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1. Definizioni, abbreviazioni e convenzioni generali 

 
In questo documento, si usano indistintamente i seguenti termini, fra loro sinonimi: 
 
Capitolato, Capitolato Speciale di Appalto: si indica il presente documento, cui sono 
associati i relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante. 
 
Ditta, Fornitore, Ditta aggiudicataria: si indica la ditta che si aggiudicherà la 
presente Fornitura. 
 
“Ente” (senza ulteriori specificazioni), “Amministrazione”, Committente, Ente 
Committente: si indica il Comune di Firenze, che si configura come Stazione Appaltante 
per la presente Fornitura. 
 
PIUSS: Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile. 
 
RT: Regione Toscana. 
 
SICS: Sistema Informativo Città dei Saperi 
 
Sistema: l’insieme di elementi che costituiscono la fornitura, come da successivo par.4. 
 
 

 
2. Contesto di riferimento 

 

Il Comune di Firenze, a partire dal 2009, ha elaborato una proposta di programma 
integrato di riqualificazione urbana (PIUSS) nell’ambito dell’azione del Programma 
Operativo Regionale (POR) Competitività Regionale e Occupazione (CREO) della 
Toscana, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. 

La proposta, elaborata a livello di area metropolitana e che ha visto la partecipazione 
della Provincia di Firenze, Comune di Scandicci, Comune di Campi Bisenzio, è stata 
accolta dalla Regione Toscana ed ha permesso di attivare una nutrita serie di interventi, 
quasi esclusivamente di natura infrastrutturale. 

La strategia del PIUSS era dichiarata essere la seguente (si riporta quanto in progetto 
preliminare): 

L’idea chiave del PIUSS è realizzare la Città dei Saperi dell’area metropolitana attraverso un percorso 
complesso di ricucitura degli interventi in corso, al fine di realizzare una rete di servizi e funzioni che 
favoriscano l'insediamento di classe creativa, nuovi imprenditori, ricercatori e residenzialità straniera 
in un ambiente urbano dinamico e in corso di trasformazione che, tendenzialmente, garantirà servizi 
e qualità della vita coerenti con i migliori standard europei. 

Anche se per molti anni si è immaginato un percorso del tutto originale e sganciato dalle tensioni che 
interessano le principali aree metropolitane europee, appare oggi chiaro come soltanto creando una 
nuova attrattività da parte del sistema metropolitano, si potrà garantirne un futuro altrettanto 
prospero come il passato. L'area metropolitana, dunque, si sta confrontando con altre realtà urbane 
che, coerentemente, stanno realizzando investimenti, offrendo opportunità ai propri residenti e a 
potenziali nuovi residenti, operando con forza per migliorare gli standard qualità della vita, 
infrastrutturando il territorio per aumentarne l'accessibilità fisica e non fisica. 

Sulla base delle indicazioni emerse dai lavori preparatori al Secondo Piano Strategico, la risorsa 
chiave sulla quale si intende puntare è quella della presenza, all'interno dell'area metropolitana, di un 
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sistema di produzione culturale, del sapere e del saper fare che possono costituire il vantaggio 
competitivo chiave del sistema metropolitano del futuro. 

Tale sistema include, oltre all'Università degli Studi di Firenze, anche un significativo numero di 
Università straniere (oltre 40) che organizzano corsi per un numero ragguardevole di studenti che 
raggiunge le 50.000 unità su base annua. A livello di eccellenza altre realtà formative nei più svariati 
campi: dall'Opificio delle Pietre Dure alla Scuola di Musica di Fiesole, dall'Istituto Universitario 
Europeo al Polimoda, le tradizionali accademie come Georgofili e Crusca. 

A ciò si aggiunge tutto il sistema del saper fare dell'artigianato e dell'artigianato artistico che 
costituisce un unicum a livello mondiale. Nessun territorio infatti può vantare l'artigianato di 
eccellenza che caratterizza quello fiorentino e al contempo la capacità di trasmettere la sapienza 
artigianale nei luoghi deputati costituiti dalle Botteghe. Una tradizione ed eccellenze produttive 
mondiali nel campo della moda e del design, ma anche nel campo del restauro dei monumenti, nella 
creazione di nuove architetture, nell’uso delle nuove tecnologie nell’edilizia. 

Questa singolare concentrazione di ricchezza a livello di sapere e saper fare, non viene promossa a 
livello nazionale e internazionale in maniera adeguata e soprattutto le iniziative promozionali 
realizzate da singoli non vengono inserite in un progetto di promozione sistematica. 

In definitiva la CITTÀ DEI SAPERI vuole creare un Sistema accoglienza e servizi a supporto della 
rete, esteso a livello metropolitano Integrato fra università italiane e straniere, rivolto a studenti, 
residenti, city user, che possano trovare in una parte dell'area metropolitana quei servizi di 
accoglienza, servizi alle imprese, servizi per la qualità della vita, qualità della vita e mobilità 
sostenibile, indispensabili per garantire una stabile attrattività dell'area metropolitana 
contemporanea, che non sia legata alla sola memoria del passato. 

