1. Analisi di contesto
La Stazione Unica Appaltante della Regione Marche, nel prosieguo SUAM, svolge la funzione di:
-

Centrale di committenza/Soggetto Aggregatore per le Pubbliche Amministrazioni del territorio
regionale;

-

Stazione appaltante per la Regione Marche e per gli altri Enti regionali;

L’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia” – ha stabilito che con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, sarebbero state definite
le modalità per promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA),
al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di
prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose. Detto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato
emanato il 30 giugno 2011 con il numero 55214 e l’oggetto “Stazione Unica Appaltante, in attuazione
dell’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie”. L’articolo 1, comma
3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, n. 55214 dispone che sono fatte salve
le normative regionali che disciplinano moduli organizzativi e strumenti di raccordo tra gli enti territoriali per
l'espletamento delle funzioni e delle attività di cui al medesimo decreto, aventi lo scopo di garantire
l'integrazione, l'ottimizzazione e l'economicità delle stesse funzioni, attraverso formule convenzionali,
associative o di avvalimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente. Con legge regionale 14 maggio 2012, n. 12 è stata, pertanto, istituita la SUAM, in
conformità del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, n. 55214. Con
Deliberazione 26 novembre 2012, n. 1670 la Giunta della Regione Marche ha, tra l’altro, costituito la SUAM
a decorrere dal 1°dicembre 2012 e definito tempi modalità utili ad assicurarne l’operatività in fase di prima
sperimentazione per il periodo dal 1°dicembre 2012 al 31 dicembre 2014.
La SUAM ha il compito di ottimizzare, razionalizzare e semplificare gli acquisti delle Pubbliche
Amministrazioni del territorio regionale, attraverso la gestione di un sistema telematico di negoziazione (GT
SUAM), la centralizzazione degli acquisti, la standardizzazione della domanda e l’elaborazione di strategie di
gara innovative.
Tra gli altri, gli obiettivi di SUAM sono:
-

contenere la spesa pubblica, riducendo i prezzi unitari dei beni e servizi utilizzati dalle P.A.;

-

sviluppare l’efficienza, la semplicità e la trasparenza dei processi di acquisto, dalla programmazione
all’esecuzione del contratto;

-

promuovere la diffusione e l’utilizzo di strumenti elettronici di acquisto e negoziazione sul territorio
marchigiano;

-

assicurare la qualità dei lavori/beni/servizi acquisti e la loro rispondenza ai fabbisogni della P.A.;

L’attività di SUAM si articola in diversi ambiti e coinvolge più aspetti dei processi di acquisto della P.A. In
particolare, SUAM:

-

-

definisce e realizza procedure di gara per l’acquisizione di lavori, beni e servizi, gestendo l’intero
processo di selezione del fornitore (analisi dei fabbisogni, analisi del mercato, definizione della
strategia di gara, valutazione delle offerte, aggiudicazione);
mette a disposizione e gestisce strumenti tecnici per promuovere la dematerializzazione del ciclo
degli acquisti.

1.1 Centrale di committenza/Soggetto Aggregatore
Quale centrale di committenza regionale, la SUAM aggrega la spesa delle P.A. del territorio gestendo un
sistema centralizzato di negoziazione per l'acquisto di beni e servizi standardizzabili, realizzato attraverso le
Convenzioni quadro, gli Accordi quadro e le altre procedure previste dal Codice dei contratti pubblici.
Nell’ambito degli interventi normativi finalizzati alla spending review, il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
ha previsto la creazione dell’elenco dei cosiddetti “Soggetti Aggregatori”, a cui affidare, mediante appositi
Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, la gestione delle gare nei settori di spesa di maggiore
rilevanza, in relazione ai quali gli Enti dello Stato, le Regioni, gli Enti Regionali e le Aziende Sanitarie dovranno
obbligatoriamente “utilizzare” le procedure di gara bandite dal Soggetto Aggregatore di riferimento. La
norma ha inoltre previsto l’istituzione di un Tavolo dei Soggetti Aggregatori con il compito di elaborare, fra
l’altro, un piano di iniziative integrato fra tutti i partecipanti. In questo quadro, la SUAM è stata individuata
come Soggetto Aggregatore delle Marche.
Stazione appaltante
La SUAM opera anche come stazione appaltante per gli acquisti di lavori, beni e servizi della Regione Marche
per le gare settoriali dei singoli servizi.
Enti destinatari
La SUAM svolge la propria attività in favore di tutte le Pubbliche Amministrazioni del territorio delle Marche.
In particolare, la legge regionale n. 12 del 2012, “Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione
Marche (SUAM)” elenca, all’art. 4, i soggetti tenuti ad avvalersi della stessa e cioè:


Per le procedure contrattuali per la realizzazione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000,00
euro e l’acquisizione di beni e servizi al di sopra della soglia di rilevanza comunitaria:

a) le strutture organizzative della Giunta regionale;
b) l’Agenzia regionale sanitaria;
c) le società a totale partecipazione regionale.


