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Art. 1 – Oggetto dell’appalto  

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di un software 

per la gestione della Sala Operativa Provinciale (S OP) di 

protezione civile. 

 

Art. 2 – Ammontare dell’appalto  

L’importo complessivo della fornitura è stimato in euro 

15.000,00 oltre euro 0,00 per oneri di sicurezza, n on soggetti 

a ribasso, oltre IVA. Detto importo è comunque da c onsiderarsi 

puramente indicativo e l’esatto ammontare della for nitura sarà 

quello risultante dall’offerta presentata dalla Dit ta 

aggiudicataria della gara. 

Il prezzo indicato in offerta dovrà considerarsi co mprensivo 

di: 

– fornitura; 

– installazione; 

– collaudo; 

– assistenza e manutenzione 12 mesi; 

– formazione, presso la sede della SOP sita in Brin disi alla 

via Nicola Brandi 16, con tecnici specializzati. 

– la fornitura verrà effettuata presso la sede del Settore 

Protezione Civile della Provincia di Brindisi sita in Via 

Nicola Brandi 16 (piano primo) 72100 Brindisi BR. 

 

Art. 3 – Offerta  

Per quanto attiene il contenuto e le modalità di pr esentazione 

dell’offerta, la ditta dovrà attenersi a quanto ind icato nel 

Disciplinare di gara. La mancata indicazione di qua nto 

richiesto nel bando di gara, nel Disciplinare di Ga ra e nel 



presente capitolato o la mancanza dei requisiti min imi 

richiesti saranno motivo di esclusione dalla gara. L’offerta 

deve riguardare tutti i prodotti richiesti, non ess endo 

ammissibile un’offerta parziale. 

Nel formulare l’offerta, la ditta deve dichiarare d i aver 

accertato l’esistenza e la normale reperibilità sul  mercato 

dei prodotti richiesti, di aver valutato tutte le c ircostanze 

generali, particolari o locali e le clausole indica te nel 

presente capitolato, che possono influire sulla det erminazione 

del prezzo offerto. 

L’offerta dovrà essere corredata, ai sensi dell’art .75 del 

D.Lgs.163/2006, di apposita garanzia provvisoria pa ri al 2% 

del prezzo base indicato nel bando. 

L’offerente è vincolato alla propria offerta per me si sei 

(mesi sei) decorrenti dal termine ultimo per il ric evimento 

dell’offerta. 

 

Art. 4 – Modalità di gara 

Le modalità di gara relative all’appalto per la “fo rnitura di 

un software per la gestione della Sala Operativa Pr ovinciale 

(SOP) di protezione civile” sono contenute nell’app osito 

“Disciplinare di gara”. 

 

Art. 5 – Aggiudicazione 

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo p iù basso, 

inferiore a quello posto a base di gara, determinat o ai sensi 

dell’art.82, comma 2 lett.b) del D.Lgs.163/2006, co n 

esclusione automatica delle offerte anormalmente ba sse ai 

sensi dell’art.86 comma 1, e dell’art.124, comma 8,  del 



D.Lgs.163/2006 e con aggiudicazione anche in presen za di una 

sola offerta valida. 

 

Art. 6 – Cauzione definitiva 

Al momento della stipulazione del contratto, la dit ta 

aggiudicataria deve prestare cauzione definitiva pa ri al 10% 

dell’importo contrattuale, salvo quanto previsto al l’art.113, 

comma 1, D.Lgs.163/2006, nel caso di ribasso superi ore 

rispettivamente al 10% o al 20%, e considerato, ino ltre, 

quanto disposto dall’art.75, comma 7, D.Lgs.163/200 6 nel testo 

vigente. La garanzia fideiussoria dovrà essere pres tata con le 

modalità previste dall’art.113, commi 1 e 2; dovrà essere 

escutibile a semplice richiesta scritta dell’Ammini strazione, 

entro 15 giorni, nonché contenere gli elementi ex a rt.113, 

comma 2, D.Lgs.163/2006 nel testo vigente, vale a d ire la 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione d el debitore 

principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’a rt. 1957, 

comma 2, c.c. 

Nel caso di inadempienze contrattuali, la Provincia  di 

Brindisi avrà diritto di valersi di propria autorit à della 

cauzione come sopra prestata. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si 

applica l’art.113 del D.Lgs.163/2006. 

 

Art. 7 – Contratto 

Il contratto viene stipulato mediante forma pubblic a 

amministrativa tramite sottoscrizione del Dirigente  del 

Settore Protezione Civile della Provincia di Brindi si e 

rogazione del Segretario Provinciale con spese a ca rico 



esclusivo della Ditta aggiudicataria. 

Sono ritenuti parimenti obbligatori e vincolanti, a ncorché non 

materialmente sottoscritti, i seguenti testi normat ivi: 

– R.D. 2440/1923 art.3, ultimo comma; R.D. 827/1924  art.68; 

– D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

– Regolamento di attuazione del D.Lgs.163/2006; 

– la normativa antimafia: legge 55/1990 e successiv e 

modificazioni; legge 575/1965 e s.m.i.; D.Lgs. 490/ 1994, per 

la parte ancora vigente, il D.P.R. 252/1998, relati vamente 

alle disposizioni applicabili al presente appalto, per 

importo e tipologia; 

–  Legge 13 agosto 2010 n°136; 

– le norme UNI vigenti. 