La proposta territoriale prevede un’area che si sviluppa lungo le direttrici intersecantesi della ferrovia 
e della tramvia, partendo dal centro storico di Firenze per raggiungere da un lato a Scandicci l’area 
dove dovrebbe sorgere il nuovo centro della città e il campus Polimoda, dall’altro San Donnino a 
Campi, correndo lungo l’asse del fiume e dei parchi fluviali attraverso Le Piagge, quale quartiere 
interessato da un ampio piano di riqualificazione proposto a suo tempo dall’Arch. De Carlo. 

Quest'area territoriale costituisce la base della rete di servizi e opportunità che è presente nel 
sistema metropolitano: 

• la rete delle università e delle istituzioni culturali 

• la rete dei musei scientifici ed universitari 

• la rete dei centri per l'artigianato artistico 

• la rete degli incubatori 

• la rete dei nuovi quartieri e dei parchi 

• La rete di informazione per la città dei saperi 

 

2.1 Il quadro logico 

 
Obiettivo generale Obiettivi specifici Tipologia di interventi Effetti attesi 

Costruire la città dei saperi 
completando gli interventi 
avviati nel passato e 
collegandoli fra loro, in 
coerenza con alcuni 
interventi pilota di 
riqualificazione urbana 

Completamento e messa a 
sistema della rete dei saperi e 
del saper fare e dell’area 
metropolitana 

Reti informative 

Sistemi informativi per utenti della 
rete dei saperi, cittadini e city user 

Riqualificazioni di immobili e spazi 
disponibili per insediamenti coerenti 
con la costruzione della rete dei 
saperi e del saper fare 

Coesione della rete dei saperi e del 
saper fare 

Facilitazione di accesso ai servizi, alle 
informazioni e alla offerta della città e 
della rete 

Aumento della disponibilità di spazi 
qualificati per integrare le funzioni di 
alta formazione della rete con le 
funzioni produttive, artigianali, artistiche 
e creative che ad essa sono coerenti e 
collegate 
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Sviluppo di nuove qualità 
urbane per aumentare il tasso 
di spostamenti tramite mobilità 
sostenibile e la attrattività della 
qualità della vita metropolitana 

Completamento della green way fra 
il centro storico e le aree di 
insediamento di nuova 
residenzialità 

Completamento e integrazione 
delle nuove infrastrutture 
metropolitane su ferro con servizi e 
strumenti funzionali alla 
promozione della mobilità 
sostenibile 

Realizzazione di campus, ostelli e 
altre residenze adeguate ad 
attrarre nuova residenzialità 
coerente con la strategia 

Realizzazione di infrastrutture a 
servizio della domanda di qualità 
della vita per chi vive la rete dei 
saperi e le aree interessate 

Integrazione degli investimenti nel 
polo teatrale, musicale e ricreativo 
in corso con la costruzione di nuova 
qualità urbana nell’area di azione 
del PIUSS 

Creazione di una direttrice urbana che 
possa puntare sulla mobilità lenta e 
sulla qualità ambientale urbana al fine 
di diminuire la domanda di spostamenti 
individuali su mezzi produttori di CO2 

Potenziamento della potenzialità di 
accesso ai servizi di mobilità urbana su 
ferro al fine di diminuire la domanda di 
spostamenti individuali su mezzi 
produttori di CO2 

Facilitare l’accesso e potenziare 
l’attrattività della rete dei saperi e del 
saper fare per popolazione giovane, 
nuova residenzialità e classe creativa 

Aumentare la qualità della vita nelle 
aree di intervento al fine di facilitare 
l’aumento del tasso di attività dei 
giovani e delle donne 

Integrare le funzioni rare urbane 
culturali, teatrali, ricreative con i servizi 
e le azioni per attrarre nuova 
residenzialità e nuove forme di city 
using 

 

Sviluppo di azioni di 
risanamento e riqualificazione 
urbana per valorizzare e 
potenziare l’integrazione 
sociale multiculturale 

Recupero di immobili in disuso o 
abbandonati in aree chiave della 
rete 

Azioni di riqualificazione e recupero 
urbano in aree a forte insediamento 
multiculturale 

Realizzazione di servizi e luoghi 
pubblici per l’integrazione sociale e 
culturale 

Diminuzione del degrado e aumento 
dell’attrattività di aree chiave di 
insediamento della rete dei saperi per 
investimenti qualificati e insediamento 
di servizi e funzioni coerenti 

Aumento del contributo potenziale e 
della partecipazione alla rete dei saperi 
e del saper fare della popolazione 
residente con particolare riferimento alle 
culture nuove e di origine non locale 

Diminuzione del rischio di aumento del 
degrado e di diminuzione della coesione 
sociale in aree chiave di insediamento 
della rete 

 

Come strumento di raggiungimento del primo obiettivo specifico, si prevedeva di 
sviluppare un servizio di accesso all’informazione pubblica e turistica di nuova 
generazione che diventasse strumento di competitività urbana e di qualità della vita, 
oltre a connettere, come in un solo sistema, le reti sociali coinvolte nel progetto PIUSS. 

