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1 - Oggetto dell’appalto 
 

Il presente Capitolato Tecnico esprime le esigenze dell’Istituto e, quindi, i requisiti minimi del servizio di 
manutenzione hardware e software delle apparecchiature e delle conseguenti forniture e prestazioni 
accessorie. 
 
Le apparecchiature oggetto del servizio di manutenzione hardware, indicate in termini di numero e tipologia, 
sono contenute nell’allegato  A  “Elenco delle apparecchiature” al presente Capitolato. 
 
Il servizio di manutenzione software riguarda il software  elencato nell’allegato  B  “Elenco del software”  al 
presente Capitolato Tecnico e sarà comprensivo, anche, della fornitura ed installazione dei vari service pack 
e patch che saranno rilasciati dalle case produttrici del software. 
 
Il corrispettivo del presente appalto e di euro 30.000,00 sulla base di quanto riportato nell’allegato A “Elenco 
delle apparecchiature”, è stabilito come appresso riportato: 
 

Apparecchiature di tipo (a) Importo 
mensile 
unitario

Importo 
annuale 
unitario

Q.tà Importo 
annuale 

totale 
Apparati di rete (a) 5.88 70.56 26
UPS (a) 5.88 70.56 2
Scanner (a) 5.88 70.56 2
Monitor (a) 5.88 70.56 76

 

totale 106  7.482,00 
 

Apparecchiature di tipo (b) Q.tà
Server (b) 13.5 162.00 8
Sistemi di stampa (b) 13.5 162.00 51
Client (b) 13.5 162.00 80

 

totale  139 22.518,00 
 

Totale generale 30.000,00 
 
Si precisa che, per quanto riguarda gli eventuali ricambi e materiali di consumo necessari, essi verranno 
forniti dalla  società aggiudicataria del servizio di manutenzione oggetto della  presente Capitolato Tecnico e 
fatturati di volta in volta,  sulla base dei prezzi di mercato correnti. 

2 - Terminologie 
 
Si precisa che nel presente documento: 
 
 con  il termine “Amministrazione” va inteso l’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di 

Caserta (IACP); 
 con il termine “Fornitore” va intesa la società aggiudicataria del servizio di manutenzione oggetto del  

presente Capitolato. 

3 - Durata e valore economico del contratto 
 

Il contratto avrà efficacia dal giorno del suo perfezionamento e durata di 12 mesi. 

4 - Variazione al parco macchine iniziale 
 
L’Amministrazione, in relazione alle esigenze del servizio, con preavviso di quindici giorni, potrà procedere 
alla riduzione delle apparecchiature oggetto del servizio di manutenzione, senza che tale facoltà di riduzione 
comporti, a carico dell’Amministrazione, obblighi risarcitori di sorta. 
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In tutti i casi di riduzione del numero di apparecchiature in manutenzione, il pagamento del relativo canone 
avrà corso fino alla data in cui il servizio sarà effettivamente prestato, e , a partire dalla data di cessazione 
del servizio, il corrispettivo complessivo dovuto sarà rideterminato sulla base dei canoni mensili unitari. 
 
Nel corso dell’esecuzione del contratto l’Amministrazione potrà incrementare, con preavviso di trenta giorni, 
il numero delle apparecchiature in manutenzione, ferma restando l’applicazione dei relativi canoni mensili 
unitari e delle altre condizioni descritte nel presente Capitolato.  
 

5 - Periodo di disponibilità del servizio di manutenzione hardware e   
software 
L’Amministrazione ha il diritto di usufruire del servizio di manutenzione hardware, per le apparecchiature 
indicate nell’allegato A, e di manutenzione software per i software indicati nell’allegato B, durante un periodo 
di 8 ore consecutive giornaliere dalle ore 8:00 alle ore 16:00 di ogni giorno dal lunedì al venerdì, festivi 
esclusi. 
 
Le indicazioni temporali su esposte, sono relative sia all’apertura di chiamata che all’espletamento 
dell’intervento manutentivo. 

 
Il servizio, da svolgersi mediante tecnici specializzati, andrà prestato presso i locali in cui le apparecchiature 
sono installate ed utilizzate. 
 
6 - Modalità di richiesta del servizio di manutenzione hardware e 
software 
 
L’Amministrazione accederà al servizio di manutenzione hardware e software, tramite il proprio servizio 
CED, mediante l’apertura di chiamata per intervento manutentivo. 
 
