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Sezio
one I – Profili con
ntrattualli
1. Pre
emessa

Il Politecnic
co di Torino intende sviluppare nuo
ove azioni di welfare perr il proprio p
personale, in
n particolare
ampliare e sviluppare quanto già
à in atto prresso il Politecnico di Torino in ttema di ben
nessere del
personale, nonché incre
ementare l’o
offerta dei fle
exible benefiit rivolta ai dipendenti.
d
Il Politecnic
co di Torino,, con Il pres
sente Capito
olato indice una Gara pe
er l'affidame
ento del Con
ntratto per i
Servizi di G
Gestione del Programma
a di Welfare
e di Ateneo, sulla base di quanto sstabilito dalla
a normativa
vigente.
2. Deffinizioni ge
enerali
Nell’ambito del presente
e Capitolato si intende p
per:
Stazione A
Appaltante o S.A. o Committente:: Politecnico di Torino;
Affidataria
a o I.A. o Appaltatore: Impresa
a, Raggrupp
pamento Temporaneo d
di Imprese (R.T.I.) o
Consorzio c
che è risultatto aggiudicattario;
Sedi: sedi d
del Politecnic
co di Torino dove effettu
uare i servizi;
RUP: Respo
onsabile Unico di Procedimento;
DEC: Diretttore dell’Esecuzione del Contratto de
ella Stazione
e Appaltante
e (Responsab
bile dell’esec
cuzione del
contratto);
Capitolato Speciale d’Oneri
d
ovve
ero CSO: prresente atto compresi tutti i suoi alle
egati;
Specifiche
e Tecniche: insieme dellle caratteristtiche/disposizioni che de
efiniscono le esigenze tecniche che
l’Affidataria deve soddis
sfare per lo svolgimento
s
delle attività richieste dalla Stazione
e Appaltante
e.
cazione softw
ware dedicatta ai disposittivi di tipo mobile,
m
quali smartphone
e e tablet;
APP: applic
Flexible Benefit: l'ins
sieme di ben
ni, servizi e prestazioni (di carattere non mon
netario), che
e potranno
essere erog
gati ai dipe
endenti, in aggiunta allla retribuzio
one e non soggetti a carichi con
ntributivi e
impositivi;
Conto Wellfare: il valo
ore del plafond di spesa di ogni dipendente;
Programm
ma Welfare Ateneo (PR
ROWELF): l 'insieme delle iniziative che il Politeccnico di Torino pone in
essere per migliorare il benessere dei propri diipendenti e delle loro famiglie; tale piano comprende sia i
servizi attu
ualmente prrevisti nel Contratto
C
In
ntegrativo di Ateneo sia
a i servizi che saranno proposti
dall'Aggiudiicataria e accettati dal Politecnico di Torino;
Servizio: l’insieme delle attività relative
r
alla progettazione, attivazio
one e gestio
one in outso
ourcing del
Programma
a Welfare Ate
eneo.
T.U.I.R.: T
Testo Unico delle
d
Imposte
e sul Redditii di cui alla L 22 dicembrre 1986, n.9
917 e s.m.i.
3. Ogg
getto dell’a
affidamento
o
Il presente
e Capitolato
o Speciale d’Oneri
d
ha p
per oggetto l’affidamen
nto del “Se
ervizio di ge
estione del
Programma
a Welfare di Ateneo” da erogare a fa
avore del p e r s o n a l e dipendente
d
te
ecnico, amm
ministrativo
3

e bibliotecario dell’Ateneo (circa 900
0 persone).
Ai dipenden
nti verrà datta la possibilità di sceglie
ere, all’interno delle tipo
ologie previsste, un mix di
d servizi e
benefit che
e maggiorm
mente rispon
ndono alle e
esigenze pe
ersonali e familiari.
f
Le proposte progettuali
potranno c
contenere anche progettti innovativ
vi per l’implementazione di nuovi servizi e tipologie di
benefit, oltrre a innovatiivi modelli gestionali perr gli stessi.
La gestione
e del servizio
o dovrà esse
ere effettuatta attraverso
o l’utilizzo di una piatta
aforma web dedicata e
specifiche a
applicazioni anche
a
mobili.
L’Affidatario
o dovrà ese
eguire il serrvizio nel risspetto delle
e modalità, dei tempi e dei livelli qualitativi
descritti ne
el presente CSO nel su
uo complessso, che dov
vranno esserre in ogni ccaso garanttiti nonché
accettati inc
condizionata
amente dai concorrenti
c
in
n fase di pre
esentazione dell’offerta.
d
Nell’appalto
o si intendono comprese le prestazio ni di consule
enza e di sup
pporto, la forrnitura dei materiali,
m
di
strumenti e di quanto
o utile e ne
ecessario, pe
er l’esecuzio
one del servizio oggettto dell’affida
amento “a
perfetta reg
gola d’arte”, anche se no
on specificata
amente elen
ncato.
4. Durrata
Il servizio p
prenderà avv
vio con la dis
sponibilità on
n line del porrtale web per l’accesso a
ai servizi da parte degli
utenti; il prredetto porta
ale dovrà es
ssere accesssibile nel term
mine massim
mo di 30 gio
orni solari da
alla stipula
contrattuale
e, ovvero nel
n
minor te
ermine offerrto dall’operratore econo
omico affida
atario quale elemento
migliorativo
o del servizio
o.
Gli utenti p
potranno rich
hiedere i servizi oggetto di affidamento per il pe
eriodo di due
e anni decorrrenti dalla
vio del serv
vizio; le eve
entuali transsazioni ancora in lavora
azione alla sscadenza de
el predetto
data di avv
periodo di due anni dovranno
d
essere conclusse entro i successivi
s
6 mesi, e co
omunque no
on oltre il
0.
31/12/2020
La prestaziione contratttuale s’inte
enderà com pletata a seguito
s
della
a formale a
accettazione da parte
dell’Ateneo della docum
mentazione in
ndicata al pa
ar. 26 quale output
o
del se
ervizio.
Ai sensi d
dell’art. 32, comma 8, D. Lgs. 50
0/2015, la Stazione Ap
ppaltante po
otrà richiede
ere l’avvio
all'esecuzione del conttratto in via d'urgenza. In tal caso
o, l'aggiudica
atario si imp
pegna a forrnire, nelle
atto e senza oneri aggiu
untivi, i servizi oggetto d
del presente capitolato,
more di perrfezionamento del contra
entro un m
massimo di giorni
g
15 gg
g. lavorativi dalla richie
esta, salva la
a possibilità
à di concordare con la
Stazione A
Appaltante un termine più breve. Se si è da
ato avvio all’esecuzione
e del contra
atto in via
d’urgenza, l’aggiudicata
ario ha diritto al rimborrso delle spe
ese sostenute per le prrestazioni es
spletate su
direttore delll'esecuzione.
ordine del d
5. Verrifica di con
nformità
Il R espons
sabile Unico
o del Proce
edimento co
ontrolla l'es
secuzione del
d
contratto
o congiunta
amente al
D irettore dell'Esecuzion
ne del Contrratto, se nom
minato, ed emette
e
il certificato di rregolare esecuzione se
accerta che
e l'oggetto del contratto in term
mini di pres
stazioni, obiiettivi e ca ratteristiche tecniche,
economiche
e e qualitatiive sia stato
o realizzato ed eseguito
o nel rispettto delle pre
evisioni con
ntrattuali e
delle pattuizioni concorrdate in sede
e di affidam ento.
sitivo della verifica
v
di esecuzione, e comunque non
n
oltre i te
ermini previssti dall’art.4,, commi 2,
All'esito pos
3, 4 e 5 d
del decreto legislativo 9 ottobre 2
2002, n. 231, per l’emiissione del certificato di
d regolare
esecuzione,, il Respon
nsabile unic
co del proccedimento rilascia
r
il certificato
c
d
di pagamen
nto ai fini
dell'emissio
one della fatttura da parte
e dell'affidattario.
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Nel caso di difformità delle prestaz
zioni o partii di esse alle specifiche tecniche m
minime contrrattuali e/o
alle pattuiz
zioni concorrdate in sed
de di affida
amento, il Politecnico potrà richie
edere all’affidatario di
eliminare a proprie spese – entrro il termin e di 15 gio
orni - le diffformità risco
ontrate, fattto salvo il
risarcimento del danno nel caso di colpa
c
dell’afffidatario e la
a risoluzione del contrattto.
6. Am
mmontare dell’appalto
L’importo p
posto a bas
se dell’affida
amento è p
pari a euro 200.000,00
0 IVA esclu
usa, al nettto delle
varianti con
ntrattuali.
Non sono previsti oneri per la sicurezza da inte rferenze non
n soggetti a ribasso.
7. Varrianti introd
dotte dalla Stazione A
Appaltante
La Stazione
e Appaltante si riserva la
a facoltà di rrichiedere ne
el corso dell’esecuzione v
variazioni al contratto,
nei limiti prrevisti dall’arrt. 106 D. Lg
gs. 50/2016.
In relazione
e a quanto previsto dal comma 11 del citato art.
a
106, la durata
d
del ccontratto pottrà essere
prorogata limitatamentte al tempo
o strettame nte necessa
ario per la conclusione
e delle proc
cedure per
l’individuazione di un nuovo conttraente; in tal caso l’I.A. è tenuta
a all’esecuzzione delle prestazioni
p
ezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Sta
azione Appalltante.
previste nell contratto agli stessi pre
c
de
efinitiva
8. Garranzia fideiiussoria o cauzione
Ai sensi delll’art. 103 de
el D. Lgs. 50
0/2016, l’afffidatario è te
enuto a prestare, a gara nzia dell’ade
empimento
di tutte le o
obbligazioni del contrattto, del risarccimento dei danni deriva
anti dall’eve ntuale inade
empimento
delle obblig
gazioni stesse, nonché a garanzia delle somm
me pagate in più all’e
esecutore ris
spetto alle
risultanze d
della liquidazione finale, una
u
garanzia
a definitiva nella
n
misura del 10% delll’importo co
ontrattuale,
ovvero nella
a maggiore misura
m
stabilita ai sensi d
del citato artticolo 103.
La predetta garanzia do
ovrà essere costituita
c
me
ediante cauz
zione prestatta con le mo
odalità previs
ste dall’art.
gs. 50/2016 o mediante
e fideiussione
e rilasciata da
d imprese b
bancarie o assicurative
93, comma 2, del D. Lg
o dei requisiti di cui al comma 3 del ccitato art. 93
3, e dovrà prevedere esp
pressamente:
in possesso
-

la rin
nuncia al ben
neficio della preventiva e
escussione del
d debitore principale
p

-

la rin
nuncia all’ecc
cezione di cu
ui all’articolo
o 1957, comm
ma

-

2, de
el codice civile

-

l’operatività della
a garanzia medesima
m
e
entro quindici giorni solari, a semp
plice richiestta scritta
della stazione ap
ppaltante.