Il Sistema Informativo della Città dei Saperi è il progetto che attua questa visione. Il 
progetto, presentato nell’ambito della procedura di valutazione dell’intero PIUSS è molto 
complesso e composto di diverse componenti: 

• Potenziamento dell’infrastruttura di collegamento in fibra ottica di 
connessione dell’area metropolitana fiorentina 

• Potenziamento della copertura WI-FI per cittadini e visitatori 

• Realizzazione di una rete di digital signage 

• Realizzazione di servizi e applicazioni informative innovative per la visita ed il 
turismo 

• Realizzazione di un’infrastruttura di hybrid cloud computing per ospitare i 
nuovi servizi ed applicazioni 

• Acquisizione di postazioni multimediali ad accessibilità aumentata e dispositivi 
portatili per l’informazione turistica. 

 

 



Comune di Firenze________________________________________________________________________________                                                     

 

 6 

 
3. Obiettivi ed Ambito della Fornitura 

 

L’intervento specifico che è oggetto del presente bando di gara riguarda da un lato il 
potenziamento delle infrastrutture destinate al contatto con l’utenza finale, in particolare con la 
realizzazione di una rete di impianti per il Digital Signage, e dall’altro lato la realizzazione di un 
complesso di applicativi software, ispirati a più recenti criteri del Web 2.0, volti all’aumento 
della conoscibilità e fruibilità delle risorse turistiche dell’area metropolitana fiorentina e che 
possano rappresentare anche un elemento di aggregazione per la più generale offerta di servizi 
online per il settore turistico e culturale.  
Si riporta nel seguito un elenco dei prodotti e servizi di manutenzione che risultano (come da 
Bando) oggetto della presente Fornitura: 

 

 
Infrastruttura di Digital Signage 

• Piano di dispiegamento complessivo dell’infrastruttura di Digital Signage. 
• Fornitura in opera dei pannelli video. 
• Fornitura in opera del sistema centrale di gestione. 
• Integrazione di sistema e personalizzazione dell’infrastruttura di Digital Signage. 
• Configurazione iniziale dell’infrastruttura di Digital Signage. 
• Formazione del personale del committente. 
• Garanzia sull’infrastruttura di Digital Signage e servizio di help desk. 

Realizzazione di applicativi software 
• Definizione delle API per le Digital Locations. 
• Server Open Data per le Digital Locations.   
• Integrazione di sistema del server. 
• Applicativi di base per le Digital Locations. 
• Estensione progressiva del server e degli applicativi. 
• Dispiegamento e configurazione iniziale degli applicativi software. 
• Garanzia degli applicativi software e servizio di Help Desk. 

Infrastruttura di private cloud computing 
• Piano di dispiegamento complessivo del potenziamento dell’infrastruttura di 

private cloud computing per il Centro Servizi Territoriale gestito da Linea Comune 
SpA. 

• Fornitura in opera di sistemi server, di storage area network (SAN) e di rete. 
• Fornitura delle licenze software di sistema, di sicurezza e applicativo. 
• Configurazione dell’infrastruttura di private cloud computing. 
• Formazione del personale e supporto all’avviamento. 
• Garanzia dell’infrastruttura di private cloud computing del Centro Servizi 

Territoriale e servizio di Help Desk. 
Fornitura di postazioni accessibili e tablet computer 

• Fornitura in opera di postazioni multimediali ad alta accessibilità. 
• Fornitura di dispositivi portatili tipo tablet computer. 
• Fornitura delle licenze software per le postazioni multimediali e i tablet computer. 
• Garanzia delle postazioni multimediali e dei tablet computer. 

 
4. Natura ed elementi della fornitura 

 
Per la descrizione dettagliata degli elementi che costituiscono oggetto della Fornitura, e 
dei livelli di servizio attesi sui singoli elementi, si vedano gli allegati tecnici al presente 
Capitolato.  
Per quanto riguarda la programmazione temporale della presente fornitura, essa segue 
gli impegni presi dal Comune di Firenze nei confronti di Regione Toscana nell’ambito del 
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progetto SICS-PIUSS. 
Nel seguito si riporta l’elenco dei rilasci previsti e la relativa tempistica. 
 
I tempi indicati nelle tabelle sono espressi in giorni solari, misurati a partire dalla data di 
affidamento:  

 
 

ID Rilascio Data 

R.1 Affidamento Data iniziale 
 
Infrastruttura di Digital Signage 

 

ID Rilascio Data 

R.2  Piano di dispiegamento dell’infrastruttura di Digital 
Signage 

Entro 120gg 
da R.1 

R.3  Fornitura in opera dei pannelli video, dei componenti 
aggiuntivi e del sistema di gestione centrale 
dell’infrastruttura di Digital Signage 

Entro 210gg 
da R.1 

R.4  Configurazione iniziale dell’infrastruttura di Digital 
Signage 

Entro 240gg 
da R.1 

R.5  Consegna e collaudo dell’infrastruttura di Digital 
Signage 

Entro 270gg 
da R.1 

 
 
Realizzazione di applicativi software 

 

ID Rilascio Data 

R.6 Definizione delle API per le Digital Locations Entro 60gg da 
R.1 

R.7 Primo rilascio del server Open Data per le Digital 
Locations, incluse le interfacce web per 
l’amministrazione 