La richiesta del servizio avverrà: 
 

 telefonicamente mediante un numero di telefono, messo a disposizione dal Fornitore,  
adeguatamente dimensionato per evitare accodamenti di chiamata; 

 via posta elettronica certificata (PEC) della quale il Fornitore dovrà necessariamente essere munito; 
 
A seguito di ciascuna richiesta il Fornitore dovrà fornire al personale dell’Amministrazione, che ha effettuato 
la chiamata, il relativo “Numero di chiamata” che individuerà univocamente ciascun intervento e dal quale si 
evincerà la data e l’ora della richiesta. 
Nel caso di richiesta effettuata mediante posta elettronica il relativo “Numero di chiamata” dovrà essere 
comunicato tempestivamente con una E-Mail di ritorno. 
Nel caso di richiesta per attività di manutenzione pianificata (par. 7.1  par. 8.1) essa potrà essere effettuata, 
dall’Amministrazione, sia a mezzo telefono che via E-Mail, a tale richiesta il Fornitore farà seguire 
tempestivamente una E-Mail di risposta recante il “Numero di chiamata”, l’oggetto e le date di inizio e fine 
concordate per l’esecuzione dell’intervento.  
 
7 - Manutenzione hardware 

 
Il servizio di manutenzione hardware viene prestato per: 
 
 mantenere le apparecchiature ed i sistemi hardware in condizioni di perfetta efficienza ed operatività; 
 ripristinare le macchine stesse in condizioni di efficiente funzionamento, a parità delle precedenti 

prestazioni, nel caso di guasti o malfunzionamenti. 
 
Il servizio comprende: 
 
 Manutenzione hardware pianificata 
 Manutenzione hardware su chiamata 
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7.1 - Manutenzione hardware pianificata 
 
La manutenzione hardware pianificata è effettuata conformemente alle specifiche dei prodotti hardware e 
consiste nella messa a punto e nel controllo delle macchine.  
E’ pianificata in funzione delle specifiche necessità delle singole apparecchiature appartenenti all’Allegato A , 
prevedendo con cadenza trimestrale interventi di manutenzione con inizio dalla data di inizio contratto. 
Le operazioni di manutenzione pianificata andranno effettuate, previo accordo con l’Amministrazione ad orari 
e giorni concordati. 
 
 
Nel caso del mancato adempimento dei suddetti accordi saranno applicate da parte dell’Amministrazione 
penali corrispondenti a quanto stabilito al paragrafo 10 del presente Capitolato.  

 
7.2 - Manutenzione hardware su chiamata 
 
La manutenzione hardware su chiamata consiste: 
 

 nella riparazione dei guasti e delle disfunzioni che dovessero verificarsi durante il normale 
funzionamento delle apparecchiature; 

 nella riparazione dei guasti e delle disfunzioni  d’origine accidentale, calamità (incendi, inondazioni, 
ecc.),trasferimenti, atti di vandalismo, furto o rapina, modifiche improprie.      

 nella riparazioni dei guasti  e delle disfunzioni dovute al mancato funzionamento di adeguati impianti 
di alimentazione di energia elettrica o di condizionamento; 

 nella installazione/rimozione componenti/periferiche e nella aggiunta e rimozione di accessori, unità 
collegate od altri dispositivi; 

 in traslochi delle apparecchiature e site preparation connesse;  
 
Il servizio comprende: 
 

 Fornitura e montaggio ricambi idonei al ripristino del funzionamento ottimale dell’apparecchiatura; 
 Installazione, configurazione e aggiornamento dei drivers; 
 Installazione, configurazione, aggiornamento e rimozione componenti/periferiche. 

 
7.2.1 - Tempi d’intervento 
 

Il tempo di intervento, inteso come intervallo di tempo intercorrente tra la segnalazione del guasto da 
parte dell’Amministrazione al Fornitore e il ripristino della disponibilità dell’apparecchiatura oggetto 
dell’intervento non dovrà superare le 16 (sedici) ore lavorative;  
 
Nel caso di superamento di tali termini saranno applicate da parte dell’Amministrazione penali corrispondenti 
a quanto stabilito al paragrafo 10 del presente Capitolato. 
 
