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1. PREMESSA  
  
L’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte favorisce l’accesso e il proseguimento 
degli studi universitari a favore degli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi economici, 
nell’ambito delle competenze attribuirgli in materia di diritto allo studio universitario.   
Edisu Piemonte realizza i propri interventi mediante l’offerta di servizi finalizzati a rendere più agevole lo 
studio, la frequenza e la vita degli studenti. Fra i servizi offerti figurano quelli attribuiti per concorso in 
conformità a precisi criteri definiti dallo Stato Italiano, da Regione Piemonte e da appositi bandi di 
concorso.  
   
2. OGGETTO DELLA FORNITURA  
  

La fornitura ha per oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione, assistenza, supporto specialistico 
e sviluppo evolutivo del sistema informativo “B.A.R.T.-G.U.S.A.”  per la gestione dei benefici a concorso 
dell’Edisu Piemonte concernenti la gestione delle richieste di provvidenze e servizi (borse di studio, 
contributi, servizi abitativi, servizio mensa ecc.) per il periodo gennaio 2019 – dicembre 2020. 
Gli applicativi contemplano molteplici funzioni tutte inerenti la concessione dei benefici e l’erogazione dei 
servizi del Diritto allo studio universitario previste dalla normativa nazionale e regionale quali, tra i 
principali: 
- la concessione borse di studio,  
- i premi di laurea,  
- i contributi per la mobilità internazionale,  
- la gestione del servizio abitativo e del servizio di foresteria,  
- la gestione del tesseramento per il servizio di ristorazione ecc.),  
- la possibilità di utilizzo di SPID,  
- la Cooperazione applicativa INPS,  
- la gestione studenti Part Time,  
- I WebService verso altre applicazioni in uso all’Ente e agli Atenei piemontesi. 

Il servizio richiesto è orientato alla gestione della manutenzione delle applicazioni, moduli funzionali e 
strutture dati (DBMS) sia in termini di manutenzione ordinaria, correttiva, adeguativa che di 
manutenzione evolutiva e di sviluppo mirata alla realizzazione di nuove funzionalità a oggi non esistenti. 
La manutenzione deve essere garantita anche su applicativi rilasciati per anni accademici pregressi.  
 
Le attività oggetto della fornitura sono riferite all’ambiente tecnologico e applicativo multipiattaforma su 
cui il sistema informativo è attualmente gestito.  
Tali attività devono essere rese in sinergia con gli specifici gruppi di lavoro che operano sui diversi “Item” 
elencati e sotto il coordinamento progettuale dei Responsabili dei servizi dell’Edisu Piemonte.  
Le procedure e applicazioni “BART E GUSA” supportano le principali attività di servizio delle segreterie 
studenti e dei servizi di residenzialità dell’Edisu Piemonte e concorrono a formare un sistema informativo 
completamente integrato: le informazioni sono pienamente condivise da tutte le applicazioni. 
Attualmente le applicazioni utilizzano tecnologia Framework .NET con compatibilità 4.0 e successive 
versioni che si interfacciano con il database ORACLE 11g in ambiente server Linux e Windows. 
Sono installate su client (personal computer) che operano con SO Windows 7, Windows10, che utilizzano 
reti di tipo Ethernet e utilizzano il protocollo TCP/IP. Tutte le applicazioni Web sono compatibili con 
browser Internet Explorer, Edge, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Google Chrome.  
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L’infrastruttura server si appoggia su Virtual Center gestito dai Sistemi informativi dell’Edisu.   
I sorgenti sono di proprietà dell’Edisu Piemonte.  
  
La durata delle attività e dei servizi inerenti la fornitura è relativa al periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2020.   
L’inizio sarà determinato dalla firma del contratto di appalto. Si rinvia al Disciplinare per la descrizione.  
E’ parte integrante della fornitura l’attività di manutenzione correttiva in garanzia sul software realizzato 
nel corso della vigenza del contratto, o nel corso del rinnovo.  
  
L’impresa aggiudicataria è edotta della circostanza che i dati che Edisu Piemonte deve fornire, così come 
variazioni del programma possono essere subordinati al momento in cui la Regione Piemonte ovvero il 
CdA impartiscono le annuali direttive per l’erogazione dei servizi.  Il mancato rispetto di questa clausola 
comporterà l’applicazione di quanto previsto al paragrafo 11 (Penali) del presente Capitolato.  
   

3. CARATTERISTICHE SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO  
  

Il sistema informativo “B.A.R.T – G.U.S.A.” attualmente è composto da:  
  

1) Un’applicazione Web per la gestione delle richieste dei benefici per il diritto allo studio universitario 
realizzazione e l’implementazione delle pagine prevedere l’utilizzo di fogli di stile (CSS Level 2) redatti 
per definire il layout grafico. E’ garantita l’accessibilità’ delle pagine secondo le direttive del WAI (Web 
Accessibility Initiative) integrata con i sistemi di interfaccia SPID e cooperazione applicativa INPS. 

2) Una procedura per la gestione dei benefici per il diritto allo studio universitario messi a concorso da 
Edisu Piemonte utilizzata dagli uffici di front-office e back-office delle varie segreterie dislocate sul 
territorio piemontese. 

3) Una procedura Web e back-office per la gestione delle accettazioni dei vincitori/idonei di posto letto. 
4) Una procedura Web per la gestione delle prenotazioni ospiti di Foresteria, Casa per Ferie, Convegni, 

prenotazione strutture sportive presso le residenze EDISU. 
5) Una procedura di back-office per la gestione del servizio ospitalità e delle residenze EDISU installata 

presso tutte le residenze e collegi sul territorio piemontese. 
6) Una procedura per la gestione e importazione dati immatricolati Atenei Piemontesi secondo tracciati 

record anche differenti. 
7) Una procedura per la gestione e pubblicazione di servizi su sistema SOA (Web Service con utilizzo 

standard xml), dei flussi dati relativi alla gestione del Sistema Universitario Piemontese (Smart Card). 
8) Procedure integrate di esposizione dei dati del database centralizzato tramite store procedure e/o 

trigger di table e view per consentire l’interfacciamento con altre applicazioni o gestioni (sistema di 
gestione ristorazione, sistema gestione accessi aule informatiche, gestione pagamenti tramite Mav e 
bollettini postali ecc.) 

9) Inferfaccia con Tesoriere Edisu per pagamenti Borse di studio, premi di laurea, sovvenzioni, rimborsi 
tassa regionale, Interfaccia con CSI Piemonte per la produzione del CU. 

10) Una procedura di front-office e back-office per la gestione delle revoche di borsa di studio, 
accertamenti economici e sanzioni amministrative 

 
  

4. AMBITI FUNZIONALI DEL SISTEMA   
  
     4.1 Applicazione Web per la gestione delle richieste dei benefici  
  

L’applicazione Web in bilingue (italiano e inglese), in grado di effettuare la raccolta di tutte le informazioni 
necessarie alla valutazione delle richieste di benefici, permette al richiedente di inserire i propri dati 



 

3  
  

  

anagrafici di merito e di reddito tramite l’ausilio di controlli che gli consentano di presentare una 
domanda formalmente corretta. Le funzionalità attualmente previste nella procedura Web per la 
gestione dei benefici a concorso di Edisu Piemonte sono:  

a. Identificazione dello studente. Le modalità di autentificazione sono:  
o Nuovo studente: registrazione di tutti i dati anagrafici e password. Al termine della 

registrazione viene inviata dal sistema una mail con un codice utente assegnatoli da Edisu. 
o Studente noto all’ente, poiché già richiedente di benefici negli anni accademici precedenti, 

può richiedere un CODICE PIN confermando i dati anagrafici in possesso di Edisu.  
o Studente in possesso di SPID 
L’applicazione prevede le funzionalità di recupero password e modifica password.  
Gli studenti comunicano con Edisu esclusivamente in forma digitale, ovvero senza dover 
presentare documentazione cartacea.  
 

b. Visualizzazione di tutti i benefici che possono essere richiesti o che sono stati richiesti a Edisu 
nell’anno accademico in corso. Questo tipo di applicazione che viene denominata SPORTELLO ON-
LINE consente allo studente di accedere alla compilazione/modifica delle domande dei benefici e 
servizi a concorso di Edisu Piemonte.    