Entro 120gg 
da R.1 

R.8 Primo rilascio delle interfacce web per l’accesso e la 
gestione delle Digital Locations 

Entro 180gg 
da R.1 

R.9 Consegna e collaudo del sistema complessivo delle 
Digital Locations  

Entro 210gg 
da R.1 

R.10  Estensione progressiva del server e degli applicativi Entro 210gg 
da R.1 

 
Potenziamento infrastruttura di private cloud computing 

 

ID Rilascio Data 

R.11  Piano di dispiegamento dell’infrastruttura di private 
cloud computing 

Entro 90gg da 
R.1 

R.12  Fornitura in opera delle componenti hardware, 
software e di rete (incluse le licenze) 

Entro 150gg 
da R.1 

R.13  Configurazione iniziale dell’infrastruttura complessiva 
di private cloud computing 

Entro 180gg 
da R.1 

R.14  Consegna e collaudo dell’infrastruttura complessiva di 
private cloud computing 

Entro 210gg 
da R.1 
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Fornitura di postazioni ad accessibilità aumentata e tablet computer 

 

ID Rilascio Data 

R.15 Consegna e collaudo delle postazioni multimediali ad 
accessibilità aumentata e dei tablet computer 

Entro 210gg 
da R.1 

 
I livelli di servizio attesi per i suddetti rilasci sono descritti nel seguito (par.7). 
Non saranno computati in questi tempi gli eventuali periodi di sospensione disposti per motivi 
organizzativi dell’Amministrazione. 
 

5. Modifiche in corso di esecuzione del contratto 
 

Le modifiche in corso di esecuzione del contratto possono essere ammesse 
esclusivamente qualora ricorrano i presupposti dell’art.311 del DPR 5 Ottobre 2010, 
n.207. 

 
6. Collaudi e verifiche 

 

Il collaudo è inteso a verificare, per tutti gli elementi della fornitura, che essi siano 
conformi alle caratteristiche tecniche offerte in gara e comunque non inferiori ai requisiti 
minimi descritti in questo capitolato e nei relativi allegati. 

Il collaudo verrà svolto dal Comune di Firenze con propri incaricati ed, eventualmente, 
anche attraverso le proprie strutture in house. 

Le modalità di collaudo sono stabilite dagli allegati tecnici al presente Capitolato, mentre i 
livelli di servizio attesi sono descritti nel seguito (par.7). 
 

7. Livelli di servizio e Penali 
 

7.1 Livelli di servizio attesi e vincoli sulla qualità dei risultati 

Per tutta la durata del contratto, sono definiti i seguenti livelli di servizio atteso (SLA), la cui 
applicabilità ai singoli oggetti della fornitura e dei servizi è indicato nelle specifiche tecniche 
allegate al presente Capitolato: 

 
SLA.1 Consegna di piani di dispiegamento 
Questo livello di servizio atteso si applica alle consegne dei piani di dispiegamento previsti per 
le varie componenti.  
Il fornitore deve consegnare la documentazione riguardante le definizioni e i piani di 
dispiegamento nei tempi indicati nel presente capitolato e, se migliorativi, dei crono programmi 
indicati nell’offerta tecnica del fornitore. 
Il committente deve approvare la documentazione consegnata. In caso di approvazione 
parziale o respingimento, il committente indica per iscritto le ragioni della mancata 
approvazione. Il fornitore può quindi provvedere alle correzioni e/o integrazioni richieste a 
proprie spese e fatte salve le penali per il mancato rispetto dei tempi indicati. 
Salvo deroga esplicita concessa dal committente, la mancata approvazione della 
documentazione potrà aver luogo una sola volta. In caso di ulteriore mancata approvazione, il 
committente si riserva la facoltà di considerare la fornitura respinta in via definitiva. 
 
 
SLA.2 Consegne e collaudi 
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Questo livello di servizio atteso si applica alle consegne, ai collaudi e in generale a tutte le 
scadenze che pregiudicano il rispetto delle tempistiche in altre attività o la disponibilità dei 
servizi. 
Il fornitore deve consegnare in opera i sistemi hardware, software e di rete nei tempi indicati 
dal crono programma (DOCT_1) e, se migliorativi, dei crono programmi indicati nell’offerta 
tecnica del fornitore. 
Per ciascun collaudo, il fornitore collabora con il committente nella definizione di un piano di 
collaudo (test plan) dei sistemi medesimi, la cui approvazione definitiva è responsabilità del 
committente. 
Si intende che, salvo diversa indicazione del committente, i collaudi sono da svolgersi presso le 
sedi indicate dal committente, in condizioni più simili possibile alle condizioni operative 
effettive e con verifica delle funzioni complessive dei sistemi, come viste dagli utilizzatori finali. 
Il fornitore garantisce a proprie spese il supporto necessario allo svolgimento del collaudo, 
presso le sedi indicate dal committente. Il collaudo sarà svolto dal committente, che ha la 
responsabilità di definire l’esito, in relazione al piano di collaudo. 
In caso di insuccesso, anche parziale, del collaudo saranno indicate dal committente le 
differenze rispetto al comportamento atteso, in relazione al piano di collaudo. Il committente e 
il fornitore concorderanno in tal caso un periodo di tempo entro il quale il fornitore potrà 
eliminare, a proprie spese, le cause del mancato funzionamento, fatte salve le penali per il 
mancato rispetto dei tempi indicati. 
Salvo deroga esplicita concessa dal committente, il collaudo potrà essere ripetuto una sola 
volta. In caso di ulteriore insuccesso, il committente si riserva la facoltà di considerare la 
fornitura respinta in via definitiva. 
 
