
Servizio Coordinamento Politiche al Cittadino e alla comunità Pari Opportunità, Rete
scolastica, Valorizzazione Beni Culturali, Statistica, Comunicazione

(Allegato A)

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
Manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  con  miglioramento  dell’accessibilità  del  nuovo
portale web dell’Amministrazione provinciale www.provincia.lucca.it

1. OGGETTO DEL SERVIZIO
L’oggetto della fornitura consiste nel seguente servizio:

1. Manutenzione ordinaria e straordinaria con miglioramento dell’accessibilità del nuovo
portale  web  dell’Amministrazione  provinciale  www.provincia.lucca.it realizzato
attraverso il C.M.S. Open Source Drupal;

2. Esecuzione  di  due aggiornamenti  della  versione installata  del  C.M.S.  Open Source
Drupal;, anche al fine di mantenere un sempre elevato livello di sicurezza del sito web. 

Il servizio dovrà comprendere le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, comprendenti
modifiche strutturali, grafiche e contenutistiche indicate dall’Ufficio Comunicazione della Provincia
di Lucca.
In particolare dovrà essere utilizzato il CMS Drupal alla versione 7.x su un server LAMP con le
seguenti caratteristiche: 

1 S.O. Linux: CentOS 6.5, 
2 Database server: MySQL 5.6.x;
3 PHP: 5.3.x 
4 Web Server: 2.52.x

Le  attività  sul  portale  www.provincia.lucca.it  dovranno  essere  realizzate  nel  rispetto  delle
disposizioni  della  Direttiva  dell’Unione  Europea  relativa  all'accessibilità  dei  siti  web  e  delle
applicazioni  mobili  degli  enti  pubblici  (Direttiva  2016/2102); degli  standard  World  Wide  Web
Consortium (W3C) contenuti nelle Linee Guida WCAG 2.0 e nel documento di indirizzo WCAG 2.1
del 5 giugno 2018 (w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/new-in-21/); della legge italiana n.
4 del 9/01/2004 e D.M. allegati (inclusi gli aggiornamenti di cui al decreto legislativo n. 106 del 10
agosto 2018)  al fine ottenere il più alto livello di accessibilità ed usabilità.

2. IMPORTO A BASE DI GARA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Il costo orario del servizio è pari alla base d'asta di € 30,00 IVA ESCLUSA per 108 ore di attività
complessive stimate pari a un valore dell’appalto per l’intero servizio a € 3.240,00 IVA ESCLUSA
(€ 3.952,80 IVA COMPRESA), defalcato secondo l'offerta formalizzata in sede di gara.
Il servizio in oggetto non comporta rischi da interferenze, che sono pertanto quantificabili in Euro
0/zero.  L’offerta potrà  essere presentata per  via telematica  attraverso la  piattaforma regionale
START.

3. CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Il servizio di completamento dei siti web prevede lo svolgimento di attività e procedure consolidate
e standardizzate, visto l’utilizzo del CMS DRUPAL open source, le cui procedure sono codificate a
livello internazionale all’interno del mercato informatico e digitale. 
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.
50/2016 come modificato dal D. Legislativo n° 56/2017.

4. DURATA DELL'AFFIDAMENTO
L’affidamento sarà comunicato alla ditta aggiudicataria a mezzo posta elettronica certificata (PEC)

http://www.provincia.lucca.it/
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e/o tramite comunicazioni sulla Piattaforma Regionale START, successivamente all'aggiudicazione
definitiva disposta con determinazione del Dirigente competente.
Il servizio dovrà essere espletato a partire dalla data di affidamento del servizio entro e non oltre il
31 dicembre 2019.

5. PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Il pagamento del corrispettivo avverrà in un’unica soluzione al completamento dei servizi di cui
all’oggetto del servizio, alla scadenza della durata dell’affidamento.
E' espressamente pattuito un termine per il pagamento pari a 30 giorni dalla data di ricevimento
della fattura. 
La fattura dovrà essere intestata a: 
Servizio Coordinamento Politiche al Cittadino e alla comunità Pari Opportunità, Rete scolastica,
Valorizzazione Beni Culturali,Statistica, Comunicazione dell’Amministrazione Provinciale
Provincia di Lucca 
Piazza Napoleone, Cortile Carrara 1, 
c.a.p. 55100 Lucca
C.F. 80001210469

CODICI UNIVOCI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA: WP7SL80
(all’affidatario saranno specificati gli importi da addebitare al codice univoco) 

Si ricorda che la prestazione è soggetta al regime dello Split Payment. 
Il  codice  CIG  sarà  comunicato  in  seguito  alla  Determinazione  Dirigenziale  di  affidamento  del
servizio.