L’importo d
della predettta garanzia definitiva p
potrà essere ridotto in presenza
p
de
elle condizioni indicate
all’art. 93, c.7, del D. Lgs. 50/201
16, nella miisura ivi pre
evista. Per fruire di tale
e beneficio, l’operatore
entare alla stazione
s
app
paltante cop
pia delle certificazioni iv
vi indicate, in corso di
economico dovrà prese
vvero produrre documentazione attta a dimosttrare la sus
ssistenza de
elle condizio
oni che ne
validità, ov
consentono la qualificaz
zione quale microimpresa
m
a o PMI.
La mancata
a costituzion
ne della gara
anzia definittiva di cui al
a presente paragrafo co
omporta la decadenza
dall’affidam
mento e l’aggiudicazione dell’appalto
d
a
al concorrente che segue
e in graduato
oria.
In caso di escussione
e, anche pa
arziale della
a predetta cauzione de
efinitiva, la stessa dov
vrà essere
reintegrata fino a conc
correnza del suo ammon
ntare origina
ario entro 5 gg. lavoratiivi dalla rich
hiesta della
Stazione Ap
ppaltante.
5

9. Obb
blighi assic
curativi a ca
arico dell’A
Affidataria
L’Affidataria
a

assume

la

piena

ed

esclussiva

responsabilità

di

tutti

i

danni

che

possono

amento, ten
sopraggiung
gere in relazione al pre
esente affida
nendo manle
evato ed ind
denne il Co
ommittente
per qualsia
asi danno causato
c
a persone e/ o cose, sia
ano essi te
erzi o perssonale dell’A
Affidataria,
verificatosi durante l’es
secuzione dell’appalto.
Sono, di conseguenza, a carico dell’Affidatar
d
ria – senza che risultin
no limitate le sue resp
ponsabilità
p assicuraz
zioni contro danni, furti e responsab
bilità civile.
contrattuali – le spese per
sposizioni particolari
p
riguardanti
r
l’appalto
10. Dis
L’assunzion
ne dell’appalto di cui al presente C
CSO da partte dell’Affida
ataria equiva
ale a dichia
arazione di
perfetta co
onoscenza e incondizion
nata accetta zione della legge, dei regolamentii e di tutte le norme
materia di servizi pubblic
ci. In partico lare, l’Affidataria, all’atto
o della firma
a del contratto, accetta
vigenti in m
tutte le clausole con
ntenute nelle suddette disposizion
ni di legge
e, nonché q
quelle conttenute nel
apitolato. In
noltre, tale assunzione
e implica la perfetta co
onoscenza d
di tutte le condizioni
presente Ca
locali, ed in
n generale di
d tutte le circostanze,
c
di tipo gene
erale e particolare, che possano av
ver influito
sul giudizio
o dell’Impres
sa circa la co
onvenienza d
di assumere
e l’appalto, anche
a
in rela
azione alla prestazione
p
da rendere ed ai prezzi offerti. L’Affidataria è ttenuta ad os
sservare le is
struzioni e g
gli ordini imp
partiti dalla
Stazione Ap
ppaltante.
Il contratto è regolato, oltre che da
alle norme d
del presente Capitolato, e per quanto
o non sia in contrasto
con le norm
me stesse, anche
a
con le
e leggi stata
ali e regionali, comprens
sive dei rela
ativi regolam
menti, dalle
istruzioni m
ministeriali vigenti, ineren
nti e consegu
uenti la mate
eria di appalto.
11. Difffida ad ade
empiere e risoluzione di diritto del Contratto
Nel caso di difformità delle presta
azioni oggettto del contrratto rispetto a quanto richiesto, la
a Stazione
Appaltante ha la facolltà di rifiuta
are la presta
azione e di intimare all’Affidatari a a mezzo di lettera
ata/PEC,
raccomanda

l’’adempimen
nto delle prrestazioni pa
attuite, fissa
ando un terrmine peren
ntorio non

superiore a 15 giorni solari
s
entro il quale l’Affi datario si de
eve conformare alle indi cazioni ricev
vute.
Trascorso in
nutilmente ill termine sta
abilito, il Con
ntratto è riso
olto di diritto
o.
Nel caso di inadempien
nze gravi o ripetute,
r
la S
Stazione App
paltante ha la facoltà dii risolvere il Contratto,
a mezzo di lettera racco
omandata/PEC, con tuttte le consegu
uenze di legge che la rissoluzione com
mporta, ivi
compresa la
a facoltà di affidare l’ap
ppalto a terzzi in danno dell’Affidatar
d
ria e l’applica
azione delle penali già
contestate.
In ogni cas
so, il Politec
cnico non co
orrisponderà alcun compenso per le
e prestazion
ni non esegu
uite o non
eseguite correttamente.
one comportta altresì il risarcimento
o da parte dell’Affidatario dei mag
ggiori danni subiti dal
La risoluzio
Politecnico.
Il Politecnic
co comunicherà all’Autorità Nazion
nale Anticorrruzione le violazioni ccontrattuali riscontrate
all’Affidatarria in fase di esecuzione del contratt o, di cui sia prevista la segnalazione
s
e dalla Deterrminazione
AVCP n. 1/2
2008.
12. Cla
ausola risolu
utiva espre
essa
Il contratto
o di appalto è risolto ai sensi e perr gli effetti dell’art.
d
1456 del codice
e civile, con riserva di
risarcimento danni, nei seguenti casi:
6

a)

fro
ode, colpa grave, grave negligenza, nell’esecuzione della pre
estazione co
ontrattuale;

b)

sittuazione di fallimento, di
d liquidazion
ne coatta, di
d concordato
o preventivo
o ovvero pro
ocedura di
insolvenza con
ncorsuale o di
d liquidazion
ne dell’appaltatore;

c)

apacità nell’e
esecuzione d
della prestaz
zione contratttuale, violazzione delle prescrizioni
manifesta inca
minime previs
ste nel prese
ente capitola to e nell’offe
erta presenta
ata in fase d i gara;

d)

a
norme d
di legge sulla
a prevenzion
ne degli info
ortuni, la sicu
urezza del
inadempienza accertata alle
voro e le ass
sicurazioni obbligatorie
o
d
delle maestranze nonché
é ai contrattii collettivi di lavoro;
lav

e)

su
ubappalto no
on autorizzatto della presttazione;

f)

ce
essione totale o parziale del contratto
o;

g)

qu
uando l’amm
montare de
elle penali applicate nei
n
confrontti dell’Affida
atario superri il 10%
de
ell’importo co
ontrattuale;

h)

ne
el caso in cui la surv
vey periodicca evidenzia
asse una pe
ercentuale d
di utenti gravemente
insoddisfatti superiore al 30%
3

i)

Politecnico;
ella cauzione
e definitiva nel
n termine indicato dal P
mancata reinttegrazione de

j)

ingiustificata interruzione
e o sospen
nsione del servizio/forn
nitura per decisione unilaterale
u
de
ell’Appaltatorre;

k)

vio
olazione deg
gli obblighi di tutela de
ei dati e rise
ervatezza, di
d gravità ta
ale da non consentire
l’u
ulteriore pros
secuzione de
elle obbligaz ioni contratttuali;

l)

qu
ualora l’App
paltatore ris
sultasse desstinatario di provvedim
menti definittivi o provvisori che
dispongano misure
m
di pre
evenzione o divieti, sosp
pensioni o decadenze prrevisti dalla normativa
an
ntimafia, ovv
vero di pend
denze di pro
ocedimenti per
p l’applicaz
zione delle m
medesime diisposizioni,
ov
vvero di cond
danne che co
omportino l’incapacità di contrarre con la pubblicca amministtrazione;

m)

qu
ualora l’App
paltatore no
on sia in g
grado di prrovare in qualsiasi
q
mo
omento la copertura
as
ssicurativa;

n)

in tutti i casi in cui, in viollazione di qu
uanto prescritto dall’art. 3 della legg e 136/2010 e dall’art.
7, comma 1, lett.
l
a del D L. 187/2010
0 le transazioni finanziarrie relative a
al contratto siano
s
state
efffettuate sen
nza avvalers
si dello stru mento del bonifico ban
ncario o posstale, ovvero
o con altri
strumenti di pagamento
p
id
donei a conssentire la pie
ena tracciabilità delle ope
erazioni;

o)

in caso di grav
vi ed accerta
ate violazioni del Codice di Comporta
amento del P
Politecnico di Torino;

p)

in caso di sop
pravvenienze
e normative
e tali da mo
odificare sostanzialmentte il quadro dei benefici
fis
scali oggi prrevisti per le
e azioni di w
welfare azien
ndale e di in
ncidere quin
ndi negativamente sulla
co
onvenienza del
d PROWELF

q)

in tutti gli altri
a
casi prrevisti dalla
a disciplina di gara, ove
o
la risol uzione di diritto
d
sia
es
spressamentte comminata.