SLA.3 Garanzia di sistemi hardware, software e di rete 
Il fornitore deve rispettare i criteri minimi di garanzia dei sistemi indicati dalle specifiche 
tecniche allegate al Capitolato e, se migliorative, nell’offerta tecnica del fornitore. In 
particolare, il fornitore deve rispettare i tempi previsti per l’intervento e per l’eliminazione dei 
malfunzionamenti, inclusa l’eventuale sostituzione dei componenti secondo quanto previsto 
dalla garanzia. 
In base a quanto indicato nelle specifiche tecniche di dettaglio in allegato, i malfunzionamenti 
sono classificati  in quattro categorie: malfunzionamento critico, malfunzionamento bloccante, 
malfunzionamento grave, malfunzionamento. Sempre nelle specifiche tecniche di dettaglio in 
allegato sono indicati i requisiti minimi di intervento da parte del fornitore.  
Salvo diversa ed esplicita indicazione del committente, tutte le attività di garanzia si intendono 
estese ad un periodo minimo di 24 mesi a partire dalla data di collaudo avvenuto con successo. 
In altri termini, eventuali ritardi nella consegna dei sistemi non possono ridurre il periodo di 
garanzia a carico del fornitore previsto nella fornitura. 
 
SLA.4 Qualità e puntualità dei servizi di prima configurazione, formazione e help 
desk per i sistemi hardware, software e di rete 
Il fornitore deve effettuare i servizi di prima configurazione, formazione e help desk previsti 
dalle specifiche tecniche allegate al Capitolato e, se migliorative, dall’offerta tecnica del 
fornitore, con competenza e puntualità. 
In particolare, fornitore e committente concordano il dettaglio dello svolgimento di tali servizi e 
del materiale accessorio (p.es. documentazione, audiovisivi, etc.) che costituiranno parte 
integrante delle attività. 
Il committente può valutare non soddisfacente la qualità dei servizi forniti, indicando per 
iscritto le ragioni del mancato soddisfacimento. Il fornitore dovrà quindi provvedere, a proprie 
spese, ad attività volte ad eliminare le ragioni del mancato soddisfacimento, fatte salve le 
penali per il mancato rispetto dei tempi indicati.  
Salvo deroga esplicita concessa dal committente, il mancato soddisfacimento potrà aver luogo 
per un massimo di due volte per ciascuna tipologia di servizio, dopodiché il committente si 
riserva la facoltà di considerare la fornitura respinta in via definitiva. 
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7.2 Penali riferite ai Livelli di servizio attesi 

 
Le penali sono applicabili per mancato rispetto dei livelli di servizio attesi sopra descritti.  

Tale mancato rispetto può riferirsi a mancato svolgimento delle attività correlate, ritardo 
nella loro esecuzione o mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità. Per mancato 
svolgimento delle attività o ritardo nella loro esecuzione si intendono quelli non giustificati 
e non sanati con sospensioni o proroghe accordate dal Committente ed esclusivamente 
imputabili a cause dovute alla Ditta aggiudicataria o da essa provocate. 

 
Gli SLA sono osservati durante lo specifico collaudo a cui si riferiscono o durante il 
periodo di Garanzia del componente a cui si riferiscono. 

Il Fornitore prende atto che il Committente applicherà le penali di seguito riportate: 

 

SLA di riferimento Penale: Causale Penale: Importo 

SLA1: Consegna di piani di 
dispiegamento 

Per ogni giorno lavorativo di 
ritardo nella consegna  

€100,00 

SLA.2 Consegne e collaudi Per ogni giorno lavorativo di 
ritardo nella consegna  

€500,00 

SLA.3 Garanzia di sistemi 
hardware, software e di 
rete: malfunzionamento 
critico 

Per ogni ora effettiva di ritardo 
nella presa in carico della 
segnalazione e/o nella risposta 

€200,00 

SLA.3 Garanzia di sistemi 
hardware, software e di 
rete: malfunzionamento 
bloccante 

Per ogni ora effettiva di ritardo 
nella presa in carico della 
segnalazione e/o nella risposta 

€100,00 

SLA.3 Garanzia di sistemi 
hardware, software e di 
rete: malfunzionamento 
grave 

Per ogni ora effettiva di ritardo 
nella presa in carico della 
segnalazione e/o nella risposta 

€100,00 

SLA.3 Garanzia di sistemi 
hardware, software e di 
rete: malfunzionamento  

Per ogni ora effettiva di ritardo 
nella presa in carico della 
segnalazione e/o nella risposta 

€100,00 

SLA.4 Qualità e puntualità 
dei servizi di prima 
configurazione, formazione 
e help desk per i sistemi 
hardware, software e di rete 

Per ogni giorno di ritardo 
nell’effettuazione delle attività 
previste 

€200,00 

 

Le penali di cui sopra sono definite salvo risarcimento del maggior danno. 

