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1. ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO. 

 
 

1. Le attività specialistiche oggetto dell’appalto sono riferite alla gestione informatica delle 
certificazioni e delle dichiarazioni fiscali a carico dell’Amministrazione della Camera dei deputati 
(di seguito indicata come l’Amministrazione) relative ai redditi percepiti da deputati, ex deputati, 
dipendenti in servizio e in quiescenza, titolari di pensioni di reversibilità ed altri aventi titolo 
nell’annualità precedente e comprendono: 
a) una preliminare attività di analisi della soluzione proposta dall’appaltatore descritta nel punto 
3 del presente paragrafo, finalizzata ad una efficace recepimento nel software di cui alla lettera b) 
delle specifiche atte a garantirne il corretto funzionamento nell’ambito dell’infrastruttura 
tecnologica della Camera dei deputati ed alla definizione delle modalità di erogazione delle 
prestazioni oggetto dell’appalto e della loro calendarizzazione; 
b) la fornitura del software personalizzato per la Camera dei deputati di cui al punto 4 del presente 
paragrafo ed al paragrafo 2 del presente allegato, del quale verranno messe a disposizione su 
richiesta, in conformità a quanto previsto nell’avviso, le relative specifiche tecniche; 
c) il servizio di assistenza tecnico-applicativa per assicurare la gestione e la funzionalità del 
software di cui alla lettera b) e il supporto tecnico agli utenti nel trattamento dei dati, 
nell’esecuzione delle elaborazioni e delle procedure fiscali descritti nel punto 5 del presente 
paragrafo e nel paragrafo 3 del presente allegato; 
d) il servizio di supporto informatico all’assistenza fiscale indiretta a carico dell’Amministrazione 
della Camera dei deputati, in qualità di sostituto di imposta, descritto nel punto 6 del presente 
paragrafo e nel paragrafo 3 del presente allegato.  
Le attività di cui alle precedenti lettere c) e d) dovranno esclusivamente essere svolte nelle sedi 
della Camera; per garantire la riservatezza dei dati trattati non saranno consentite relativamente a 
tali attività operazioni di assistenza da remoto, trasferimento di dati su server esterni alla Intranet 
Camera né altre operazioni di natura analoga. 
Le prestazioni di cui alle lettere da b) a d) devono essere erogate per la durata di trentasei mesi, 
con facoltà di proroga per l’Amministrazione per un ulteriore anno. 
La preliminare attività di analisi di cui alla lettera a) deve essere erogata su richiesta e a 
discrezione dell’Amministrazione nel mese antecedente al termine iniziale di esecuzione delle 
attività di cui alle lettere da b) a d).  

 
2. L’Amministrazione provvede alla verifica della piena e corretta esecuzione delle prestazioni 

oggetto del presente appalto a mezzo di uno (o più di uno) dipendente appositamente incaricato, 
denominato Dipendente responsabile per l’Amministrazione della corretta esecuzione 
dell’appalto (di seguito DRA), o di un suo sostituto. L’appaltatore ha l’obbligo di nominare, a sua 
cura e spese, un tecnico, in seguito denominato Responsabile della fornitura (di seguito RF) ed 
uno o più suoi sostituti, a cui compete il coordinamento delle attività svolte dal personale del 
medesimo appaltatore e che dovranno garantire la propria reperibilità telefonica nella fascia oraria 
9:00-20:00 dei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dell’intero periodo di durata dell’appalto. 
 

3. La preliminare attività di analisi della soluzione proposta dall’appaltatore di cui alla lettera a) del 
punto 1 del presente paragrafo deve essere svolta attraverso l’erogazione, in conformità alle 
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indicazioni del  DRA, presso le sedi dell’Amministrazione, entro l’importo massimo di euro 
5.000,00 oltre l’IVA indicato nell’avviso, di giornate/persona (da intendersi come prestazione 
della durata di otto ore lavorative) da parte di addetti dell’appaltatore in possesso di una qualifica 
non inferiore a quella di Analista programmatore descritta nel punto 6 del paragrafo  3. Tale 
attività è finalizzata a verificare la compatibilità della soluzione proposta con l’infrastruttura 
tecnologica e la struttura organizzativa della Camera dei deputati, a concordare le modalità di 
import ed export dei dati da e verso le procedure gestionali, ad illustrare le specifiche di 
personalizzazione del software e dei documenti prodotti dallo stesso, nonché a concordare le 
modalità operative di erogazione delle giornate di assistenza tecnico-applicativa. 