Resta salva
a ed impregiiudicata la possibilità
p
pe
er il Politecn
nico di Torino
o di procede
ere alla risolluzione del
contratto, a
anche al di fuori delle ipotesi qui p
previste, in caso di gra
avi ed oggetttive inadem
mpienze da
parte del Fo
ornitore, oltrre che nei ca
asi espressam
mente previs
sti dall’art. 108 del D. Lg
gs. 50/2016.
In caso di ffallimento, di
d liquidazion
ne coatta e cconcordato preventivo,
p
ovvero di prrocedura di insolvenza
concorsuale
e o di liquida
azione dell’A
Appaltatore, o di risoluziione del contratto ai sen
nsi dell’art. 108 del D.
Lgs. 50/20
016, ovvero di recesso dal contra tto ai sensi dell’art. 88, comma 4 – ter, de
el D. Lgs.
159/2011, ovvero in ca
aso di dichia
arazione giu diziale di ine
efficacia del contratto, lla Stazione Appaltante
A
procederà ai sensi dell’art.
d
110
0 del D. L
Lgs. 50/201
16. Qualora l’esecutore
e sia un’as
ssociazione
7

temporanea
a, in caso di fallimento si
s applica la disciplina prrevista dall’art. 48, comm
ma 17 e 18 del
d D. Lgs.
50/2016.
i
all’Affidatario
a
o, sarà riconosciuto a
Ove si proceda alla risoluzione del contratto per fatto imputabile
o unicamentte l’ammonta
are relativo alla parte de
elle prestazioni eseguite
e in modo co
ompleto ed
quest’ultimo
accettate dall’Amministtrazione, dec
curtato delle
e penali app
plicabili e degli oneri agg
giuntivi derivanti dallo
atto, determiinati anche iin relazione alla maggiorre spesa sosstenuta per affidare ad
scioglimentto del contra
altro opera
atore econom
mico il serv
vizio ove no
on sia stato possibile procedere
p
alll’affidamentto ai sensi
dell'articolo
o 110, comm
ma 1.
L’Impresa d
dovrà in ogn
ni caso risarc
cire il Politeccnico di Toriino per qualsiasi danno diretto o ind
diretto che
possa comu
unque deriva
are dal suo in
nadempimen
nto.
13. Ris
soluzione de
el contratto
o per sopra
avvenienza di Convenz
zioni Consip
p
In base a quanto pre
evisto dal combinato
c
d
disposto delll’art. 1, com
mma 3 del D.L. 95/20
012, come
convertito d
dalla legge 135/2012,
1
e dell’art. 1, ccomma 450 della legge 296/2006, iil Politecnico
o di Torino
procederà a
alla risoluzio
one del conttratto stipul ato all’esito della prese
ente procedu
ura qualora, nel corso
dell’esecuzione del contratto, i serrvizi ivi prev
visti si renda
ano disponibili nell’ambitto di una co
onvenzione
stipulata:
•

da Consip, ai sensi dell’’art. 26 della
a legge 488//1999;

•

ovvero, dalla centrale di
d committen
nza regionalle, ai sensi dell’art.
d
1 co
omma 455 della
d
legge
296/2006.

14. Ces
ssione del contratto
c
e cessione d
dei crediti
E’ vietata la
a cessione de
el contratto sotto qualsia
asi forma; og
gni atto conttrario è nullo
o.
E’ ammessa
a la cessione
e dei crediti, ai sensi delll’articolo 116
6, comma 13
3, D. Lgs. 50
0/2016.
15. Rec
cesso
Il Politecnic
co può reced
dere dal con
ntratto in qu alunque tem
mpo, secondo quanto prrevisto dall’a
art. 109 D.
Lgs. 50/201
16, cui si rinvia.
16. Pre
ezzi e moda
alità di fattu
urazione
I prezzi son
no quelli risultanti dall’e
esito della g ara. Nei pre
ezzi espressii dall’Affidata
aria e nei corrispettivi
corrisposti alla stessa s’intendono interamente
e compensati tutti gli oneri previstii per la man
no d’opera
occorrente, tutto quanto occorre per
p
il funzio
onamento de
ei mezzi, le imposte di ogni genere
e nessuna
ell’impresa e quant’altro possa occorrrere per ese
eguire le pre
estazioni in
esclusa, le spese generrali, l’utile de
mpiuta e a perfetta
p
rego
ola d’arte.
maniera com
Pertanto, nessun compenso può es
ssere richiestto dall’affida
atario per pre
estazioni che
e siano tecnicamente
e intrinsecamente indispensabili alla funzion
nalità, comp
pletezza e corretta
c
rea
alizzazione dei
d
servizi
appaltati, anche se non esplicitame
ente specifica
ati nel presente capitolatto.
La fatturazione dovrà essere
e
effettuata con cad
denza mens
sile posticip
pata.
In attuazione di quanto
o disposto da
all’art. 113-b
bis, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, l ’Affidatario provvederà
p
all’emission
ne della fattu
ura a seguito
o della trasm
missione da parte
p
del Responsabile U
Unico del Pro
ocedimento
del certifica
ato di pagam
mento conseg
guente alla p
positiva verifica di esecu
uzione della p
prestazione..
In particola
are, il corrisp
pettivo dovuto per il serv
vizio sarà erogato a segu
uito di fatturrazione mensile
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posticipata che dovrà seguire
s
il seg
guente iter:
•

entro
o i 5 gg. lavorativi succe
essivi alla fin
ne di ogni mese,
m
l’Impre
esa Affidatarria dovrà tra
asmettere al
Diretttore dell’Es
secuzione del contratto
o un reporrt analitico delle attiviità prestate
e nel mese
antec
cedente;

•

entro
o i 5 gg. la
avorativi suc
ccessivi alla ricezione del
d predetto report, il R
Responsabile
e Unico del
Proce
edimento provvederà ad
d emettere ill certificato di pagamentto riferito al la mensilità,, applicando
all’im
mporto netto
o delle presttazioni rileva
ato dal repo
ort e verificato dal Diretttore dell’Ese
ecuzione, la
ritenuta dello 0,5
5% prevista dall’art. 30, comma 5, secondo
s
periiodo del D. LLgs. 50/2016
6;

•

presa Affidattaria provve
ederà ad em
mettere la fattura elettrronica sulla base del certificato
c
di
l’Imp
paga
amento di cu
ui al punto prrecedente.

In ordine alla predetta ritenuta dello 0,5%, si ricorda che
e le somme così trattenu
ute saranno svincolate
soltanto in sede di liquidazione fina
ale, a seguitto dell’emissione dell’atte
estazione di regolare esecuzione e
ato di pagamento finale.
del certifica
In base al combinato disposto de
ell’art. 1, co
omma 209 della
d
L. 244
4/2007, dell’’art. 6, com
mma 3 del
Decreto ME
EF 55/2013 e dell’art. 25, comma
a 1 del D.L
L. 66/2014, la fatturaziione nei confronti del
Politecnico di Torino de
eve essere effettuata
e
essclusivamentte in formato
o elettronico
o, secondo le modalità
previste dal Sistema di Interscamb
bio apposita
amente realizzato dall’Agenzia delle
e Entrate e da
d SOGEI:
tutte le info
ormazioni necessarie pe
er operare ssecondo le predette
p
modalità sono disponibili all’indirizzo
a
internet ww
ww.fatturapa.gov.it .
Il Codice IIdentificativo
o Univoco dell’Ufficio
d
a
attribuito all’Amministrazione Centrrale del Politecnico di
Torino, indispensabile per la trasm
missione dellle fatture elettroniche
e
attraverso iil predetto Sistema
S
di
ente: LDUOKT.
Interscambio, è il segue
ento al regim
me IVA, si prrecisa che il Politecnico di
d Torino rien
ntra nel cam
mpo di applicazione del
Con riferime
Decreto de
el Ministero dell’Econom
mia 23.01.20
015: le fattture di cui al presente
e paragrafo dovranno
pertanto es
ssere emess
se in regime
e di scissione
e dei pagam
menti (cd. Split Paymen
nt) e recare la relativa
annotazione
e.
Il pagamen
nto delle fattture sarà effettuato
e
m
mediante bon
nifico bancario a 30 gi orni data riicevimento
fattura, fattte salve le tempistiche
t
necessarie
n
p
per le verific
che di regola
arità contribu
utiva e fiscale previste
dalla vigentte normativa
a.
In caso d
di riscontratta inadempienza contrributiva risu
ultante dal documento
o unico di regolarità
contributiva
a, si applica l’art. 30, com
mma 5, D. L
Lgs. 50/2016
6.
Tutti i mov
vimenti finan
nziari relativi all’appalto saranno registrati sul conto
c
corren
nte bancario
o o postale
dedicato, anche in via non esclusiva, alla pre
esente comm
messa pubblica. I relati vi pagamen
nti saranno
effettuati es
sclusivamente a mezzo bonifico ban
ncario o postale, ovvero con altri sttrumenti di pagamento
p
idonei a con
nsentire la piena
p
tracciab
bilità delle o perazioni.
Nel caso in cui l’Aggiud
dicataria della procedura
a di gara sia un Raggrup
ppamento te
emporaneo di
d Imprese,
la fatturazio
one relativa alle prestaziioni svolte, d
dovrà essere
e emessa unicamente da
alla società mandataria
m
dal Raggrup
ppamento, alla
a quale spe
etta il pagam
mento delle fatture
f
da pa
arte dell’Ente
e.
17. Tra
acciabilità dei
d flussi fin
nanziari
L’Appaltatore è tenuto ad assumerre gli obbligh
hi di tracciab
bilità dei flus
ssi finanziari
ri, di cui all’a
art. 3 della
legge 136/2
2010 e sanz
zionati dall’a
art. 6 della medesima legge e s.m
m.i. In particcolare, egli è tenuto a
comunicare
e alla Stazione Appaltante gli estrem
mi identificativi del contto corrente d
dedicato, an
nche in via
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non esclusiiva, alla com
mmessa pubblica oggettto del pres
sente affidamento, non ché le gene
eralità e il
codice fisca
ale delle pers
sone delegate ad opera re su di ess
si. L’Appaltattore è altressì tenuto a comunicare
c
ogni modific
ca relativa ai
a dati trasme
essi.
18. Ina
adempienze
e e penalità
à
Qualora l'es
secuzione de
elle prestazioni subisca ritardi rispe
etto alle prev
visioni del co
ontratto, a causa
c
di
negligenza dell'Appalta
atore, il Resp
ponsabile Un
nico del Proc
cedimento gli assegna u
un termine che, salvo i
nza, non può essere infferiore a qu
uindici giorni, entro i qu
uali l'Appalta
atore deve eseguire
e
le
casi d'urgen
prestazioni.. Scaduto il termine