8 - Manutenzione software 
 
Il servizio di manutenzione software viene prestato per: 
 
 mantenere l’utilizzo dei software in condizioni di perfetta efficienza ed operatività; 
 ripristinare i software stessi in condizioni di efficiente funzionamento, a parità delle precedenti 

prestazioni, nel caso di guasti o malfunzionamenti. 
 
Il servizio comprende: 
 
 Manutenzione software pianificata 
 Manutenzione software su chiamata 

 
8.1 - Manutenzione software pianificata 
 
La manutenzione software pianificata è effettuata conformemente alle specifiche dei prodotti software e 
consiste nella verifica della funzionalità e configurazione ottimale, in termini di risposta temporale nella 
esecuzione dei processi elaborativi.  
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La manutenzione software pianificata comprende: 
 

 verifica della configurazione di base e software macchina (bios); 
 verifica della connettività alla rete LAN 
 deframmentazione; 
 pulizia dei dischi; 
 controllo del  file di registro con eliminazione delle chiavi inutilizzate; 

 
 

La manutenzione software è pianificata per i software presenti nell’allegato B, prevedendo con cadenza 
trimestrale interventi di manutenzione con inizio dalla data di inizio contratto. 
 
Le operazioni di manutenzione pianificata andranno effettuate, previo accordo con l’Amministrazione ad orari 
e giorni concordati. 
Nel caso del mancato adempimento dei suddetti accordi saranno applicate da parte dell’Amministrazione 
penali corrispondenti a quanto stabilito al paragrafo 10 del presente Capitolato.  
 
8.2 - Manutenzione software su chiamata 
 
La manutenzione software su chiamata consiste: 
 

 nel ripristino del corretto ed ottimale funzionamento del software installato sulle apparecchiature; 
 l’eliminazione delle malfunzioni causate da parametri errati, infezione da virus, errori di 

configurazione, errori operativi, errori di installazione e utilizzo dei prodotti software;     
  

Il servizio comprende: 
 

 migrazione dati 
 formattazione dei dischi 
 installazione 
 configurazione macchina 
 configurazione  della connetività su LAN 
 configurazione delle periferiche locali e di rete 

 
8.2.1 - Tempi d’intervento 
 
Il tempo di intervento, inteso come intervallo di tempo intercorrente tra la segnalazione del guasto da parte 
dell’Amministrazione al Fornitore e il ripristino della disponibilità dell’apparecchiatura oggetto dell’intervento 
non dovrà superare le 6 (sei) ore lavorative;  
 
Nel caso di superamento di tali termini saranno applicate da parte dell’Amministrazione penali corrispondenti 
a quanto stabilito al paragrafo 10 del presente Capitolato. 

9 - Documentazione interventi 

9.1 - Interventi di manutenzione hardware 
Per ogni intervento di manutenzione su chiamata e per quelli di manutenzione pianificata, dovrà essere 
compilato, congiuntamente dal tecnico addetto alla manutenzione  e dal responsabile dell’Amministrazione, 
un rapporto di intervento che riporti dettagliatamente: 
 
 la data e l’orario di apertura di ogni singola chiamata; 
 la data e l’orario di ripristino delle condizioni di normale funzionamento delle macchine oggetto 

dell’intervento; 
 l’oggetto dell’intervento; 
 le eventuali azioni intraprese; 
 le eventuali sostituzioni di parti interessate; 
 il “Numero di chiamata” fornito dal Fornitore. 
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I rapporti di intervento dovranno essere datati e vistati, per conferma, da persona designata 
dall’Amministrazione e dal tecnico/sistemista del Fornitore che ha effettuato l’intervento. 
 

In allegato D al presente Capitolato Tecnico viene riportato il “modulo di rapporto per interventi 
hardware" da utilizzare, salvo ulteriori consensuali accordi fra l’Amministrazione e il Fornitore. 

9.2 - Interventi di manutenzione software. 
Per ogni intervento di manutenzione richiesto a fronte di una problematica sul software indicato sull’allegato 
B, dovrà essere compilato, congiuntamente dal sistemista del Fornitore e dal responsabile 
dell’Amministrazione, un rapporto di intervento che riporti dettagliatamente: 
 
 la data e l’orario di apertura di ogni singola chiamata; 
 la data e l’orario di ripristino delle condizioni di normale funzionamento del software oggetto 

dell’intervento; 
 la tipologia del problema software  
 l’oggetto dell’intervento; 
 le eventuali azioni intraprese; 
 il “Numero di chiamata” fornito dal Fornitore. 