Ai fini del calcolo delle penali, i valori a percentuale saranno arrotondati per difetto al 
numero intero.  
 
Se l’importo complessivo delle penali raggiungerà € 50.000,00, l’Ente si riserva la facoltà 
di interrompere il rapporto contrattuale senza penali a suo carico, come indicato nel 
par.9. 
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8. Organizzazione e gestione del rapporto contrattuale 
 
8.1 Vincoli contrattuali 

Fanno parte del contratto d'appalto: 

• il presente Capitolato ed i relativi allegati, firmati in ogni pagina per integrale 
accettazione; 

• l'offerta presentata dalla Ditta aggiudicataria, completa di ogni documento prodotto e 
di tutto il materiale documentale; 

• le elaborazioni progettuali successivamente approvate dall’Ente anche sulla base 
della proposta della Ditta. 

Con la sua partecipazione alla gara, la Ditta aggiudicataria espressamente riconosce ed 
accetta tutte le condizioni poste dall'Amministrazione in proposito. 

 
8.2 Referenti del Fornitore e dell’Ente 

Al fine di seguire, controllare e coordinare le attività di realizzazione del progetto, 
garantendo la continuità dello scambio di informazioni tra l’Ente e il Fornitore, si 
seguiranno le modalità di seguito indicate. 

Per la gestione operativa del contratto il Committente nominerà, subito dopo la stipula 
del contratto, un Responsabile di Progetto (coincidente con il Direttore dell’Esecuzione 
come da art. 300 del DPR 207 del 2010), con funzioni d'interfaccia per il rispetto delle 
esigenze e delle priorità del Committente, di supervisione e controllo dell'avanzamento 
della fornitura nelle sue diverse fasi e componenti. 

Allo stesso modo il Fornitore nominerà un proprio Responsabile di Progetto. Tale 
responsabile sarà l’unico interlocutore del Responsabile di Progetto del Committente 
ogniqualvolta si presentino problemi sia nella fase realizzativa che in quelle successive di 
avviamento, personalizzazione ed assistenza, di tutto quanto è oggetto della presente 
fornitura. 

In particolare, il Responsabile di Progetto della Ditta aggiudicataria sarà il Capo Progetto 
indicato dalla Ditta stessa nella propria offerta. Tale Capo Progetto dovrà mantenere il 
proprio incarico per tutta la durata del contratto. L'eventuale ed eccezionale 
cambiamento del Capo Progetto da parte della Ditta dovrà essere da quest'ultima 
adeguatamente motivato. In tal caso la Ditta si impegna a designare un nuovo Capo 
Progetto, provvisto di un curriculum equivalente o superiore. Il nuovo Capo Progetto, 
referente della Ditta, dovrà essere formalmente accettato dal Committente. 

Il Responsabile di Progetto del Fornitore e il Responsabile di Progetto del Committente si 
serviranno, ciascuno per la propria parte, di team progettuali, i cui componenti potranno 
partecipare alle attività di pianificazione e monitoraggio delle attività. 

Il Responsabile di Progetto del Committente, ove verifichi che una fornitura o un'attività 
non abbiano raggiunto i risultati previsti o siano state eseguite in modo difforme dalle 
prescrizioni del presente capitolato, ne dispone il rifacimento; tale facoltà si può 
esercitare durante tutta la fase esecutiva, allorché si vengano ad evidenziare disfunzioni 
operative nell'integrazione del progetto, anche se la fornitura o l'attività in questione 
dovesse riguardare uno stato di avanzamento già approvato. Durante la fase di 
rifacimento, si applicano le penali quando rilevante. 

Il Responsabile di Progetto del Committente può: 

• Imporre al Fornitore particolari prescrizioni tese alla piena riuscita delle attività nel 
rispetto delle finalità generali del progetto; tali eventi non daranno luogo a variazioni 
dell'importo della fornitura; 
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• Disporre la temporanea sospensione di alcune o di tutte le attività, sia per carenze 
imputabili al Fornitore, sia per motivi organizzativi dell'Amministrazione, senza per 
questo dare adito a riserve da parte del Fornitore medesimo.  

• Autorizzare deroghe rispetto alla successione delle attività prevista dal progetto e 
piani di attuazione approvato ove, pur senza il completamento dell'attività 
precedente, sia possibile ed opportuno intraprendere quella successiva; tali deroghe 
sono esclusivamente di natura organizzativa e non possono influire sulla valutazione 
dell'avanzamento ai fini dei pagamenti. 

 
 

8.3 Obblighi del Fornitore 

La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di stipulare in forma pubblica amministrativa il 
contratto relativo alla presente fornitura, assumendosene le spese. 

E' responsabilità del Fornitore scegliere, dimensionare ed assemblare i vari componenti 
del Sistema offerto per assicurarne la perfetta integrazione e compatibilità al fine di 
ottenere il miglior funzionamento complessivo possibile. 