6. RESPONSABILITA' E OSSERVANZA NORME SICUREZZA
L'Amministrazione  Provinciale  sarà  esonerata  e  dovrà  essere  ritenuta  indenne  da  ogni
responsabilità derivante dall'attività per l'espletamento dell'affidamento di cui al presente atto. La
Ditta  fornitrice  risponderà  personalmente  e  con  mezzi  propri  degli  eventuali  danni  arrecati
all'Amministrazione provinciale e/o terzi nell'espletamento dei compiti alla stessa affidati. 
La Ditta fornitrice sarà tenuta per tutta la durata della prestazione ad osservare nei confronti dei
lavoratori,  dipendenti  o  soci,  condizioni  normative  e  retributive  conformi  ai  contratti  collettivi
nazionali di lavoro di settore ed agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di
sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro,  nonché  tutti  gli  adempimenti  di  legge  previsti  nei  confronti  di
lavoratori soci. Ogni responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o
cose,  tanto  dell'Amministrazione  che  di  terzi,  in  dipendenza  di  omissioni  o  negligenze
nell'esecuzione  della  prestazione,  ricadrà  sulla  Ditta  fornitrice  restandone  sollevata
l'Amministrazione. In caso di infortunio che dovesse occorrere al suo personale nello svolgimento
del  servizio  di  cui  all'art.  1,  la  Ditta  fornitrice non potrà accampare diritto  alcuno nei  confronti
dell'Amministrazione provinciale committente.

7. SPESE
Tutte  le  spese  per  la  predisposizione  dei  documenti  inerenti  l’accordo  contrattuale  e  la  loro
eventuale registrazione sono a totale carico della ditta aggiudicataria.
Al momento dell’affidamento sarà richiesto alla ditta aggiudicataria una marca di bollo di € 16,00 in
formato digitale.

8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nel caso in cui la ditta non provveda ad eseguire la fornitura o trascuri gli obblighi prescritti dal
presente foglio  di  patti  e condizioni,  la Provincia  potrà,  in  pieno diritto,  risolvere il  contratto in
qualunque momento, salvo preavviso di tre giorni.
Le  eventuali  maggiori  spese  saranno  poste  a  carico  della  ditta,  con  diritto  di  risarcimento  di
eventuali danni da quantificarsi al momento.
Il contratto sarà altresì risolto in caso di violazioni gravi o ripetute degli obblighi derivanti dai codici
di  comportamento dei  dipendenti  pubblici  (DPR 62/2013)  e del  Codice di  comportamento  dei
dipendenti della Provincia di Lucca, da parte della ditta o dei propri collaboratori.



9. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003 e nel regolamento europeo in materia di
privacy 2016/679 (General Data Protection Regulation) il titolare del trattamento dei dati relativi alla
procedura in oggetto è l'Amministrazione Provinciale.
Il  responsabile  del  trattamento  dei  dati  è  il  Segretario  Generale  dell’Ente,  con  domicilio  c/o
Provincia di Lucca, Piazza Napoleone n. 1, 55100 Lucca.

10. OSSERVAZIONE NORME
La ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie,
antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali.
La ditta aggiudicataria deve garantire inoltre:
1 l'osservanza  delle  norme  derivanti  dalle  vigenti  leggi  e  decreti  relativi  a  tutte  le  varie

assicurazioni di legge per le maestranze;
2 il rispetto dei diritti salariali, contributivi e di ogni altra natura, spettanti ai propri dipendenti ed

alle  maestranze comunque addette  allo  svolgimento  del  servizio  secondo  le  previsioni  del
contratto nazionale di lavoro di categoria.

La  ditta  aggiudicataria,  ai  sensi  dell’art.  53  del  D.Lgs  165/2001,  nel  sottoscrivere  attraverso
modalità informatiche il presente foglio patti e condizioni, attesta di non aver concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione Provinciale nei loro
confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Nell’esecuzione del contratto, il contraente è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone
o  cose  dell’Amministrazione  Provinciale  o  a  terzi,  per  fatto  proprio  o  dei  suoi  dipendenti  e
collaboratori, con conseguente esonero dell’Amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilità
al riguardo. Gli eventuali  danni causati  dall'incaricato ai beni dell'ente dovranno essere risarciti
dalla ditta al loro valore inventariale.

11. CAUZIONE
La ditta aggiudicataria dovrà presentare cauzione ai sensi dell’articolo 103 del decreto legislativo
50/2016 e s.m.i.

12. NORME FINALI
Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, si fa riferimento al Codice Civile,
al Codice Penale, al Codice di Procedura Civile, al Codice di Procedura Penale, a tutte le norme
speciali regolanti la materia, anche se qui non richiamate espressamente, nonché alla lettera di
richiesta preventivo.

13. INFORMAZIONI
Eventuali chiarimenti amministrativi e sulle procedure di gara attraverso la piattaforma regionale
START possono essere richiesti al Servizio Coordinamento Politiche al Cittadino e alla comunità
Pari  Opportunità,  Rete  scolastica,  Valorizzazione  Beni  Culturali,  Statistica,  Comunicazione
dell’Amministrazione Provinciale - tel. 0583/417313 – email: m  ara  .marchetti@provincia.lucca.it  .
Eventuali chiarimenti tecnici e contenutistici relativi ai siti web possono essere richiesti a:
 

1 UO CED della Provincia di Lucca: tel.0583/417321 – email: p.bertamini@provincia.lucca.it
2 Ufficio Comunicazione: tel. 0583/417451 – email: comunicazione@provincia.lucca.it
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