la elezione dei componenti
del

Consiglio Direttivo;

Commissione Albo Odontoiatri (CAO)

Collegio dei Revisori dei conti;

quadriennio 2021/2024 dell’Ente.

1.1 Oggetto

La fornitura consiste nella messa a disposizione di una Piattaforma da
parte del Fornitore, che dovrà consentire all’Ente di gestire l’intera
procedura elettorale e le relative convocazioni e comunicazioni, agli
Elettori dell’Ente di esprimere il proprio voto accedendo alla propria
area riservata attraverso un link di connessione comunicato e
pubblicato anche sul sito www.ordinemedicilatina.it e successivamente
accedendo alla Piattaforma inserendo il PIN appositamente generato
dal medesimo sistema, in applicazione delle procedure informatiche di
tutela e garanzia. La Piattaforma dovrà, altresì, consentire la
registrazione dei Votanti in tempo reale anche ai fini della rilevazione
del quorum; in caso di raggiungimento del quorum, la piattaforma
dovrà altresì consentire il successivo conteggio dei voti espressi, per
ciascun Candidato e per ciascun Organo. In caso di mancato
raggiungimento del quorum elettorale in prima convocazione, il sistema
non consentirà l’accesso alla consultazione dei voti espressi. Il “Servizio
di televoto” riguarderà la elezione dei componenti degli Organi
dell’Ente di seguito indicati:

Consiglio Direttivo;

Commissione Albo Odontoiatri (CAO)

Collegio dei Revisori dei conti;

e dovrà essere erogato con riferimento alle votazioni previste al seguito
dell’indizione da parte del Presidente che verrà pubblicata sul sito
www.ordinemedicilatina.it, sia per la prima sia per le eventuali seconda
e terza convocazione. L’intero Servizio dovrà essere realizzato
garantendo la segretezza del voto, sia durante che dopo l’elezione.
Resta inteso che il sistema di votazione telematica realizzato dal
Fornitore dovrà essere pienamente rispondente al presente Capitolato
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e ogni altro atto relativo alla procedura di gara, alla normativa di
riferimento anche di natura tecnica e alla regolamentazione interna
dell’Ente. Il servizio dovrà essere disponibile per consentire agli elettori di
procedere alla votazione elettronica per un tre (3) giorni, di cui uno
festivo, per dodici (12) ore giornaliere presumibilmente dalle ore 8.00
alle ore 20.00, per ciascuna convocazione. I giorni e gli orari di accesso
alla Piattaforma per l’effettuazione delle votazioni sono disposti dalla
citata Determinazione del Presidente dell’Ente.

1.2 Regole elettorali: Organi e Collegi

Le elezioni si svolgono mediante votazione a scrutinio segreto e senza
ammissione di delega ed è esercitabile individualmente da qualsiasi
postazione informatica connessa alla rete internet nell’intera finestra
temporale di voto stabilita nei termini di cui al Regolamento elettorale
e della Determina del Presidente. Il voto espresso per via elettronica
esclude eventuali voti espressi con altre modalità di voto. Nell’Area
dedicata sono presenti le schede elettorali del Consiglio Direttivo quelle
della Commissione Albo Odontoiatri (CAO) e del Collegio dei revisori
dei Conti e con i nomi dei Candidati in ordine alfabetico e in ordine di
Raggruppamento di Usta. La composizione numerica di tutto
l’Elettorato attivo alla data odierna risulta pari a circa n. 3.300
(tremilatrecento) elettori, tale valore è da considerarsi come
fortemente indicativo in quanto potrà essere definito solo alla data di
formale indizione delle elezioni.

Il numero di candidati eleggibile è così determinato

- 7 componenti se gli iscritti all’albo non superano i 500;

- 9 componenti se gli iscritti all’albo vanno da 501 a 1500;

- 15 componenti se gli iscritti all’albo superano i 1500.

La Commissione per gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri è composta da:

-5 componenti se gli iscritti all’albo non superano i 1500;

- 7 componenti se gli iscritti all’albo vanno da 1501 a 3000;

- 9 componenti se gli iscritti all’albo superano i 3000.
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I primi due eletti, vale a dire coloro che hanno riportato il maggior
numero di voti, entrano a far parte del Consiglio Direttivo.

Per ogni mille nuovi iscritti all’Albo degli Qdontoiatri, oltre i primi mille
iscritti, entra a far parte del Consiglio Direttivo un ulteriore componente
che ha riportato il maggior numero di voti, esclusi i due eletti di cui al
precedente comma, con il limite massimo di cinque.

