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accertare con

o tempestivo 
o delle doma
esponsabilità 
se, per qualsi

che per “sig
u materiale p
’autenticità d
ione del plico

di concorrent
rtecipanti. 

ovrà conten
ne dell’oggett

sta “A” – D
ica del SII 

MENTAZION

ta “B” – Do
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e c) del Co
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ta o raggrupp

alla Stazione 
lett. c) del D.
fattispecie di
sclusivamente
anne revocate

sensi dell’art.
0/2016 non s
del D.L. 8 giu
i 20 e 24 del
ario o finanzi

allegano alla D

fotostatica di 

della procura
ano riportati s
’indicazione 
tiva resa dal p
 

o di partecip
e la quota as
RTI già cost

e disciplinar
onata di quan
ma dovrà ess
rziate. 

ma di contra
onata di quan
dovrà essere 
rziate. 

 tecnico spill
to contenuto
posta dai rap

 

e e imprese a
l consorziato
si intende ch

elle condizion
siliaria e il sub

zione in RTI
di Gara” do
panda/consor

Appaltante 
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TRA  


L’Acquirente Unico S.p.A. (in seguito indicato come AU), con sede e domicilio fiscale in Roma 


via Guidubaldo Del Monte 45, 00197, codice fiscale n. _____________nella persona del 


Presidente e Amministratore Delegato, ____________________ nato a ___________ il 


_________ 


C.F.___________________;  


 


E 


 


__________________________(di seguito indicato come il Fornitore), con sede legale 
_____________________________codice fiscale ________ e partita IVA ___________, nella 
persona del suo legale rappresentante _______________________ , nato _______ il 
_____________, C.F. _________________; 
 


(di seguito, congiuntamente, le Parti); 


 


 PREMESSO CHE 


 


- Il sistema informativo integrato (SII) è stato istituito presso AU dall’Art. 1-bis della 


legge n.129 del 2010 ed è disciplinato dalle delibere dell'Autorità di Regolazione per 


l’Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA); 


- come previsto dal citato Art. 1-bis della legge n. 129 del 2010, il SII gestisce i flussi 


informativi fra gli attori del mercato energetico secondo i "principi di funzionamento" e i 


processi regolati  dall’ARERA; 


- in attuazione degli indirizzi di ARERA, esposti nel documento di consultazione 


468/2016/R/EEL, in conformità alle delibere 87/2016/R/EEL e 646/2016/R/EEL, è in 


corso la sostituzione degli attuali misuratori di energia elettrica (1G) con sistemi 


misurazione di seconda generazione (2G); 


- successivamente, la delibera 248/2017/R/eel, ha dettagliato i compiti dei soggetti 


interessati, stabilendo che: 


 l’impresa di distribuzione titolare del misuratore 2G rileva le misure con frequenza 


al quarto d’ora e provvede a convalidarle ed a trasmetterle al SII entro le successive 


24-36 ore; 


 il SII raccoglie tali misure, le memorizza e le mette a disposizione degli utenti del 


dispacciamento e delle controparti commerciali.  


 


- la delibera 594/2017/R/eel ha affidato al SII, a decorrere da gennaio 2018, il compito di 


distribuire le misure elettriche, provenienti sia dai contatori 1G che da quelli 2G, a tutti 


gli operatori. Inoltre, in attuazione della delibera 358/2016/R/eel, da gennaio 2018, il 


SII elabora mensilmente gli aggregati delle misure per i punti di prelievo (POD) che 
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risultano con trattamento orario nel RCU; 


- ai nuovi misuratori 2G viene attributo il trattamento orario ai fini del settelment, 


trascorsi 12 mesi dalla messa in funzione, pertanto, da agosto 2018, il SII si trova a 


dover elaborare gli aggregati delle misure per un numero significativamente sempre 


maggiore di punti di prelievo, arrivando già a fine anno a trattare oltre il milione di 


POD; 


- la gestione dei dati di misura si inserisce in un contesto normativo e regolatorio in forte 


evoluzione, con importanti sviluppi per i prossimi anni; 


- visto quanto sopra il SII necessita di dotarsi di una piattaforma ITC, basata sulle 


tecnologie proprie del trattamento dei c.d. big data, in grado di assicurare elevati livelli 


prestazionali con caratteristiche di stabilità, affidabilità e scalabilità; 


- AU al fine di dotarsi di una piattaforma tecnologica del SII dedicata alla gestione delle 


misure, in ottemperanza del D.Lgs. n. 50 del 2016, ha indetto una gara omunitaria a 


procedura aperta con criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più 


vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3) del D.Lgs. 50/2016, come da bando 


pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale CE come da bando pubblicato il 9 novembre 2018 


sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea GU/S S216 n. 495121-2018-IT; 


-  


- il Fornitore è risultato aggiudicatario della predetta gara. 


 


 


Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue 


 


Art. 1. Valore delle premesse e degli allegati 


1.1 Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, 


costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, così come fanno 


parte integrante e sostanziale del presente Contratto i seguenti allegati ciascuno dei 


quali in caso di difformità su ciascuno di quelli che lo segue: 


– Capitolato tecnico (Allegato “2” del Disciplinare di Gara); 


– Offerta tecnica (Allegato “C”) ed economica del Fornitore (Allegato “D”); 


– Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza Generale e 


Specifico  (Allegati E, F). 


 


Art. 2. Oggetto del Contratto 


2.1 Con il presente Contratto le Parti intendono definire i termini e le condizioni che 


regoleranno le prestazioni da parte del Fornitore ad AU della seguente fornitura, più 
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dettagliatamente descritta nell’Allegato 2 e nell’Allegato C:  


a) La fornitura di nuovi apparati hardware e di licenze software, inclusi i servizi di 


assistenza e manutenzione per 36 mesi, per l’implementazione della piattaforma 


tecnologica del sottosistema Misure del SII (§ 3.2 del Capitolato tecnico). 


b) Le attività di installazione delle componenti hardware e software (§3.4 del Capitolato 


tecnico), di configurazione degli ambienti e dei servizi (§3.5 del Capitolato tecnico) della 


piattaforma tecnologica dedicata alla gestione dei dati di misura e per l’avvio in 


esercizio (§3.6 del Capitolato tecnico).  


c) I servizi professionali opzionali per realizzare strumenti finalizzati ad agevolare 


l’operatività del Gestore (§3.7 del Capitolato tecnico): 


 


1. Cruscotto di monitoraggio per la verifica del funzionamento e delle prestazioni dei 


sistemi e delle reti (§3.7.1 del Capitolato tecnico). 


2. Sistema di Monitoraggio degli eventi di sicurezza per il SII-Misure (§3.7.2 del 


Capitolato tecnico). 


 


Costituisce servizio base quanto indicato alle precedenti lettere a) e b). 


Costituisce servizio opzionale quanto indicato alla precedente lettera c). 


2.2 L’eventuale attivazione dei servizi di cui alla precedente lettera c), sarà richiesta da AU 


nell’ambito delle riunioni periodiche inerenti l’esame dello stato di avanzamento, di cui 


all’Art. 9, entro il termine del collaudo della fase I di cui al paragrafo 4.1 del Capitolato 


Tecnico. In caso di urgenza la richiesta sarà effettuata dal Direttore del SII mediante 


comunicazione scritta. Nell’ipotesi in cui i servizi opzionali in questione non dovessero 


essere richiesti, non sarà dovuto alcun corrispettivo al Fornitore. I due servizi opzionali 


di cui alla lettera c), sono indipendenti l’uno dall’altro: l’attivazione di uno non implica 


l’attivazione dell’altro. L’attivazione di ciascun servizio opzionale può essere pertanto 


effettuata, a insindacabile giudizio di AU, a prescindere dall’attivazione dell’altro. 


 
 


Art. 3. Decorrenza e durata 


3.1 L’efficacia del presente Contratto decorrerà da quando entrambe le Parti lo avranno 


sottoscritto. 


3.2 La progettazione, la realizzazione ed il collaudo della piattaforma di cui al capitolo 3 del 


Capitolato Tecnico dovrà essere realizzata entro e non oltre 10 mesi dalla stipula del 


presente contratto. I servizi di assistenza e manutenzione per i nuovi apparati hardware 


e per le licenze software avranno durata di 36 mesi a partire dalla loro messa in 
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funzione/attivazione, salvo che venga risolto anticipatamente ai sensi del successivo 


art. 20, e dovrà intendersi definitivamente cessato allo scadere dei mesi su indicati.  


Art. 4. Impegni specifici del Fornitore 


4.1 Il Fornitore si impegna a: 


a) eseguire i servizi di cui all’Art. 2 secondo i termini e le condizioni di cui al presente 


Contratto, in conformità con quanto indicato nella documentazione allegata 


(allegati “2”, “C”, “D”, “E”, “F”), nonché a raggiungere tutti gli obiettivi, anche 


temporali, riportati in detta documentazione; 


b) osservare nella prestazione dei servizi di cui all’Art. 2 tutte le indicazioni operative, 


di indirizzo e di controllo, che a tal scopo potranno essere predisposte da AU; 


c) eseguire le attività di cui all’Art. 2 con proprio personale specializzato; 


d) adempiere, per il proprio personale, a tutti gli obblighi di legge, fiscali, previdenziali, 


assicurativi ed assistenziali ed a corrispondere al personale stesso una 


retribuzione non inferiore a quella prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di 


Lavoro applicato; 


e) rispettare le prescrizioni del “Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento 


europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 


fisiche con riguardo al trattamento dei Dati personali, nonché alla libera 


circolazione di tali Dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (“General Data 


Protection Regulation”)” e del D.lgs. n. 196/2003. 


 


 


Art. 5. Obblighi del Fornitore in tema di salute e sicurezza sul posto di lavoro  


5.1   Organizzazione autonoma. Il Fornitore si impegna a svolgere le attività con la diligenza 


professionale adeguata, dichiarando di possedere i requisiti tecnico- professionali 


necessari ad eseguire le attività oggetto di appalto (rif. art. 26 comma 1 lett. a) D.Lgs. 


81/2008 e s.m.i.), come risulta dal certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese.  


 


5.2   Responsabilità verso il personale della Committente AU e responsabilità verso terzi.  In 


considerazione della circostanza che le attività vengono svolte dal Fornitore all’interno 


della sede aziendale di AU, al fine di evitare danni anche indiretti al personale di AU, 


alle cose di proprietà di quest’ultima e/o terzi, il Fornitore si obbliga, nello svolgimento 


delle attività e dei servizi, ad adottare tutte le misure di sicurezza, i dispositivi e 


provvedimenti di protezione prescritti dalla legge o resi necessari per tutelare l’integrità 


psico-fisica del personale del committente AU, oltre che del proprio personale. 