assegnato, e redatto processo

verbale

in

contradditttorio

con

l'Appaltatorre, qualora l'inadempime
ento perma nga, la Sta
azione Appaltante risolv
ve il contratto, fermo
restando il pagamento
o delle penalii.
Fatti salvi i casi di forza
a maggiore imprevedibi li od eccezio
onali non imputabili all’A
Affidatario, la
a Stazione
Appaltante a tutela del servizio offe
erto, si riserv
va di applicare sanzioni pecuniarie
p
in
n caso di inadempienza
attuali e in ca
aso di violaz ione delle no
orme second
do i seguenti principi:
delle prescrrizioni contra


in caso di ritardo per lo svolgimentto delle atttività di configurazione
e ed avviam
mento del
o/Servizio: penale
p
in ra
agione dell’u
uno per mille dell’importo contrattu
uale per ogni giorno di
Piano
ritard
do;



in ca
aso di ritard
di nell’eroga
azione dei sservizi o nellla gestione dei rimborssi: penale in
i ragione
dell’u
uno per centto del valore economico del servizio o del rimborso per ogni giorno di rittardo



nel c
caso in cui la
a survey periiodica eviden
nziasse una percentuale di utenti gra
avemente in
nsoddisfatti
supe
eriore al 10%
%:
o

penale in
n ragione de
ell’uno per ce
ento dell’imp
porto transatto nel period
do di riferime
ento ove si
registri una
u
quota di utenti grave
emente insod
ddisfatti com
mpresa tra il 10% ed il 20
0%

o

penale in
n ragione de
el due per ce
ento dell’imp
porto transatto nel period
do di riferime
ento ove si
registri una
u
quota di utenti grave
emente insod
ddisfatti com
mpresa tra il 20% ed il 25
5%

o

penale in
n ragione de
el tre per ce nto dell’impo
orto transato
o nel period o di riferime
ento ove si
registri una
u
quota di utenti grave
emente insod
ddisfatti com
mpresa tra il 25% ed il 30
0%

La penalità sarà preced
duta da rego
olare contesttazione scrittta dell’inade
empienza.
Le sanzioni verranno ap
pplicate dopo
o formale co ntestazione da parte della Stazione A
Appaltante.
In ogni caso le penali applicate
a
non
n potranno su
uperare il 10
0% del valore dell’importto contrattua
ale.
emplificativo,, si riporta u na casistica di inosserva
anze che com
mportano l’ap
pplicazione
A titolo merramente ese
di una sanz
zione:


do del rispettto delle tempistiche per gli adempim
menti indicati nell’offerta;;
ritard



ritard
do nella sana
atoria delle anomalie
a
seg
gnalate;



ritard
do rispetto alla
a data conc
cordata per le giornate di
d promozion
ne/informazio
one/formazio
one;



manc
cato accesso
o on-line al portale
p
web;



manc
cato rispetto
o delle tempistiche di con
nvenzioname
ento;



ritard
do nella gesttione dei rim
mborsi;



ritard
do nell’eroga
azione dei be
eni/servizi;



serviizio Assistenza Call Cente
er: mancato
o rispetto deg
gli orari di atttivazione;



serviizio Assistenza Call Centter: tempo d
di presa in ca
arico della se
egnalazione superiore alle due ore
dalla segnalazion
ne;



segnalazioni conttinue e persiistenti di inso
oddisfazione
e sul servizio da parte de
ell’utenza.
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Le inademp
pienze sopra descritte no
on precludon o alla Stazio
one Appaltan
nte il diritto d
di sanzionare
e eventuali
casi non esp
pressamente
e citati, ma comunque
c
ri levanti rispe
etto alla corre
etta erogazio
one del servizio.
Per l’applicazione delle
e penali si procederà,
p
a
anche a mez
zzo fax, alla
a contestazi one all’Affid
datario del
adempimento
o contrattua
ale da parte del Respon
nsabile del Procediment
P
to. Entro il limite di 3
relativo ina
(tre)

giorn
ni

solari

successivi

a

detta

co municazione
e,

osservazion
ni; decorso il suddetto termine,

l’Affidata
ario

potrà

presentare

eventuali

il Politecn
nico, nel ca
aso non a bbia ricevu
uto alcuna

giustificazio
one, oppure,, se ricevuta
a non la riten
nga fondata, procederà discrezionallmente all’ap
pplicazione
delle penali e, in ogni caso, all’adoz
zione di ogni determinaz
zione ritenuta
a opportuna .
ediante rite
enuta sul primo
p
pagamento utile
e al verific
carsi della
Le penali saranno applicate me
e
dii nota di cre
edito da parrte dell’Affidatario o, in alternativa,, mediante
contestazione, previa emissione
valere sulla cauzione
c
deffinitiva.
prelievo a v
bappalto
19. Sub
In relazione
e all’affidam
mento di cui al presente CSO, consiiderata la na
atura e la m
modalità di esecuzione
e
delle presttazioni, la Stazione
S
Ap
ppaltante no
on ammette
e la possibilità che l’A
Affidatario proceda
p
al
subappalto..
20. Forro compete
ente
Eventuali co
ontroversie relative
r
al prresente conttratto d’appa
alto sono di competenza
c
del Foro di Torino.
T
Le parti sii impegnano
o ad esperiire ogni iniiziativa utile
e per addiv
venire ad u n’equa e ragionevole
composizion
ne dell’eventtuale vertenza, prima di adire le vie legali.
21. Obb
blighi di ris
servatezza
L’Affidatario
o ha l’obbligo di mante
enere e di ffar mantene
ere riservati tutti i dati e le inform
mazioni, ivi
comprese q
quelle che transitano per

le

app
parecchiaturre

di

elabo
orazione

da
ati, di

cui

venga

in

possesso e
e, comunque, a conosc
cenza, di no
on divulgarli in alcun mo
odo e in qua
a e di non
alsiasi forma
farne ogge
etto di utiliz
zzazione a qualsiasi tittolo per sco
opi diversi da quelli sttrettamente necessari
all’esecuzione del Contrratto.
L’obbligo di cui al prec
cedente com
mma sussiste
e, altresì, re
elativamente
e a tutto il m
materiale orriginario o
predisposto
o in esecuzione del Contrratto.
L’obbligo di cui al comm
ma 1 non con
ncerne i dati che siano o divengano di pubblico d
dominio.
L’Affidatario
endenti, consulenti e
o è respons
sabile per l’esatta ossservanza da
a parte dei propri dipe
collaboratorri, nonché di subappalta
atori e dei diipendenti, co
onsulenti e collaboratori
c
i di questi ultimi, degli
obblighi di s
segretezza anzidetti.
a
L’Affidatario
o si impegna
a, altresì, a rispettare qu
uanto previs
sto dal D. Lg
gs.196/2003
3 e s.m.i. e dai relativi
regolamentti di attuazione in materia di riservattezza.
In caso di inosservanza
a degli obblig
ghi di riserva
atezza, il Committente ha
h la facoltà di risolvere di diritto il
mo restando il risarcimen
nto da parte dell’Appaltatore, di tutti i danni derivanti.
contratto sttipulato, ferm
La violazion
ne del prese
ente articolo da parte de
ell’Appaltato
ore e del pro
oprio person
nale, costituirà uno dei
motivi di giu
usta causa per
p la risoluzione del con tratto.
22. Perrsonale dipendente de
ell’Impresa
a
Nell’esecuziione dell’appalto, l’Affid
dataria è ttenuta ad applicare
a
ai dipendenti lavoratori condizioni
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normative e retributive non inferiorri a quelle rissultanti dal contratto collettivo nazio
onale di lavo
oro vigente
per la categ
goria, nonch
hé di quello integrativo, ad adempie
ere a tutti gli
g obblighi d
di legge derivanti dalle
assicurazion
ni sociali pro
ovvedendo, a totale carrico, al paga
amento dei relativi
r
contrributi nei co
onfronti del
personale.
L’Appaltatorre si impegna all’osserv
vanza delle norme e prescrizioni contenute,
c
o
oltre che nel contratto
collettivo na
azionale di la
avoro vigentte per la cate
egoria, anche nelle leggi e nei regola
amenti sull’assunzione,
tutela, prote
ezione, sicurrezza, assicu
urazione ed a
assistenza aii lavoratori.
eri ed adem
mpimenti ag
ggiuntivi a carico dell’aggiudicat
taria
23. One
Sono a carico dell’Appa
altatore qualsivoglia one
ere, obbligo,, spesa, ade
empimento d
di qualunque
e genere e
uso dal Capiitolato, che l’Appaltatore
l
e dovrà soste
enere o abbia sostenuto
o per motivi connessi o
natura esclu
derivanti, s
sia direttam
mente che in
ndirettamentte, dall’esec
cuzione punttuale e perf
rfetta dell’Ap
ppalto, nel
rispetto della normativa
a vigente, no
onché nel ris petto del Ca
apitolato.
24. Con
ntrolli e verrifiche ispettive
Il Committe
ente potrà procedere
p
in
n qualsiasi m
momento e senza alcun
n preavviso, anche avva
alendosi di
organismi d
di ispezione accreditati,
a
alla
a verifica ssulla piena e corretta esecuzione dell contratto, all’effettivo
a
rispetto de
elle prescrizioni presentti nel Capito
olato Tecnic
co, nonché sulla corrisp
pondenza delle figure
professionali effettivam
mente impiegate. L’Appa
altatore dov
vrà garantire la massim
ma collabora
azione per
nto di tali verrifiche.
consentire llo svolgimen
25. Tra
attamento dei
d dati per
rsonali
Il Committe
ente è titola
are del tratta
amento dei dati personali secondo le norme v
vigenti e perr le finalità
connesse alll’appalto. L’A
Appaltatore ha la facoltà
à di esercitarre i diritti pre
evisti dal D.llgs. 30 giung
go 2003 n.
196.
empimento
o al termine
e del contra
atto
26. Ade
Al termine dell’appalto l’Appaltatorre dovrà con
nsegnare alla
a Stazione Appaltante
A
t utta la docu
umentazione
prodotta ne
el corso della
a fornitura, in formato m
modificabile (no p.d.f.), in
n particolare :