Il Collegio dei revisori è composto da:

- i Presidente iscritto nel Registro dei revisori legali (nominato con
separato atto indipendente dalla procedura in commento);

- 3 membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli Albi che abbiano
presentato la propria candidatura.

Le elezioni si svolgono sulla base di un Collegio Unico provinciale e ogni
iscritto avente diritto al voto esprime preferenze individuali o per lista.
Saranno eletti i candidati che riceveranno il maggior numero di voti.
L’Anagrafica dei Candidati sarà resa disponibile al fornitore alla data di
indizioni delle Elezioni.

1.3 Modalità di esecuzione del servizio

All’avvio del procedimento elettorale, contestualmente all’invio della
convocazione delle assemblee elettive, vengono caricate sul sistema
le anagrafiche dell’elettorato attivo (distinto per organo da eleggere);
il sistema genera automaticamente (in maniera casuale) credenziali
univoche (user-name e password) monouso, che verranno inviate
autonomamente via PEC o a mezzo raccomandata al (per chi non in
possesso di pec)a ogni avente diritto.

Coloro che non possiedono o non utilizzano il servizio PEC riceveranno
le credenziali a mezzo posta raccomandata a/r per esercitare il diritto
di voto.

Contestualmente agli elettori viene comunicata una UrI (link alla cabina
elettorale) per partecipare alla votazione.

Nei 10 giorni antecedenti la data di svolgimento delle votazioni
vengono caricate sul sistema le anagrafiche dell’elettorato passivo
(liste e singoli candidati).

L’identificazione degli elettori
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L’accertamento dell’identità degli elettori nel sistema avviene, oltre
che mediante l’utilizzo delle credenziali personali ricevute via PEO,
attraverso l’inserimento di un secondo codice di controllo (OTP one time
password) che verrà inviato via sms sul numero di telefono cellulare
comunicato dall’elettore e registrato nella banca dati dell’Ordine.

Le credenziali personali saranno inviate all’elettore tramite PEC.

Egli riceverà una username e una password temporanea; quest’ultima
dovrà essere obbligatoriamente sostituita dall’elettore, già al primo
accesso. La password scelta dall’elettore dovrà rispettare i seguenti
requisiti minimi di sicurezza:

- lunghezza di almeno 8 caratteri alfanumerici;

- utilizzo di almeno una cifra numerica;

- utilizzo di almeno uno dei seguenti caratteri speciali: %&@! I \Q=?#

La OTP sarà inviata all’elettore attraverso un SMS diretto all’utenza
telefonica che egli stesso indicherà al sistema dopo la modifica della
password temporanea, numero comunque in comunicato alla banca
dati dell’Ordine.

Relativamente a quest’ultimo punto si precisa che il sistema di
autenticazione prevederà un legame univoco tra utenza telefonica e
singolo elettore, ossia non sarà possibile inserire una singola utenza
telefonica per più di un elettore.

Svolgimento delle operazioni di voto

Successivamente all’apertura delle votazioni da parte del Presidente
del seggio, l’elettore può procedere al voto seguendo una semplice
procedura che comprende i passi seguenti:

l’elettore accede alla cabina virtuale di voto da qualsiasi dispositivo
con connessione a Internet e browser web (PC, Smartphone, Tablet e
anche Smart TV) cliccando la UrI (link alla cabina elettorale)
comunicata in precedenza, e inserendo le credenziali personali
ricevute contenti una username e una password temporanea generata
casualmente dal sistema;
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al primo accesso al sistema, l’elettore dovrò modificare la password
temporaneamente generata con una da lui autonomamente scelta,
che dovrò rispettare i requisiti minimi indicati nel precedente paragrafo;

una volta che l’elettore abbia confermato la propria identitò, il sistema
gli chiede di digitare il codice di controllo (OTP one time password) che
riceve via sms sul proprio telefono cellulare;

se il codice inserito è corretto, l’elettore ha accesso alle schede
elettorali per le quali ha diritto di voto. Per ogni scheda elettorale,
ciascun elettore seleziona o il nome della lista prescelta, spuntandolo
dall’elenco delle liste presenti, o i nominativi di uno o più candidati (fino
al massimo del numero dei componenti dell’organo da eleggere). La
votazione defla lista equivale al voto per tutti i componenti della stessa.
È prevista inoltre la possibilità di votare “scheda bianca”. La procedura
di voto si conclude premendo un apposito tasto “continua”;