La Ditta Aggiudicataria dovrà installare ed attivare, con proprio personale tecnico e a 
proprie spese, tutto il Sistema oggetto della presente fornitura anche sulle piattaforme 
hardware/software messe a disposizione dall'Ente (direttamente o attraverso propri 
partner amministrativi, istituzionali, tecnologici), quando rilevante o richiesto. 

Il Fornitore dovrà curare l'addestramento del personale dell’Ente in modo da metterlo in 
condizione di provvedere autonomamente al funzionamento corrente del Sistema, 
ricavando il maggior beneficio dall'uso di tutti i programmi. 

Il Fornitore assume l'obbligo di tenere indenne in ogni tempo l'Ente da tutte le 
rivendicazioni, responsabilità, perdite, danni, costi, risarcimenti e quanto altro chiunque 
possa avanzare e/o pretendere per la presunta violazione di diritti d'autore, marchi di 
fabbrica, brevetti e simili, italiani o stranieri, derivanti dalla presente fornitura o dal suo 
uso. 

Le Parti si impegnano a darsi reciprocamente immediata notizia di qualsiasi azione o 
questione di terzi di cui siano venute a conoscenza relativamente a quanto sopra. 

La Ditta aggiudicataria assumerà a sue spese la difesa contro tale azione e terrà a suo 
carico gli oneri eventualmente conseguiti nei confronti del terzo attore. 

Il Fornitore si assume tutte le responsabilità inerenti eventuali infortuni o danni a 
persone o cose arrecati all’Ente o a terze parti, durante lo svolgimento di attività legate 
alla fornitura. 

Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, 
derivanti da disposizioni legislative, regolamenti e norme contrattuali vigenti in materia 
di lavoro, assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a suo carico tutti gli oneri 
relativi. 

 
 
8.4 Obblighi dell’Ente 

L’Amministrazione metterà a disposizione del Fornitore il proprio personale tecnico per 
collaborare alle operazioni preliminari al collaudo e all'avviamento operativo. 

 
 

9. Risoluzione anticipata del contratto 
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Fatta salva ogni altra disposizione che consente all’Ente la risoluzione anticipata del 
contratto, tale facoltà è prevista esplicitamente per il Committente nei seguenti casi:  

• esito negativo del collaudo dei rilasci di componenti hardware, software e di rete o 
altra forma di respingimento, per due volte consecutive, come indicato dai requisiti di 
livello di servizio atteso specificati nel par. 7; 

• applicazioni delle penali previste al par. 7 per un importo complessivo superiore a € 
50.000,00; 

• inadempienze gravi degli obblighi contrattuali che si protraggano oltre il termine 
perentorio assegnato dal Committente alla Ditta per porre fine all'inadempimento;  

• quando il Fornitore ceda in subappalto tutta o parte della fornitura senza esserne 
stato preventivamente autorizzato dall’Ente o, pur autorizzato, abbia subappaltato 
per una misura superiore a quella consentita dall’Ente stesso; 

• quando, per cause di fallimento od altro (cessione del Fornitore o del ramo d'azienda 
ad altra impresa, cessazione dell'attività, concordato preventivo) non sia possibile al 
Fornitore di continuare il rapporto con l'Ente; 

• mancata regolarizzazione da parte del Fornitore dei rapporti di lavoro con i suoi 
dipendenti entro tre mesi dall'eventuale contestazione; 

• mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 
giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Ente; 

• violazione dei brevetti industriali e diritti d'autore; 

In caso di risoluzione anticipata del contratto il Committente effettuerà, tramite propri 
periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità 
del danno subito. 

Fatto salvo ogni altro diritto, l’Amministrazione avrà potestà di rivalsa sulla cauzione 
prestata dalla Ditta. 

Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali saranno a 
totale ed esclusivo carico del Fornitore. 

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria si rifiuti, senza valida ragione, di stipulare il 
contratto entro il termine fissato dall’Ente o non versi i relativi diritti e spese, oppure non 
costituisca nel termine prefissato la cauzione definitiva di cui al par.14, decadrà 
automaticamente dall’aggiudicazione e ciò verrà fatto risultare con semplice 
comunicazione scritta da parte dell’Ente. 

Qualora la Ditta aggiudicataria non proceda all’esecuzione dei compiti oggetto del 
presente atto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, l’Ente può fissare un 
congruo termine entro il quale la Ditta stessa dovrà uniformarsi alle condizioni della 
convenzione. Decorso inutilmente tale termine, i referenti dell’Ente potranno risolvere il 
contratto. 
 