     I benefici a cui si può accedere dallo sportello on-line sono:  

• Borsa di studio e posto letto  
• Borsa di studio  
• Servizio ristorazione  
• Dichiarazione di domicilio  
• Premio di laurea  
• Mobilità internazionale  
• Rimborso Tasse regionali  
• Part time 
• Accettazione posto letto 
• Fondo rotativo   

  
   Per ciascun beneficio sopra riportato sono attive le seguenti funzionalità:  

• Compilazione della domanda  
• Modifica della domanda 
• Aggiornamento dati  
• Upload documentazione 
• Trasmissione della domanda  
• Cooperazione applicativa INPS  
• Invio ricevute trasmissione domanda  
• Stampa del modulo della domanda  
• Visualizzazione e consultazione risultati graduatoria  
• Certificazione di merito  
• Download degli avvisi di pagamento  
• Storico delle comunicazioni  
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Per tutti i benefici è possibile visualizzare lo stato della domanda, l’esito delle graduatorie, il 
download degli avvisi di pagamento se questo non fosse ancora scaduto e nel caso della Borsa di 
studio lo studente può completare la certificazione di merito ai fini dell’ottenimento delle rate.  

 
c. Visualizzazione sintetica di tutti i benefici che lo studente ha richiesto negli anni accademici 

precedenti. (Storico)   
d. Visualizzazione e download di tutte le ricevute e comunicazioni inviate dal sistema al richiedente  
e. Dati del Servizio Ristorazione e Smart Card  
f. Visualizzazione e download delle comunicazioni relative a revoca dei benefici ed accertamenti 

economici.  
g. Visualizzazione e download delle certificazioni uniche relative agli anni precedenti 
h. Per i benefici di borsa di studio e/o posto letto, servizio ristorazione deve essere previsto il 

recupero giornaliero dei dati da INPS, con successivi tentativi per coloro che non sono inizialmente 
in possesso dell’attestazione Isee 

 
  4.2 Applicazione Web Reservation for the accommodation and scholarship  
             
   L’applicazione Web è destinata agli studenti Extra-UE per la prima volta in Italia che si iscrivono ad un primo 
anno presso un Ateneo Piemontese e prevede: 

a. Registrazione e richiesta user e password di accesso 
b. Prenotazione richiesta benefici (borsa di studio, servizio abitativo) 
c. Inserimento dati iscrizione e numero componenti nucleo familiare 

  
    4.3 Procedura back-office per la gestione dei benefici  

  
Le funzionalità attualmente previste nell’applicazione nella procedura di back-office per la gestione dei 
benefici e servizi del diritto allo studio universitario sono:  
a. Gestione utenze e autentificazione dell’operatore EDISU  
b. Gestione ruoli: l’amministratore del sistema definisce l’associazione tra i ruoli e le funzionalità 

dell’applicativo e tra i ruoli e l’operatore. E’ prevista la gestione delle policy di accesso in 
inserimento/modifica/lettura delle varie domande;  

c. Gestione tabelle di sistema: il software prevede in considerazione del ruolo dell’operatore la gestione 
delle policy di inserimento, modifica, cancellazione delle tabelle di sistema quali: Atenei, Dipartimenti, 
Corsi, Stati, Comuni, tipologie sede e di ogni tabella di sistema;   

d. Inserimento e modifica delle domande di Borsa di studio e posto letto, Borsa di studio, Servizio 
ristorazione, Mobilità internazionale, Premio di laurea, Contributi, Rimborso tassa regionale, Part 
time, Fondo rotativo.  
Per ciascun beneficio sono gestite numerose funzionalità quali: Archivio allegati, Archivio note, Storico 
modifiche con indicazione del tipo di modifica e dell’utente che l’ha effettuata, stampe certificati e 
ricevute, Storico carriera accademica e richieste anni precedenti; 

e. Calcolo dei requisiti di reddito, patrimonio, merito per l’ottenimento dei singoli benefici secondo le 
disposizioni ed i criteri dettati da Regione Piemonte e dai bandi di concorso approvati dal CdA 
dell’Edisu Piemonte;  

f. Importazione delle domande Web dei vari benefici con distinzione delle importazioni degli accreditati 
(gestione automatica da sistema) e gestione delle importazioni manuali effettuate dall’operatore di 
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segreteria che prevede un sistema di protocollazione interno e centralizzato e l’invio automatico via 
mail della ricevuta di importazione nonché la messa a disposizione sull’applicativo Web di ogni 
ricevuta in formato pdf;  

g. Per ogni domanda importata devono essere consultabili dal back-office i documenti che lo studente 
ha uploadato durante la domanda on line 

h. Gestione delle trasformazioni di tipologia di richiesta (cambio opzione) con tracciabilità 
dell’operazione effettuata;   

i. Gestione centralizzata delle scadenze con relativo switch on/switch off dei benefici sullo Sportello on 
line Web.   

j. Gestione reclami e comunicazioni  
k. Gestione log: il software traccia tutte le operazioni effettuate dall’utente e dal sistema tramite 

un’interfaccia utente per la consultazione dei log;  
l. Importazione valori accertati e interfaccia con Atenei Piemontesi 
m. Distribuzione posti letto secondo le disposizioni ed i criteri dettati da Regione Piemonte e bandi 

di concorso approvati dal CdA dell’Edisu Piemonte;    
n. Distribuzione per numero borse di studio o Budget secondo le disposizioni ed i criteri dettati da 

Regione Piemonte e bandi di concorso approvati dal CdA dell’Edisu Piemonte;  
o. Elaborazione graduatorie provvisorie e definitive dei singoli benefici distinte tra primi anni e anni 

successivi con relative stampe.        
Tutte stampe delle graduatorie sono in formato PDF e possono essere effettuate sia in ordine 
alfabetico che per posizione di graduatoria. Inoltre è prevista la possibilità di stampa degli elementi 
caratterizzanti le tipologie di graduatoria compresa la possibilità di esportazione delle graduatorie nei 
formati html, xls, rtf, csv, txt, image (bmp, gif, jpeg ecc.);  

p. Funzionalità di Pubblicazione delle graduatorie su Web.  
q. Congelamento delle graduatorie con possibilità di confrontare i dati attuali di uno o più studenti 

rispetto a quelli precedentemente congelati;  
r. Calcolo importi benefici per tipologie di richiedenti secondo le disposizioni regionali e da bando; 
s. Elaborazione delle rate di pagamento dei vari benefici;  
t. Generazioni flussi di pagamento dei vari benefici secondo le specifiche fornite dal tesoriere, Gestione 

emissione Mav, gestione re-introiti e riemissione dei pagamenti  
u. Generazione degli avvisi di pagamento e relativa funzionalità di pubblicazione sull’applicazione Web;  
v. Importazione dati contabili, Importazione MIF e avvenuti pagamenti da tesoriere 
w. Gestione mailing (mail centralizzate massive, di gruppo e singole); 
x.  Gestione pubblicazione comunicazioni e avvisi sintetici verso l’applicazione Web (Sportello on line) 

sia per singolo richiedente sia per tipologie di richiedenti;  
y. Gestione delle richieste di accreditamento web e gestione richieste Reservation scholarship  
z. Schedulazione job e gestione manuale funzionalità di allineamento tabelle di sistema ambiente back 

office/web 
aa. Analisi statistica dei dati anche in relazione agli anni accademici precedenti direttamente 

dall’applicativo e da strumenti di business intelligence;  
bb. Produzione flusso per INPS per la produzione delle certificazioni uniche 
cc. Stampa ricevute relative al servizio alloggio per gli studenti vincitori di posto letto 
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4.4 Procedura Web e back-office per la gestione chiamate pubbliche  
  