prima che la preferenza espressa venga inviata all’urna, il sistema
richiede all’elettore un’ulteriore esplicita conferma della propria
volontò, da effettuare con un pulsante di conferma differente da quello
usato al punto precedente, onde evitare che una pressione
accidentale della tastiera possa provocare espressioni di voto
indesiderate; dovrò, altresì, dichiarare, spuntando una checkbox
inizialmente posta nello stato di non spuntata, che il voto è stato da lui
espresso (la conferma definitiva della votazione pertanto non è
contestuale alle preferenze espresse e avviene in una schermata
differente);
dopo tale ulteriore e irrevocabile conferma, immediatamente le
informazioni votante/voto vengono scisse dal sistema: in un’area viene
gestito il registro dei votanti e in un’altra area separata (urna) i voti
espressi e resi anonimi in maniera permanente;

con tale invio, la preferenza diviene non più modificabile, né
revocabile; l’elettore riceve quindi notifica dell’avvenuta e corretta
votazione

le schede elettorali, già rese anonime, vengono crittografate e sigillate
fino alla chiusura delle votazioni, successivamente alla verifica del
raggiungimento del quorum, con avvio automatico dello scrutinio. Al
fine di garantire il totale controllo dei dati e l’impossibilitò di
manipolazione, viene utilizzato un tool di criptazione che genera che
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genera due chiavi di decriptazione. Una di esse viene suddivisa in più
parti, tante quanti sono i componenti della Commissione; ognuna ditali
parti viene consegnata a ogni singolo componente della Commissione
elettorale. Successivamente alla chiusura per l’avvio degli scrutini, ogni
singolo componente della Commissione rende nota la singola parte da
egli detenuta: viene in tal modo ricostruita l’intera chiave di
decriptazione che sarò così utilizzata per decodificare le espressioni di
voto.

La Commissione elettorale disporrò di un’interfaccia di monitoraggio, in
tempo reale, del corretto funzionamento del sistema online. Dalla stessa
interfaccia accederà ai dati di flusso istantanei per singola votazione, a
garanzia della trasparenza del processo di voto e delle prerogative di
controllo della Commissione, I dati di flusso parziali, di esclusivo
appannaggio della Commissione elettorale, visualizzabili solo durante
l’apertura del seggio, non potranno essere in alcun modo pubblicati o
resi noti ad alcuno durante le operazioni di voto; la Commissione, a suo
giudizio, potrà riportare nel verbale giornaliero la percentuale di voto e
il raggiungimento del quorum per ciascun Organo da eleggere.

Alfine di garantire il diritto di voto è reso disponibile (durante il periodo
di votazioni aperte):

- un servizio di rigenerazione credenziali per tutti gli aventi diritto che
l’avessero smarrita o difficoltà a reperirla. La Commissione riceve la
richiesta; se approvata, il sistema genera e invia automaticamente
nuove credenziali, cancellando quelle precedentemente emesse: il
servizio controlla che il richiedente non abbia già votato, nel qual caso
non consente la generazione di nuove credenziali

- cabine elettorali elettroniche con lo scopo di agevolare eventuali
vota nti che non utilizzino internet o PEC.

La Commissione elettorale disporrà di una interfaccia di monitoraggio,
in tempo reale, del corretto funzionamento del sistema online. Dalla
stessa interfaccia accederà ai dati di flusso istantanei per singola
votazione, a garanzia della trasparenza del processo di voto e delle
prerogative di controllo della Commissione.

L’apertura e chiusura delle votazioni avvengono nei giorni e negli orari
che vengono comunicati nella lettera di convocazione.
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Nei giorni previsti e negli orari stabiliti i seggi vengono chiusi e sigillati fino
alla riapertura nel giorno successivo.

All’atto di chiusura serale, il data base del sistema di voto viene sigillato,
viene fornita una chiave di verifica del sigillo (hash), è prodotto un report
in formato PDF non modificabile e con marcatura temporale riportante:

• Il numero di coloro che hanno espresso il voto fino al momento della
chiusura.

• Il numero dei voti espressi

• Data ed ora chiusura

La chiave di verifica viene consegnata al Presidente della Commissione
e consentirà di verificare la rispondenza dei dati e la permanenza del
sigillo al mattino seguente, nelle fasi di riapertura del seggio

Svolgimento delle operazioni di scrutinio

Successivamente alla chiusura delle votazioni e verifica del
raggiungimento del quorum, viene attivata la fase di scrutinio.

Concluse le operazioni di scrutinio il sistema genera automaticamente
un report standard in formato PDF non modificabile, per singola
votazione, contenente le seguenti informazioni:

• dati della votazione (titolo, descrizione, data e ora di apertura e
chiusura)

• elenco e numero degli aventi diritto in anagrafe

• elenco nominale e numero dei votanti

• numero di schede bianche

•elenco dei candidati in ordine decrescente di preferenze ricevute.