 
I rapporti di intervento dovranno essere datati e vistati, per conferma, da persona designata 

dall’Amministrazione e dal tecnico/sistemista del Fornitore che ha effettuato l’intervento. 
 
In allegato E al presente Capitolato Tecnico viene riportato il “modulo di rapporto per interventi software” 

da utilizzare, salvo ulteriori consensuali accordi fra l’Amministrazione e il Fornitore. 

9.3 - Documentazione interventi 
 

Il Fornitore dovrà fornire trimestralmente, o su richiesta dell’Amministrazione, su supporto cartaceo ed 
elettronico, la raccolta dei dati relativi agli interventi di manutenzione hardware e software effettuati (vedi 
allegato C). 

10 - Penali 
E’ prevista da parte dell’Amministrazione l’applicazione di penali nei seguenti casi: 
 
superamento dei tempi di intervento indicati ai paragrafi 7.1,  8.1 del presente Capitolato:  
 

 fino alla quinta giornata di ritardo dalle date concordate sia per l’inizio che per la fine delle attività 
manutentive, si applicherà una detrazione del canone  pari ad un trentesimo del canone mensile 
totale, per ogni giornata di ritardo; 

 
 dalla sesta giornata in poi di ritardo, dalle date concordate sia per l’inizio che per la fine delle attività 

manutentive, si applicherà una detrazione del canone  pari ad un quinto del canone mensile totale, 
per ogni giornata di ritardo; 

 
superamento dei tempi di intervento indicati al paragrafo  7.2.1 del presente Capitolato:  
 

 dalla diciassettesima ora alla ventiquattresima ora di ritardo nella risoluzione dell’inconveniente che 
ha generato l’intervento manutentivo, si applicherà una detrazione del canone pari ad un trentesimo 
del canone mensile totale per ogni ora di ritardo; 

 
 dalla ventiquattresima ora di ritardo in poi nella risoluzione dell’inconveniente che ha generato 

l’intervento manutentivo, si applicherà una detrazione del canone pari ad un quinto del canone 
mensile totale per ogni ora di ritardo; 

 
superamento dei tempi di intervento indicati al paragrafo  8.2.1 del presente Capitolato:  
 

 dalla settima ora alla dodicesima ora di ritardo nella risoluzione dell’inconveniente che ha generato 
l’intervento manutentivo, si applicherà una detrazione del canone pari ad un trentesimo del canone 
mensile totale per ogni ora di ritardo; 
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 dalla dodicesima ora di ritardo in poi nella risoluzione dell’inconveniente che ha generato l’intervento 
manutentivo , si applicherà una detrazione del canone pari ad un quinto del canone mensile totale 
per ogni ora di ritardo; 

 
 
Al fine dell’applicazione delle penali, varrà la richiesta  di intervento da parte dell’Amministrazione. 
Nel computo delle ore di penale, essendo il servizio di manutenzione attivo 8 ore nei giorni lavorativi, si 
devono considerare tutte le ore della giornata lavorativa.  

11 - Requisiti di qualità 
Il Fornitore dovrà impegnarsi al rispetto di quanto previsto dalle norme standard internazionali ISO 

9000 relativamente alla manutenzione hardware e, con cadenza trimestrale, dovrà consegnare al 
Responsabile CED dell’Amministrazione, la documentazione relativa alle misurazioni, i report di controllo, le 
statistiche e quant’altro e, ove necessario, materiale atto a dimostrare il rispetto delle norme in materia. 