Le funzionalità ad oggi previste per la gestione delle chiamate pubbliche dei vincitori/idonei di posto letto 
sono:  

a. Gestione tabelle posti letto differenziati per Sede, Struttura, Ateneo, tipologia di anno frequentato e 
relativa pubblicazione su Web;  

b. Gestione accettazione on-line del posto letto per i vincitori con gestione della scelta di priorità della 
struttura per sede di frequenza. 
Lo studente può scegliere una opzioni previste da bando (es.: Accettazione o Rinuncia posto letto, 
Erasmus annuale, Erasmus mese indicando il periodo durante il quale si allontanerà dalla residenza ecc.) 

c. Gestione web dichiarazione di interesse on line al posto letto per studenti risultati idonei in graduatoria; 
d. Registrazione della scelta e invio automatico allo studente della mail di ricevuta e relativo pdf; 
e. Gestione in modalità back-office della ridistribuzione, secondo i criteri da bando, dei posti rifiutati dai 

vincitori; 
f. Gestione in modalità back-office delle pre-assegnazioni della struttura degli studenti accettanti per 

sede e struttura con rispetto degli ordinamenti di graduatoria, delle scelte effettuate e in base ai criteri 
definiti dal bando; 

g. Gestione dell’emissione dei MAV di cauzione posto letto e produzione flussi per tesoriere Edisu; 
h. Gestione Invio mail di assegnazione posto letto a tutti gli studenti vincitori e idonei di posto letto 

accettanti con l’indicazione della residenza assegnata e del periodo di presentazione in struttura;   
Il modulo di assegnazione inviato via mail, in formato pdf e copia del MAV di richiesta pagamento 
cauzione sono pubblicati tra le ricevute stampabili dall’applicazione Web Sportello online;  

i. Estrazione delle stampe di servizio per il Servizio Residenzialità dell’Ente;  
j. Produzione graduatoria di scorrimento in corso d’anno secondo i criteri definiti da bando; 
k. Attivazione procedure di esportazione flussi ed aggiornamenti studenti incoming verso GUSA; 
l. Statistiche riguardo agli esiti delle chiamate ed alla tipologia di posti assegnati;  

 
4.5 Procedura back-office per la gestione accertamenti economici, di merito, revoche e sanzioni (GARS) 
 
Le funzionalità ad oggi previste per la gestione degli accertamenti economici, di merito, revoche e sanzioni 
sono:  

a. Gestione Accertamenti economici, di merito per tutti i vincitori di borsa di studio e provvidenze a 
concorso e automatizzare del controllo dei dati ISEE, ISEU, ISPE e ISPEU dichiarati dagli studenti in 
sede di presentazione delle richieste di benefici.  

b. Cooperazione applicativa INPS per recupero dati isee relativi agli anni accademici precedenti al 2018 
c. Cooperazione e comunicazioni con Agenzia Entrate, Guardia di Finanza, Catasto, Atenei Piemontesi 
d. Gestione comunicazioni e Ricorsi 
e. Gestione Revoche, Sanzioni amministrative 
f. Gestione richieste e flussi dei pagamenti e rateizzazione degli stessi con distinzione della tipologia di 

non conformità 
g. Stampe csv e bollettini 
h. Riepiloghi trasversali negli anni delle Revoche, Pendenze, Richieste pagamenti, Invii a Agenzia 

Riscossione 
i. Gestione pubblicazione esiti accertamenti e comunicazioni su Sportello on line    
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4.6 Applicazione Web per la gestione prenotazioni ospiti di foresteria 

  
Le funzionalità attualmente gestite dall’applicazione Web (in bilingue italiano, inglese) per la gestione delle 
prenotazioni ospitalità universitaria di foresteria, casa per ferie, convegni presso le residenze EDISU sono:  

a. Identificazione dell’ospite richiedente tramite codice utente e password. L’ospite al primo accesso 
deve registrarsi indicando tutti i dati anagrafici e la password ed al termine della registrazione riceve 
una comunicazione via mail con il codice utente assegnatoli da EDISU. L’applicazione prevedere tutte 
le funzionalità di recupero user/password e modifica password.  

b. Distinzione tra utente singolo e utente di Ateneo per richieste di ospitalità riservata agli operatori del 
Politecnico di Torino e dell’Università degli studi di Torino 

c. L’utente accreditato ad oggi può effettuare una delle seguenti prenotazioni:  
Prenotazioni per gruppi: l’utente indica il gruppo per il quale effettua la prenotazione, il periodo del 
soggiorno e se il pagamento sarà a carico di un Ateneo oppure di un ospite di cui dovranno essere 
specificati i dati fiscali.  
Prenotazione singola: l’utente indica il periodo del soggiorno, la residenza di preferenza, il tipo di 
camera e se il pagamento sarà a suo carico o di un Ateneo oppure di un professore di cui dovranno 
essere specificati i dati fiscali.  
Prenotazione per casa per ferie: l’utente indica il periodo del soggiorno richiesto, all’interno delle date 
previste per la casa per ferie, la tipologia di camera. L’applicazione Web prevede il pagamento del 
soggiorno sia tramite bonifico bancario che carta di credito.   
Prenotazione per convegno: l’utente indica se la sua permanenza sarà per tutto il periodo del convegno 
oppure per un periodo più breve, la tipologia di camera ed il codice di iscrizione al convegno. 
L’applicazione Web attualmente prevede il pagamento del soggiorno sia tramite bonifico bancario sia 
carta di credito. 

d. Gestione riservata alle segreterie del Atenei Piemontesi delle prenotazioni singole e di gruppo  
e. Gestione categorie universitarie ospiti e dipartimenti universitari 
f. Interfaccia con base dati back office (Residenze attive, tipologia camere, tariffe, calendari ecc.) 
g. Calcolo del preventivo 
h. Per ciascuna delle suddette tipologie di prenotazione stampa riepilogativa riguardante le tutte 

informazioni relative alla prenotazione 
 

4.7 Applicazione Web per la gestione prenotazioni campi sportivi  
  

Le funzionalità attualmente gestite dall’applicazione Web (in bilingue italiano, inglese) per la gestione 
delle prenotazioni campi sportivi sono:  

 Identificazione utente tramite codice utente e password o PIN e password  
a. Possibilità di prenotazione dei diversi campi sportivi (giorno/ora) secondo il calendario di apertura 

delle strutture e rispettivi tariffari  
b. Interfaccia con base dati back office        