1.11 Formazione e Assistenza da remoto

Il Fornitore dovrà garantire la formazione relativa al funzionamento del
Sistema, nel termine indicato da OMCeOLT e, comunque, almeno 10
(dieci) giorni prima della data delle votazioni. Nel corso delle votazioni,
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il Fornitore dovrà garantire, inoltre, un supporto di secondo livello,
accessibile per telefono ed email al personale di OMCeOLT e/o
direttamente agli Elettori. Il supporto dovrà rispondere per eventuali
problemi di accesso ai sistemi da parte degli Elettori. Gli orari del
supporto sono stabiliti per tutta la durata delle votazioni e a partire da
un’ora prima della sessione di voto e si concluderà un’ora dopo la
chiusura della sessione.

Il Fornitore dovrà, altresì, garantire un supporto tecnico al
Presidio/seggio Elettorale nella verifica delle operazioni di apertura e
chiusura delle elezioni. Il supporto assisterà il Presidio/seggio Elettorale
nelle due ore precedenti l’apertura e nelle due ore susseguenti alla
chiusura delle votazioni, nella redazione dei verbali di avvenuta
apertura/chiusura.

1.12 Verifica di conformità

Fermi i tempi di consegna del sistema di cui al presente Capitolato, sarà
effettuata la verifica della funzionalità tecnica del Sistema e del
Certificato di voto. La verifica di conformità dovrà essere effettuata in
contradditorio tra le Parti entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione
ad OMCeOLT del pronti al collaudo. Il Servizio si intende accettato al
verificarsi dell’esito positivo della verifica di conformità. In caso di esito
negativo, il Fornitore si impegna entro il termine perentorio di 2 (due)
giorni lavorativi a svolgere ogni attività necessaria affinché le verifiche
siano ripetute e positivamente superate, pena l’applicazione delle
penali. In caso di esito negativo anche della seconda verifica, ferma
l’applicazione delle penali e fatto salvo il maggior danno, OMCeOLT ha
facoltà di dichiarare risolto il Contratto. Tutti gli oneri e spese sono a
carico del Fornitore.

ART. 2 - Durata del contratto, specifiche di esecuzione della prestazione,
divieto di concorrenza

Le attività indicate all’art. i dovranno essere realizzate entro la
tempistica di esecuzione stabilita nella tabella allegata al presente
capitolato. La versione demo dell’intero Servizio dovrà essere realizzata
e resa disponibile decorsi 5 giorni dall’aggiudicazione definitiva della
gara. I tempi di attuazione, le fasi di lavoro e le azioni previste dovranno
essere specificati attraverso la predisposizione di un cronoprogramma
di massima che dovrà essere inserito all’interno dell’offerta Tecnica. La
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Stazione appaltante si riserva la facoltà di apportare, in fase di
esecuzione, delle variazioni al cronoprogramma presentato
dall’aggiudicatario sulla base di esigenze verificatesi successivamente
all’aggiudicazione. L’aggiudicatario si impegna a comunicare alla
Stazione appaltante la volontà di acquisire incarichi che, per natura e
modalità, possano trovarsi in concorrenza con gli obiettivi ed i contenuti
della presente gara e del relativo servizio espletato in favore dell’ente.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di autorizzare o meno
l’aggiudicatario allo svolgimento ditali ulteriori incarichi solo laddove
venga assicurato e documentato per iscritto che questi non provochino
danni all’attività oggetto del presente incarico. Resta in ogni caso
fermo quanto di seguito previsto in tema di gestione di potenziali conflitti
di interesse.

ART. 3 - Importo a base dell’appalto

L’importo a base dell’appalto è fissato complessivamente in Euro
4.999,00 (euro), VA inclusa, comprensivi di tutti i servizi che
l’aggiudicatario presterà e dell’acquisto dei relativi strumenti di
comunicazione necessari. Tale importo deriva da fondi propri di bilancio
dell’ OMCeOLT.

Non sono previsti oneri per la sicurezza, in quanto non sono rilevabili
rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di
sicurezza.

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 26, comma 5, del d.lgs. n.
81/2008 e dalla circolare numero 3 del 5 marzo 2008 dell’Autorità di
Vigilanza dei Contratti Pubblici, dunque, non risulta necessario
prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei
Rischi da Interferenze” — DUVRI.