 


5.3   Responsabilità verso il proprio personale: 
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a) Il Fornitore è l’unico responsabile nei confronti del proprio personale, 


dipendente e/o collaboratori del cui operato si avvalga per l’espletamento dei 


servizi e delle attività di cui al presente contratto, degli obblighi ed degli oneri 


assicurativi, antinfortunistici, assistenziale e previdenziali. Il Fornitore si 


impegna al rispetto di tutta la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza 


ed igiene sul lavoro. 


b) Il Fornitore si dichiara a conoscenza – e si impegna a rendere edotto altresì il 


proprio personale, dipendente o collaboratori, che dovesse utilizzare per 


l’effettuazione dei servizi – delle norme di sicurezza e prevenzione vigenti 


all’interno della sede aziendale, sulle ubicazioni delle aree di lavoro, le 


postazioni e l’accesso alla Server Farm concordate con AU.  


c) Nell’ambito dello svolgimento delle attività in regime di fornitura di servizi in 


appalto il Fornitore si impegna a munire il proprio personale di apposita  tessera 


di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore 


e la data di assunzione ai sensi degli. artt. 18 e 26 comma 8  del D.Lgs. 


81/2008; 


d) In conformità con le disposizioni dell’art. 26 c.1 lett. b) del D.Lgs 81/2008 e 


s.m.i. il Fornitore dichiara inoltre di aver visionato la documentazione – relativa 


alle informazioni sui rischi specifici esistenti nelle aree di lavoro della sede 


aziendale nonché sulle misure di sicurezza e  prevenzione adottate -  di AU, in 


particolare il Piano di Emergenza ed Evacuazione comprensivo delle 


Planimetrie e dei nominativi degli addetti  alle squadre di emergenza.  


e) Il Fornitore si rende sin da ora disponibile a cooperare con AU, in tutte le forme 


necessarie, per il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei 


rischi, connessi esclusivamente con l’effettuazione dei Servizi sia per il 


personale del Fornitore sia per quello di AU. 


f) Il Fornitore dichiara che  è stato in ogni caso debitamente ed ampiamente 


informato dalla committente AU in merito agli ambienti di lavoro e dei rischi 


connessi a tali aree di lavoro, come riportato nel Documento di Valutazione dei 


Rischi DVR (messo a disposizione del Fornitore da AU) e che ha altresì 


visionato e siglato per condivisione il Documento Unico per la Valutazione dei 


Rischi da Interferenza Generale e Specifico di AU di cui agli Allegati E, F. 


g) Il Fornitore si impegna a comunicare al Responsabile del Servizio di 


Prevenzione e Protezione di AU eventuali infrazioni alla normativa in materia di 


sicurezza sul lavoro e/o infortuni che dovessero verificarsi durante lo 


svolgimento dei Servizi nella sede di AU, anche con prognosi inferiore a tre 


giorni. 


5.4       Altri impegni in tema di sicurezza concordati dalle Parti  


Entro 10 giorni dalla stipula del Contratto, AU, al fine di promuovere il coordinamento 


e la collaborazione tra i vari soggetti presenti nelle Aree di Lavoro, indice una 


riunione di coordinamento e collaborazione con il Fornitore nell’ambito della quale 
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sono definiti i rischi specifici connessi alle eventuali interferenze tra le lavorazioni a 


cui potrebbero essere esposti i rispettivi lavoratori. Nel corso della riunione  è redatto 


un verbale sottoscritto dalle parti. Il Fornitore si impegna ad individuare una propria 


risorsa che svolgerà il ruolo di preposto ai fini della salute e sicurezza ai sensi 


dell’art. 19 “Obblighi del Preposto” del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.  


 


5.5          Costi della sicurezza  


Il Fornitore, come previsto dall’art. 26, comma 5, del D.Lgs 81/2008, modificato e 


integrato dal D.Lgs. 106/2009, si impegna a sostenere i costi della sicurezza riferiti ai 


servizi oggetto del contratto, gli importi sono riferiti sia ai costi interni (dati dai rischi 


propri delle attività di stretta competenza) sia a quelli esterni (presenti nei luoghi di 


competenza di AU nei quali si opera) finalizzati, a eliminare o - ove ciò non sia 


possibile – ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro 


derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. 


Detti costi sono stimati come di seguito: 


 Costi intrinseci sostenuti per la salute e sicurezza del proprio personale: 


€ xxxxxxxxxxx 


 Costi specifici sostenuti per eliminare o - ove ciò non sia possibile - ridurre al minimo 


i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze:  


€ xxxxxxxxxxx 


I corrispettivi indicati al successivo Art. 14 sono comprensivi dei suddetti costi della 


sicurezza indicati nel presente articolo. 


 


Art. 6. Condizioni di fornitura 


6.1          Il Fornitore si impegna a produrre, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di 


sottoscrizione del presente Contratto, il Piano esecutivo della fornitura, di cui al 


paragrafo 4.3.1 del Capitolato Tecnico, contenente la pianificazione temporale, 


suddivisa secondo le Fasi di cui al paragrafo 4.1 del Capitolato stesso, delle 


consegne e della realizzazione di cui alle lettere a) e b) dell’Art. 2 correlata ai punti 


di controllo previsti nei SAL di cui al successivo Art. 9. Il Fornitore si impegna 


altresì ad aggiornare periodicamente il suddetto Piano Esecutivo in relazione a 


quanto concordato con AU in sede di SAL. 


 


6.2          Il Piano esecutivo e i successivi aggiornamenti sono sottoposti alla verifica ed 


approvazione di AU, che potrà richiedere la loro modifica ed integrazione. 


 


6.3          Il Fornitore si impegna a completare i servizi di cui all’Art. 2, lettere a), b) e c) 


secondo le Fasi ed i termini temporali di cui al paragrafo 4.1 del Capitolato 


Tecnico. Nel caso in cui tali scadenze, determinate dalle date di collaudo 
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complessivo positivo di cui al successivo Art. 10.3, non fossero rispettate si 


applicano le penali di cui al successivo Art. 11.1. 


 


6.4   Per l’esecuzione dei servizi di cui all’Art.2 il Fornitore, dovrà impiegare risorse, sue 


dipendenti, con professionalità non inferiore a quanto indicato in sede di offerta 


tecnica (Allegato C).  


 


 


Art. 7. Locali e impianti  


7.1          La consegna e tutte le attività le attività riguardanti l’installazione e l’attivazione 


degli apparati e delle licenze oggetto di fornitura dovranno avvenire all’interno dei 


locali di cui ai paragrafi 3.4.1. e 3.4.2 del Capitolato Tecnico. 


7.2          Il fornitore è tenuto a provvedere al loro allestimento secondo quanto indicato al 


medesimo paragrafo 3.4 del Capitolato Tecnico. 


7.3          I nominativi ed i dati anagrafici delle persone che saranno impiegate presso la sede 


di AU dovranno essere comunicati, precisando i compiti loro assegnati, almeno 


quindici giorni solari prima dell’inizio della loro attività. 


7.4          La sostituzione del personale del Fornitore utilizzato per le prestazioni della     


fornitura  di cui all’Art.2 potrà avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi:  


a. su richiesta di AU entro 30 (trenta) giorni solari dalla formalizzazione della 


richiesta, qualora la risorsa impiegata sia ritenuta da AU, a suo insindacabile 


giudizio, non adeguata alla perfetta esecuzione delle attività cui è stata 


assegnata dal Fornitore. L’esercizio da parte di AU di tale facoltà non 


comporterà alcun onere aggiuntivo per AU;  


b. su richiesta motivata del Fornitore, qualora ricorrano giustificati motivi che 


dovranno essere dimostrati con idonea documentazione, con un preavviso non 


inferiore a 30 (trenta) giorni solari e previa autorizzazione di AU. 


7.5 Il Fornitore ha l’obbligo, in ogni caso, di assicurare la prosecuzione e la continuità 


delle prestazioni contrattuali, e, nel caso di sostituzione di una figura professionale 


coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare ad AU il 


curriculum vitae nominativo della nuova figura professionale la quale dovrà 


possedere almeno le medesime caratteristiche della risorsa sostituita. 


7.6          Resta inteso che in nessun caso il Fornitore potrà procedere alla sostituzione delle 


figure professionali senza la preventiva autorizzazione scritta di AU. 


Art. 8. Proprietà dei dati 


AU ha la piena proprietà dei dati contenuti negli archivi e nelle basi dati del SII e 


pertanto tali dati dovranno essere resi disponibili ad AU in qualsiasi momento. 
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Art. 9. Stati di avanzamento 


Al fine di verificare l’avanzamento della fornitura rispetto ai contenuti contrattuali ed 


al Piano esecutivo di cui al paragrafo 4.3.1 del Capitolato tecnico, il Fornitore è 


tenuto a partecipare alle riunioni per la verifica dello stato avanzamento lavori 


(SAL), di norma fissate dal SII con una settimana di anticipo. Il Fornitore  è tenuto 


a presentare la documentazione richiesta dal SII comprovante lo stato effettivo di 


lavorazione delle attività contrattuali. 


Alla riunione partecipano il Responsabile designato dal Gestore del SII ed il 


Responsabile della fornitura del Fornitore, assistiti ciascuno dai propri tecnici in 


relazione agli argomenti trattati.  


 


Art. 10. Collaudi 


10.1        Non appena completata la realizzazione di ognuna delle Fasi di cui al paragrafo 4.1 


del Capitolato Tecnico  nei termini previsti dal Piano esecutivo della fornitura di cui al 


precedente Art. 6.1, il Fornitore dovrà comunicare ad AU di essere “Pronti per il 


Collaudo” complessivo della Fase e concorderà con AU il Piano di collaudo 


contenente le modalità di esecuzione e di verifica dello stesso, conformemente a 


quanto previsto al paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico. 


 


10.2        Il collaudo, a richiesta del Fornitore, potrà essere parziale e relativo ad una o più  


attività della Fase. In tale eventualità si procederà informalmente al collaudo di 


ciascuna attività, fermo restando il collaudo complessivo finale della Fase. 


 


10.3        Il collaudo complessivo relativo a ciascuna Fase sarà effettuato da una 


Commissione di collaudo, nominata da AU, e verrà svolto con le modalità di cui al 


paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico congiuntamente al Fornitore. La 


predisposizione degli ambienti ed il personale necessario saranno a carico del 


Fornitore. 