12 - Sostituzione personale e affidamento a terzi 
Ferma restando l’applicazione delle penali: 
 
 per quanto riguarda il servizio di manutenzione, è facoltà dell’Amministrazione, a suo insindacabile 

giudizio, chiedere la sostituzione del personale messo a disposizione del Fornitore, qualora non lo 
ritenga idoneo allo svolgimento delle attività previste nel presente Capitolato. 

 
 per quanto riguarda il servizio di manutenzione nel caso in cui i tempi di ripristino delle funzionalità del 

sistema o dell’apparecchiatura o del software oggetto dell’intervento sia pari a oltre il doppio di quanto 
pattuito nella richiesta di intervento di manutenzione pianificata (7.1 e 8.1), l’Amministrazione avrà la 
facoltà di rivolgersi a terzi per il ripristino della funzionalità del sistema o dell’apparecchiatura o del 
software, e di rivalersi sul Fornitore per l’onere derivante dal relativo intervento affidato a terzi. 

 
 per quanto riguarda il servizio di manutenzione hardware su chiamata, nel caso in cui i tempi di ripristino 

delle funzionalità del sistema o dell’apparecchiatura oggetto dell’intervento superino le (48) quarantotto 
ore lavorative (7.2.1),  l’Amministrazione avrà la facoltà di rivolgersi a terzi per il ripristino della 
funzionalità del sistema o dell’apparecchiatura o del software, e di rivalersi sul Fornitore per l’onere 
derivante dal relativo intervento affidato a terzi. 

 
 per quanto riguarda il servizio di manutenzione software su chiamata, nel caso in cui i tempi di ripristino 

delle funzionalità del sistema o del software oggetto dell’intervento superino le (18) diciotto ore lavorative 
(7.2.1),  l’Amministrazione avrà la facoltà di rivolgersi a terzi per il ripristino della funzionalità del sistema 
o dell’apparecchiatura o del software, e di rivalersi sul Fornitore per l’onere derivante dal relativo 
intervento affidato a terzi. 

 
Le concorrenti, nell’offerta, dovranno precisare di aver tenuto conto, nella redazione della stessa, degli 
obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alla normativa 
vigente in materia di condizioni del lavoro. 

13 - Modalità di fatturazione 
La fatturazione dovrà avvenire con periodicità semestrale. La quota di ogni singola rata semestrale 

dovrà dipendere da: 
 
 tipo e dal numero di apparecchiature per le quali nel semestre precedente è stato prestato il servizio di 

manutenzione da parte del Fornitore;  
 eventuali penali a carico del Fornitore. 
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14 – Cauzione definitiva 
A garanzia dell'esatto ed integrale adempimento delle obbligazioni e di tutto quanto altro indicato o 
richiamato nel presente Capitolato Tecnico, il Fornitore appaltatore ha costituito una cauzione definitiva 
infruttifera dell'importo pari al 10% arrotondato dell'ammontare contrattuale dell'appalto indicato 
precedentemente, mediante "Polizza fidejussoria" rilasciata da primaria compagnia assicurativa. 
Le ritenute effettuate quale ulteriore  garanzia  del  perfetto adempimento   del   presente capitolato saranno 
svincolate annualmente dopo che sia stato approvato il Certificato annuale definitivo di Regolare 
Espletamento dei Servizi, la cauzione in parola, sarà svincolate al termine dell'appalto dopo che sia stato 
approvato il Certificato annuale definitivo di Regolare Espletamento dei Servizi e sempre che sia stata 
definita tra le parti ogni controversia. 
 

15 – Spese contrattuali e norme fiscali 
Sono a carico del Fornitore aggiudicatario tutte le spese e tributi, comunque denominati, relativi allo 
svolgimento della gara, alla stipulazione del formale contratto di appalto ed alla sua esecuzione, nonché tutti 
gli oneri specificati o richiamati nel contratto stesso e negli altri documenti dell'appalto. Il pagamento 
dell’I.V.A. è regolato come per legge. 
 

16 - Risoluzione del contratto 
L’Amministrazione, ferma restando l’applicazione delle penali, e salva in ogni caso la facoltà di esecuzione in 
danno, si riserverà la facoltà di risolvere il contratto, in ogni momento, in caso di grave inadempimento delle 
obbligazioni contenute nel presente Capitolato. 
In particolare, nel caso in cui il computo semestrale delle penali superi il 10% della quota semestrale del 
canone e/o, nel caso in cui, ferma restando l’applicazione delle penali, sia necessario, per le 
apparecchiature comprese nell’allegato A, effettuare più di tre interventi a trimestre sulla stessa 
apparecchiatura o sistema, a seguito del medesimo inconveniente, l’Amministrazione si riserverà la facoltà di 
risoluzione del contratto stesso e di affidare, fino alla sua scadenza, il servizio a terzi, addebitandone al 
Fornitore il relativo costo. 
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