ART. 4 - Importo effettivo del contratto

L’importo del contratto per la realizzazione dei servizi di cui alI’art. i è
determinato dal prezzo indicato nell’offerta economica; esso è
invariabile per tutta la durata del contratto e comprende tutte le attività
e gli oneri, anche se non previsti dal presente disciplinare, necessari a
consegnare a regola d’arte il servizio affidato. Non è ammessa la
revisione prezzi. L’aggiudicatario avrà diritto al pagamento
esclusivamente per i servizi effettivamente erogati. L’eventuale
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mancata erogazione dei servizi dovuta a responsabilità
dell’aggiudicatario comporta inoltre l’applicazione delle penali
previste al successivo art. 1 3.

ART. 5 — Requisiti minimi di sicurezza

5.1 Requisiti di sicurezza e riservatezza

Il Servizio dovrà essere progettato, realizzato ed erogato nel pieno
rispetto delle normative, anche tecniche, in tema di sicurezza e
riservatezza, nonché di quanto disposto dal D.Lgs. n. 1 96/2003 (“Codice
in materia di protezione dei dati personali”), I sistemi informatici di
Generazione dei Certificati Elettorali e Votazioni dovranno essere
allocati presso data center dedicati ovvero presso hosting provider
professionali atti comunque a garantire adeguati livelli di servizio e
affidabilità anche relativamente a: - Sistemi di Uninterruptible Power
Supply (UPS); - Condizionamento; - Allarmi e sistemi antincendio e anti
allagamento; - Controllo degli accessi fisici alle sale server ed ai server
che erogano il Servizio; - Protezione perimetrale dell’infrastruttura
tramite Firewall; - Protezione dei server con appositi software antivirus
tempestivamente aggiornati; - Ridondanza degli apparati e dei server.

5.2 Sicurezza logica e delle comunicazioni

I sistemi informatici utilizzati per erogare il Servizio dovranno essere gestiti
nel rispetto delle migliori pratiche anche in tema di sicurezza; in
particolare, le password di amministrazione sia dei server sia del sistema
dovranno essere protette da una procedura descritta nell’offerta
tecnica.

Si precisa, in ogni caso, che:

- la linea di connettività dati fornita dovrà garantire continuità di
funzionamento e di risposta anche nel caso in cui si verificasse l’accesso
contestuale al sistema da parte di tutto l’Elettorato Passivo;

- tutti gli accessi web dovranno avvenire su connessione HTTPS cifrata e
sicura da ogni tentativo di intercettazione anche tramite l’utilizzo di un
certificato di validazione estesa (EV);

- tutti gli accessi web dovranno essere registrati: tali accessi non
dovranno contenere, in alcun modo, né in maniera esplicita né
implicita, informazioni riguardanti le preferenze di voto;
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5.3 Sicurezza delle informazioni relative al Voto

La piattaforma dovrà essere realizzata in modo da non registrare
l’associazione tra Votante e Voto espresso, al fine di garantire la
segretezza del Voto espresso da ciascun elettore. Il database dovrà
necessariamente essere protetto — oltre che dalle normali protezioni
offerte dal sistema operativo — anche con meccanismi necessari ad
evidenziare eventuali modifiche apportate al database stesso con
strumenti diversi dalle applicazioni software di Voto. La piattaforma di
voto elettronico dovrà garantire continuità di regolare servizio anche
nel caso si verificasse l’accesso contestuale al sistema e l’espressione
del voto da parte di tutto l’Elettorato.

ART. 6 — Tracciamento degli eventi

I principali eventi del sistema di Voto Elettronico dovranno essere
tracciati su un database. Resta inteso che devono intendersi Eventi
obbligatoriamente tracciabili: - la generazione del Certificato Elettorale
(credenziali di accesso) - l’accesso alla cabina di voto - l’espressione
del voto.

ART. 7 - Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e a tutela della
mano d’opera

L’aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale
impiegato e dei terzi nell’espletamento del Servizio. Esso è obbligato ad
osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo,
anche quello previdenziale e della sicurezza. L’aggiudicatario ha
l’obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi
genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte
di attività dagli stessi prestata direttamente all’interno dei locali della
Stazione appaltante, manlevando quest’ultima da ogni eventuale
richiesta di risarcimento. L’aggiudicatario ha l’obbligo di osservare, oltre
che il presente Capitolato, ogni altra norma di legge, decreto e
regolamento, vigenti od emanati in corso d’opera in tema di
assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative
alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione
dei relativi contributi, esonerando di conseguenza la Stazione
appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.
L’aggiudicatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti,
occupati per l’esecuzione del Servizio, condizioni normative e retributive
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non interiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella
località e nei tempi in cui si svolgono i lavori. I suddetti obblighi vincolano
l’aggiudicatario per tutta la durata del Servizio anche se egli non sia
aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed
indipendentemente dalla natura e dimensioni dell’aggiudicatario di cui
titolare o legale rappresentante e da ogni altra sua qualificazione
giuridica, economica o sindacale.