 


10.4        Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di “Pronti per il 


Collaudo” complessivo AU comunicherà al Fornitore eventuali modifiche al Piano di 


collaudo di cui al precedente comma, e la data di inizio del collaudo, da effettuare, in 


ogni caso entro 10 (trenta) giorni lavorativi dalla comunicazione di “Pronti per il 


Collaudo”. 


 


10.5        Le operazioni relative al collaudo risulteranno da apposito verbale, di cui al 


paragrafo 4.2 del Capitolato tecnico, che dovrà essere sottoscritto dalla 
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Commissione di collaudo e dal Fornitore. 


 


10.6        Qualora l’esito del collaudo complessivo di cui al precedente comma 5 risultasse 


negativo, il Fornitore dovrà eliminare i difetti accertati entro i termini fissati dalla 


Commissione che, comunque, non potranno essere superiori a 30 (trenta) giorni. 


Decorso detto termine, la Commissione procederà ad una seconda prova di 


collaudo. Tale procedura, fatte salve le penali di cui al successivo Art. 11, si ripeterà 


sino all’esito positivo del collaudo complessivo dell’intera Fase oggetto di collaudo. 


 


10.7        Al completamento positivo delle attività di collaudo complessivo, il Fornitore dovrà 


consegnare ad AU la documentazione di cui al capitolo 4 del Capitolato tecnico. 


Art. 11. Penali 


11.1 In caso di mancato rispetto dei termini di cui all’Art.6.3 (conclusione delle singole 


Fasi) per fatti direttamente imputabili al Fornitore, AU avrà facoltà di applicare una 


penale il cui importo è determinato come segue: 


-  € 1.000,00 per ciascun giorno di ritardo successivo al decimo e fino al 


trentesimo; 


- € 1.500,00 per ciascun giorno di ritardo successivo al trentesimo. 


In caso di ritardi superiori a 45 giorni, oltre all’applicazione delle penali, è facoltà di 


AU risolvere il Contratto con le modalità di cui al successivo 20. 


 


11.2 In caso di esito sfavorevole della seconda prova di collaudo di cui all’Art. 10.6 per 


fatti direttamente imputabili al Fornitore, AU avrà facoltà di applicare una penale sino 


all’esito positivo del successivo collaudo il cui importo è determinato come segue: 


- € 1.500,00 per ogni giorno compreso tra il termine assegnato dalla 


Commissione di collaudo per l’effettuazione del secondo collaudo 


ed il trentesimo giorno successivo; 


- € 3.000,00 per ogni giorno di ritardo successivo al trentesimo. 


Qualora l’esito negativo del collaudo sia reiterato per tre volte, oltre all’applicazione 


delle penali, è facoltà di AU risolvere il Contratto con le modalità di cui al successivo 


20. 


11.3 Il Fornitore si impegna a prestare i servizi di cui alla lettere a), b) e c) dell’Art. 2 


secondo i più alti standard di mercato per tutta la durata del Contratto. 


11.4 Il pagamento delle penali non esonera il Fornitore dalla prestazione di tutte le attività 


necessarie a rimuovere il disservizio, e non esclude o limita il diritto di AU al 


risarcimento del maggior danno subito ai sensi dell’Art.1382 codice civile. 


11.5 La somma delle penali applicabili nell’intero periodo contrattuale, di cui all’Art. 3.2, 


non può essere superiore al tetto massimo del 10% dell’intero importo contrattuale 
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di cui al successivo Art. 14. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali superi il tetto 


massimo del 10%. AU si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi 


del successivo Art. 20.  


11.6 Qualora AU rilevi che ci sia stato un inadempimento del Fornitore dovrà darne 


comunicazione per iscritto al Fornitore stesso motivando le proprie conclusioni ed 


evidenziando le penali che intende applicare calcolate secondo quanto disciplinato 


dal presente Contratto. Il Fornitore, a sua volta, dovrà formulare per iscritto le 


proprie controdeduzioni entro e non oltre  non dieci giorni lavorativi dalla data di 


ricezione della comunicazione di inadempienza. Qualora AU, sentito il Fornitore, 


ritenga comunque che l’inadempimento sussista, applicherà al Fornitore le penali 


conseguenti con le modalità di cui al successivo comma 10, ferma restando la 


facoltà per il Fornitore di valersi di quanto previsto al successivo Art. 24.  


11.7 AU, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, 


potrà, a suo insindacabile giudizio, avvalersi del deposito cauzionale di cui al 


successivo 17, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a 


qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati, senza bisogno di diffida o 


procedimento giudiziario.  


Art. 12. Organi di gestione 


Il Fornitore dovrà nominare alla sottoscrizione del Contratto il Responsabile della 


fornitura. 


 


Art. 13. Modalità di esecuzione della fornitura 


13.1 La modalità di esecuzione della fornitura di cui alle lettere a), b) e c) dell’Art. 2 è 


quella riportata nei capitoli 3 e 4 del Capitolato tecnico (Allegato ”2”) integrati da 


quanto proposto nell’offerta tecnica del Fornitore (Allegato “C”) e nel Piano esecutivo 


di cui al precedente Art. 6.1 e nei successivi aggiornamenti. 


Art. 14. Corrispettivi 


14.1     Le forniture di cui all’Art.2, ai fini delle modalità di calcolo dei corrispettivi sono        


forniture a corpo suddivise in servizi base e servizi opzionali. 


14.2        Le Forniture a corpo per i servizi base, si riferiscono a: 


o Fornitura di nuove componenti hardware e software, inclusa assistenza e 


manutenzione per 36 mesi, di cui all’Art.2.1 lettera a), per un importo 


complessivo pari a € XXXXXXXXXX  oltre IVA (pari alla somma delle voci 


1,2,3,4,5,6 riportate nel riepilogo dell’offerta economica); 


o Attività di installazione e configurazione, di cui all’Art.2.1 lettera b), per un 
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importo complessivo pari a € xxxxxxxxx oltre IVA (pari alla voce 7 riportata 


nel riepilogo dell’offerta economica); 


 


14.3 Le forniture a corpo per i servizi opzionali, sono relative ai servizi professionali 


opzionali a richiesta, di cui alla all’Art.2.1 lettera c), per i quali, qualora attivati  da 


AU, è stimato un corrispettivo complessivo, pari a € xxx  oltre IVA (pari alla somma 


delle voci 8,9 riportate nel riepilogo dell’offerta economica). Nel dettaglio : 


o  € XXXXXXXXXX  per il Cruscotto di monitoraggio per la verifica del 


funzionamento e delle prestazioni dei sistemi e delle reti (§3.7.1 del 


Capitolato tecnico). 


o € XXXXXXXXXX  per il Sistema di Monitoraggio degli eventi di sicurezza per 


il SII-Misure (§3.7.2 del Capitolato tecnico). 


 


14.4 Il corrispettivo complessivo massimo per l’intera fornitura di cui all’Art. 2 lettere a), 


b), c) (riportato alla voce Importo Totale Offerta Economica (€) del riepilogo 


dell’offerta economica) è, pari a € xxxxxxxxxxxxxxxx , oltre IVA. 


      


 


Art. 15 Fatturazione  


 
15.1 La fatturazione (pro-quota da parte dei singoli componenti l’RTI se applicabile) dei 


corrispettivi per la fornitura dei prodotti e dei servizi di cui al precedente Art.14 


avverrà secondo le seguenti modalità:  


 


- per la Fornitura di nuove componenti hardware e software, inclusa assistenza e 


manutenzione per 36 mesi, di cui all’Art.2.1 lettera a): 


 


o il 20% alla consegna; 


o l’ 80% all’esito positivo del collaudo complessivo della Fase I; 


 


- per le attività di installazione e configurazione, di cui all’Art.2.1 lettera b):  


 


o Il 50% all’esito positivo del collaudo complessivo della Fase II; 


o Il 50% all’esito positivo del collaudo complessivo della Fase III; 


 


 


- per i servizi professionali opzionali a richiesta, di  cui alla all’Art.2.1 lettera c)  
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o Il 100% di ciascuno dei due servizi opzionali, qualora attivati, 


all’esito positivo del collaudo complessivo della Fase IV. 


 


Le fatture dovranno essere intestate a: 


Acquirente Unico S.p.A. 


Via Guidubaldo Del Monte, 45 – 00197 - Roma 


Codice fiscale e Partita IVA: 05877611003 


 


ed inviate a mezzo e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:  


 


Au-amministrazione@acquirenteunico.it 


Nelle fatture dovrà essere evidenziata l'IVA (a carico di AU), salvo i casi in cui 


l'esenzione da tale imposta sia contemplata ai sensi delle vigenti leggi tributarie. 


Ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 


giugno 2017, n. 96, le fatture emesse dal Fornitore nei confronti di AU dovranno essere 


sottoposte alla disciplina del c.d. “split payment”, e pertanto in fattura si dovrà dare 


evidenza dell’IVA e riportare la dicitura “scissione dei pagamenti” o “split payment” ex 


art. 17-ter del DPR 633/1972. Per ulteriori informazioni di dettaglio si rimanda 


all’informativa in allegato. 


 


 


Art. 16 Pagamenti   


Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato da AU, il 


terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 30 (trenta) giorni dalla 


data di ricevimento delle fatture presso il protocollo ufficiale AU.  


 


Art. 17 Garanzia dell’esatto adempimento  


17.1    A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal 


presente Contratto, il Fornitore entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della 


comunicazione formale dell’avvenuta aggiudicazione, dovrà costituire a proprie spese, 


ai sensi e nelle modalità indicate dall’Art. 103 D. Lgs. 50/2016, idonea garanzia a 


favore di AU. 


17.2  La fideiussione o polizza fideiussoria copre gli oneri per il mancato od inesatto 


adempimento e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione dell’ultimo  


certificato di collaudo. Inoltre il Fornitore, al termine dell’efficacia della garanzia di cui 


sopra, dovrà  prestare un ulteriore fideiussione o polizza fideiussoria valida fino 


all’integrale adempimento delle obbligazioni cui il Fornitore è tenuto in forza del 
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presente Contratto. 


17.3   Il Fornitore ha l’obbligo di reintegrare l’ammontare della garanzia fideiussoria di cui al  


precedente punto in caso di escussione totale o parziale da parte di AU durante il 


periodo di validità della stessa. 


17.4     La prestazione della garanzia di cui al presente articolo non limita l’obbligo del 


Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi 


siano di valore superiore all’importo garantito. 


 


 


Art. 18 Avvio in operatività 


Il Fornitore si obbliga ad effettuare quanto previsto al paragrafo 3.6 del Capitolato 


tecnico. 