    
4.8 Procedura di back-office per la gestione dei servizi di ospitalità  

  
Le funzionalità attualmente previste nell’applicazione back-office per la gestione delle residenze e dei 
collegi EDISU sono:  
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a. Gestione utenze e autentificazione dell’operatore EDISU  
b. Gestione ruoli: l’amministratore di sistema definisce l’associazione tra i ruoli e le funzionalità 

dell’applicativo e tra i ruoli e l’operatore. E’ prevista la gestione delle policy di accesso in 
inserimento/modifica/lettura delle varie domande;  

c. Gestione tabelle di sistema: il software prevede in considerazione del ruolo dell’operatore la 
gestione delle policy di inserimento, modifica, cancellazione delle tabelle di sistema quali: Anagrafica 
Residenze, Atenei, Dipartimenti, Stati, Comuni, Tariffe, Calendari apertura/chiusura strutture, 
template di comunicazione e di ogni altra tabella di sistema;   

d. L’applicazione prevede la gestione delle seguenti tipologie di ospiti:  
1. Studenti borsisti vincitori posto letto (Categoria A)  
2. Studenti a pagamento (Categoria B)  
3. Professori, ricercatori, ospiti casa per ferie, ospiti per Convegni ecc. (Categoria C)   
4. Parenti in visita (Categoria D)  
Per ciascuna delle suddette tipologie l’operatore è in grado di inserire prenotazioni, assegnazioni, 
dismissioni, emissione dei MAV relativi alla cauzione e le rate di pagamento del soggiorno.  
Per gli ospiti di categoria A)  

o l’’applicazione riporta l’esito della accettazione online e consente l’immissione della rinuncia 
al posto letto, dell’Erasmus annuale e dell’Erasmus mese con il calcolo della corrispondente 
detrazione e tutte le altre tipologie previste da bando.  

o Gestione pre-assegnazione camere per struttura secondo la tipologia di graduatoria e i criteri 
di assegnazione espressi nel bando 

o Interfaccia con B.A.R.T. ai fini del calcolo dell’importo di borsa di studio (es. rinuncia, laurea, 
Erasmus, dismissione ecc.) 

o Interfaccia con G.A.R.S. relativamente a recupero crediti derivanti da illeciti, contestazioni, 
pagamenti soggiorni ecc. 

o Gestione graduatorie scorrimento Idonei 
o Gestione delle richieste dei periodi “a pagamento” (es. Permanenza estiva) gestione delle 

ricevute di pagamento per dovuto per il periodo di soggiorno usufruito 
Per le altre categorie di ospiti la Gestione CUP (Entro Unico di Prenotazione) prevede: 

o Gestione richieste Web 
o Presa in carico delle prenotazioni effettuate on-line 
o Prenotazioni e assegnazione camere  
o Gestione, calcolo e Invio del preventivo, mail di assegnazione 
o Gestione disponibilità delle strutture  
o Gestione pagamenti   
o Gestione anagrafiche convegni e casa per ferie e attivazione su applicativo Web  

In generale sono previste le seguenti funzionalità: 
e. Interfaccia sistemi Polizia di stato (Questure) relativamente agli obblighi di comunicazione per la 

registrazione degli ospiti 
f. Quadro riepilogativo della disponibilità nelle varie residenze con possibilità di stampa.  

Tale quadro consente all’operatore di visualizzare velocemente quali camere di una residenza sono 
libere, completamente o parzialmente occupate.  

g. Stampa degli arrivi e delle partenze previste per residenza, per date, per tipologia di ospite 
h. Emissione ricevute fiscali e relativa stampa  
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i. Emissione consuntivi con relativa stampa 
j. Gestione servizi aggiuntivi sulle assegnazioni 
k. Stampa planning pulizie per gli operatori 
l. Elenco delle cauzioni versate o da versare diviso per residenza e gestione dei flussi di rimborso delle 

stesse.  
m. Gestione mailing, archivio email e comunicazioni su sportello online  
n. Analisi statistica delle occupazioni in base alle categorie degli utenti.  
o. Gestione illeciti e contestazioni con relative comunicazioni, provvedimenti riguardanti risarcimento 

danni e multe.  
p. Registrazione questionari compilati da ospiti delle residenze  
q. Gestione campi sportivi (inserimento calendario aperture, tariffario, emissione ricevute di 

pagamento.  
 
 

 5.  MODALITA’ E TIPOLOGIA DEL SERVIZIO  
  

I servizi di manutenzione, assistenza, supporto specialistico e sviluppo delle applicazioni software 
integrate BART – GUSA si articola in aree di attività non scorporabili e fortemente integrate tra loro.   
Il servizio oggetto del presente capitolato deve essere fornito nell’ambito delle funzionalità elencate al 
paragrafo precedente e potrà essere esteso a nuove funzionalità evolutive e di sviluppo dovute 
all’applicazione di normative e a nuove esigenze.  
Il servizio evolutivo e di sviluppo si articola in sviluppo software e manutenzione evolutiva.  

   
     5.1 Sviluppo software  
  

Per sviluppo software si intende la realizzazione di funzionalità volte a soddisfare nuove esigenze 
espresse dall’Amministrazione Edisu. La realizzazione riguarda nuove applicazioni non presenti 
nell’attuale sistema. Vengono rilasciati quindi nuovi prodotti che modificano la consistenza del parco 
applicativo (baseline del sistema), che perciò viene incrementato.  
Lo sviluppo software sarà suddiviso in “progetti” la cui esecuzione sarà suddivisa in fasi, secondo un ciclo 
di sviluppo dipendente dalla tipologia, dalle criticità e dalle dimensioni dell’applicazione.  

 Di seguito sono indicate alcune nuove funzionalità che dovranno essere sviluppate nel corso del 2019: 
1) Adeguamenti normativi e funzionali per la gestione delle Borse di studio, dei posti letto, della mensa 

e dei servizi agli studenti; 
2) Implementazione ed integrazione con sistema gestione documentale Edisu (Protocollo) 
3) Implementazione applicazioni con sistemi di pagamento online 
4) Integrazione con i sistemi Edisu e modifica codici sorgente di funzionalità di altre PA (Gestione 

Ticketing) 

Quanto sopra è meramente esemplificativo e non esclude la possibilità di richieste di specifici 
adeguamenti sia normativi che funzionali in fase di sviluppo del software.    
 

5.2 Manutenzione evolutiva  
  

Per manutenzione evolutiva si intende la realizzazione di funzionalità volte a soddisfare esigenze che 
riguardano funzioni aggiuntive, modificanti o complementari al sistema esistente. Sono da intendere 
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come manutenzione evolutiva anche modifiche urgenti alle funzioni, da realizzare con risorse e tempi 
contenuti. La manutenzione evolutiva degli applicativi comprende tutti gli interventi che incrementano le 
funzionalità degli applicativi software e/o la consistenza della baseline del sistema.   
Le attività in cui si articola sono le seguenti:  
- Adeguamento delle applicazioni a seguito di modifiche di norme o disposizioni di legge  
- Adeguamento delle applicazioni a seguito di modifiche organizzative, amministrative, dei processi 

interni o delle esigenze funzionali dell’Edisu  
- Integrazione delle applicazioni con nuove funzionalità  
- Implementazione ed integrazione del DB   
- Integrazione delle applicazioni con altri moduli funzionali del sistema informativo dell’Edisu  
- Integrazione della documentazione  

  

I servizi relativi alla manutenzione applicativa rappresentano tutte quelle attività di modifica, correzione, 
adeguamento o integrazione al sistema informativo e sono costituiti dalla manutenzione ordinaria e 
correttiva e manutenzione adeguativa.   
  