ART. 8 — Oneri ed obblighi dell’aggiudicatario

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico
dell’aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a
nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi: - tutte le spese sostenute per
la partecipazione alla gara; - tutte le spese di bollo e di registro inerenti
agli atti occorrenti per la fornitura del Servizio dal giorno della
comunicazione dell’aggiudicazione della stessa e per tutta la sua
durata; - la ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio
della Committente non risultassero eseguiti a regola d’arte; - l’obbligo
di segnalare per iscritto immediatamente alla Committente ogni
circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.

ART. 9 - Coordinamento e gestione

La Stazione appaltante farà riferimento al/la responsabile indicato/a
nell’offerta tecnica per la soluzione di tutti gli aspetti organizzativi
connessi alla gestione del contratto. Per tutte le comunicazioni tra le
parti viene privilegiata la PEC - posta elettronica certificata, anche
senza il vincolo della firma digitale, purché destinatario e mittente
rientrino tra il personale della stazione appaltante ed il/la responsabile
dell’ aggiudicatario.

ART. 10— Subappalto e subcontratto

In considerazione della particolare delicatezza delle prestazioni in
funzione delle necessità della Stazione Appaltante, non è ammesso il
ricorso al subappalto.

ART. 11 - Fatturazione e modalità di effettuazione dei pagamenti

I pagamenti da parte dell’OMCEOLT saranno effettuati: alla firma del
contratto e collaudo positivo. L’OMCEOLT procederà al pagamento
entro 30 giorni dalla consegna della documentazione relativa e previa
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emissione della corrispondente fattura elettronica. Ai sensi del Decreto
Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, attinente l’obbligo di fatturazione
elettronica per le Pubbliche Amministrazioni, I’OMCEOLT può accettare
e liquidare solo fatture originate attraverso il Sistema di lnterscambio
istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e gestito
dall’Agenzia delle Entrate.

Le fatture dovranno avere l’indicazione del codice identificativo della
presente gara — ZA62E38850 (CIG). L’OMCEOLT procederà ai
pagamenti solo a seguito di apposita verifica della permanenza della
regolarità contributiva, assicurativa e fiscale dell’aggiudicatario,
nonché della regolare esecuzione della prestazione, fermo quanto
disposto ai seguenti paragrafi. Qualora siano contestate inadempienze,
I’OMCEOLT, ferma l’applicazione delle eventuali penali, può
sospendere i pagamenti fino a che l’aggiudicatario non sia in regola
con gli obblighi contrattuali. In ordine alla modalità e alla tracciabilità
dei pagamenti si applica l’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..

L’OMCEOLT effettuerà i pagamenti esclusivamente mediante bonifico
bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ogni transazione
riporterà il codice identificativo della presente gara. Tali versamenti
saranno effettuati su uno o più conti correnti bancari o postali dedicati,
anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, accesi
dall’aggiudicatario presso banche o presso la società Poste italiane
S.p.A. ed i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati
dall’aggiudicatario alla stazione appaltante entro sette giorni dalla loro
accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima
utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa
pubblica. Nello stesso termine, l’aggiudicatario deve comunicare alla
stazione appaltante le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi. L’aggiudicatario si impegna altresì a
comunicare alla stazione appaltante ogni modifica relativa ai dati
trasmessi. Qualora le transazioni finanziarie relative al presente appalto
siano eseguite senza avvalersi del/i suddetto/i conto/i corrente/i e/o
con strumenti inidonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni, si procederà alla automatica risoluzione del contratto. Con
il prezzo offerto l’aggiudicatario si intende compensato di tutti gli oneri
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impostigli con le presenti norme e per tutto quanto occorre per fornire
la prestazione compiuta in ogni sua parte.