La stipulazione del contratto con la ditta aggiudic ataria nei 

modi anzidetti è condizionata dagli adempimenti pre visti dalla 

legislazione in materia di lotta alla delinquenza m afiosa, ai 

sensi della legge 19 marzo 1990, n.55 e successive modifiche, 

in quanto applicabili. 

Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena d i nullità. 

 

Art. 8 – Altri oneri a carico dell’aggiudicatario 

Rimangono a carico dell’aggiudicatario tutte le spe se per 

effettuare la consegna di cui all’oggetto del prese nte 

contratto, compreso la fornitura, installazione, co llaudo, 

assistenza e manutenzione 12 mesi, formazione press o la sede 

della SOP sita in Brindisi alla via Nicola Brandi 1 6 con 

tecnici specializzati. 

L’aggiudicatario, nell’accettare la fornitura, dich iara di 

aver correttamente osservato, all’interno della pro pria 



azienda, gli adempimenti assicurativi, previdenzial i, 

contributivi e agli obblighi di sicurezza previsti dalla 

normativa vigente e, in particolar modo, dichiara d i aver 

ottemperato a quanto disposto, a suo carico, dal D. Lgs.81/2008 

e s.m.i. 

La ditta aggiudicataria è tenuta ad applicare integ ralmente il 

trattamento economico e normativo stabilito dai con tratti 

collettivi nazionali e territoriali in vigore per i l settore 

relativo. 

Sono a carico della ditta aggiudicataria i danni a persone o 

cose verificatisi durante l’esecuzione della presen te 

fornitura. Dei danni cagionati risponde direttament e ed 

esclusivamente l’aggiudicatario. 

La Provincia di Brindisi diviene responsabile della  

conservazione della fornitura unicamente dopo la fi rma del 

relativo verbale di consegna. 

 

Art. 9 – Consegna della fornitura 

La consegna della fornitura dovrà avvenire entro 60  giorni 

naturali e consecutivi dal ricevimento dell’ordine.  

E’ stabilita una penale di euro 100,00 per ogni gio rno di 

ritardo nella consegna eccedente il 60° giorno. 

 

Art. 10 – Finanziamento e pagamento della fornitura 

L’appalto è finanziato dalla Regione Puglia nell’am bito del 

P.O. FESR PUGLIA 2007-2013, Asse 2-Linea di Interve nto 2.3-

Azione 2.3.1. 

Trattandosi di spesa incidente il patto di stabilit à, i 

pagamenti rimarranno subordinati all’effettiva intr oitabilità 



delle correlate fonti di finanziamento. 

 

Art. 11 – Domicilio dell’appaltatore 

L’appaltatore dichiara di eleggere e mantenere, per  tutta la 

durata dell’appalto, il suo domicilio presso la sed e della 

stazione appaltante. Le notificazioni e intimazioni  saranno 

effettuate per mezzo di lettera raccomandata. 

 

Art. 12 – Termini - Comminatorie - Controversie 

I termini e le comminatorie contenuti nel capitolat o e nel 

bando di gara operano di pieno diritto, senza obbli go per la 

Provincia di Brindisi della costituzione in mora 

dell’appaltatore. 

Per la definizione delle controversie derivanti 

dall’esecuzione del contratto, di cui il presente c apitolato 

speciale è parte integrante, è competente il Foro d i Brindisi. 

 

Art. 13 – Caratteristiche, qualità e quantità della fornitura  

Le caratteristiche principali della fornitura ogget to 

dell’appalto risultano dalla descrizione fatta nel presente 

capitolato e nel modulo offerta. 

Il software dovrà essere fornito con una finestra d i testo e 

loghi, che dovranno comparire sulla schermata del p rogramma, 

con il seguente contenuto: 

emblema dell'Unione Europea con indicazione "P.O. F ESR PUGLIA 

2007-2013" - logo della Provincia di Brindisi, logo  del 

Settore Protezione Civile della Provincia di Brindi si con 

indicazione "SALA OPERATIVA PROVINCIALE BRINDISI”. 

 



CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI E TIPOLOGIE DELLA  FORNITURA, 

COME DA ELENCO COMPUTO METRICO-ELENCO PREZZI ALLEGATO 

 

- software per la gestione della Sala Operativa Pro vinciale 

(SOP) di protezione civile  piattaforma in ambiente web, come 

meglio descritto in allegato A , comprendente: 

modulo gestione sala operativa; 

modulo gestione eventi; 

modulo messaggistica allerta; 

modulo registro del volontariato; 

modulo gestione campi e gestione: magazzino-ospiti- personale 

soccorritore-mensa-diario di sala-squadre e mission i. 

La fornitura sarà comprensiva di installazione, col laudo, 

assistenza, manutenzione (12 mesi) e formazione, pr esso la 

sede della SOP, sita in Brindisi alla via Nicola Br andi 16, 

con tecnici specializzati. 

L’appalto prevede la fornitura di un software come sopra 

descritto. 

 

Art. 14 – Rinvio a norme vigenti 

Per quanto non previsto dal presente capitolato si rinvia al 

D.Lgs.163 del 12.04.2006 nel testo vigente. 