5.3 Manutenzione ordinaria e correttiva  
  

Per manutenzione ordinaria e correttiva si intende la diagnosi e la rimozione delle cause e degli effetti, 
sia sulle interfacce utente che sulle basi dati, dei malfunzionamenti delle procedure e dei programmi 
rilasciati in produzione.   
La manutenzione correttiva è normalmente successiva ad una segnalazione di impedimento 
all’esecuzione dell’applicazione o funzione o dal riscontro di differenze fra l’effettivo funzionamento del 
software applicativo e quello atteso, come previsto dalla relativa documentazione o comunque 
determinato dai controlli che vengono svolti durante le attività.   
I malfunzionamenti imputabili a difetti presenti nel codice sorgente, o nelle specifiche di formato o di 
base dati, non rilevati a suo tempo durante il ciclo di sviluppo o in collaudo, sono risolti dal servizio di 
manutenzione ordinaria e correttiva con la riparazione del codice sorgente.  
I malfunzionamenti le cui cause non sono imputabili a difetti presenti nel software applicativo, ma ad 
errori tecnici, operativi o di integrazione con altri sistemi, possono comportare il solo supporto all’attività 
di diagnostica sulla causa del malfunzionamento.  
Sono parte integrante della manutenzione ordinaria e correttiva le seguenti attività:  
- Rimozione/eliminazione di errori e/o imperfezioni funzionali esistenti nel codice e/o nella logica di 

uno o più moduli della procedura  
- Ripristino ed aggiornamento delle strutture dati del database   
- Allineamento della procedura a nuovi release del software di base e d’ambiente  
- Interventi sistemistici per il ripristino delle funzionalità del software secondo le modalità previste  
- Prova e test delle modifiche apportate  
- Aggiornamento ed adeguamento, se necessario, della documentazione di sistema  

  
Al momento della segnalazione del malfunzionamento verrà attribuita da Edisu la categoria di 
malfunzionamento.  La discriminante tra malfunzionamento e nuova esigenza verrà determinata da Edisu 
sulla base della documentazione esistente o tramite le verifiche dei processi amministrativi.  

   
5.4 Manutenzione adeguativa  
  

La manutenzione adeguativa ha lo scopo di adattare il sistema, senza modificarne le funzionalità.  
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Con manutenzione adeguativa si intendono tutti gli adeguamenti necessari a seguito di cambiamenti di 
condizioni di contorno, quali ad esempio per adeguamenti a normative o regolamenti, per miglioramento 
delle performance delle applicazioni, per aumento delle dimensioni delle base dati ecc.  
Le attività in cui si articola sono le seguenti:  
- Manutenzione preventiva (test ed azioni preventive al fine di prevenire situazioni di criticità quali ad 

esempio aumento significativo dei volumi dell’utenza)  
- Manutenzione tecnico-operativa (adeguamenti dell’applicazione all’evoluzione degli ambienti tecnici 

ed architetturali)  
- Manutenzione perfettiva (verifica e applicazione di correttivi atti al miglioramento delle prestazioni 

quali: revisione degli schemi del DB, ottimizzazione delle tabelle, degli indici, delle store procedure 
dei trigger, razionalizzazione del codice)  

 
5.5 Servizio di Assistenza e supporto specialistico  
  

Per servizi di assistenza si intende il supporto da parte di risorse professionali dell’impresa aggiudicataria 
alle attività di gestione applicativa e di assistenza agli utenti del sistema.  
Il servizio sarà svolto all’interno di gruppi di lavoro misti Edisu e l’impresa aggiudicataria (team di 
assistenza), coordinati dal Responsabile dei sistemi informativi dell’Ente.  

  
Le attività del servizio di assistenza e supporto specialistico sono classificate in:  
- Attività in orario di servizio: erogazione delle attività nella fascia oraria riconducibile al normale orario 

di lavoro (09:00 – 18:00) nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì  
- Attività fuori orario di servizio: per specifiche esigenze di servizio, potrà essere richiesta da Edisu 

Piemonte la reperibilità e/o l’intervento da parte delle risorse professionali dell’impresa 
aggiudicataria per l’erogazione di attività di assistenza fuori l’orario normale di servizio. Al fine della 
reperibilità la ditta metterà a disposizione uno o più numeri di telefono appositamente assegnati 
alla/e risorsa/e normalmente designate al servizio di assistenza.  

Le attività di assistenza e supporto potranno essere effettuate anche tramite l’ausilio di strumenti di 
teleassistenza purché tali strumenti siano ritenuti congrui e sicuri dal Responsabile del Servizio 
Informativo dell’Edisu e non prevedano aggravio di spesa per l’ente.  
Le attività relative al servizio di assistenza e supporto specialistico possono essere:   

a) Prodotti/servizi  
•    Realizzazione di prodotti e servizi per la fornitura di applicazioni, moduli software “ad hoc” 

per soddisfare particolari e puntuali esigenze non risolvibili con funzionalità disponibili nel 
sistema informativo o che non fanno parte stabile del parco applicativo (ad esempio la 
richiesta di un intervento puntuale relativo all’estrazione dati del DB)   

b) Gestione ordinaria  
• Assistenza operativa all’uso appropriato delle funzionalità del software in uso o rilasciato ex 

novo.  
• Gestione dei paramenti di esecuzione, delle tabelle di riferimento e/o delle tabelle di codifica  
• Validazione tecnica e controllo delle elaborazioni al fine di assicurare l’integrità e la 

correttezza dei dati presenti nella base dati e dei flussi informativi del sistema  
• Intercettazione, registrazione, classificazione e risoluzione dei problemi, degli errori o 

malfunzionamenti   
c) Gestione straordinaria  
 Presa in carico di nuove funzionalità attraverso la schedulazione e pianificazione del rilascio 

in produzione delle stesse    



 

12  
  

  

 Verifica e validazione dei prodotti per la gestione: procedure, parametri, tabelle, disegni e 
progettazione delle applicazioni  

 Modifiche dei parametri di esecuzione, delle tabelle di riferimento e delle tabelle di decodifica  
 Assistenza durante l’esecuzione di elaborazioni di procedure critiche per l’Edisu  
 Attività propedeutiche all’avvio di nuovi servizi o funzionalità  

d) Servizi a supporto  
• Supporto nell’attuazione di attività progettuali  
• Analisi di fattibilità, disegni architettura, stima dei tempi, comparazione tra diverse possibili 

soluzioni  
• Sviluppo di prototipi  
• Supporto nella gestione delle configurazioni  
• Supporto sistemistico e specialistico all’uso di prodotti software  
• Trasferimento del know-how sulle attività realizzate  

 
5.6 Metodologia di lavoro per attività di sviluppo software, manutenzione evolutiva, ordinaria e correttiva, 
adeguativa del software applicativo 

 
Al fine di condurre efficacemente le attività di sviluppo software (ad “hoc” o personalizzazione di 
pacchetti esistenti o acquisiti tramite l’istituto del riuso), manutenzione adeguativa, evolutiva, ordinaria 
e correttiva del software applicativo Edisu fornirà i riferimenti dei Responsabili interni che affiancheranno 
la ditta aggiudicataria ed in particolare:  

• capo progetto responsabile unico all’interno del singolo servizio dell’Ente che proporrà le 
richieste di sviluppo o modifiche software  

• referente SIA Edisu che validerà organizzativamente e/o tecnicamente e pianificherà le attività 
relative alle richieste di sviluppo o modifiche software  

• process key user utente/i di riferimento a cui potrà essere fatto riferimento per definire e 
concordare in dettaglio interfacce, input, output, i risultati dei test  

  
Per l’erogazione dei servizi di sviluppo software e manutenzioni del software applicativo, il Fornitore potrà 
adottare il modello di ciclo e la metodologia di sviluppo software che ritiene più opportuna al caso in 
esame, rispettando tuttavia la metodologia di seguito specificata. 
 