 


Art. 19  Divieto di cessione – Subappalto 


19.1     In base a quanto disposto dall’articolo 8 della legge 19 marzo 1990 n. 55, come 


modificato dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, il Fornitore non può cedere in nessun 


caso e in nessun modo il Contratto a terzi, pena la risoluzione del Contratto stesso 


per causa ed in danno del Fornitore. 


19.2      E’ ammesso il subappalto, nel rispetto dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  in 


misura non superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto di subappalto.   


19.3  Il Fornitore, qualora affidi parte delle attività di cui all’Art. 2 a subappaltatori terzi, nei 


limiti ed alle condizioni di cui ai commi precedenti, sarà in ogni caso ritenuto 


responsabile principale per l’adempimento delle proprie obbligazioni derivanti dal 


presente Contratto e per gli atti, disservizi, omissioni o negligenze dei 


subappaltatori. 


 


Art. 20 Risoluzione 


20.1 Il presente Contratto sarà risolto con effetto immediato nel caso in cui un liquidatore, 


curatore, fiduciario, custode e altro analogo soggetto sia designato in relazione a, o 


prenda il possesso di, tutti o una parte sostanziale dei cespiti del Fornitore o stipuli 


accordi o transazioni con i creditori del Fornitore che comportino la cessione dei 


cespiti necessari alla esecuzione delle attività di cui all’Art. 2 o quest’ultima sia 


dichiarata fallita. 


20.2 AU potrà risolvere, in tutto od in parte, il presente Contratto in ogni momento, con 


efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Fornitore, sia nel 


caso in cui quest’ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del presente Contratto e, 


qualora la violazione possa essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro 


il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere, comunque, non inferiore a 60 


(sessanta) giorni solari, sia in tutte le altre ipotesi previste nel presente contratto e 


nel Capitolato tecnico. In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, non saranno 
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pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché 


tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto al risarcimento dei danni. 


20.3 In tutte le ipotesi di risoluzione di cui al presente articolo, il presente Contratto sarà 


risolto di diritto. In tal caso il Fornitore dovrà consegnare ad AU, con le modalità 


dallo stesso indicate, tutti i servizi di cui al precedente Art. 2 nello stato di 


realizzazione raggiunto e tutti i dati acquisiti negli archivi del SII fino alla data della 


risoluzione. 


 


Art. 21 Forza maggiore 


Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita 


dall’altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo 


esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, 


sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità 


di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili. 


 


Art. 22 Controversie 


22.1 Le Parti si impegnano a risolvere bonariamente le controversie che possono 


eventualmente insorgere nell’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e 


risoluzione delle disposizioni del presente Contratto. 


22.2 Qualora non sia possibile raggiungere un accordo sulla questione controversa e, 


comunque, una volta decorsi inutilmente 60 giorni solari dall’insorgere della stessa, 


ciascuna delle parti potrà ricorrere in giudizio contro l’altra Parte. 


22.3 Le Parti concordano che, il Foro competente per qualsiasi controversia, relativa al 


presente Contratto di cui al precedente comma 2, è quello di Roma. 


 


Art. 23 Riservatezza - segreto di ufficio 


23.1 Il personale del Fornitore o di suoi subappaltatori è tenuto a rispettare il segreto 


d’ufficio per i documenti, i dati e le informazioni riservate trattate dal SII, ai sensi 


dell’Art.3 dell’allegato A della delibera AEEG del 17 novembre 2010 –ARG/com 


201/10, secondo le indicazioni che verranno formulate da AU. 


23.2 Le notizie e i dati relativi alla organizzazione ed all’attività di AU venuti a conoscenza 


del personale del Fornitore o di suoi subappaltatori, in relazione all’esecuzione del 


presente Contratto, non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere 


comunicati e divulgati a terzi e non potranno essere utilizzati da parte del Fornitore e 


da parte di chiunque collabori alle sue attività, anche ai sensi del Regolamento n. 


2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. 196/2003 per fini diversi da quelli contemplati nel 


presente Contratto. 


23.3 I divieti di cui ai precedenti comma 1 e 2  sussistono, altresì, relativamente a tutto il 


materiale, originario o predisposto dal Fornitore o di suoi subappaltatori in 


esecuzione del presente Contratto ed a tutta la documentazione relativa. 
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Art. 24 Responsabilità civile 


 Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni 


eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto di AU 


o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenza o altre inadempienze attinenti 


all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da 


parte di terzi, fino ad un importo non superiore all’importo totale del presente 


Contratto. 


 


Art. 25 Brevetti e diritti d’autore 


25.1 AU non assume alcuna responsabilità ove il Fornitore abbia usato, per le prestazioni 


oggetto del presente Contratto, prodotti o soluzioni tecniche di cui altri abbiano 


ottenuto la privativa. 


25.2 Il Fornitore manleva e tiene indenne AU da tutte le rivendicazioni legali, le 


responsabilità, le perdite ed i danni pretesi da qualsiasi persona, a seguito di 


qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d’autore, di marchio e/o di brevetti 


italiani o stranieri. 


 


Art. 26 Registrazioni – oneri fiscali 


 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali 


relative al presente atto. 


 


  


Art. 27 Disposizioni generali 


27.1 Le parti convengono che gli obblighi derivanti dall’ art. 23 sopravvivranno alla 


scadenza o risoluzione del presente Contratto e vincoleranno le parti, i loro 


successori o aventi causa. 


27.2 Salvo quanto altrimenti disposto nel Contratto, lo stesso può essere modificato solo 


in forma scritta da persone munite degli idonei poteri di rappresentanza dei 


contraenti. 


27.3 Il Contratto costituisce la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra 


AU ed il Fornitore per quanto riguarda i servizi oggetto del presente Contratto e 


prevale su tutte le proposte o accordi orali o scritti eventualmente invocati come 


intervenuti tra le parti relativi alle predette attività. 


 


Art. 28  Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari  


28.1 Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 AU comunica al Fornitore il seguente 


codice CIG n:  7684523CFA. 


28.2 Il Fornitore, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
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all’Art.3 della legge n. 136 del 2010 obbligandosi a comunicare nelle fatture inviate 


ad AU, ai sensi della medesima legge, il numero di conto corrente dedicato. 


28.3 Il mancato avvalersi, da parte del Fornitore, dei conti correnti dedicati per tutte le 


transazioni relative al presente contratto comporterà l’immediata risoluzione del 


presente contratto.  


 


Art. 29  Obblighi relativi alla normativa in tema di anticorruzione 


Con la sottoscrizione della presente il Fornitore dichiara espressamente di avere 


piena conoscenza delle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e 


successive integrazioni, delle relative delibere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, 


nonché delle norme del Codice Etico e di quanto previsto dal Piano Triennale per la 


Prevenzione della Corruzione, adottati da AU e consultabili sul sito internet 


www.acquirenteunico.it. 


Con la stipula della presente il Fornitore si obbliga pertanto a svolgere l’attività 


oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto 


dei principi contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 


adottato da AU ex Legge 190/2012, nel Codice Etico e più in generale di quanto 


disposto dalla Legge 190/2012. 


Il mancato adempimento dell’obbligo come sopra assunto da parte del Fornitore 


costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà AU a risolvere il presente 


contratto con effetto immediato ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando che in tal 


caso il Fornitore sarà tenuto a risarcire qualsiasi danno, costo, onere, spesa, perdita, 


che dovesse derivare, direttamente o indirettamente, ad AU stesso. 


 


 


 


Art. 30.    Elezione di domicilio 


30.1 A tutti gli effetti del presente contratto, nonché per ogni controversia dipendente, 


connessa e comunque collegata al presente contratto, anche se relativa a tempi, atti 


e fatti successivi alla cessazione del rapporto, le parti eleggono domicilio come 


segue:  


            (i) quanto ad AU: Via Guidubaldo del Monte n. 45, 00197 Roma - Tel 06 … - 


Fax 06 … CF e P.IVA n. 05877611003; 


(ii) quanto al Fornitore: Via _______ Codice Fiscale _________ P. IVA 


___________. 


30.2   Tutte le comunicazioni, notificazioni, incarichi, approvazioni, necessarie e utili per le 


attività riguardanti il presente contratto hanno pieno effetto e si intenderanno 


validamente eseguite solo ove effettuate per iscritto a mezzo mail pec ai seguenti 


indirizzi: acquistinoenergy@pec.acquirenteunico.it per AU e per quanto riguarda il 
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Fornitore all’indirizzo mail pec:…………………………………………………………… 


 


 


 


Letto approvato e sottoscritto  


 


Roma, lì__________________________ 


 


____________________________________ ____________________________________ 


Per il Fornitore Per AU 


               


 


Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di 


approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 10 (Collaudi), 


Art. 11 (Penali), Art. 14 (Corrispettivi), Art. 16 (Pagamenti), Art. 17 (Garanzia), Art. 19 (Divieto 


di cessione - subfornitori), Art. 20 (Risoluzione), Art. 22 (Controversie), Art. 23 (Riservatezza – 


segreto d’ufficio), Art. 25 (Brevetti e diritti d’autore), Art. 26 (Registrazioni- Oneri fiscali). 


 


Letto approvato e sottoscritto 


 


 


_______________________________ 


                 Per il Fornitore 


 


Roma, lì_______________________ 










Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.





ALLEGATO 6 AL DISCIPLINARE DI GARA

FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DI LIMITAZIONE DI ACCESSO AGLI ATTI



Da compilare su carta intestata dell’azienda



Spett.le

Acquirente Unico S.p.A. 

Area Affari Legali e Acquisti

Via Guidubaldo del Monte n. 45

00197 Roma

                                                                                 

  



Oggetto: DICHIARAZIONE DI LIMITAZIONE DI ACCESSO AGLI ATTI  relativa alla procedura aperta avente ad oggetto la fornitura e l’implementazione della piattaforma tecnologica del SII dedicata alla gestione delle misure CIG: 7684523CFA.





Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante della _________________, con sede in ______________, Via _______________________, codice fiscale n. __________________ e partita IVA n. ___________________ 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ



che le seguenti informazioni, contenute nell’offerta, non possono essere divulgate poiché, in virtù delle seguenti motivazioni adeguatamente comprovate, costituiscono segreti tecnici o commerciali.









		N.

		Titolo documento

		Da pagina / rigo

		A pagina / rigo

		Motivazione



		1

		…

		… / …

		… / …

		…



		2

		…

		… / …

		… / …

		…



		…

		…

		… / …

		… / …

		…









Il dichiarante prende atto che, in caso di proposizione di un ricorso giurisdizionale che vede interessato l’AU, consentirà l’accesso, della documentazione suddetta a favore della parte ricorrente.