risu
ultati dei son
ndaggi period
dici effettuatti dall’Appalta
atore (art. 29 - punto 5))



con
nteggio resid
duo del Conto
o Welfare pe
er ogni dipen
ndente



rep
port semestra
ali per la verrifica del serv
vizio (art. 29
9 – punto 7)



piano di comun
nicazione svilluppato (art.. 29 – punto 4).

zione Appalttante, l’Appa
altatore dov
vrà assicurarre un adegu
uato affianca
amento alla
Su richiesta della Staz
dataria, nonc
ché il passaggio della doccumentazion
ne e reportisttica.
nuova Affid
27. Rin
nvio
Per tutto qu
uanto non previsto
p
nel presente cap
pitolato spec
ciale si rimanda alle norrme del codice civile e
alle altre leg
ggi e regolam
menti vigentti in materia .
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Sezione
S
II – Spe
ecifiche tecniche
t
28. Desc
crizione e finalità
f
del servizio
Il
I servizio oggetto de
ell’affidamento consiste nella “ G estione
e
del Programma
a Welfare di
d Ateneo PROWELF”
P
c
che prevede per il perso
onale dipend
dente delle categorie
c
tec
cnica, ammin
nistrativa e bibliotecaria
a
dell’Ateneo
d
((circa 900 persone)
p
la possibilità d
di scegliere, all’interno delle tipolog
gie previste, un mix dii
servizi
s
e ben
nefit che ma
aggiormente rispondono alle esigenz
ze personali e familiari. Ogni dipend
dente avrà a
disposizione
d
2000 euro/a
anno (al mom
mento sono oggetto dell’appalto due
e annualità) ssul suo Contto welfare.
L’oggetto
L
de
ell’Appalto prevede
p
la fornitura, ttramite apposita piattaforma web,, di un Serrvizio in full
outsourcing
o
per la gesttione del Pro
ogramma W
Welfare di Atteneo, le cu
ui principali caratteristiche dovranno
o
essere:
e
-

la messa
a a disposizio
one della gamma di ben i, di servizi, di convenzio
oni, di vouch
her o buoni acquisto ecc
c.
di cui po
otranno ben
neficiare i dipendenti de
el Politecnico
o di Torino e di cui dov
a
vrà essere assicurata la
fruizione
e nell'ambito di tutto il te
erritorio dell a Regione Piemonte,
P
secondo quantto previsto dal
d PROWELF
dell’Aten
neo;

-

dovrà in
noltre essere
e prevista la
a possibilità per i dipen
ndenti del Politecnico
P
e per l’Atene
eo stesso, di
d
richiederre all’Appaltatore l’affilia
azione di n uove struttu
ure tramite comunicazio
one diretta telefonica o
tramite a
apposita mail; l’affiliazione delle nuo
ove struttire dovrà esserre effettuata
a nel termine
e massimo di
d
15 gg. so
olari, ovvero
o nel minor termine offerrto dall’opera
atore econom
mico affidata
ario

-

la gestio
one dei rim
mborsi ai dip
pendenti de
elle spese sostenute direttamente dagli stessii secondo la
a
normativ
va vigente; dovrà esserre garantita la gestione
e dei rimborrsi relativi a spese effe
ettuate prima
a
dell’avvio
o del servizio
o purchè pos
steriori al 1.0
01.2018

-

la person
nalizzazione della piattafforma per il P
Politecnico di
d Torino;

-

la dispon
nibilità di una
a applicazion
ne per l’accessso alla piatttaforma in mobilità
m
(c.d. app);

-

l’erogazio
one di un se
ervizio di Cus
stomer Care;;

-

l’integraz
zione con i sistemi
s
e le basi
b
di dati p er la gestion
ne dei dipend
denti di Polite
ecnico di Torrino;

-

la collabo
orazione alla
a comunicazione interna per diffonde
ere tra i dipendenti la con
noscenza del Programma
a
Welfare d
di Ateneo

-

servizio di consulenz
za fiscale, senza
s
aggrav
vio di costi aggiuntivi per la Stazio
one Appaltan
nte, diretto a
azioni utili e
ed assistenza in merito alle disposiizioni di legge vigenti in
n
fornire a tutti gli uttenti informa
materia di fiscalità sui beni e serrvizi messi a disposizione tramite il portale.
p

ed avvio de
ere complettate entro 30
Le
L attività di configurazione, implem
mentazione e
el servizio do
ovranno esse
0
giorni
g
solari dalla data dii stipula del contratto.
c
Nell'offerta
N
ttecnica dovra
anno quindi essere preciisate:


le tip
pologie di beni/servizi
b
di
d cui potran
nno beneficiare i dipend
denti, secon
ndo quanto previsto dall
PROW
WELF di Ateneo



il Piano di Pro
ogetto delle attività di configurazione, avvio e impleme
d
servizio,,
entazione del
prensivo di cronoprogra
amma di detttaglio e delle modalità di esecuzion
ne. Il Piano di progetto,,
comp
prev
vio accordo tra
t l'Aggiudic
cataria e la C
Committente
e, potrà esse
ere soggetto
o a modifiche e revisionii
ndirizzi che e
emergerann
no durante lo svolgimen
secondo le esigenze e gli in
nto delle diverse fasi dii
atto salvo qu
uanto previssto dall’art. 106, comma
a 1 lett. e) e comma 4 del D. Lgs.
realizzazione, fa
2016.
50/2
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29. Desttinatari fina
ali del serv
vizio
Il
I progetto è rivolto al Personale
P
Tecnico-Am
T
mministrativ
vo-Bibliotec
cario (TAB ) dell’Ateneo.
Nel
N seguito s
sono descrittte le categorrie e la nume
erosità del personale alla
a data attualle:
N.

Personale
e Tecnico A
Amministrattivo
Categoria B/C/D

822
8

Categoria EP / Coll. Li nguistici
Totale

44
866
8

Durante ciasc
cun “Periodo
o di Fruizione
e” del piano
o, il personalle TAB avrà la possibilittà di scegliere, all’intern
no
de
elle tipologie
e previste, il mix di bene
efit che magg
giormente rispondono alle esigenze personali e familiari.
Questo avverrrà attravers
so l’utilizzo del
d portale dedicato a cui il person
nale potrà a
accedere con
n i sistemi di
d
utentificazion
ne in uso presso il Polite
ecnico di Torrino o con lo
ogin e passw
word dedicatii. All’interno del portale il
au
ali attivate ed
dipendente po
otrà visualizzare: il rego
olamento de l piano, tuttte le convenz
zioni azienda
e utilizzabilli,
utti i benefit (beni e serv
vizi) a sua disposizione e
ed il suo Conto Welfare.
tu
Atttraverso il portale pottrà decidere
e come utillizzare il prroprio Conto
o Welfare e la sua po
osizione sarrà
au
utomaticame
ente aggiorn
nata e visibile
e.
EL
LEMENTI M
MIGLIORATI
IVI

Co
ostituisce eleemento miggliorativo la possibilità
p
ddi estendere ad altre cattegorie di ppersonale l’offerta di
se
ervizi conven
nzionati attraverso il po
ortale del PR
ROWELF di Ateneo.
A
In
n particolaree sarà valutaata la possibilità per il personale docente,
d
dirrigente e asssegnista di ricerca di
ussufruire, con
n costi a carico del dip
pendente steesso, di tuttte le conve
enzioni attivvate dall’affiidatario e
prresenti sul p
portale web.. Nel seguito
o sono descrritte le categgorie e la nu
umerosità deel personale
e alla data
atttuale.
Il costo dei beeni e servizi eventualme
e
nte richiesti tramite porrtale da tale personale ssarà complettamente a
ca
arico del rich
hiedente; l’A
Affidatario non
n potrà ricchiedere alccuna commissione per i l servizio, né a carico
de
ell’Ateneo né del singolo
o richiedente
e.
Personale
e Docente
Professori associati/sttraord/ordina
ari

604
6

Ricercatorri

295
2

Totale

899
8

Dirigenti
Assegnistti di ricerca
a

7
485
4

30. Com
mpiti dell’Afffidatario
30.1
1.

Realizza
azione piatttaforma we
elfare

e funzionalità del Porttale Web offerto
o
dovrranno basarrsi su un'in
nfrastruttura
a collaudata
a, già attiv
va
Le
ne
ell'erogazion
ne del servizii di flexible benefit.
b
L'applicazione
e web dovrà
à essere lo strumento principale di accesso ai servizi, ra
aggiungibile attraverso le
l
14

pa
agine intrane
et di Ateneo o accessibile da un indi rizzo interne
et dedicato, che dovrà:


consentire la co
onsultazione
e delle info
ormazioni sui
s
servizi disponibili,

ermettere la
l
nonché pe

otazione, l’ac
cquisto o la verifica
v
onlin
ne dei servizii già utilizzatti e del costo
o impegnato
o;
preno


do chiaro e funzionale
f
il mix di servizi proposto;
presentare in mod



urare un'adeguata flessib
bilità rispetto
o all'evoluzio
one della normativa in m
materia;
assicu



rispettare i requis
siti di riservatezza e integ
grità dei datti gestiti e sc
cambiati con
n l’Ateneo.