 
4. Il software di cui al punto 1, lettera b), ed al successivo paragrafo 2 del presente allegato deve 

essere in commercio o installato presso clienti alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte, operare in conformità alle normative ed alle procedure fiscali in vigore 
nel corso del triennio di vigenza dell’appalto inerenti le dichiarazioni dei redditi percepiti nelle 
annualità precedenti e recare le funzionalità di predisposizione dei file per l’invio telematico dei 
dati fiscali all’Agenzia delle entrate ove previsto. Non vengono prese in considerazione proposte 
di soluzioni che prevedano lo sviluppo di un software ad hoc per l’esecuzione dell’appalto. Tale 
software deve essere personalizzato al fine di rispondere alle specifiche tecniche richiamate nelle 
lettere a) e b) del punto 1 ed operare su piattaforme informatiche, costituite da server, sistemi 
operativi e reti locali, gestite direttamente dalla Camera dei deputati e che non sono oggetto delle 
prestazioni richieste dal presente capitolato; si sottolinea in particolare il vincolo tecnologico-
organizzativo di utilizzare il database Oracle per gestire la persistenza dei dati. L’appaltatore ha 
l’obbligo di garantire per tutto il periodo di vigenza dell’appalto una perfetta conoscenza delle 
suddette normative e procedure fiscali e di provvedere, senza ulteriori oneri per 
l’Amministrazione, rispetto al corrispettivo forfettario che viene riconosciuto al medesimo 
appaltatore per la relativa fornitura, all’aggiornamento del software personalizzato ai fini di 
adeguarlo alle variazioni delle medesime normative e procedure fiscali. L’appaltatore ha l’obbligo 
di porre in essere al termine del periodo di vigenza dell’appalto tutte le attività necessarie a 
consentire il passaggio di consegne del software ad un nuovo fornitore o ai tecnici 
dell’Amministrazione. 

 
5. Il servizio di assistenza tecnico-applicativa di cui al punto 1, lettera c), meglio descritto nel 

successivo paragrafo 3, comprende: 
a) formazione ed assistenza on site all’utente per l’utilizzo dell’applicazione;  
b) assistenza tecnica per l’installazione, la personalizzazione e il corretto funzionamento del 
software fornito nell’ambito del sistema informatico generale della Camera; 
c) assistenza applicativa per l’esecuzione di elaborazioni, la predisposizione di reportistica e 
l’estrazione di dati ad hoc. A titolo di esempio, costituiscono attività di questa natura il 
caricamento dei dati provenienti dai sistemi informativi della Camera trasmessi con file 
sequenziali o XML, la creazione di fogli Excel a partire da query eseguite sul database del 
software fornito per operazioni di controllo e quadratura da parte dei competenti Servizi 
dell’Amministrazione, preparazione ed esecuzione di query di aggiornamento parziale dei dati 
caricati su richiesta dei Servizi competenti, esecuzione dei diagnostici dell’Agenzia delle Entrate 
per tutti i file di cui sia prevista la trasmissione telematica alla stessa e assistenza 
nell’interpretazione e correzione dei relativi esiti, predisposizione dei file PDF, ai fini della 
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successiva pubblicazione in Intranet ovvero stampa e postalizzazione che saranno a cura di questa 
Amministrazione;  
d) interventi di modesta rilevanza per manutenzione adeguativa ed evolutiva decisi 
dall’Amministrazione per soddisfare specifiche esigenze degli utenti; 
e) integrazioni documentali alle procedure. 
 

6. Il servizio di supporto informatico all’assistenza fiscale indiretta di cui al punto 1, lettera d), del 
presente paragrafo comprende le sottoindicate attività, che devono essere erogate in conformità 
alle indicazioni del Dipendente Responsabile per l’Amministrazione:  
a) smistamento dei dati contenuti nei modelli 730-4 (prelevati telematicamente dal Servizio 
Tesoreria dal sito dell’Agenzia delle Entrate) ai Servizi interessati in base alla tipologia dei 
soggetti beneficiari dell’assistenza fiscale; produzione dei flussi per il Servizio Informatica (le cui 
specifiche tecniche verranno condivise su richiesta, in conformità a quanto previsto nell’avviso) ; 
tali attività vengono di regola svolte durante il periodo 1 luglio – 30 settembre di ciascuno dei tre 
anni di durata dell’appalto;  
b) svolgimento delle attività descritte nella lettera a) per eventuali modelli 730-4 rettificativi ed 
integrativi; tali attività vengono di regola svolte nel periodo 1° settembre – 16 dicembre di ciascun 
anno, con eventuale seguito fino al 31 dicembre di ciascun anno.  
I periodi indicati nel presente punto sono stabiliti coerentemente con il rispetto delle scadenze 
fiscali previste in base alla legislazione vigente alla data della redazione della presente procedura. 
Qualora fossero emanati provvedimenti che comportino una modifica di tali scadenze, il DRA ha 
la facoltà di rimodulare i periodi di attività ivi indicati. In tal caso l’appaltatore ha l’obbligo di 
conformarsi alle nuove indicazioni, senza diritto a compensi aggiuntivi o indennizzi oltre al 
corrispettivo indicato nel prospetto di offerta.  
 