(Si propone modifica per maggior chiarezza)

______, li _________________



Firma _____________________________________________________

Acquirente Unico S.p.A.	

Socio unico ex art. 4 D.Lgs 79/99 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.

Società che esercita attività di direzione e coordinamento: GSE S.p.A.

Reg. Imprese di Roma, P.IVA e C.F. n. 05877611003

R.E.A. di Roma n. 932346 - Capitale Sociale € 7.500.000 i.v.

Sede Legale - Via Guidubaldo Del Monte, 45 - 00197 Roma

Tel. +39 0680131 - Fax. +39 0680134086 

www.acquirenteunico.it - info@acquirenteunico.it 











image1.jpeg




1° foglio HARDWARE GdM

		OFFERTA ECONOMICA (1/7): APPARATI HARDWARE SEDE V. GUIDUBALDO DEL MONTE 45
  CIG: 7684523CFA

		Da compilare su carta intestata dell'azienda

		Rif. Tabella Capitolato		Costruttore		Modello		Qt. Totale per Apparati		Descrizione Configurazione Parti		qt. Parti		Prezzo unitario per Apparato  (€) 		Prezzo Totale per Fornitura  (€)

		Tabella 1		DELL EMC 		Poweredge FX chassis 		8		PowerEdge FX2S Chassis Configuration with Flexible IO (up to 8 PCIe Slots)		1				0.00

										PowerEdge FX2 Chassis for up to 4 Half-Width Nodes		1

										SD Storage for Chassis Management Controller		1

										Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply, 2000W, C19/C20 Power Cord Required for Use		1

										Jumper Cord, 230V,2.5M,C19/C20		2

										PowerEdge FX2 10Gbe Pass Through Module, Internal 8 ports to External 8 ports		2

										CMC Enterprise for FX2		1

										3Yr ProSupport Plus and 4hr Mission Critical		1



		Tabella 1		DELL EMC 		PowerEdge FC640 		12		Intel® Xeon® Gold 5120 2.2G, 14C/28T, 10.4GT/s 2UPI, 19M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2400		1				0.00

										Chassis with up to 2 SAS or SATA Hard Drives (PERC required)		1

										32GB RDIMM 2666MT/s Dual Rank		16

										Intel® Xeon® Gold 5120 2.2G, 14C/28T, 10.4GT/s 2UPI, 19M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2400		1

										iDRAC9,Enterprise		1

										400GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5in Hot-plug Drive, Hawk-M4E, 3 DWPD,2190 TBW		2

										H730P Controller		1

										PowerEdge FC PCIE Mezzanine Adapter		1

										Intel X710 Dual Port, 10Gb KR Blade Network Daughter Card		1

										Red Hat Enterprise linux 7.5 Factory Install,x64,Requires Subscription Selection (*)		1

										Red Hat Enterprise Linux, 1-2SKT, Physical Node, 3YR Premium Subscription, with up to 1 Virtual Guest (*)		1

										OME Server Configuration Management		1

										3Yr ProSupport Plus and 4hr Mission Critical		1



		Tabella 1		DELL EMC 		PowerEdge FD332 		12		1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive		8				0.00

										MOD,INFO,C4,DUAL,RAID,FD332		1

										MOD,ENCL,SLED,TRPM,FD332X16		1

										3Yr ProSupport Plus and 4hr Mission Critical		1



		Tabella 1		DELL EMC 		PowerEdge FC640 		4		Intel Xeon Silver 4116 2.1G, 12C/24T, 9.6GT/s, 16.5M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400		1				0.00

										Chassis with up to 2 SAS or SATA Hard Drives (PERC required)		1

										32GB RDIMM 2666MT/s Dual Rank		4

										Intel Xeon Silver 4116 2.1G, 12C/24T, 9.6GT/s , 16.5M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400		1

										iDRAC9,Enterprise		1

										400GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5in Hot-plug Drive, Hawk-M4E, 3 DWPD,2190 TBW		2

										H730P Controller		1

										Intel X710 Dual Port, 10Gb KR Blade Network Daughter Card		1

										Red Hat Enterprise Linux, 1-2SKT, Physical Node, 3YR Premium Subscription, with up to 1 Virtual Guest (*)		1

										Red Hat Enterprise linux 7.5 Factory Install,x64,Requires Subscription Selection (*)		1

										OME Server Configuration Management		1

										3Yr ProSupport Plus and 4hr Mission Critical		1



		Tabella 1		DELL EMC 		PowerEdge FD332 		4		1TB 7.2K RPM Near-Line SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive		10				0.00

										MOD,INFO,C2,SINGLE,RAID,FD332		1

										MOD,ENCL,SLED,TRPM,FD332X16		1

										3Yr ProSupport Plus and 4hr Mission Critical		1



		Tabella 2		DELL EMC		Poweredge R640 		12		PowerEdge R640 Motherboard		1				0.00

										Intel Xeon Gold 6142 2.6G, 16C/32T, 10.4GT/s 2UPI, 22M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2666		1

										2.5 Chassis with up to 10 Hard Drives and 3PCIe slots		1

										32GB RDIMM 2666MT/s Dual Rank		8

										Intel Xeon Gold 6142 2.6G, 16C/32T		1

										iDRAC9,Enterprise		1

										BOSS controller card + with 2 M.2 Sticks 240G (RAID 1),LP		1

										400GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5in Hot-plug Drive, Hawk-M4E, 3 DWPD,2190 TBW		2

										PERC H730P RAID Controller, 2GB NV Cache, Mini card 		1

										Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W		1

										C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord		2

										Broadcom 57412 2 Port 10Gb SFP+ + 5720 2 Port 1Gb Base-T		1

										Broadcom 57412 Dual Port 10Gb, SFP+, PCIe Adapter,  Low Profile		1

										3Yr ProSupport Plus and 4hr Mission Critical		1



		Tabella 3		DELL EMC		Poweredge R640 		1		PowerEdge R640 Motherboard		1				0.00

										Intel Xeon Silver 4112 2.6G, 4C/8T, 9.6GT/s 2UPI, 8.25M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400		1

										2.5 Chassis with up to 8 Hard Drives and 3PCIe slots		1

										16GB RDIMM, 2667MT/s, Dual Rank		2

										Intel Xeon Silver 4112 2.6G, 4C/8T, 9.6GT/s 2UPI, 8.25M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400		1

										iDRAC9,Enterprise		1

										1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive		2

										PERC H730P RAID Controller, 2GB NV Cache, Mini card		1

										Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W		1

										C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord		2

										Broadcom 57412 2 Port 10Gb SFP+ + 5720 2 Port 1Gb Base-T, Rndc		1

										Windows Server 2016 Standard,16CORE,Factory Installed, No Media,NO CAL (*)		1

										OME Server Configuration Management		1

										3Yr ProSupport Plus and 4hr Mission Critical		1



		Tabella 4		DELL EMC		Poweredge R640		2		PowerEdge R640 Motherboard		1				0.00

										Intel® Xeon® Gold 5115 2.4G, 10C/20T, 10.4GT/s 2UPI, 14M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400		1

										2.5 Chassis with up to 10 Hard Drives and 3PCIe slots		1

										32GB RDIMM 2666MT/s Dual Rank		4

										Intel® Xeon® Gold 5115 2.4G, 10C/20T, 10.4GT/s 2UPI, 14M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400		1

										iDRAC9, Enterprise		1

										200GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5in Hot-plug Drive, Hawk-M4E,3 DWPD		2

										600GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive		3

										PERC H730P RAID Controller, 2GB NV Cache, Mini card		1

										Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W		1

										C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord		2

										Intel X710 DP 10Gb DA/SFP+, + I350 DP 1Gb Ethernet, Network Daughter Card		1

										Intel X710 Dual Port 10Gb Direct Attach, SFP+, Converged Network Adapter, Low Profile		1

										Red Hat Enterprise Linux, 1-2SKT, Physical Node, 3YR Premium Subscription, with up to 1 Virtual Guest (*)		1

										Red Hat Enterprise linux 7.5 Factory Install,x64,Requires Subscription Selection (*)		1

										OME Server Configuration Management		1

										3Yr ProSupport Plus and 4hr Mission Critical		1



		Tabella 8		DELL EMC		ISILON H500 		6		4TB 7,2K SATA		15				0.00

										3,2TB SSD		1

										Memory (GB)		128

										10Gb SFP+ per Front-End		2

										40Gb SFP+ per Back-End		2

										1Gb  per Management		2

										ONEFS BASE LICENSE (*)		1

										ENTERPRISE ADVANCED BUNDLE  		1

										HDFS FOR ONEFS		1

										SMARTLOCK		1

										ProSupport Mission Critical 36 Mesi		1



		Tabella 10		DELL EMC		Unity300		1		Controller		2				0.00

										Cache totale (GB)		48

										Dischi FAST CACHE 200GB SSD (compreso Hot Spare)		3

										Dischi SAS 1800 GB 10K rpm (compreso Hot Spare)		19

										Dischi SSD 800 GB (compreso Hot Spare)		10

										Porte 10Gb SFP+ per Iscsi		4

										Unity 300 BASE Software		1

										ProSupport Mission Critical 36 Mesi		1



		Tabella 11		DELL EMC		S4148 (LEAF)		6		Dell EMC Switch S4148F-ON, 1U, PHY-less, 48x10GbE SFP+, 4xQSFP28, 2xQSFP+, PSU to IO , 2 PSU, No OS		1				0.00

										Dell Networking, Cable, QSFP+ to QSFP+, 40GbE Passive Copper Direct Attach Cable, 0.5 m		1

										3Yr ProSupport Plus and 4hr Mission Critical		1



		Tabella 11		DELL EMC		S4148 (EDGE LEAF)		2		Dell EMC Switch S4148F-ON, 1U, PHY-less, 48x10GbE SFP+, 4xQSFP28, 2xQSFP+, PSU to IO , 2 PSU, No OS		1				0.00

										Dell Networking, Cable, QSFP+ to QSFP+, 40GbE Passive Copper Direct Attach Cable, 0.5 m		1

										3Yr ProSupport Plus and 4hr Mission Critical		1



		Tabella 11		DELL EMC		Z9100 (SPINE) 		2		Dell Networking Z9100-ON, 32x QSFP28 and 2x SFP+ fixed ports, PSU to IO airflow, 2x AC PSUs, No OS		1				0.00

										Dell Networking Cable 100GbE, QSFP28 to QSFP28, Passive Copper Direct Attach Cable, 1 Meter		1