I processi e le attività devono essere articolati almeno nelle seguenti macro fasi chiaramente definite e 
distinte e produrre i documenti di seguito specificati nella seguente tabella: 
 

FASE EDISU FORNITORE 
   

1. 
RICHIESTA 

Documento dettagliato di richiesta sviluppo 
o modifica indicante il nome del 
Responsabile e referente unico (capo 
progetto) dell’Edisu, delle date minime e 
massime relative alle fasi rilascio di Test e 
messa in produzione 

 

2.  
VALIDAZIONE 

Il SIA EDISU valida l’opportunità della 
richiesta, considerando anche la priorità 
rispetto alle richieste pervenute da altri 
servizi.  
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Nel caso in cui il SIA approvi la richiesta, 
essa passerà in carico al fornitore 

3.  
VERIFICA 

 Verifica della richiesta sviluppo o modifica. 
Richiesta di ulteriori specifiche se 
necessario 

4. 
SPECIFICHE 

Risposta a richiesta ulteriori specifiche se 
necessarie 

 

5. 
ANALISI 
RICHIESTA 

 Analisi della richiesta 
Modifica ai modelli concettuali e logici delle 
basi dati se necessario 
Rilascio documento di pianificazione delle 
attività di sviluppo o modifica indicando il 
referente unico (capo progetto) del 
Fornitore e dei tempi di rilascio versioni di 
test e di produzione 

6.  
APPROVAL 

Approvazione documento di pianificazione 
attività  

 

7.  
SVILUPPO  

 Messa in atto delle attività descritte nel 
documento di pianificazione  
Testing funzionale 

8. 
RILASCIO  
VERSIONE 
TEST 

 Rilascio versioni di test nell’ambiente di 
TEST messo a disposizione dall’Edisu 
Note operative e di gestione ad uso degli 
addetti alla gestione 
Note tecniche ad uso dei Sistemi 
Informativi (SIA) Edisu 

9. 
TESTING 

Test funzionale e logico e verifica dinamica  
Documentazione dei test effettuati 
Comunicazione errori riscontrati o 
Validazione dei requisiti dello sviluppo 
software o modifica software richiesta 

 

10. 
ADJUSTMENT 

 Modifiche complete e finali 

11. 
COLLAUDO 

Documento di collaudo firmato dal 
Responsabile e referente unico e/o dal 
Responsabile Sistemi Informativi Edisu 

 

12. 
RILASCIO IN 
PRODUZIONE 

 Rilascio versione integrata nell’ambiente di 
produzione 

 
L’impresa aggiudicataria potrà mettere a disposizione dell’Amministrazione Edisu strumenti atti 
all’espletamento delle fasi di cui sopra (es. sistema di ticketing, ambienti di comunicazione condivisi) 
purché tali strumenti siano ritenuti congrui e sicuri dal Responsabile del Servizio Informativo dell’Edisu e 
nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza dei sistemi e di privacy. 
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6. QUALITA’ DEL SERVIZIO  
 

Le qualità dei servizi offerti nella fornitura dovranno essere assicurate dalla ditta aggiudicataria rispettando i 
criteri del presente paragrafo.  
Si intende che tutto il software prodotto deve essere di buona qualità rispetto alle norme vigenti e alle 
migliori pratiche professionali e realizzato a regola d’arte. Nel caso in cui il requisito della qualità non sia 
rispettato, l’Amministrazione si riserva il diritto di rifiutare il prodotto consegnato e di richiedere 
l’adeguamento che dovrà avvenire a carico dell’impresa aggiudicataria. Il Fornitore sarà ritenuto responsabile 
dei maggiori tempi conseguenti alle esigenze di adeguamento della qualità, anche ai fini del calcolo dei livelli 
di servizio e delle eventuali penali. 
   
6.1 Sviluppo software e manutenzione evolutiva  
              
Le nuove applicazioni e tutto il software rilasciato nell’ambito della manutenzione evolutiva dovranno 
soddisfare le caratteristiche di funzionalità, affidabilità, usabilità, efficienza, manutenibilità e portabilità che 
saranno valutate in sede di verifica e collaudo. L’impresa aggiudicataria dovrà fornire:   

a. Il codice sorgente delle applicazioni  
b. Le integrazioni ed implementazioni al database centralizzato ORACLE 11g.   
c. La documentazione in formato elettronico relativa a:  
  

 Manuale di Installazione della procedura e/o del database server  
 Manuale Utente della procedura. Tale documento deve indicare in maniera chiara e precisa 

le funzionalità dell’applicazione, il corretto utilizzo delle stesse; deve essere corredata di 
esempi esplicativi e di immagini relative alle varie funzionalità che si stanno documentando.  

 Documentazione del software. La ditta dovrà fornire la documentazione che descriva il codice 
sorgente, esplicitando in maniera chiara e precisa le attività e lo scopo delle eventuali funzioni 
o procedure utilizzate e le proprietà e metodi degli eventuali oggetti.   

 Documentazione del database. In tale documento la ditta aggiudicataria dovrà documentare 
la struttura del database. Dovranno essere indicate le tabelle utilizzate dall’applicazione, i 
campi che compongono tali tabelle e per ognuno di questi deve essere indicato il tipo e la 
descrizione. Devono essere documentate le chiavi primarie, le eventuali chiavi secondarie, gli 
eventuali vincoli di integrità referenziale utilizzati a livello di database e il tipo degli stessi, gli 
indici ed ogni altro oggetto e struttura presente. Particolare attenzione dovrà essere prestata 
alle Stored Procedures. Nel caso in cui parte di quanto sopra citato fosse gestita a livello 
software (quindi dalla procedura), la ditta aggiudicataria dovrà esplicitare nella 
documentazione del software, di cui al punto precedente, gli eventuali vincoli o controlli 
effettuati. La documentazione del database deve altresì contenere le istruzioni necessarie ad 
effettuare il backup dei dati e gli interventi necessari per un eventuale ripristino degli stessi.  

  
Tempistiche e rilasci   
  
Le applicazioni sia Web che back office dovranno essere rilasciate e messe a disposizione anche con 
diversa tempistica sia per l’ambiente di test che per l’ambiente di produzione.  
Gli aggiornamenti delle applicazioni dovranno essere rilasciati e pubblicati su server IIS in modo da 
garantire il download immediato da parte dei clients.   
La pianificazione delle attività e dei rilasci avverranno successivamente alla fase di analisi di dettaglio 
che sarà svolta assieme al capo progetto, al responsabile SIA e al process key user.   
La consegna, l’istallazione e le verifiche dovranno essere effettuate sui sistemi l’Edisu Piemonte 
(VirtualCenter) in accordo con il responsabile del Servizio informatico e dei referenti del progetto. 
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Per verifica e collaudo s’intendono tutte le attività atte ad appurare la conformità e la rispondenza 
del software alle specifiche tecniche indicate in fase di progetto.  
Gli esiti del collaudo, in ogni modo, non esonerano il fornitore da responsabilità per difetti o 
imperfezioni che non siano emersi durante le operazioni relative, ma siano accertati 
successivamente.  
  