Per le procedure contrattuali per la realizzazione di lavori pubblici di importo superiore a un milione
di euro e per l’acquisizione di beni e servizi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria:

a) l’Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche;
b) l’Agenzia per i servizi del settore agroalimentare delle Marche;

c) gli Enti gestori dei parchi naturali regionali;
d) gli enti del Servizio sanitario regionale;

e) gli Enti dipendenti dalla Regione di cui alla legge regionale 16 dicembre 2005 n. 36 (Riordino del sistema
regionale delle politiche abitative) e alla legge regionale 2 settembre 1996 n. 38 (Riordino in materia di
diritto allo studio universitario).


Per gli enti di cui al comma 2, lettera e), la SUAM esercita anche le funzioni di cui all’articolo 2, comma
67 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2010).

Obiettivi della SUAM
Con l’istituzione della SUAM si è inteso determinare un cambiamento nel sistema di acquisto di lavori, beni
e servizi delle P.A. del territorio marchigiano, sia dal punto di vista della riduzione e della razionalizzazione
della spesa, sia in relazione alla semplificazione e all’innovazione tecnico organizzativa delle modalità di
approvvigionamento. Le prime iniziative di acquisto effettuate dal Servizio SUAM hanno consentito oltre alla
riduzione dei prezzi unitari di acquisto ulteriori economie: sotto il profilo organizzativo, infatti, tramite le
iniziative del SUAM le Amministrazioni che aderiscono alle Convenzioni regionali possono evitare lo
svolgimento di proprie iniziative di gara, realizzando notevoli efficienze sia sui costi vivi associati alle
procedure, sia sull’impiego di personale.
Gli obiettivi che il Servizio intende conseguire nei prossimi anni sono i seguenti:
-

ampliare l’incidenza dell’attività della SUAM sulla spesa per beni e servizi delle Amministrazioni del
territorio per produrre economie di scala, di scopo e risparmi di spesa;

-

realizzare una efficace sinergia con le Amministrazioni del territorio per soddisfare al meglio e
tempestivamente le esigenze di acquisto e garantire la qualità e la sostenibilità dei beni e dei servizi
acquistati;

-

semplificare e innovare le procedure di acquisto producendo efficienza organizzativa e maggiore
trasparenza nei rapporti con le imprese;

-

promuovere il processo di dematerializzazione del ciclo degli acquisti.

Il Fornitore dovrà supportare la SUAM nel conseguimento di tali obiettivi, attraverso un supporto
metodologico ed operativo al personale impiegato nel Servizio.

2. OGGETTO

Il presente Capitolato ha lo scopo di definire le prestazioni inerenti la fornitura dei servizi professionali a
supporto della SUAM in qualità di Centrale di committenza/Soggetto aggregatore per le Amministrazioni del
territorio regionale.
Le prestazioni inerenti l’affidamento dei servizi richiesti si svilupperanno attraverso le attività di supporto,
che potranno essere richieste all’Aggiudicatario sulla base delle specifiche e delle tempistiche di volta in volta
definite da SUAM. Riguarderanno a titolo esemplificativo e non esaustivo:

-

Supporto alla pianificazione e al monitoraggio del rispetto degli adempimenti contrattuali previsti
nelle iniziative d’acquisto SUAM;

-

Supporto allo sviluppo degli strumenti di acquisto e di negoziazione;

-

Supporto nella verifica dei livelli di gradimento del servizio da parte degli Stakeholder
(Amministrazioni aderenti e Fornitori);

In tale contesto, si rende necessario potenziare le attività della SUAM per definire strumenti di collaborazione
e coordinamento con le Amministrazioni aderenti del territorio marchigiano al fine di corresponsabilizzare
tutti i soggetti coinvolti al conseguimento degli obiettivi della struttura.
Di seguito, per ciascun macro-ambito di intervento si descrivono, a titolo indicativo e non esaustivo, le
caratteristiche del servizio richiesto. In fase di contratto, SUAM si riserva di richiedere ulteriori attività non
ricomprese in quelle descritte che si rendessero necessarie per assolvere alla sua missione istituzionale.
2.1. Supporto alla gestione delle attività del SUAM
Il Fornitore deve supportare la SUAM nella pianificazione delle attività e nel monitoraggio dell’effettivo
raggiungimento degli obiettivi prefissati. In tale ambito, le principali attività rispetto alle quali dovrà essere
fornito supporto alla SUAM sono le seguenti:
Pianificazione strategica e operativa delle attività del SUAM, sulla base delle esigenze delle Amministrazioni
del territorio;
-

Elaborazione di reportistica periodica e on demand di sintesi/dettaglio su avanzamento attività, costi
e ricavi, analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi pianificati;