7. Ai fini di quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i., si precisa che, in 
considerazione della natura delle prestazioni oggetto del servizio e dei luoghi di esecuzione, non 
sussistono rischi da interferenza ai sensi del citato articolo. Pertanto, gli oneri per la sicurezza 
sono quelli relativi alla normale sicurezza. 

 
 
 
2. SERVIZIO DI FORNITURA DI SOFTWARE APPLICATIVO PERSONALIZZATO.  

 
1. La fornitura del software personalizzato di cui al punto 1, lettera b), ed al punto 3 del paragrafo 1 

del presente allegato, comprende la consegna all’Amministrazione, su supporto digitale: 
a) dei programmi eseguibili; 
b) della documentazione realizzata in esecuzione dell’appalto. 
 

2. Per consentire il rispetto dei termini di legge per gli adempimenti fiscali, per ciascuna delle 
annualità comprese nei trentasei mesi di cui al penultimo capoverso del punto 1 del 
paragrafo 1 del presente allegato: 
a) la consegna del modulo applicativo per la gestione delle CU (Certificazioni uniche ), 
funzionante e personalizzato, dovrà avvenire entro sette giorni lavorativi dalla data della 
pubblicazione dei relativi provvedimenti di approvazione da parte dell’Agenzia delle Entra te 
ovvero dalla data della consegna da parte dell’Amministrazione delle relative richieste di 
personalizzazione, se successive alla data della pubblicazione; 



 
 

 

Avviso per l’individuazione di operatori economici interessati a partecipare ad una 
procedura per l’affidamento di attività specialistiche nell’ambito della gestione 
informatica degli adempimenti fiscali a carico della Camera dei deputati - Allegato  
“Attività oggetto dell’appalto”. 

 

4/6 

b) la consegna dei moduli software 730/4 e 770, funzionanti e personalizzati, deve avvenire, 
successivamente alla data della pubblicazione dei relativi provvedimenti di approvazione da 
parte dell’Agenzia delle Entrate, entro sette giorni lavorativi dalla data della richiesta per 
iscritto del DRA. 
Ciascuno dei termini così determinati costituisce termine essenziale ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 1457 del codice civile. 

 
3. L’appaltatore deve garantire che tutti i prodotti forniti siano esenti da difetti. In particola re, 

la garanzia è estesa ai difetti, anomalie e malfunzionamenti delle componenti elencate di 
seguito:  
• moduli software forniti inizialmente o successivamente modificati dall’appaltatore; 
• basi dati interessate;  
• documentazione. 
La garanzia, il cui costo deve intendersi compreso nel corrispettivo forfetario a corpo 
riconosciuto per la fornitura del software personalizzato opera per tutta la durata del 
contratto di appalto. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono coperti dalla garanzia e 
non sono da addebitare al servizio di assistenza tecnico-applicativa di cui al paragrafo 3 del 
presente allegato. Sono salvi i termini previsti dal codice civile per la denuncia dei vizi occulti. 
 

4. In caso di guasto, errore o malfunzionamento che blocchi l’utilizzo del software (cosiddetto errore 
bloccante) il problema deve essere risolto, anche in via temporanea, in attesa della soluzione 
definitiva, entro le otto ore lavorative successive all’inizio della segnalazione per iscritto. In caso 
di soluzione temporanea, l’incaricato dell’appaltatore deve rilasciare all’Amministrazione una 
nota con tutti gli interventi necessari e i tempi previsti per la soluzione definitiva del problema. 

 
5. In caso di guasto, errore o malfunzionamento non bloccante del software, le operazioni di 

risoluzione del problema devono essere completate entro due giorni lavorativi dalla segnalazione 
per iscritto inviata dal DRA o da persona dallo stesso incaricata, salvo che siano concordati per 
iscritto termini diversi. La segnalazione sarà effettuata utilizzando uno degli strumenti di 
comunicazione in possesso dell’Amministrazione.  
 

6. L’appaltatore deve provvedere a garantire che il software personalizzato fornito sia esente dalle 
classi di vulnerabilità che verranno indicate al medesimo appaltatore in un documento recante 
“Linee guida per lo sviluppo di applicativi sicuri per la Camera dei deputati” allegato al contratto 
di appalto. Per verificare la rispondenza a quanto richiesto, l’Amministrazione Camera dei 
deputati si riserva di avvalersi dell’ausilio di soggetti adeguatamente qualificati. 
 