10. Modalità di pagamento 
 
Si definiscono le seguenti milestones di progetto, che costituiranno momenti di 
riferimento per i collaudi e la relativa fatturazione: 
 
M0: inizio lavori (stima: maggio 2012)  
M1: M0+4mesi (stima: settembre 2012)  
M2: M0+12mesi (stima: maggio 2013)  
M3: fine progetto (stima: marzo 2014) 

 

Fatte salve le eventuali eccezioni legate al Patto di Stabilità e alla mancanza del rispetto 
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dei tempi di rimborso delle quote di finanziamento da parte di Regione Toscana, i 
pagamenti verranno erogati secondo le modalità elencate: 

- il 30% dell’importo al superamento con esito positivo dei collaudi o verifiche sui rilasci 
indicati nel piano di lavoro entro la data della  milestone M1 

- il 60% dell’importo al superamento con esito positivo dei collaudi o verifiche sui rilasci 
indicati nel piano di lavoro entro la data della  milestone M2 

- il restante 10% dell’importo a chiusura lavori (milestone M3) 

La Ditta dovrà indicare nelle fatture gli estremi del contratto, quanto previsto negli 
obblighi di comunicazione e gli estremi della determinazione dirigenziale che impegna la 
spesa, che sarà tempestivamente comunicata dall'Ente al Fornitore. 

La ditta, sulla base della codifica indicata al paragrafo 4, dovrà indicare altresì nella 
fattura gli “ID – Rilascio” cui essa si riferisce. 

L'Amministrazione provvederà al pagamento della fornitura al netto di eventuali penali 
che dovessero essere comminate, entro 90 (novanta) giorni f.m. dalla data della fattura. 
 
Si ricorda che, ai sensi dell’art.3 comma 1 della Legge 136/2010, per assicurare la 
tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, la Ditta 
aggiudicatrice, e gli eventuali subappaltatori, devono utilizzare uno o più conti correnti 
bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, 
anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse 
pubbliche.  

 
11. Subappalto 

 

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all’art. 118 del D.Lgs. 
163/2006. Si precisa che, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs.163/06, il 
Committente non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al 
cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti. Pertanto il Fornitore aggiudicatario è 
obbligato a trasmettere, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato nei 
confronti dei subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative ai 
pagamenti da esso aggiudicatario via via corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di 
garanzia effettuate. 

Per l’individuazione delle singole prestazioni della presente Fornitura (sviluppo software, 
licenze, servizi, etc) si rimanda a quanto descritto nel par.4 del presente Capitolato. 
 

 
12. Diritti di proprietà 

 
Tutto ciò che sarà prodotto ad hoc nell'esecuzione delle attività contrattuali (analisi di 
dettaglio, applicazioni, hardware, codici sorgente, documentazione, ecc.) sarà di 
proprietà e piena titolarità del Comune di Firenze. 
 

13. Trattamento dei dati personali e sensibili 
 

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con la Ditta 
aggiudicataria, è richiesto alle Ditte concorrenti di fornire dati e informazioni, anche 
sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 196/2003. 

Le Parti si obbligano, per quanto di rispettiva competenza, ad effettuare il trattamento 
dei dati personali dei quali entreranno in possesso nella piena e totale osservanza di 
quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con 
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D.Lgs. 30.6.2003, n° 196 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare 
riguardo al trattamento dei dati personali che verranno forniti dall’Ente al Fornitore. Si 
intendono qui espressamente richiamate ed applicate tutte le disposizioni in materia 
dettate dal menzionato D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
 

14. Garanzia fideiussoria ed oneri fiscali 
 

Il Fornitore dovrà versare una garanzia fideiussoria (o cauzione definitiva) pari al 10% 
dell’importo contrattuale come specificato nel Bando e nel Disciplinare. In caso di 
aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria è aumentata 
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore 
al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 

La garanzia fideiussoria è da costituirsi fideiussione bancaria o assicurativa, a garanzia 
delle obbligazioni contrattuali assunte. 

Essa dovrà contenere l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale e l’obbligo a liquidare la somma garantita su semplice richiesta scritta 
dell’Amministrazione appaltante entro il termine di 15 giorni dalla richiesta medesima. 

La garanzia fideiussoria sarà svincolata e quindi restituita al Fornitore al termine del 
periodo di garanzia, previa verifica dell’esatta e corretta esecuzione di tutte le 
obbligazioni contrattuali. 

Gli oneri fiscali conseguenti all’aggiudicazione, registrazione e diritti di segreteria sono a 
completo carico del Fornitore, ad eccezione dell’IVA che è a carico dell’Ente. 
 

15. Foro competente 
 

In caso di controversia riguardante il bando in oggetto, si farà ricorso all’Autorità 
Giudiziaria. E’ escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti 
dal presente appalto. E’ vietato in ogni caso il compromesso.  

Il Foro competente è quello di Firenze. 

 
 

Allegati 

 

ALLEGATO 1 – Sistema Informativo della Città dei Saperi (SICS) - Sintesi delle 
Specifiche tecniche  

ALLEGATO 2 - Sistema Informativo della Città dei Saperi (SICS) – Infrastruttura di 
Digital Signage – Specifiche tecniche di dettaglio.   

ALLEGATO 3- Sistema Informativo della Città dei Saperi (SICS) – Realizzazione di 
applicativi software – Specifiche tecniche di dettaglio.   

ALLEGATO 4-  Sistema Informativo della Città dei Saperi (SICS) – Potenziamento 
infrastruttura di private cloud computing – Specifiche tecniche di dettaglio.   

ALLEGATO 5 - Sistema Informativo della Città dei Saperi (SICS) – Fornitura di 
postazioni ad accessibilità aumentata e tablet computer – Specifiche tecniche di 
dettaglio.   

 