  

6.2 Manutenzione ordinarie e correttiva e manutenzione adeguativa    
      
La ditta assegnataria dovrà intervenire ogni qualvolta Edisu lo richieda al fine di risolvere ogni tipo di anomalia 
software riscontrata.  
  
  Tempestività di ripristino dell’operatività’ a seguito a malfunzionamenti   
  

Con il termine “malfunzionamenti” si intendono gli impedimenti all’esecuzione delle applicazioni o 
funzioni o il riscontro di differenze fra l’effettivo funzionamento del software applicativo e quello 
atteso, come previsto dalle specifiche della relativa documentazione.  
I malfunzionamenti potranno essere catalogati da Edisu in:  

- Bloccanti: che impediscono l’uso corretto dell’applicazione o delle sue funzioni o che alterano 
l’operatività’ della base dati  

- Non bloccanti: che non impediscono l’uso dell’applicazione o delle sue funzioni ma che si 
differenziano dall’atteso  

I tempi per la risoluzione dei malfunzionamenti definiti “bloccanti” non dovranno superare le 8 ore 
lavorative successive dall’avvenuta segnalazione.   
I tempi per la risoluzione dei malfunzionamenti definiti “non bloccanti” dovranno non superare i 3 
giorni lavorativi successivi dall’avvenuta segnalazione.  
Le segnalazioni con indicazione della classificazione dovranno essere effettuate per scritto (anche via 
mail) da parte dell’Edisu.   
Non potrà essere posto nessun vincolo sul numero degli interventi richiesti.  
  
Tempestività di ripristino dell’operatività’ a seguito di difetti software  
  
Per “difetto” si intende un errore presente nel software, latente finché non rilevato, a cui corrisponde 
una segnalazione scritta (anche via mail) da parte di Edisu.  
Le tempistiche per la risoluzione dei difetti software saranno valutate e concordate tra le parti di 
volta in volta.  
  
Le modifiche relative ai malfunzionamenti o difetti software delle applicazioni sia Web che back office 
dovranno essere rilasciate e messe a disposizione anche con diversa tempistica sia per l’ambiente di 
test che per l’ambiente di produzione.  
Gli aggiornamenti delle applicazioni dovranno essere rilasciati e pubblicati su server IIS Edisu in modo 
da garantire il download immediato da parte dei clients.   

  
E’ facoltà della ditta compiere gli interventi e ogni attività di manutenzione ed assistenza con 
strumenti di teleassistenza purché tali strumenti siano ritenuti congrui dal Responsabile del Servizio 
Informatico e purché l’utilizzo di tali sistemi non preveda costi aggiuntivi all’ente.  
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7. OBBLIGHI  
 

L’esecuzione dell’appalto dovrà essere svolta nel pieno adempimento del presente capitolato.  
Le attività oggetto dell’appalto non dovranno causare ritardi o rallentamenti nell’organizzazione del lavoro 
dell’Edisu con particolare riguardo alle scadenze dettate da leggi e/o regolamenti regionali e/o disposizioni 
del CdA dell’Edisu Piemonte.  
L’aggiudicatario dovrà garantire la continuità delle figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro in 
termini qualitativi (competenze tecniche e livello professionale) per tutta la durata dell’appalto.  
L’Edisu si riserva la richiesta di sostituzione delle figure professionali proposte qualora non venissero 
riscontrati nella pratica i requisiti di capacità di lavoro in team o i requisiti professionali e competenze 
tecniche richieste.  

     
8. PROPRIETA’ INTELLETTUALE  

 
I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati, su carta o diverso 
formato, delle opere dell’ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell’altro materiale 
creato, inventato, predisposto o realizzato dall’Affidatario o da suoi dipendenti e collaboratori nell’ambito o 
in occasione dell’esecuzione del servizio, rimarranno di titolarità esclusiva della Committente, che potrà, 
quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione 
e la cessione anche parziale. Detti diritti, ai sensi della normativa sulla protezione del diritto d’autore, devono 
intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.  
L’Aggiudicatario si obbliga espressamente a fornire all’Amministrazione tutta la documentazione e il 
materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere 
tutti i documenti necessari all’eventuale trascrizione degli stessi a favore dell’Amministrazione appaltante in 
eventuali registri od elenchi pubblici.  
L’Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare la vigente normativa in materia di raccolta e trattamento dei 
dati personali e di tutela della banche dati. Più specificamente:  

a) Tutti i prodotti realizzati, quali moduli applicativi, librerie software, relazioni e ogni altra 
documentazione saranno di esclusiva proprietà’ dell’Edisu Piemonte, con ogni diritto ad essi relativo, ivi 
compresi quelli di natura patrimoniale, inerenti le opere dell’ingegno in essi contenuti, dandosi atto che, 
nella determinazione dei corrispettivi si sia già tenuto conto di tali diritti.  
b) La ditta aggiudicataria si impegna inoltre a fornire il codice sorgente delle applicazioni implementate 
o sviluppate ex novo. L’Edisu Piemonte diverrà quindi proprietario dei sorgenti e potrà cederli a titolo non 
oneroso (istituto del Riuso) a qualsiasi altra amministrazione pubblica senza che la ditta aggiudicataria 
possa rivalere nessun diritto sulla procedura stessa.  

  
9. CONTESTAZIONI  

 
Nel caso di difformità del software e dei servizi offerti con quanto specificato dal presente capitolato che 
risultino all’evidenza o che emergano in seguito a verifiche, l’Edisu Piemonte ha il diritto di respingere la 
fornitura e l’impresa aggiudicataria ha l’obbligo a mettere in essere tutte le attività necessarie alla risoluzione 
delle difformità riscontrate senza alcun costo aggiuntivo.  
  
10. GARANZIA   

 
L’attività di manutenzione correttiva in garanzia deve essere assicurata dalla ditta, come parte integrante 
dello sviluppo software, della manutenzione evolutiva e della manutenzione adeguativa, per l’intera durata 
contrattuale e con gli stessi livelli di servizio previsti senza alcun onere aggiuntivo per Edisu Piemonte.   
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11. REQUISITI DELLE FIGURE PROFESSIONALI 
 
I servizi della presente fornitura dovranno essere erogati da personale qualificato e idoneo a svolgere le 
relative funzioni. Il personale e’ tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire 
in ogni occasione con la diligenza professionale del caso. 
L’aggiudicatario della fornitura deve comunicare all’Amministrazione l’elenco completo del personale 
addetto all’erogazione dei servizi previsti. Eventuali sostituzioni dovranno essere comunicate 
tempestivamente all’Amministrazione. 
Resta inteso che ogni attivita’ svolta in relazione al trattamente dei dati sara’ effettuata nel rispetto del D.Lgs 
196/03 e ss.mm.ii e dal Regolamento UE 2016/679. 
 
12. LUOGO DI LAVORO 
 
I servizi saranno svolti sulle infrastrutture ICT dell’Amministrazione (VirtualCenter e piattaforme installate ed 
attive presso Edisu) da remoto con modalita’ che saranno opportunatamente concordate con il Responsabile 
dei servizi informativi. 
 