7. Con il pagamento del corrispettivo forfetario riconosciuto per la fornitura del software 
personalizzato l’Amministrazione acquisisce il diritto di utilizzare il software senza limiti di 
tempo, in un numero illimitato di copie e da un numero illimitato di postazioni connesse alla rete 
informatica dell’Amministrazione stessa. 
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3. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-APPLICATIVA E SERVIZIO DI SUPPORTO 
INFORMATICO ALL’ASSISTENZA FISCALE INDIRETTA – PERSONALE 
ADDETTO A TAL SERVIZI 

 
1. Il servizio di assistenza tecnico/applicativa ed il servizio di supporto informatico all’assistenza 

fiscale indiretta di cui alle lettere c) e d), del punto 1 ed ai punti 6 e 7 del paragrafo 1 vengono 
erogati presso i locali dell’Amministrazione, nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, tra le ore 
9:00 e le ore 18:00.  

 
2. Il servizio di assistenza tecnico/applicativa ed il servizio di supporto informatico all’assistenza 

fiscale indiretta verranno erogati in ragione di giornate/persona, fino ad un numero stimato di 65 
(sessantacinque) giornate/persona per ciascun anno di vigenza dell’appalto. L’Amministrazione 
può chiedere l’erogazione simultanea di più giornate/persona da parte di altrettanti tecnici 
dell’appaltatore, fino ad un massimo di due per volta. Il servizio deve essere eseguito 
esclusivamente dal personale comunicato all’Amministrazione (2/3 persone), fatti salvi i casi di 
forza maggiore. L’appaltatore è obbligato a non distogliere dall’esecuzione dell’appalto per tutta 
la sua durata il personale comunicato all’Amministrazione, fatti salvi i casi di dimissioni e forza 
maggiore, e a comunicare entro dieci giorni a decorrere da ogni variazione di tale personale i 
nominativi degli ulteriori addetti ed i relativi curricula, da cui risulti il possesso dei requisit i 
minimi previsti nel punto 6 del presente paragrafo.  

 
3. L’erogazione dei servizi di cui al presente paragrafo può essere richiesta dall’Amministrazione 

anche in ragione di mezze giornate /persona (corrispondenti ad una prestazione della durata di 
quattro ore lavorative), con conseguente proporzionale riduzione del relativo corrispettivo. Come 
precisato nel punto 1 del paragrafo 1 del paragrafo 1 del presente Allegato 1 resta esclusa la 
possibilità in relazione ai servizi di cui al presente paragrafo che l’appaltatore venga autorizzato 
ad accedere da remoto ai sistemi informatici dell’Amministrazione.  

 
4. Gli interventi effettuati nell’ambito del servizio di assistenza tecnico/applicativa e del servizio di 

supporto all’assistenza fiscale indiretta sono registrati a cura del personale dell’appaltatore sui 
sistemi informatici forniti dall’Amministrazione, in modo da essere disponibili per via telematica 
con immediatezza a beneficio del DRA. Inoltre, il RF deve fornire alla fine di ciascun mese un 
rapporto che dettagli le attività svolte e gli orari di presenza degli addetti. La pianificazione degli 
interventi è concordata con il DRA all’inizio di ciascun mese, fatte salve esigenze straordinarie. 

 
5. Le richieste di manutenzione adeguativa ed evolutiva sono trasmesse per iscritto, anche via e-

mail, all’appaltatore, corredate delle specifiche funzionali, della tempistica e della 
documentazione tecnica richiesta per la consegna. Entro otto ore lavorative l’appaltatore deve 
fornire le stime di realizzazione in termini di giornate/persona. A seguito dell’approvazione da 
parte del DRA, l’appaltatore procederà alla realizzazione di quanto richiesto e provvede alla 
consegna del software realizzato in conformità a quanto indicato nel paragrafo 2 del presente 
allegato.  

 
6. Il personale tecnico adibito dall’appaltatore al servizio di assistenza tecnico/applicativa ed al 

servizio di supporto informatico all’assistenza fiscale indiretta deve essere selezionato nel rispetto 
del divieto previsto dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, avere almeno la 
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qualifica di analista programmatore, un inquadramento che, in base al CCNL dichiarato 
dall’appaltatore, comprenda nella propria declaratoria mansioni di livello non inferiore a quelle 
previste nella declaratoria del livello C3 (ex livello 5a) del CCNL per i lavoratori addetti 
all’industria metalmeccanica privata e all’installazione di impianti, essere in possesso delle 
adeguate conoscenze tecniche e delle specifiche conoscenze in materia di dichiarazioni fiscali 
commisurate con il software fornito e con le procedure fiscali previste dall’Agenzia delle entrate.  

  


