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1) OGGETTO DELLA GARA 
 

La presente gara ha per oggetto il rinnovo del servizio di supporto tecnico, erogato nella modalità 

“Software Update License & Support”, sui prodotti software del comparto Database del produttore 

Oracle, già licenziati correntemente dal Comune di Firenze con Oracle Customer Support Identifier (CSI) 

numero 16567680, per la durata di 1 (uno) anno. 

 

2) OBIETTIVO DELLA GARA 
 

Il Comune di Firenze ha nel corso del tempo sviluppato applicazioni gestionali per procedure di 

back-office e front-office ospitate su sistemi distribuiti con differenti versioni di RDBMS Oracle. Inoltre 

alcuni progetti strategici o a forte impatto innovativo per l’Ente, quali il Sistema Informativo Territoriale 

(SIT), il Bilancio ed il Controllo di Gestione, l’Anagrafe (SIPo), la Banca Dati del Patrimonio Informativo 

(BDPI), la Gestione Pratiche sull’Urbanistica (GeSPra), il Protocollo del S.U.A.P. (SiGePro), la Gestione 

delle procedure della Polizia Municipale, il Sistema di Gestione delle Entrate (SiGE), il Sistema Informativo 

Scolastico Fiorentino (SISF), ecc. sono stati avviati e, ormai, consolidati da tempo ed anche in questi casi 

Oracle costituisce l’RDBMS di riferimento. Oracle Database è stato installato ed impiegato con varie 

modalità di configurazione, di moduli attivi e di opzioni in funzione delle specifiche esigenze applicative di 

ciascun progetto citato. 

Infine la realizzazione presso il data center principale dell’Ente, il Polo Informatico Comunale (PIC), 

di un sistema di virtualizzazione dei server, l’implementazione di una Storage Area Network centralizzata e 

la progressiva predisposizione di un sito esterno, sala Disaster Recovery/Business Continuity (BC/DR), per 

garantire una parziale continuità dell’erogazione dei servizi, in caso di indisponibilità totale del PIC stesso, 

hanno implicato il ridisegno dell’architettura complessiva dei sistemi RDBMS dell’Ente e la definizione di 

una nuova modalità di gestione delle relative licenze. 

Gli obiettivi che s’intendono perseguire con il rinnovo del supporto descritto risultano quindi: 

• la possibilità dell’aggiornamento e di poter scaricare le patch per le versioni Oracle Database, 

quindi di aumentare progressivamente l’affidabilità e l’efficienza del prodotto stesso; 

• la convergenza delle versioni dei prodotti Oracle Database alle versioni più recenti; 

• il consolidamento e l'integrazione progressiva e trasparente delle basi di dati nel progetto di 

disaster recovery/business continuity attraverso l’uso intensivo della virtualizzazione; 
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• l’ accesso a tutte le risorse messe a disposizione dal supporto Oracle, erogate nella modalità 

“Software Update License & Support”, come meglio dettagliato direttamente sulla pagina del vendor 

stesso: http://www.oracle.com/us/support/index.html. 

 

3) DETTAGLIO DELLA GARA 
 

Sulla base delle esigenze dei singoli progetti e del complessivo fabbisogno rilevato nell’Ente, dalla 

data di scadenza al 29 novembre 2013 (29/11/2013) compresi e senza alcuna forma automatica di 

rinnovo annuale successivo, i prodotti software e le relative quantità, oggetto della presente gara per il 

rinnovo del supporto Oracle, sono le seguenti: 
 

NOME DEL PRODOTTO CSI NUM.  
Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual 16567680 23 
Diagnostics Pack - Processor Perpetual 16567680 23 
Tuning Pack - Processor Perpetual 16567680 23 
Configuration Management Pack for Oracle Database - Processor Perpetual 16567680 23 
Spatial and Graph - Processor Perpetual 16567680 3 
Real Application Clusters - Processor Perpetual 16567680 2 
Partitioning - Processor Perpetual 16567680 2 
Internet Application Server Enterprise Edition - Processor Perpetual 16567680 2 

 

4) MODALITÀ DI CONSEGNA E COLLAUDO 
 

Il termine ultimo per l’attivazione del supporto Oracle è di 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione 

del contratto. Per attivazione del supporto si intende il diritto dell’Ente di accedere al portale del servizio 

“Software Update License & Support”, di poter scaricare dal sito indicato del fornitore gli aggiornamenti e 

le patch oltre a fruire del supporto base direttamente erogato dal vendor Oracle. 

La comunicazione dell’adempimento dell’oggetto del contratto , attraverso l’attivazione dei 

servizi di supporto offerti direttamente sul portale del produttore del software, dovrà essere effettuata alla: 

Direzione Sistemi Informativi - Comune di Firenze - Via R. Giuliani, 250 – 50141 Firenze 

tramite i seguenti canali di comunicazione: 

- numero FAX 055 328 3823 

  - e-mail PEC direzione.sistemiinformativi@pec.comune.fi.it 

ed inviata anche tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo e-mail po.picsistemi@comune.fi.it. 