										3Yr ProSupport Plus and 4hr Mission Critical		1



		Tabella 11		DELL EMC		N1524		3		Dell Networking N1524, 24x 1GbE + 4x 10GbE SFP+ fixed ports, Stacking, IO to PSU airflow, AC		1				0.00

										Dell Networking, Cable, SFP+ to SFP+, 10GbE, Copper		1

										3Yr ProSupport Plus and 4hr Mission Critical		1



		Tabella 14		PALO ALTO		FW 3260		2		Palo Alto Networks PA-3260 with redundant AC power supplies - PAN-PA-3260		2				0.00

										Palo Alto Networks PA-3220, PA-3260, and PA-3260 4 post rack mount kit -PAN-PA-2RU-RACK4		2

										Threat prevention subscription 3 year prepaid for device in an HA pair, PA-3260 - PAN-PA-3260-TP-3YR-HA2		2

										WildFire subscription 3 year prepaid for device in an HA pair, PA-3260 - PAN-PA-3260-WF-3YR-HA2		2

										Partner enabled premium support 3-year prepaid, PA-3260 - PAN-SVC-BKLN-3260-3YR		2

										Panorama central management software, 25 devices (*) -  PAN-PRA-25		1

										Partner enabled premium support 3 year prepaid, Panorama 25 devices  - PAN-SVC-BKLN-PRA-25-3YR		1



		Tabella 16		DELL EMC		DD9300		1		Active Tier TB RAW		360				0.00

										Porte 10GbE SFP+		8

										Porte 10 GbE Base-t		4

										DPS4BACKUP TB Front-End Utili		55

										ProSupport Mission Critical 36 Mesi		1



		Totale  Costo Apparati Hardware V. G. Del Monte Roma  (€)														0.00

		Note:

		(*): parte di dettaglio software





2° foglio HW (equivalente) GdM 

		OFFERTA ECONOMICA (2/7): APPARATI HARDWARE SEDE V. GUIDUBALDO DEL MONTE 45   
CIG: 7684523CFA

						prodotti diversi purché in quantità non minori a quelle richieste e con caratteristiche equivalenti a quelle dei prodotti indicati nel capitolato tecnico

						Da compilare su carta intestata dell'azienda

		Rif. Tabella Capitolato		Costruttore		Modello		Qt. Totale per Apparati		Descrizione Configurazione Parti		qt. Parti		part number		Prezzo unitario per Apparato  (€) 		Prezzo Totale per Fornitura  (€)

		Tabella 1						8				1						0.00

												1

												1

												1

												2

												2

												1

												1



		Tabella 1						12				1						0.00

												1

												16

												1

												1

												2

												1

												1

												1

												1

												1

												1

												1



		Tabella 1						12				8						0.00

												1

												1

												1



		Tabella 1						4				1						0.00

												1

												4

												1

												1

												2

												1

												1

												1

												1

												1

												1



		Tabella 1						4				10						0.00

												1

												1

												1



		Tabella 2						12				1						0.00

												1

												1

												8

												1

												1

												1

												2

												1

												1

												2

												1

												1

												1



		Tabella 3						1				1						0.00

												1

												1

												2

												1

												1

												2

												1

												1

												2

												1

												1

												1

												1



		Tabella 4						2				1						0.00

												1

												1

												4

												1

												1

												2

												3

												1

												1

												2

												1

												1

												1

												1

												1

												1



		Tabella 10						1				2						0.00

												48

												3

												19

												10

												4

												1

												1



		Totale  Costo Apparati (prodotti equivalenti) Hardware V. G. Del Monte Roma  (€)																0.00







3° foglio HARDWARE EUR

		OFFERTA ECONOMICA (3/7): APPARATI HARDWARE SEDE EUR
CIG: 7684523CFA

		Da compilare su carta intestata dell'azienda

		Rif. Tabella Capitolato		Costruttore		Modello		Qt. Totale per Apparati		Descrizione Configurazione Parti		qt. Parti		Prezzo unitario per Apparato  (€) 		Prezzo Totale per Fornitura  (€)

		Tabella 5		DELL EMC 		Poweredge FX chassis 		6		PowerEdge FX2S Chassis Configuration with Flexible IO (up to 8 PCIe Slots)		1				0.00

										PowerEdge FX2 Chassis for up to 4 Half-Width Nodes		1

										SD Storage for Chassis Management Controller		1

										Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply, 2000W, C19/C20 Power Cord Required for Use		1

										Jumper Cord, 230V,2.5M,C19/C20		2

										PowerEdge FX2 10Gbe Pass Through Module, Internal 8 ports to External 8 ports		2

										CMC Enterprise for FX2		1

										3Yr ProSupport Plus and 4hr Mission Critical		1



		Tabella 5		DELL EMC 		PowerEdge FC640 		8		Intel® Xeon® Gold 5120 2.2G, 14C/28T, 10.4GT/s 2UPI, 19M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2400		1				0.00

										Chassis with up to 2 SAS or SATA Hard Drives (PERC required)		1

										32GB RDIMM 2666MT/s Dual Rank		16

										Intel® Xeon® Gold 5120 2.2G, 14C/28T, 10.4GT/s 2UPI, 19M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2400		1

										iDRAC9,Enterprise		1

										400GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5in Hot-plug Drive, Hawk-M4E, 3 DWPD,2190 TBW		2

										H730P Controller		1

										PowerEdge FC PCIE Mezzanine Adapter		1

										Intel X710 Dual Port, 10Gb KR Blade Network Daughter Card		1

										Red Hat Enterprise linux 7.5 Factory Install,x64,Requires Subscription Selection (*)		1

										Red Hat Enterprise Linux, 1-2SKT, Physical Node, 3YR Premium Subscription, with up to 1 Virtual Guest (*)		1

										OME Server Configuration Management		1

										3Yr ProSupport Plus and 4hr Mission Critical		1



		Tabella 5		DELL EMC 		PowerEdge FD332 		8		1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive		8				0.00

										MOD,INFO,C4,DUAL,RAID,FD332		1

										MOD,ENCL,SLED,TRPM,FD332X16		1

										3Yr ProSupport Plus and 4hr Mission Critical		1



		Tabella 5		DELL EMC 		PowerEdge FC640 		4		Intel Xeon Silver 4116 2.1G, 12C/24T, 9.6GT/s, 16.5M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400		1				0.00

										Chassis with up to 2 SAS or SATA Hard Drives (PERC required)		1

										32GB RDIMM 2666MT/s Dual Rank		4

										Intel Xeon Silver 4116 2.1G, 12C/24T, 9.6GT/s , 16.5M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400		1

										iDRAC9,Enterprise		1

										400GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5in Hot-plug Drive, Hawk-M4E, 3 DWPD,2190 TBW		2

										H730P Controller		1

										Intel X710 Dual Port, 10Gb KR Blade Network Daughter Card		1

										Red Hat Enterprise linux 7.5 Factory Install,x64,Requires Subscription Selection (*)		1

										Red Hat Enterprise Linux, 1-2SKT, Physical Node, 3YR Premium Subscription, with up to 1 Virtual Guest (*)		1

										OME Server Configuration Management		1

										3Yr ProSupport Plus and 4hr Mission Critical		1



		Tabella 5		DELL EMC 		PowerEdge FD332 		4		1TB 7.2K RPM Near-Line SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive		10				0.00

										MOD,INFO,C2,SINGLE,RAID,FD332		1

										MOD,ENCL,SLED,TRPM,FD332X16		1

										3Yr ProSupport Plus and 4hr Mission Critical		1



		Tabella 6		DELL EMC		Poweredge R640 		12		PowerEdge R640 Motherboard		1				0.00

										Intel Xeon Gold 6142 2.6G, 16C/32T, 10.4GT/s 2UPI, 22M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2666		1

										2.5 Chassis with up to 10 Hard Drives and 3PCIe slots		1

										32GB RDIMM 2666MT/s Dual Rank		8

										Intel Xeon Gold 6142 2.6G, 16C/32T		1

										iDRAC9,Enterprise		1

										400GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5in Hot-plug Drive, Hawk-M4E, 3 DWPD,2190 TBW		2

										BOSS controller card + with 2 M.2 Sticks 240G (RAID 1),LP		1

										PERC H730P RAID Controller, 2GB NV Cache, Mini card 		1

										Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W		1

										C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord		2

										Broadcom 57412 2 Port 10Gb SFP+ + 5720 2 Port 1Gb Base-T		1

										Broadcom 57412 Dual Port 10Gb, SFP+, PCIe Adapter,  Low Profile		1

										3Yr ProSupport Plus and 4hr Mission Critical		1



		Tabella 7		DELL EMC		Poweredge R640 		1		PowerEdge R640 Motherboard		1				0.00

										Intel Xeon Silver 4112 2.6G, 4C/8T, 9.6GT/s 2UPI, 8.25M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400		1

										2.5 Chassis with up to 8 Hard Drives and 3PCIe slots		1

										16GB RDIMM, 2667MT/s, Dual Rank		2

										Intel Xeon Silver 4112 2.6G, 4C/8T, 9.6GT/s 2UPI, 8.25M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400		1

										iDRAC9,Enterprise		1

										1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive		2

										PERC H730P RAID Controller, 2GB NV Cache, Mini card		1

										Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W		1

										C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord		2

										Broadcom 57412 2 Port 10Gb SFP+ + 5720 2 Port 1Gb Base-T, Rndc		1

										Windows Server 2016 Standard,16CORE,Factory Installed, No Media,NO CAL (*)		1

										OME Server Configuration Management		1

										3Yr ProSupport Plus and 4hr Mission Critical		1



		Tabella 9		DELL EMC		ISILON H500 		4		4TB 7,2K SATA		15				0.00

										3,2TB SSD		1

										Memory (GB)		128

										10Gb SFP+ per Front-End		2

										40Gb SFP+ per Back-End		2

										1Gb  per Management		2

										ONEFS BASE LICENSE (*)		1

										ENTERPRISE ADVANCED BUNDLE  		1

										HDFS FOR ONEFS		1

										SMARTLOCK		1

										ProSupport Mission Critical 36 Mesi		1



		Tabella 10		DELL EMC		Unity300		1		Controller		2				0.00

										Cache totale (GB)		48

										Dischi FAST CACHE 200GB SSD (compreso Hot Spare)		3

										Dischi SAS 1800 GB 10K rpm (compreso Hot Spare)		19

										Dischi SSD 800 GB (compreso Hot Spare)		10

										Porte 10Gb SFP+ per Iscsi		4

										Unity 300 BASE Software		1

										ProSupport Mission Critical 36 Mesi		1



		Tabella 12		DELL EMC		S4148 (LEAF)		6		Dell EMC Switch S4148F-ON, 1U, PHY-less, 48x10GbE SFP+, 4xQSFP28, 2xQSFP+, PSU to IO , 2 PSU, No OS		1				0.00