Di seguito si rriportano i requisiti
r
e le caratteristicche tecnico-funzionali minime
m
cui do
ovrà rispond
dere il portalle
web, che l’Agg
giudicataria dovrà mette
ere a disposiizione del Po
olitecnico di Torino:
T


deve essere di prroprietà della
a Ditta aggiu
udicataria (n
non è consen
ntito utilizzarre un portale "in service
e"
fornito
o da altra so
ocietà);



deve g
garantire la sincronia e la personalizzzazione del portale secondo la bran
nd identity del
d Politecnic
co
di Torrino (conten
nuti testuali, immagini, h
header con lo
ogo, colori del portale, e
etc);



deve e
essere acces
ssibile attrav
verso i più diiffusi browse
er per la nav
vigazione inte
ternet;



deve e
essere di fac
cile accesso ed intuitivo;;



non deve essere visibile
v
ai mo
otori di ricercca;



d Politecnic
co di Torino,, che vi accederà con un
u
deve essere riserrvato esclusivamente al personale del
e univoco di accesso;
codice



deve garantire fu
unzionalità di gestione a
avanzata e in sicurezza delle creden
nziali di accesso (a titollo
puram
mente esemp
plificativo: ca
ambio passw
word al primo accesso, recupero use
ername e pas
ssword etc);;



deve prevedere la
a creazione e la realizza
azione di TUT
TORIAL, con
nsultabili daii dipendenti direttamentte
ortale Web, che riguardiino le istruziioni sull’utilizzo del portale, le tipolo
ogie di servizio erogate e
nel Po
le spe
ese per le qu
uali è previs
sto il rimborsso, le modalità di richie
esta del rimb
borso di una
a determinatta
spesa e gli eventu
uali tetti mas
ssimi.



n contenuti informativi per ciascuna tipologia di
d
deve garantire la semplicità di accesso e d'uso, con
zio erogabile
e di elevata
a fruibilità, prevedendo
o un panne
ello con tuttti i servizi previsti da
al
serviz
PROW
WELF, suddivisi per aree di intervento
o e la loro ge
estione;



deve prevedere al
a primo acce
esso al porttale, l’accetta
azione del Regolamento
R
o del Programma Welfarre
Appaltatore e condiviso con
c
la Stazio
one Appaltan
nte;
dell’Atteneo, predisposto dall’A



deve associare ad
d ogni dipendente un CO
ONTO WELFA
ARE dedicato
o, accedendo
o al quale ciascuno potrrà
visualizzare la cifrra dedicata, spendibile trra le diverse
e tipologie di servizi prev
visti dal Piano



deve g
garantire, pe
er ciascun Conto Welfare
e, l'aggiorna
amento in tempo reale d ei dati relatiivi ai consum
mi
associati, ai servizi utilizzati, ai rimborsi ottenuti e gli
g acquisti effettuati, co n relativa in
ndicazione de
el
saldo residuo a disposizione;



deve prevedere la funzionallità che perrmetta al dipendente l'autocertifica
azione del possesso de
el
requis
siti di cui all'art 12 del TUIR da parte
e del familiare a favore del
d quale inttende destinare il benefit,
nei ca
asi previsti e consentiti dalla
d
normatiiva fiscale;



deve prevedere la
a funzionalittà che perm
metta al dipe
endente di verificare in o
nto la propriia
ogni momen
ngimento/su
uperamento dei limiti dii deducibilità
à previsti da
al
posizione in meriito all'eventuale raggiun
b
TUIR per alcune tipologie di benefit;



are la modu
ulistica per rilasciare ev
ventuali cerrtificazioni ed
e
deve assicurare la possibilità dì scarica
uare l'upload
d;
effettu



deve prevedere l’affiliazione
e di nuove strutture su richiesta
a della Sta zione Appaltante o de
ei
denti, tram
mite segnala
azione direttta attraverrso la procedura Web
b messa a disposizion
ne
dipend
dall’Ap
ppaltatore;
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deve c
consentire, su
s scelta delll'utente, l'in
nvio di mail informative;



deve c
consentire di
d acquisire commenti
c
su
ul gradimento
o del servizio da parte d
dei dipendenti;



deve prevedere una
u
sezione rivolta a tu
utti i dipend
denti (compresi coloro cche non hanno diritto al
a
o Welfare) che fornisca tutte le info
ormazioni re
elative alle iniziative “W
Welfare” del Politecnico di
d
Conto
Torino
o, che consenta di rendere note ttutte le convenzioni stipulate dal P
Politecnico di
d Torino ch
he
prevedono condizioni di agevo
olazione/sco
ontistica per l’acquisto di un bene/se
ervizio;



garantire che i dati conttabili siano in
ntegrabili con i sistemi contabili
c
in u
uso presso il Politecnico di
d
deve g
Torino
o (Ugov) al fine di perm
mettere l’accrredito sul ce
edolino delle
e spese soste
enute dal diipendente ne
el
corso del mese precedente, o l’addebito per gli acqu
uisti effettuati attraverso
o il portale, sempre nelllo
stesso
o periodo;



deve garantire ch
he il prodottto sia integrrabile con i sistemi di autenticazio
a
one e di sicu
urezza in us
so
o il Politecnic
co di Torino..
presso

Ne
ell'offerta tecnica l’opera
atore econom
mico concorrrente dovrà:


alità e poten zialità del po
ortale, precis
sando
descriivere le relattive funziona
o

come ogn
ni dipendente
e potrà visua
alizzare e mo
onitorare il proprio
p
CONT
TO WELFARE
E

o

riportando
o un esempio di gestio ne delle spe
ese (per le varie tipolog
gie di beneffit indicare le
l
modalità e le tempistiche relattive al rimborso o alla fornitura diretta de
el servizio al
a
dipendentte)



co dei serviz
zi offerti, sud
ddivisi fra quelli acquisibili direttam
mente dal po
ortale e quelli
specifficare l'elenc
acquis
sibili median
nte l'erogazio
one di appossito buono sp
pesa e quelli oggetto di rrimborso.



descriivere le fun
nzionalità di amministra
azione e controllo che verranno m
messe a disposizione de
el
Politec
cnico di Torino per la vis
sualizzazione
e e gestione

Il portale dev
ve essere atttivato entro 30 giorni d
dalla stipula del contrattto. Prima de
ell'attivazion
ne del portalle
web, il Politec
cnico di Torino procederrà ad effettu
uare le verifiche della ris
spondenza d
di quanto res
so disponibille
el portale ris
spetto a quanto prescrittto nel prese nte documento e nell'offferta tecnica
a presentata, prevedend
do
ne
un
n periodo di collaudo dell Portale Web non inferio
ore a 5 giorn
ni solari effetttivi.
A conclusione delle verific
che di collaud
do sarà sotto
oscritto tra le
l parti un verbale di avv
vio del servizio.
Le
e eventuali anomalie ch
he si dovess
sero verifica re sul porta
ale segnalate
e dalla Stazzione Appaltante, devon
no
trovare soluz
zione definitiva nel più breve te
empo possib
bile e comunque entrro 5 giorni solari dallla
se
egnalazione.
2.
30.2

Applicazione mobiile (APP)

Appaltatore deve appro
ontare una APP,
A
creata per essere installata ed
e utilizzata su dispositivi cellulari o
L’A
mobili,
m
per av
vere una dire
etta conness
sione (quindii senza cons
siderare i fatttori spazio/ttempo) tra la Piattaform
ma
Welfare
W
ed il d
dipendente utilizzatore.
u
L’A
App deve ris
spettare i criteri, le tempistiche, le m
modalità, la gestione ed i controlli p
previsti per il Portale We
eb
e pertanto res
sa disponibile con l’avvio
o del Portale .
L’A
App è consiiderata parte
e integrante
e e complem
mentare alla Piattaforma
a Welfare ricchiesto dal Politecnico di
d
To
orino per i propri dipendenti.
Ne
ell’offerta tecnica la Ditta concorrentte dovrà desscrivere le re
elative funzio
onalità e pottenzialità della stessa.
EL
LEMENTI M
MIGLIORATI
IVI
ato elementto migliora
ativo l’attiv
vazione del portale e dell’app prrima del te
ermine di
E’’ considera
30
0 giorni sollari previsto
o nel prese
ente CSO qu
uale requisito minimo.
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30.3
3.