ART. 13 - Penalità e risoluzione del contratto

Fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore, il mancato o non puntuale
rispetto degli obblighi contenuti nel presente capitolato e nell’offerta
tecnica comporta l’applicazione da parte dell’ENPAP di una penale
pari all’i per cento dell’importo netto contrattuale per ogni modifica o
giorno solare di ritardo rispetto al termine previsto nel cronoprogramma
ricevuto ed accettato dall’Ente. Qualora l’importo complessivo delle
penali superi il limite massimo del 10% del corrispettivo stabilito per
l’incarico, I’OMCEOLT avrò la facoltà di revocare di diritto, ai sensi
dell’art. 1456 c.c., l’affidamento del servizio, fermo il risarcimento del
maggior danno. L’ QMCEOLT provvederà a contestare per iscritto, a
mezzo raccomandata A/R o PEC, l’inadempimento all’aggiudicatario
e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte (da
inviarsi alla stazione appaltante entro iO giorni consecutivi dalla
contestazione) non siano sufficienti ad escludere l’imputabilitò
dell’inadempimento all’aggiudicatario. Si prescinde dall’applicazione
delle penali nel caso di forza maggiore tempestivamente comunicato
dall’aggiudicatario nonché in tutti i casi in cui è stata concessa dalla
stazione appaltante specifica autorizzazione scritta alla variazione. In
caso di applicazione delle penali, la stazione appaltante ha facoltà di
rivalersi sui pagamenti dovuti all’aggiudicatario in relazione al presente
contratto ovvero di incamerare in tutto o in parte la cauzione definitiva.
Il contratto potrà essere risolto dall’Ente, ai sensi degli articoli 1453 e 1454
del Codice Civile, per negligenza e/o inadempienza agli obblighi
stabiliti e/o per gravi ritardi e sospensioni delle attività affidate
all’aggiudicatario. In tali casi, la risoluzione del rapporto non potrà
dichiararsi se non dopo formale diffida ad adempiere entro il termine di
giorni 15, trascorso il quale, il contratto stesso si intenderà risolto di diritto
ed in danno alla Societò. La risoluzione del contratto comporterà la
copertura dei costi derivanti dalla procedura di nuovo affidamento,
nonché la sospensione dei pagamenti per le prestazioni effettuate e
non ancora liquidate, e fatto salvo l’eventuale ulteriore risarcimento del
danno.

ART. 14— Recesso
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L’ OMCEOLT si riserva la facoltà di recedere dal contratto senza che a
fronte di tale recesso possa essere richiesto risarcimento o indennizzo
alcuno, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

1. cessione, da parte dell’impresa, dell’azienda o del ramo di azienda o
cambiamento del ramo d’azienda interessato dalle prestazioni cui la
Società è obbligata;

2. fusione per incorporazione della Società con altra Società;

3. modifica della ripartizione della proprietà o della disponibilità del
capitale sociale della Società che riguardi una frazione del capitale
stesso pari o superiore al 50% o che, comunque, possa consentire un
mutamento in ordine al controllo della Società medesima;

4. sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di
applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p. di un rappresentante
della Società per delitti relativi alla gestione d’impresa che, per la loro
natura e gravità, incidano sull’affidabilità e sulla moralità della stessa
Società o siano suscettibili di arrecare danni o compromettere anche
indirettamente la sua immagine;

5. comunicazioni negative, da parte della Prefettura competente,
riguardanti la Società e/o rappresentanti del Consiglio
d’Amministrazione nonché dell’Amministratore Unico o del legale
rappresentante, ai sensi del D.L. 490/94 e successive modifiche e/o
integrazioni;

6. fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata,
amministrazione straordinaria e messa in liquidazione della Società;

7. gravi irregolarità relative agli obblighi di pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali a favore dei propri dipendenti. Le suddette
ipotesi si intendono quale giusta causa di revoca dell’incarico ai sensi
dell’art. 2409 c.c.. La società dovrà informare I’ QMCEOLT a mezzo
raccomandata A.R. o PEC, del verificarsi di una delle ipotesi di cui ai
precedenti punti entro 10 gg. dalla data dell’evento. L’ OMCEQLT potrà
esercitare la facoltà di recesso dandone comunicazione alla Società
mediante raccomandata A.R. o PEC da inviarsi entro 90 gg. dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente o dalla
data di conoscenza di fatto. Il recesso avrà effetto dalla data del
ricevimento da parte della Società della relativa informazione.
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ART. 15 — Variazioni in aumento del servizio

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto si renda necessaria una
variazione in aumento del servizio richiesto, la Società è obbligata ad
eseguire la richiesta di variazione alle stesse condizioni del contratto. Tali
variazioni, di natura sia quantitativa che qualitativa, potranno essere
richieste per un valore che non potrà superare un quinto dell’importo
contrattuale. La Società riconosce che le variazioni derivanti dalle
condizioni di mercato possono indurre a un rialzo dei costi e dichiara,
pertanto, di assumere il rischio relativo. Resta, pertanto, esclusa
l’applicabilità delle disposizioni di cui al comma i degli artt. 1467 e 1664
c.c. . 23

ART. 16 - Proprietà, disponibilità del materiale e diritto di riproduzione

I materiali prodotti, le forniture, i marchi e i relativi diritti patrimoniali di
sfruttamento ecc., realizzati in virtù del presente appalto, sono di
proprietà esclusiva dell’ OMCEOLT. L’aggiudicatario si impegna a
consegnare tutti i materiali inerenti le attività in oggetto e comunque
funzionali a queste, nei formati richiesti dall’Amministrazione
aggiudicatrice, rendendoli comunque disponibili per un periodo diventi
anni. L’aggiudicatario non potrà utilizzare per sé, nè fornire a terzi,
documenti, prodotti, dati e informazioni relativi alle attività oggetto di
contratto o utilizzare gli stessi, in misura anche parziale, senza il
preventivo assenso scritto del legale rappresentante
dell’Amministrazione aggiudicatrice.