										Dell Networking, Cable, QSFP+ to QSFP+, 40GbE Passive Copper Direct Attach Cable, 0.5 m		1

										3Yr ProSupport Plus and 4hr Mission Critical		1



		Tabella 12		DELL EMC		S4148 (EDGE LEAF)		2		Dell EMC Switch S4148F-ON, 1U, PHY-less, 48x10GbE SFP+, 4xQSFP28, 2xQSFP+, PSU to IO , 2 PSU, No OS		1				0.00

										Dell Networking, Cable, QSFP+ to QSFP+, 40GbE Passive Copper Direct Attach Cable, 0.5 m		1

										3Yr ProSupport Plus and 4hr Mission Critical		1



		Tabella 12		DELL EMC		Z9100 (SPINE) 		2		Dell Networking Z9100-ON, 32x QSFP28 and 2x SFP+ fixed ports, PSU to IO airflow, 2x AC PSUs, No OS		1				0.00

										Dell Networking Cable 100GbE, QSFP28 to QSFP28, Passive Copper Direct Attach Cable, 1 Meter		1

										3Yr ProSupport Plus and 4hr Mission Critical		1



		Tabella 12		DELL EMC		N1524		3		Dell Networking N1524, 24x 1GbE + 4x 10GbE SFP+ fixed ports, Stacking, IO to PSU airflow, AC		1				0.00

										Dell Networking, Cable, SFP+ to SFP+, 10GbE, Copper		1

										3Yr ProSupport Plus and 4hr Mission Critical		1



		Tabella 13		CISCO		CATALYST 4500		2		Cisco ONE Catalyst 4500-X 16 Port 10G IP Base, Front-to-Back - C1-C4500X-16SFP+		1				0.00

										Catalyst 4500X 750W AC front to back cooling 2nd PWR supply - C4KX-PWR-750AC-R/2		1

										Catalyst 4500X 750W AC front to back cooling power supply - C4KX-PWR-750AC-R		1

										Catalyst 4500X Network Module Blank - C4KX-NM-BLANK		1

										IP Base license for Catalyst 4500-X - C4500X-IPB		1

										CEI 23-16 to IEC-C15 8ft Italy - CAB-C2316-C15-IT		2

										CAT4500-X  Universal Crypto Image - S45XUK9-39E		1

										1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM - GLC-SX-MMD		4

										10GBASE-CU SFP+ Cable 5 Meter - SFP-H10GB-CU5M		4

										10GBASE-SR SFP Module - SFP-10G-SR		8

										Cisco ONE Foundation Perpetual Cat4500X Std - C1FAPCAT4500X		1

										SOLN SUPP SWSS Cisco ONE Foundation - CON-ECMUS-C1FA4500		1

										Cisco ONE PI Device License for LF & AS for Cat 4k, 6k - C1-PI-LFAS-4K6K-K9		1

										Cisco ONE Identity Services Engine 150 EndPoint Base Lic - C1-ISE-BASE-CAT4K		1

										Tracker PID v04 Fnd Perpetual CAT4500X - no delivery - C1FAVCAT4500X-04		2

										SOLN SUPP 24X7X4OS Cisco ONE Catalyst 4500-X 16 Port 10G IP - CON-SSC4P-C1C450XP		2



		Tabella 15		SONICWALL		NSA 9450		2		SONICWALL NSA 9450 TOTALSECURE ADVANCED EDITION 3Y (*) - 01-SSC-4358		1				0.00

										SONICWALL NSA 9450 HIGH AVAILABILITY - 01-SSC-3220 		1

										ADVANCED GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR NSA 9450 3YR - 01-SSC-0414		2



		Totale  Costo Apparati Hardware EUR (€)														0.00

		Note:

		(*): parte di dettaglio software





4° foglio HW (equivalente) EUR

		OFFERTA ECONOMICA (4/7): APPARATI HARDWARE SEDE EUR 
CIG: 7684523CFA

		prodotti diversi purché in quantità non minori a quelle richieste e con caratteristiche equivalenti a quelle dei prodotti indicati  nel capitolato tecnico

		Da compilare su carta intestata dell'azienda

		Rif. Tabella Capitolato		Costruttore		Modello		Qt. Totale per Apparati		Descrizione Configurazione Parti		qt. Parti		Prezzo unitario per Apparato  (€) 		Prezzo Totale per Fornitura  (€)

		Tabella 5						6								0.00

















		Tabella 5						8								0.00



























		Tabella 5						8								0.00









		Tabella 5						4								0.00

























		Tabella 5						4								0.00









		Tabella 6						12								0.00





























		Tabella 7						1								0.00





























		Tabella 10						2								0.00

















		Totale  Costo Apparati (prodotti equivalenti)  Hardware EUR (€)														0.00





5° foglio SOFTWARE GdM

		OFFERTA ECONOMICA (5/7): SOSTWARE SEDE V. GUIDUBALDO DEL MONTE 45  
CIG: 7684523CFA

		Da compilare su carta intestata dell'azienda

		Rif. Tabella Capitolato		Prodotto Software		Dettaglio				Qt. Totale per Software		Descrizione Configurazione Parti		qt. Parti		Prezzo unitario   (€) 		Prezzo Totale per Fornitura  (€)

		Tabella 11		PLURIBUS		OS per  SPINE e LEAF				10		Bundle of 4 Pluribus Open Netvisor Linux Software Defined Fabric Perpetual License for 10G switches (requires SVC-ONVL-10G-PLEX-HCI4-XYR-license)		2				0.00

												Pluribus 24/7 3 Year Support for ONVL-10G-PLEX-LIC-HCI4		2

												Pluribus Open Netvisor Linux Fabric Extender Perpetual License for 100 Gig switches - requires ONVL-100G-PLEX-SVCXYR license		2

												Pluribus Open Netvisor Linux Fabric Extender License 3 Year Subscription for 100 Gig switches		2



		Tabella 11		PLURIBUS		Insight Analytics per 8 SPINE e 2LEAF				1		Pluribus Insight Analytics module license requires UNUM-LIC. Supports up to 100 Million flows. Requires UNUM-LIC as base license		1				0.00

												Pluribus 24/5 Software Support Insight Analytics base module (IA-MOD-LIC), 3 Year		1



		Tabella 17		CLOUDERA		ENTERPRISE DATA HUB				1								0.00

						dimensionate per i server dedicati 						""in particolare si richiede di garantire la presa in carico dell’intervento per i problemi bloccanti (Severity 1) entro 60 minuti 24x7x365""

						al cluster hadoop (16 nodi sul sito primario)						 Il periodo di copertura richiesto è per 36 mesi

		o in alternativa 		o in alternativa 		o in alternativa 				o in alternativa 		o in alternativa 		o in alternativa 		o in alternativa 		o in alternativa 

		Tabella 17		HORTONWORKS		HDP ENTERPRISE PLUS				1								0.00

						dimensionate per i server dedicati 						""in particolare si richiede di garantire la presa in carico dell’intervento per i problemi bloccanti (Severity 1) entro 60 minuti 24x7x365""

						al cluster hadoop (16 nodi sul sito primario)						 Il periodo di copertura richiesto è per 36 mesi



		Tabella 19		RSA 		NETWITNESS				1		Tier 1, 50-250GB/day SIEM Per50GBPerpLic - SA-SIEM-P-T1		1				0.00

												Tier 1, Per 50GB SIEM EnhMnt 1Mo - SA-SIEM-P-T1-E1		36



		Totale  Costo SOFTWARE V. G. Del Monte Roma (€)																0.00











6° foglio SOFTWARE EUR

		OFFERTA ECONOMICA (6/7): SOSTWARE SEDE EUR 
CIG: 7684523CFA

		Da compilare su carta intestata dell'azienda

		Rif. Tabella Capitolato		Prodotto Software		Dettaglio				Qt. Totale per Software		Descrizione Configurazione Parti		qt. Parti		Prezzo unitario per Apparato  (€) 		Prezzo Totale per Fornitura  (€)

		Tabella 12		PLURIBUS		OS per SPINE e LEAF				10		Bundle of 4 Pluribus Open Netvisor Linux Software Defined Fabric Perpetual License for 10G switches (requires SVC-ONVL-10G-PLEX-HCI4-XYR-license)		2				0.00

												Pluribus 24/7 3 Year Support for ONVL-10G-PLEX-LIC-HCI4		2

												Pluribus Open Netvisor Linux Fabric Extender Perpetual License for 100 Gig switches - requires ONVL-100G-PLEX-SVCXYR license		2

												Pluribus Open Netvisor Linux Fabric Extender License 3 Year Subscription for 100 Gig switches		2



		Tabella 17		CLOUDERA		ENTERPRISE DATA HUB				1								0.00

						dimensionate per i server dedicati 						""in particolare si richiede di garantire la presa in carico dell’intervento per i problemi bloccanti (Severity 1) entro 60 minuti 24x7x365""

						al cluster hadoop (12 nodi sul sito secondario)						 Il periodo di copertura richiesto è per 36 mesi

		o in alternativa 		o in alternativa 		o in alternativa 				o in alternativa 		o in alternativa 		o in alternativa 		o in alternativa 		o in alternativa 

		Tabella 17		HORTONWORKS		HDP ENTERPRISE PLUS				1								0.00

						dimensionate per i server dedicati 						""in particolare si richiede di garantire la presa in carico dell’intervento per i problemi bloccanti (Severity 1) entro 60 minuti 24x7x365""

						al cluster hadoop (12 nodi sul sito secondario)						 Il periodo di copertura richiesto è per 36 mesi



		Tabella 19		RSA 		NETWITNESS				1		Tier 1, 50-250GB/day SIEM Per50GBPerpLic - SA-SIEM-P-T1		1				0.00

												Tier 1, Per 50GB SIEM EnhMnt 1Mo - SA-SIEM-P-T1-E1		36



		Totale Costo SOFTWARE EUR (€)																0.00





7° RIEPILOGO OFFERTA ECONOMICA

								RIEPILOGO OFFERTA ECONOMICA
Offerta economica (7/7)   per la  fornitura e l’ implementazione della piattaforma tecnologica del SII dedicata alla gestione delle misure 
CIG: 7684523CFA










								Da compilare su carta intestata dell'azienda



								Prog.		Prodotto/Servizio		Importo Totale
in EURO

								Fornitura di cui al capitolo 2 lettera a) del Capitolato Tecnico di Gara

								1		Hardware GdM
		0.00

								2		Hardware Equivalente GdM
		0.00

								3		Hardware EUR
		0.00

								4		Hardware Equivalente EUR
		0.00

								5		Software GdM
		0.00

								6		Software EUR		0.00

								Fornitura di cui al capitolo 2 lettera b) del Capitolato Tecnico di Gara

								7		Attività di installazione e configurazione 

								Fornitura di cui al capitolo 2 lettera c) del Capitolato Tecnico di Gara

								8		Cruscotto di monitoraggio per la verifica del funzionamento e delle prestazioni dei sistemi e delle reti

								9		Sistema di monitoraggio degli eventi di sicurezza per il SII-Misure 

								Importo Totale Offerta Economica (€)				0.00





								Con riferimento alla gara d’appalto in oggetto il firmatario della presente offerta dichiara: la presa visione della documentazione di gara con i relativi allegati e di accettate, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni in essi contenute ed avuta piena conoscenza di tutte circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sull’esecuzione dell’appalto e dichiara altresì che l’Impresa si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nell’esecuzione del contratto offrendo i prezzi contenuti nel presente documento. Ed infine dichiara che, fermi i costi per la sicurezza per rischi da interferenza che sono, allo stato, pari a 29,59 euro:
gli  oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 compresi negli importi offerti nel presente documento sono pari ad €:.......................................  .....................................................................................................................................................................................................................
e i costi della manodopera di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 compresi negli importi offerti nel presente documento sono pari ad €  ......................................................................................................................................................................... 