Servizio
o di custom
mer care/he
elp desk

Appaltatore deve metterre a disposiz
zione degli u
utenti un serv
vizio di Custtomer Care/h
help desk multicanale
L’A


diretto
oa
o

fo
ornire adegu
uate ed esau
ustive inform
mazioni in ordine alle modalità
m
di u
utilizzo dei servizi
s
ed allla
ge
estione delle
e pratiche relative alla fr uizione degli stessi

o




ris
solvere even
ntuali problematiche inerrenti l’utilizzo del portale
e

access
sibile attrave
erso
o

un numerro telefonico (numero ve
erde)

o

una casella di posta elettronica
e

o

d
perr eventuali d
domande ed assistenza.
una chat dedicata

enerdì dalle o
ore 9.00 alle
e ore 17.30
attivo almeno dal lunedì al ve

La
a struttura d
di call centerr destinata ad erogare il servizio di Customer
C
Ca
are / Help D
Desk dovrà essere ubicatta
in Italia ed im
mpiegare pers
sonale di ma
adrelingua ittaliana.
EL
LEMENTI M
MIGLIORATI
IVI
E’’ considera
ato eleme
ento miglio
orativo l’am
mpliamento della co
opertura o
oraria del servizio
Cu
ustomer Ca
are, rispetto
o a quanto previsto da
al presente
e CSO.
E’’ considerato elementto migliorattivo il conve
enzioname
ento entro 15
1 giorni so
olari dalla richiesta,
r
dii esercizi commercia
ali, struttu
ure etc, p
proposte direttament
d
te dall’ute
enza attrav
verso la
se
egnalazione
e via mail all’Affidatar
a
ria.

30.4
4.

Promoz
zione, inform
mazione e formazione
e

Appaltatore deve prese
entare in sed
de di offerta
a, un “Piano
o per la Comunicazione
e” di supporrto all’attivittà
L’A
av
vviata dal P
Politecnico di
d Torino, al fine di fav
vorire la ma
assima ades
sione e fruizzione da pa
arte di tutti i
dipendenti del Programma
a Welfare di Ateneo.
Il Piano di Com
municazione
e deve illustrrare il PROW
WELF, i servizi offerti e le
e aree di inte
ervento in te
ermini di:


ventaglio di possibilità rivolte ai dipenden
nti (flexible benefit)
b
in ottemperanz
o
za a quanto previsto dallla
legge



modalità di erogazione dei servizi attrave
erso il portale
e Web;



zi in completta gestione d
da parte dellla Ditta aggiudicataria;
pacchetti di serviz



zi a gestione diretta del Politenico
P
di Torino;
serviz



impattti positivi pe
er i dipenden
nti dal punto di vista fisc
cale.

Ad
d implementtazione del Piano
P
di Com
municazione, l’Appaltatorre dovrà prevedere ulterriori momentti e strumen
nti
di comunicazione a favorre dei dipend
denti, a titolo
o meramentte esemplificativo: newslletter period
dica, “alert” in
i
prrossimità di scadenze, se
essioni informative etc.
L’A
Appaltatore dovrà avviare il Piano di Comunicazzione entro due
d
settiman
ne dalla stipu
ula del contrratto.
Il Piano di com
municazione dovrà esserre prontame nte impleme
entato ed aggiornato in ccaso di:


aggiorrnamento de
el portale;



eventuale aggiorn
namento o re
elease del po
ortale;



zione norma
ativa e aggiornamenti su
ull’utilizzo di determinati servizi;
evoluz



eviden
nza di situaz
zioni di difficoltà di gestio
one, che nec
cessitano di comunicazio
oni puntuali e precise.
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L’A
Appaltatore si impegna
a a garantirre almeno cinque gio
ornate di promozione d
del servizio da svolgersi
prresso la sede
e del Politec
cnico di Torino - Corso D
Duca degli Abruzzi
A
24 - supportand
do la Stazion
ne Appaltantte
ne
ell’attività dii comunicaziione nei con
nfronti del d ipendente. Le
L giornate di promozio
one devono essere svoltte
en
ntro e non o
oltre 5 giorni lavorativ
vi antecede
enti l’attivazione del porttale web ded
dicato.
La
a Stazione A
Appaltante potrà richiede
ere, senza l’’aggravio di costi aggiun
ntivi, ulteriorri giornate di
d promozion
ne
qu
ualora la com
municazione svolta non si
s dimostras se efficace nei
n confronti dell’utenza..
LEMENTI M
MIGLIORATI
IVI
EL
E’’ considera
ato elemen
nto miglior
rativo la m
messa a dis
sposizione da parte dell’Appalttatore di
ullteriori giorrnate di pro
omozione del
d servizio .
E’’ considera
ato elemen
nto migliorativo lo sv
volgimento
o delle ulte
eriori giorn
nate di pro
omozione
an
nche presso
o le altri se
edi del Polittecnico (Ca
astello del Valentino,
V
etc.).
e
E’’ consideratto elementto migliorattivo la mess
sa a dispos
sizione di co
onsulenti/e
esperti fisc
cali per lo
sv
volgimento
o di giornate di form
mazione e c
consulenza
a rivolte all personale
e dell’Area
a Risorse
Umane del P
Politecnico che lavora in ambito w
welfare.

30.5
5.

Survey

L’A
Appaltatore dovrà realiz
zzare semes
stralmente, per tutta la durata del contratto, u
un’attività di survey tra i
dipendenti del Politecnico di Torino, al fine di veriificare


d utilizzo del servizio
l’effettivo grado di



adimento, se
econdo una metrica a ciinque livelli (da “molto soddisfatto”
s
a
il livelllo di soddisffazione e gra
“molto
o insoddisfattto”).

Ne
ell’ambito de
ell’offerta tecnica, l’Appa
altatore dovrrà descrivere
e la metodologia, le mo dalità e gli strumenti
s
ch
he
de
esidera utiliz
zzare per rea
alizzare la su
urvey.
L’impostazione della surv
vey dovrà essere preve ntivamente concordata con il Polite
ecnico di To
orino e dovrrà
co
onsentire di verificare l’e
effettiva aderenza del Prrogramma Welfare
W
di Ateneo, ai biso
ogni dei dipe
endenti stessi
e dei loro fam
miliari.

30.6
6.

Bacheca
a virtuale “Welfare
“
di Ateneo”

erso il porttale Web, d
di una bach
heca virtuale
e,
one, attrave
E’’ considerato elemento migliorativo la creazio
ac
ccessibile da
a tutti coloro
o che operano presso il P
Politecnico di
d Torino (inc
clusi coloro
o che non siano
s
titolari
dii un Conto W
Welfare).
Il pannello virrtuale deve contenere in
nformazioni precise e pu
untuali relative ai servizzi gestiti dire
ettamente da
al
Po
olitecnico di Torino anche in collaborrazione con l’Associazion
ne Polincontrri (associazio
one culturale
e rivolta a ch
hi
sttudia e che la
avora presso
o l’Ateneo).
La
a bacheca virtuale deve garantire la divulgazion
ne delle inforrmazioni ad una popolazzione di Aten
no più ampia
a,
ma
m deve anch
he assicurare
e la valorizzazione e l’in
ntegrazione dei
d servizi offferti con qu
uanto previstto dal CONTO
WELFARE
W
per ampliare la gamma di opportunità,
o
scontistica e convenzion
namenti messsa a disposizione.
La
a bacheca v
virtuale, rea
alizzata senza alcun co
osto aggiun
ntivo per la Stazione A
Appaltante, deve esserre
co
ostantementte aggiornata
a e deve darre ampio risa
alto a:


Servizi a gestion
ne diretta del
d Politecn
nico di Torin
no
o

Servizio di
d babysitting
g a domicilio
o
18



o

Servizio di
d assistenza familiari

o

Cofinanzia
amento/rimb
borso titoli d
di viaggio

o

Convenzio
oni servizi dii bike sharin g e car sharring

all’Associaz
zione per la
a cultura, lo
o sport ed il
i tempo lib
bero “Polinc
contri”
Servizi gestiti da
o

Micronido e baby park
king “Policin
no”

o

Viaggi org
ganizzati

o

Attività sp
portive

o

Convenzio
one centri es
stivi

o

Prezzi age
evolati per l’acquisto dei biglietti e abbonamenti Cinema, Mu
usei, Concerti Teatri etc

o

Convenzio
oni e sconti in
i settori me
erceologici e servizi dive
ersi (es. acq uisto di libri, etc)

o

Iniziative per figli dei tesserati (ess. doni natallizi, borse di studio, festte e incontri dedicati etc))

In
n allegato la
a presentaziione del Pia
ano welfare del Politecn
nico di Torino con l’ind
dicazione de
elle attività a
ge
estione direttta dell’Atene
eo.

30.7
7.

Gestion
ne del serviz
zio

Appaltatore per tutta la durata del contratto
c
dev
ve garantire la gestione del Servizio
o assicurando
o:
L’A


la rice
ezione, la ve
erifica e la va
alidazione de
ella documen
ntazione/fattture prodottte dai dipend
denti aderen
nti
al Con
nto Welfare, nonché l’archiviazione e la conserv
vazione elettronica. Even
ntuali situazioni anomale
e,
dovranno essere direttamente
d
e gestite dal l’Appaltatore
e;



borsi devono
o essere efffettuati nel mese succe
essivo alla richiesta
r
in busta paga
a o sul contto
i rimb
corren
nte del dipen
ndente a sec
conda della ttipologia del servizio;



l’invio
o mensile - entro il 7 di
d ogni mese
e - di un elenco dettag
gliato dei rim
mborsi e delle trattenutte
effettu
uate nel me
ese precedente relativo ad ogni dip
pendente pe
er permetterre di effettu
uare i relativ
vi
addeb
biti/accrediti sul cedolino
o;



entro il 31 dicemb
bre di ogni anno il conte ggio del resiiduo del Con
nto Welfare p
per ogni dipe
endente;



l’invio
o periodico ogni
o
sei mes
si di un repo
ort, anche atttraverso rappresentazio
oni grafiche,, che indichi i
serviz
zi resi, il gra
ado di utilizz
zo con il con
ntrovalore monetario
m
de
ei servizi ma
aggiormente
e utilizzati da
ai
dipend
denti suddiv
vidi per tipologia di spessa, le relazio
oni di sintesi in merito al grado di soddisfazion
ne
dell’uttenza, le pro
oblematiche riscontrate n
nella gestion
ne del servizio.