ART. 17 - Riservatezza, trattamento dati e conflitti di interesse

I dati e gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta
sono utilizzati dall’Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini
del procedimento di gara e dell’individuazione dell’aggiudicatario,
garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di
trattamento dati con sistemi automatici e manuali. Qualsiasi notizia,
documento, informazione concernente direttamente o indirettamente
il lavoro svolto o l’organizzazione, l’attività e/o il know-how specifico
dell’Ente di cui la Società o il suo personale, venisse in qualunque modo
a conoscenza, dovrà essere considerato riservato e, come tale, trattato
a termini di legge e non potrà essere comunicato a terzi neanche
parzialmente, fatte salve notizie o informazioni che siano o divengano
di dominio pubblico o che siano state già legittimamente portate a
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conoscenza della Società da terzi, chiedendo, comunque, in tale
ultimo caso, autorizzazione all’Ente. L’aggiudicatario, dunque, si
impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti,
conoscenze o altri elementi forniti dall’Amministrazione aggiudicatrice,
nonché sui risultati delle attività. L’aggiudicatario si impegna inoltre ad
attivare idonee procedure per la rilevazione, gestione, comunicazione
e risoluzione di eventuali conflitti di interesse nella prestazione del servizio
in favore dell’Ente rispetto ad altre attività e/o servizi resi
dall’aggiudicatario o da società del suo gruppo ad altri soggetti nel
medesimo settore.

ART. 18 - Spese contrattuali - registrazione

La stipulazione del contratto avviene in forma di scrittura privata tra la
stazione appaltante e l’aggiudicatario entro il termine comunicato
dalla stazione stessa. Il contratto è registrabile in caso d’uso, trattandosi
di prestazioni rientranti nel campo di applicazione dell’l.V.A.. Sono,
inoltre, a completo ed esclusivo carico della Società gli oneri finanziari
generali e particolari, ivi comprese le imposte, le tasse e ogni altra
spesa, nessuna eccettuata o esclusa.

ART. 19 - Responsabilità

La Società assume a proprio ed esclusivo carico la più completa e
assoluta responsabilità sia in sede civile, che penale per sinistri e danni
causati dal proprio personale a dipendenti o beni dell’Ente, nonché a
terzi e/o cose di terzi in genere, sollevando espressamente e tenendo
indenne ‘Ente da ogni responsabilità ed onere al riguardo. La Società
è tenuta a segnalare al committente tutti gli eventi dannosi a persone
e/o cose verificatisi in dipendenza o in occasione dell’esecuzione del
contratto. La Società si impegna ad adempiere con diligenza specifica
di cui all’art. 11 76, comma 2 c.c., a tutte le obbligazioni richieste e
assume, a proprio carico, tutti gli oneri e i rischi, sia connessi ad eventuali
danni a persone o cose, sia connessi ai danni causati da virus
informatici. Nessun ulteriore onere o responsabilità potrà, dunque,
derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del
corrispettivo contrattuale.

ART. 20 - Cessione del contratto e del credito
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È fatto espresso divieto all’aggiudicatario di cedere, anche solo
parzialmente, il presente contratto e/o i crediti da esso nascenti a terzi,
a pena di nullità.

ART. 21 - Controversie

Dei danni cagionati a terze persone nell’esecuzione dell’appalto,
risponde direttamente ed esclusivamente l’aggiudicatario. Per qualsiasi
controversia inerente il presente contratto, ove la stazione appaltante
sia attore o convenuto, resta intesa tra le parti la competenza del Foro
di Latina, con espressa rinuncia alla clausola arbitrale e/o di ogni altro
foro alternativo e/o concorrente.

ART. 22 - Clausola finale

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata
accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato
e nel bando. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente
lettera di invito e nel capitolato di gara, si applicano gli articoli del D.Lgs.
n. 50/2016 e quelli del Codice Civile in quanto applicabili.

ART. 23— Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento è l’Avv. Eleonora Quadrini,
Responsabile della Funzione Acquisti e RUP presso QMCEOLT.

Latina, 11 settembre 2020

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Eleonora Quadrini
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