A tale comunicazione seguirà la verifica dell’effettiva attivazione del supporto e dell’accesso al 

portale con il vendor Oracle, finalizzata ad accertare la corrispondenza tra quanto consegnato/attivato e 

quanto indicato nel presente capitolato. 
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5) PENALI 
 

Le penali sono applicabili per mancato rispetto dei livelli di servizio e delle condizioni richieste, così 

come previsto nel presente capitolato e dal servizio stesso “Software Update License & Support”, che può 

concretizzarsi in un servizio incompleto o tardivo da parte del supporto base, nel blocco dell’accesso al 

portale per scaricare aggiornamenti/patch, nella mancata o solo parziale attivazione dell’account per il 

supporto “Software Update License & Support”, nella sua scadenza o disattivazione imprevista o nel ritardo 

nell’esecuzione delle attività specificate. In tal senso, il Comune invierà una prima comunicazione formale 

(raccomandata a/r, FAX, PEC, ecc.) di richiamo alla Ditta Aggiudicataria con l’indicazione dettagliata delle 

carenze o delle anomalie rilevate. Il Fornitore deve rispondere entro 5 (cinque) giorni lavorativi indicando i 

comportamenti e le soluzioni poste in essere, entro al massimo 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dalla 

data della risposta, per risolvere le criticità rilevate.  Nel caso di anomalia duratura o del perdurare della 

criticità evidenziata, il Committente potrà anche applicare quanto previsto dal paragrafo “Risoluzione del 

contratto”. Per mancato svolgimento delle attività o ritardo nella loro esecuzione si intendono, precisamente, 

quelli non giustificati e non sanati con sospensioni o proroghe accordate dal Comune ed esclusivamente 

imputabili a cause dovute alla Ditta Aggiudicataria o da essa provocate. 

La penale unica applicata nei casi suddetti è posta pari ad 1/2000 (un due millesimo o 0,50‰) 

dell’importo di aggiudicazione per ogni giorno lavorativo di ritardo nel rispetto delle clausole di cui 

sopra e l’importo della penale verrà detratto dall’importo della fattura. 

Le penali massime applicabili non potranno comunque eccedere il 10% dell’importo finale di 

aggiudicazione della presente gara. 
 

 

6) REFERENTI DEL FORNITORE E DELL'ENTE 
Per la gestione operativa del servizio e di eventuali problematiche in corso d’opera, il Committente 

nominerà un (o più) Responsabile del Servizio, per la supervisione ed il controllo del corretto espletamento 

della stessa. Allo stesso modo l’Amministrazione nominerà un Referente interno con il compito di 

rappresentare ed impegnare il Fornitore stesso per gli aspetti ammistrativo-contrattuali inerenti l’erogazione 

dello stesso. E’ riconosciuta alle Parti la possibilità di sostituire il soggetto inizialmente indicato. 
 

 

7) RESPONSABILITÀ 
La Ditta Aggiudicataria si assume ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose che 

potessero derivare per fatto della stessa o dei suoi dipendenti durante l’espletamento del servizio. 
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8) MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

Il pagamento della relativa fattura, al netto delle eventuali penali, avverrà dalla data del ricevimento 

della stessa, salvo eventuali contestazioni od anomalie nell’espletamento del servizio che determineranno 

immediatamente la sospensione del termine indicato. 

La fattura dovrà essere intestata ed inviata per posta ordinaria a: 

  Direzione Sistemi Informativi - Comune di Firenze - Via R. Giuliani, 250 – 50141 Firenze 

ed anche per posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC attivato dal Committente:   

  direzione.sistemiinformativi@pec.comune.fi.it 

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art.3 della L. n.136/10, le ditte 

concorrenti si obbligano ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. Pertanto, i pagamenti 

saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, i cui estremi saranno comunicati 

dall’aggiudicatario. 

Non si darà corso al pagamento delle fatture qualora risultassero dai controlli di rito inadempimenti 

degli obblighi contributivi, assicurativi, antinfortunistici e retributivi da parte del Contraente; il pagamento 

avverrà solo dopo che sia stato accertato il pagamento degli oneri suddetti. Ai fini del pagamento del 

corrispettivo l’aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle 

commesse pubbliche, secondo quanto previsto dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010. 

L’aggiudicatario dovrà pertanto comunicare alla stazione appaltante : 

- gli estremi dei conti correnti bancari e postali dedicati; 

- la generalità e il codice postale delle persone delegate ad operare su di essi. 

 

9) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Qualora una Parte sia gravemente inadempiente nei confronti dell’altra con riguardo ad uno 

qualsiasi degli obblighi di cui al presente contratto, l’altra Parte potrà chiedere la risoluzione dello stesso ai 

sensi degli art. 1453 e ss. del Codice Civile, salvo il risarcimento del danno. 

Fatto salvo quanto già trattato nel paragrafo “Penali”, qualora nel corso del contratto il Committente 

accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, potrà intimare con PEC (Posta 

Elettronica Certificata), con FAX e/o con lettera raccomandata a/r di adempiere alle prestazioni pattuite, 

fissando un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni, entro il quale il Contraente si deve 

conformare a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Committente potrà procedere con 

la risoluzione 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 (verifica dell’attivazione dell’oggetto della presente gara) per 2 (due) 
volte consecutive; 

• applicazioni delle penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; 

• 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 del servizio 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 (quindici) 
giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Ente; 

• violazione dei brevetti industriali e diritti d'autore; 

• qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il 
direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata 
in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o 
il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 

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. 

 

10) 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 D.Lgs. 30.6.2003, n° 196 e successive modificazioni 

ed integrazioni, con particolare riguardo al trattamento dei dati personali che verranno eventualmente forniti 

dall’Ente al Fornitore. 
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Si intendono qui espressamente richiamate ed applicate tutte le disposizioni in materia dettate dal 

menzionato D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 

11)  MODIFICHE DEI REQUISITI FUNZIONALI E CONTRATTU ALI IN CORSO D’OPERA 
Nessuna modifica può essere apportata unilateralmente alle condizioni contrattuali in sede di 

esecuzione. Qualora per esigenze non previste, e per la corretta esecuzione del servizio, fosse necessario 

portare varianti al contratto, le stesse saranno concordate nei modi e nei costi e potranno essere eseguite solo 

dopo formale approvazione delle stesse. 
 

12) FORO COMPETENTE 
In caso di controversia riguardante l’erogazione del servizio oggetto della presente gara, 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. 
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