30.8
8.

Sicurezza della infformazioni e privacy

In
n termini di S
Sicurezza de
elle Informaz
zioni e Privaccy, l’Appaltatore deve:


collab
borare costan
ntemente co
on l’Area Infformation Te
echnology de
el Politecnico
o di Torino alle
a
attività di
d
verific
ca puntuale della qualittà del proce
esso, della sicurezza
s
de
elle informazzioni e della
a tutela dellla
privac
cy;



utilizz
zare idonei sistemi crittografici al fine
e di garantirre la trasmissione sicura delle inform
mazioni



utilizz
zare opportune tecniche di data massking per pro
oteggere le informazioni contenute negli
n
ambien
nti
di sviluppo e test delle applica
azioni;



definire un piano di ripristino (generale o specifico do
ocumento) per
p il servizio
o oggetto de
ella fornitura
a;
ssere periodicamente riv
visto ed approvato dalla Stazione Ap
ppaltante;
tale piano deve es



d
eventi di sicurezza
a generati da
ai propri sisttemi nell’ese
ecuzione dellle
produrre e conserrvare il log degli
19

attivittà contrattua
ali e di fornirrlo su richiessta alla stazione appaltan
nte;


utilizz
zare, nella predisposiziione del po
ortale, prottocolli e dispositivi di rete o co
omunicazion
ne
adegu
uatamente sicuri;



predis
sporre e agg
giornare cos
stantemente
e un sistema di controllo di versio
one software
e oggetto de
el
serviz
zio di tutta la
a documenta
azione prodo
otta;



produrre ed applicare tutti gli
g aggiornam
menti di sicu
urezza necessari al serv
vizio erogato
o ed alle su
ue
onenti tecno
ologiche, pe
er tutta la durata del contratto, in particola re qualora emergesserro
compo
vulnerrabilità note;



nell’es
spletamento del servizio
o presso il Politecnico di Torino, dovrà
d
rispetttare i processi relativi al
a
Chang
ge Managem
ment delle componenti in frastrutturalli IT e/o del software ap plicativo;



rispettare e fare rispettare al
a personale
e per l’esecu
uzione del presente
p
Con
ntratto le prrescrizioni, in
i
nistratori di sistema, pre
eviste dal provvedimen
p
to del Garan
nte per la protezione
p
de
ei
materria di ammin
dati personali del 27 novembrre 2008 e s. m.i.

Il Portale deve indicare chiaramentte agli uten
nti, per ciascuna tipolo
ogia di serv
vizio/bene fruibile,
f
qua
ali
informazioni saranno comunicate al Politecnico
o di Torino e/o a terz
zi (es. nom
me, cognome
e, riferimen
nti
f
etc
c).
prrodotti/servizi, luogo di fruizione
In
n nessun cas
so il Portale Web
W
dovrà comunicare
c
d
dati sensibili al Politecnic
co di Torino oppure a terzi (es. dati
pe
ersonali idon
nei a rilevare
e lo stato di salute).
s

31. Conttributo del Politecnico
o di Torino
All fine di age
evolare la re
ealizzazione dell’attività,, favorendo la possibilità di svilupp
pare un prog
getto di forte
e
im
mpatto per il personale dell’Ateneo,
d
nonché
n
di ve
erificare lo sttato di avanz
zamento dell servizio, il Politecnico di
d
To
orino si farà carico di:



Definire gli obiettiivi del proge
etto;



Appro
ovare il crono
oprogramma
a;



Suppo
ortare l’affida
atario per re
eporting dati , analisi e in
ndagini interne;



Analiz
zzare le prop
poste di nuov
ve iniziative e dei nuovi benefit e servizi da impllementare;



Valuta
are le modalità gestionali per l’imple
ementazione del piano;



Presen
ntare il prog
getto agli org
gani di goverrno;



Dare a
attuazione al
a piano di co
omunicazione
e;



individ
duare un Dirrettore dell’E
Esecuzione d
del contratto
o che provvederà, oltre a quanto pre
evisto dall’arrt.
101 del D. Lgs. 50
0/2016, a:

o

tenere i ra
apporti con l’affidatario;
l

o

organizzare le attività
à e le relazio ni con il personale del Politecnico co
oinvolto nelle
e medesime;;

o

organizzare

gli

inc
contri

con

la

Direzione

Generrale

per

le

intervistte

atte

approfond
dire gli obiettivi del prog etto e le politiche sul pe
ersonale;

o

fornire i dati
d
utili alle analisi;

o

curare la comunicazio
one interna.

32. Com
mposizione e competen
nze del tea m di lavoro
o
Per l’espleta
amento del servizio,
s
l’Afffidatario dov
vrà individua
are un team di lavoro co
ostituito da almeno
20

a
ad

tre
t
risorse professionali (di cui una
u
con fun
nzione di Responsabile di Progetto
o), che garrantisca
competenza
c
ed esperien
nza specifica nel settore w
welfare.
A tal

fine,

il team di progetto dovrà
d
esserre costituito da risorse professiona
ali con

esperienza

pregressa s p e c i f i c a non inferiorre a due a
anni; la com
mposizione del
d
team do
ovrà permetttere di
coprire
c
tutti i seguenti ambiti
a
di competenza:



proggettazione dii piani welfarre;



tecn
niche di comu
unicazione di piani welfaare;



speccialista svilup
ppo IT e web manager.

Il possesso da parte dei componentti del team di lavoro de
ell’esperienza pregressa
a di almeno 2 anni
ne
egli ambiti di compete
enza indicatti e la pressenza di tu
utte le competenze ne
el team cos
stituisce
re
equisito tecnico minimo richiesto
r
a pena di esclussione dalla procedura
p
di selezione de
el contraente
e.

menti di vallutazione nell’ambito dell’offerta
a economica
amente più
ù vantaggio
osa
33. Elem
L’attribuzione dei punti tecnici
t
nell’a
ambito della
a valutazione dell’offertta economiccamente più vantaggiosa
a
arà effettuatta sulla bas
se degli ele
ementi di v
valutazione e dei criteri di giudizio
o riportati nel
n seguente
e
sa
prrospetto:

MENTO DI VALUTAZION
V
NE
ELEM

CRIT
TERIO DI
ATTRI
IBUZIONE

PUNTE
EGGIO
MASS
SIMO

ODALITA’ DI
D
MO
VA
ALUTAZION
NE

EV.1
Mo
odello organ
nizzativo pe
er
l'imp
plementazio
one, gestion
ne e
mo
onitoraggio
o del servizio
EV.2
2
Caratteristiche e funzionalità
f
à del
porrtale e del servizio
s
di
as
ssistenza/h
help desk
EV.3
3
Modalità e tempistich
he di gestio
one dei
servizi
EV.4
4
Ampiezz
za e qualità
à del netwo
ork di
fornito
ori ex art.10
00 ed eserc
cizi
convenziionati

21

EV.5
5
Estension
ne dell’offe
erta dei serv
vizi in
convenziiona-mento
o anche ad altro
p
personale di Ateneo
EV.6
6
Caratteristiche e funzionalità
f
à del
portale e dell’app.
EV.7
7
Servizio d
di customerr care/help
p desk
EV.8
8
Ampiezz
za e qualità
à del netwo
ork di
fornito
ori
EV.9
9
Prom
mozione e in
nformazion
ne
EV.10
Formazione
EV.11
Bacheca v
virtuale “Welfare di Atteneo”
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3

Sezio
one III – Criterio di aggiu
udicazion
ne
34. Rip
partizione tecnico-economica e m
metodo di fo
ormazione della gradu
uatoria

L'appalto di cui al presente CSO sarà aggiud
dicato secondo il criterio
o dell'offerrta econom
micamente
più vantag
ggiosa, ai sensi dell’a
art. 95 del D. Lgs. 50/2016,
5
ind
dividuata su
ulla base del
d
miglior
rapporto qu
ualità/prezzo
o nonché dei punteggi e dei paramettri sotto indic
cati:

PUNTE
EGGIO MAX
Valutazione Tecnica

80 /10
00

Valutazione Economica

20 /10
00

La graduatoria della gara
g
sarà sttilata utilizza
ando il meto
odo aggrega
ativo-compe
ensatore, me
ediante la
seguente fo
ormula:
Ci = Wt*
*Vti + We*Vei
dove:
Ci = pun
nteggio totale di valutazione dell’offe
erta del conc
corrente iesim
mo;
Wt = punteggio mas
ssimo attribu
uibile all’elem
mento tecnico
Vti = coe
efficiente di valutazione
v
dell’elementto tecnico de
ell’offerta del concorrente
e iesimo
We = pu
unteggio mas
ssimo attribu
uibile all’elem
mento econo
omico;
Vei = coe
efficiente di valutazione dell’elementto economico
o dell’offerta
a del concorrrente iesimo

35. Vallutazione offerta tecnica

[……..]
[
36. Vallutazione offerta econ
nomica

[……..]
[
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