								Società: __________________________________________

								Data : ___________________

								Firma: ____________________________






		

ALLEGATO 5 AL DISCIPLINARE DI GARA 

AUTOCERTIFICAZIONE


(da compilare su carta intestata dell’Azienda)







Spett.le


Acquirente Unico S.p.A. 


Via Guidubaldo del Monte n. 45 


00197 – Roma

Il sottoscritto ______________________ C.F._________________________ in qualità di legale rappresentante dell’impresa
 __________________________________________, con sede legale in _____________, via _________________, P.I. ______________________ e C.F. _______________________, con specifico riferimento alla gara di appalto n. _______ per
 ____________________________________________________________________________________

autocertifica quanto segue:







Dichiara, altresì, che nell'ultimo biennio non è stata oggetto di verbali di accertamento da parte delle Autorità preposte (INAIL - INPS - DPL - ASL - G.d.F.) e che non ha in corso verifiche da parte delle Autorità prima descritte4.

__________________ li______________



Timbro e firma del dichiarante53

TIPO DI DITTA:  


Datore di lavoro 


Lavoratore autonomo 


Gestione separata – Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione


Gestione Separata- Committente/Associante


POSIZIONE I.N.P.S.


Imprese con lavoratori dipendenti


Matricola________________________ 	Sede____________________ 


Lav. Dip. N°__________ (media degli ultimi sei mesi)


N° lavoratori impiegati nell’appalto __________


Dichiara di essere in regola, ancorché autorizzato alla dilazione, con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il_________________.


Imprese individuali


P.I. _________________________ 	Coll. Fam. _________________________


Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il_________________.


Imprese artigiane in forma societaria


P.A. _________________________	P.A._________________________


Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il_________________.





POSIZIONE I.N.A.I.L.


Cod. Cliente_________________________ Pat. _________________________


Den. retribuz. anno prec. (mod.10 SM) €._____________________ 


Retrib. Presunte anno in corso €_____________________


Pagamento rateale: ( SI     ( NO	


Mod. F24: importo a debito versato il_____________ per la posizione di cui sopra.


Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il_________________.








POSIZIONE CASSA EDILE/EDILCASSA 2


N° di iscrizione ___________________ presso la cassa edile/edilcassa3 di________________________________


N° lavoratori iscritti__________


Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il_________________.





CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO





CCNL applicato ____________________________








� In caso di ATI l’autocertificazione deve essere presentata da tutte le imprese costituenti il raggruppamento.


� Indicare l’oggetto della gara


2 Da compilare solo in caso di appalti di lavori


3 Indicare tutte le casse edili presso le quali è iscritta


4 In caso affermativo specificare l'esito o l'Autorità che ha in corso accertamenti


5 Allegare la fotocopia del documento di identità
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 ALLEGATO 4 AL DISCIPLINARE DI GARA


DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI GARA

(in caso di ATI o consorzi la presente dichiarazione va compilata da ciascun operatore facente parte dell’ATI o del consorzio) 

Spett.le


Acquirente Unico SpA


Affari Legali e Acquisti


Oggetto: Dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara per la procedura aperta avente ad oggetto la fornitura e l’implementazione della piattaforma tecnologica del SII dedicata alla gestione delle misure CIG: 7684523CFA.


Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante della _________________, con sede in ______________, Via _______________________, capitale sociale Euro _______ (________), iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale n. __________________ e partita IVA n. ___________________ di seguito denominata “Impresa”,


- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;


DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ


1. che questa Impresa, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 45 del D.lgs. n. 50 del 2016 presenta l’offerta in qualità di impresa: ……………………………….

[indicare una delle fattispecie di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) del citato comma 2 dell’art. 45. In caso di raggruppamenti o consorzi si applica quanto disposto dagli articoli 47 e 48 del D.lgs. n. 50 del 2016.  Si ricorda che in caso di ATI, la quota di partecipazione della  mandataria deve essere prevalente].


2. che questa Impresa è iscritta dal _________ al Registro delle Imprese di __________, al numero ___________, per attività di ___________________ (in alternativa è possibile allegare alla dichiarazione copia del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese);

3. di aver preso piena conoscenza del Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea GU/S S216 il 9 novembre 2018 n. 495121-2018-IT;


4. che non sussiste alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare che nei confronti del dichiarante non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i  reati di cui alle lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g) di cui al comma 1 dell’art. 80 in questione;


Oppure dichiarare:


che nei confronti del dichiarante sono stati emessi i seguenti provvedimenti di condanna………………………………………………………………………………………………..….  (tale dichiarazione dovrà essere resa anche da eventuali sub appaltatori nei casi di cui all’art.105 comma 6):  


5. che nei confronti del dichiarante non vi è sussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

6. di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui si è stabiliti;


7. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui all’art. 80, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 dalla lettera a) alla lettera m), anche in relazione ad un subappaltatore nei casi di cui all’art. 105 comma 6) del D.Lgs. n. 50/2016.

8. di autorizzare espressamente la Società appaltante a rendere mediante PEC (posta elettronica certificata), o altro strumento analogo in caso di operatori concorrenti appartenenti ad altri Stati membri, le comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento alle decisioni prese in ordine alle ammissioni, esclusioni, richieste documentali e di chiarimenti, nonché all’aggiudicazione. A tal fine, il concorrente, nel presente punto della dichiarazione sostitutiva, deve indicare:


il proprio indirizzo PEC:……….……….……………………………………………………           (o altro strumento analogo in caso di operatori appartenenti ad altri Stati membri);


il nome e cognome del referente:……………………………………………………………………


recapito telefonico…………………………………………………………………………………..

9. che il seguente elenco comprende tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 per i quali si dichiara che non sussiste alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 (barrare con una X la seguente tabella nel caso in cui non vi siano soggetti di cui all’art. 80 comma 3) del D.lgs.50/2016):

		COGNOME

		NOME

		CARICA ASSUNTA



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		





10. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

11. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’esecuzione dell’appalto sia sulla determinazione delle propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 


12. di essere a conoscenza che Acquirente Unico S.p.A. si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;


13. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e Acquirente Unico S.p.A. avrà facoltà di rivalersi sulla cauzione provvisoria o se l’appalto risulta in fase di esecuzione che Acquirente Unico S.p.A. potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. e procedere alla escussione della cauzione definitiva;

14. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sull’esecuzione dell’appalto; 


15. di aver preso visione sul sito internet di Acquirente Unico S.p.A. delle Linee Guida, e del Codice etico;

16. di essere consapevole che, qualora sia risultata aggiudicataria, in caso di mancata osservanza della disciplina dettata dal D.Lgs. 231/2001, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata e Acquirente Unico S.p.A. procederà all’immediata risoluzione del contratto eventualmente sottoscritto;

17. che l’ufficio delle Entrate presso il quale l’impresa è tenuta a pagare imposte e tasse ai fini del presente appalto è il seguente (indicare Direzione provinciale, Ufficio territoriale, indirizzo completo e n. fax) ………………………………….;


18. che ai propri dipendenti applica il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro …………………………….;


19. che l’Impresa è  (barrare l’ opzione che si riferisce alla propria situazione aziendale):

□ 
sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed è affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario;


□ 
non sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e non affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario;


20. che con riferimento alla presente gara non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l’offerta, è predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;


21. che ai sensi dell’art. 1 bis della legge 383 del 2001, come modificato dal D.L. 210/2002 convertito con legge 266/2002, non è in corso un piano individuale di emersione;


22. che con riferimento alla presente gara l’impresa è in possesso dei requisiti e delle capacità di cui all’art. 83 del D.lgs. n. 50/16, ovvero richiesti dalla documentazione di gara;


23. che relativamente a quanto richiesto al punto III.2.1 del Bando di gara questa impresa:

- è iscritta alla CCIAA (od altro organismo equipollente per le imprese appartenenti agli altri stati UE) per le attività d’impresa equivalenti a quello oggetto dell’appalto.


24.  che relativamente a quanto richiesto dal punto III.2.2 del Bando di gara e relativa rettifica questa  impresa:
- ha realizzato nell’ultimo anno  dalla data di pubblicazione del bando di gara contratti per conto di committenti pubblici e/o privati aventi ad oggetto forniture ed implementazioni di sistemi come quelli oggetto del presente appalto per un importo complessivo fatturato pari o non inferiore a 2.100.000,00 euro; 

– è in possesso di due dichiarazioni, delle quali si allega una copia conforme, di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.lgs. n. 385 del 1993 attestante la propria capacità finanziaria ed economica, nonché la capacità di far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall'eventuale aggiudicazione del presente appalto, in particolare al finanziamento dei corrispettivi per eventuali subappalti e/o subfornitori;

25. che relativamente a quanto richiesto dal punto III.2.3 del Bando di gara questa impresa è in possesso della certificazione di Partner DELL EMC almeno di livello Platinum; 

26. (eventuale) questa impresa, ai fini delle riduzioni previste dall’art. 93 del D.lgs. 50/2016 è in possesso della certificazione________;

27. che ai sensi dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 questa impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.


______, li _________________


Firma ______________________________________________________


La presente dichiarazione deve essere sottoscritta e prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 d.p.r. n. 445/2000
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