11. PENALITA’  
 
Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali la ditta non abbia 
trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e specificità del servizio e non abbia omesso di 
trasmettere tempestiva comunicazione, corredata da comprovante documentazione,  all’Ente per il Diritto 
allo Studio universitario) o imputabili all’Edisu, ogni qualvolta non siano rispettati i tempi e le modalità 
previste dal presente capitolato, la ditta aggiudicatrice risarcirà l’Edisu Piemonte secondo quanto di seguito 
riportato.  
L’Edisu potrà disporre proroga dei termini il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali, previo 
accertamento dell’esistenza e validità della motivazione. In ogni caso la ditta aggiudicatrice non potrà 
invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualsiasi natura.  
Nel caso di ritardi o inadempienze in ordine agli interventi di sviluppo software e manutenzione di cui ai 
paragrafi 5 e 6 del presente capitolato la ditta, è soggetta ad una penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo.  
La stessa penale verrà applicata anche in caso di disservizi o ritardi negli adempimenti contrattuali non 
espressamente indicati sopra.  
E’ fatto salvo, in ogni caso, il diritto di Edisu Piemonte alla richiesta di risarcimento del danno per il mancato 
funzionamento delle procedure.   
Gli importi della penalità che dovessero applicarsi saranno trattenuti, con semplice atto amministrativo, 
previa nota formale di contestazione degli addebiti, sull’ammontare delle fatture emesse in pagamento.    
La richiesta e/o il pagamento della penale non esonera in alcun caso dall’adempimento dell’obbligazione per 
la quale l’appaltatore si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima 
penale.  
Ove l’inadempimento si riferisca a variazioni di operabilità del software subordinate all’applicazione di 
direttive per l’erogazione dei servizi dettate da Regione Piemonte, trattandosi di obblighi di legge, si 
procederà alla risoluzione immediata del contratto con l’incameramento della cauzione e addebito di 
eventuali danni.  
 
12 . OBBLIGHI CONCERNENTI LA MANO D’OPERA  

Nell’esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, la Ditta appaltatrice si obbliga ad 
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i 
dipendenti. 
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La Ditta si obbliga altresì a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente 
normativa, nonché quelle connesse al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei 
lavoratori di cui al D.Lgs. 9/4/2008 n. 81. 

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo accertato dagli Enti competenti che 
ne richiedano il pagamento, l’EDISU Piemonte effettua trattenute su qualsiasi su qualsiasi credito maturato 
a favore del soggetto aggiudicatario per l’espletamento del servizio e procede, nel caso di crediti insufficienti 
allo scopo, all’escussione della cauzione definitiva. 

L’EDISU Piemonte è esplicitamente sollevata da ogni obbligo/responsabilità nei confronti di tutto il personale 
adibito dal soggetto aggiudicatario all’esecuzione delle attività relative alla fornitura oggetto del presente 
Capitolato per quanto attiene a retribuzione, contributi assicurativi, assistenziali, previdenziali, assicurazioni 
infortuni ed ogni adempimento , prestazione ed obbligazione inerente il rapporto di lavoro con il soggetto 
aggiudicatario secondo le leggi ed i contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria in vigore. 

I costi per la sicurezza derivanti da obblighi di legge propri dell’impresa (es. fornitura DPI, formazione 
obbligatoria, sorveglianza sanitaria, assicurazione, opere provvisionali per la sicurezza ecc.) devono essere 
indicati nell’offerta.  

 
13 . ASSICURAZIONI A CARICO DELL’IMPRESA  

Ai sensi del Codice degli Appalti di cui D.Lgs. n° 50/2016, l’appaltatore dovrà fornire annualmente quietanza 
dell’avvenuto pagamento della polizza (per un importo non inferiore a € 5.000.000,00) che tenga indenne la 
Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una 
garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei servizi richiesti. 

La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni 
causati dalle imprese subfornitrici.  
 
14. DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO  
 
L’amministrazione prima dell’esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell’esecuzione, 
con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto.  
Il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all’impresa 
aggiudicataria.  

 
15. RISOLUZIONE  
 

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente 
contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione 
scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine 
non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, 
l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei 
seguenti casi:  

• frode nella esecuzione dell’appalto; 
• mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato; 
• manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato; 
• inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;  
• interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 15 giorni anche non consecutivi nel 
corso dell’anno di durata del contratto;  
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• reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la 
regolarità e la continuità dell’appalto;  
• cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste 
• utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto;  
• concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a 
carico dell’aggiudicatario; 
• inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; 
• ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del 
codice civile. 
Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, 
l’amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il 
regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni 
sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di 
tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà 
sostenere per il rimanente periodo contrattuale.  
 
16. RECESSO 
 
L’amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico e senza che da 
parte dell’aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso 
d’esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari 
da notificarsi all’aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso 
l’aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell’amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché 
correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto. 
 
17. PAGAMENTO DELLE FATTURE  
 
Il pagamento del servizio sarà effettuato, previo accertamento della regolarità del servizio, entro sessanta 
(60) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente 
codice univoco ufficio: S3C0T3.  
Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta.  
I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario su un conto corrente dedicato, anche non in via 
esclusiva acceso presso Banche. A questo proposito, l’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante 
entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso 
termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.  
L’appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.  
Il codice C.I.G. relativo al servizio di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, 
dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente 
appalto.  
Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei 
flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.  

 
18. NUOVE CONVENZIONI CONSIP  
 
In conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in L. 135/2012, la stazione 
appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l’impresa affidataria del contratto 
non sia disposta ad una revisione del prezzo d’appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove 
convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. 
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L’amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando 
un preavviso non inferiore ai 15 giorni. 
In caso di recesso l’amministrazione provvederà a corrispondere all’appaltatore il corrispettivo per le 
prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire. 
 
19. PROROGA CONTRATTUALE 
 
La proroga è limitata ad un periodo di mesi 6 (sei) necessari alla conclusione delle procedure per 
l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 
previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 
 
20. GARANZIA DEFINITIVA 
 
La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima della stipula del 
relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall’art. 
103 del d.lgs. 50/2016. 
La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da 
intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016. 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività entro 
15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
 
21. SPESE CONTRATTUALI 
 
Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni 
altro onere necessario alla stipulazione del contratto. 
 
22. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO  
 
È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.  
Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti dell’appalto che 
intende eventualmente subappaltare a terzi, nel limite del 30% e secondo le modalità e condizioni previste 
dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. 
 
23. FORO COMPETENTE  
 
Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà 
comunicare espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, 
relativamente all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il 
ricorso agli accordi bonari di cui all’art. 206 del d.lgs. 50/2016 ed all’esito di questi deferite al giudizio arbitrale 
a norma dell’art. 209 del medesimo decreto. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà 
competente il Tribunale di Torino. 
 
24. ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI 

DIPENDENTI PUBBLICI  
 
Gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti dell’EDISU Piemonte”, 
approvato con deliberazione n. 8/16 del 28 gennaio 2016, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, 
n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa affidataria 
dell’appalto (imprese fornitrici di beni o servizi in favore dell’EDISU Piemonte).  
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Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell’impresa 
contraente del suindicato “Codice” e del Patto di Integrità, pubblicati, all’interno della sezione 
“Amministrazione trasparente”. 
 
25. NORMATIVA DI RINVIO  
 
Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina 
normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici. 
 

Il R.U.P.   
Dirigente Servizi di Struttura   
    Dott.sa Cardona Marina  
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