-

Definizione e applicazione di un metodo strutturato per l’analisi dei costi, anche associati al ciclo di
vita, dei beni e servizi oggetto delle iniziative di gara del SUAM (c.d. pricing control);

-

Individuazione delle criticità e formulazione di proposte sulle azioni correttive da intraprendere;

-

Supportare gli uffici nella rilevazione dei fabbisogni e delle esigenze delle Amministrazioni aderenti;

-

Individuazione di opportunità di sviluppo e di miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione
del SUAM;

-

Analisi e studi su temi di interesse della SUAM;

-

promuovere l’adozione di strumenti che consentano di valutare l’intero ciclo di vita degli appalti,
incluse le esternalità ambientali, attraverso tecniche di Life Cicle Assessment e Life Cicle Costing;

-

adottare strumenti e metodologie per valutare gli impatti in termini di riduzione dell’impatto
ambientale conseguiti attraverso le procedure di gara della SUAM;

-

Supporto alla partecipazione in progetti innovativi sia nazionali sia europei.

2.2. Supporto allo sviluppo degli strumenti di acquisto e di negoziazione
Il Fornitore deve assicurare il supporto alla SUAM nello sviluppo del programma di razionalizzazione degli
acquisti di beni e servizi coerentemente con i fabbisogni espressi con gli assetti di mercato.
L’obiettivo di questa linea di attività è il conseguimento di risparmi nella spesa per l’acquisizione di beni e
servizi delle Amministrazioni della Regione, garantendo parallelamente un’elevata qualità dei beni e servizi
che vengono acquisiti e supportando lo sviluppo del mercato di fornitura, con particolare riferimento alla
partecipazione delle PMI.
Di seguito sono riportati i principali obiettivi per ciascuno dei seguenti servizi:
-

Potenziamento del sistema delle convenzioni quadro/accordi quadro: il Fornitore deve supportare
SUAM nella predisposizione di un piano di sviluppo del sistema dei contratti quadro che preveda un
sistematico allargamento del perimetro di attività

-

supportare le strutture della SUAM attraverso l’elaborazione di studi e analisi quali-quantitative sugli
assetti del mercato di fornitura, benchmarking, predisposizione di strategie di gara e studi di
fattibilità che prevedano l’inserimento di elementi di innovazione per massimizzare l’efficacia e
l’efficienza delle procedure della SUAM;

2.3 Supporto nella verifica dei livelli di adesione alle iniziative e di gradimento del servizio da parte degli
Stakeholder
Il Fornitore dovrà assicurare il supporto alla SUAM per:
-

monitorare il rispetto della qualità del livello di servizio e degli adempimenti contrattuali previsti
nelle convenzioni/accordi quadro e contratti attraverso una verifica costante delle prestazioni
erogate dai fornitori.
In particolare, a seguito di acquisizione di dati ai fini reportistici con riguardo agli ordini emessi ed
evasi, è prevista la stesura di report sullo stato di avanzamento delle forniture, l’utilizzo della stesse
da parte delle Amministrazioni aderenti nonché il rilevamento di eventuali criticità emerse;

-

monitorare il livello di adesione delle Amministrazioni alle iniziative di acquisto della, effettuando
anche, laddove ritenuto necessario, verifiche sul rispetto da parte delle Imprese aggiudicatarie degli
standard qualitativi e di servizio previsti nella documentazione di gara e nelle offerte tecniche;

-

monitorare l’andamento delle iniziative d’acquisto espletate dalla SUAM in termini di tempistiche di
realizzazione, risorse impegnate, risultati conseguiti anche in termini di risparmi e livelli di

contenzioso segnalando la necessità di apportare eventuali correttivi tenendo conto degli impatti
organizzativi per il sistema regionale;
-

Creazione di indicatori per la misurazione e il monitoraggio dell’azione della SUAM, in termini di
valore creato per il sistema pubblico marchigiano, anche attraverso il monitoraggio dei consumi;

-

supportare le azioni di promozione e di “marketing territoriale” (es: campagne mail, contatto
telefonico, incontri sul territorio, ecc..), finalizzate ad informare e sensibilizzare gli utenti in
relazione alle iniziative della SUAM e ai nuovi strumenti attivati, nonché ad accrescere l’adesione e
l’utilizzo dei servizi della SUAM. A titolo esemplificativo, tali azioni potranno essere indirizzate a
promuovere l’adesione a specifiche Convenzioni Quadro da parte delle Pubbliche Amministrazioni
del territorio, a supportare il lancio di nuove funzionalità della piattaforma di e-procurement;

-

supportare le “relazioni istituzionali” con soggetti di particolare rilevanza per l’attività della SUAM,
con l’obiettivo di instaurare sinergie e sviluppare nuove forme di collaborazione (quali, ad esempio,
l’organizzazione di iniziative congiunte). In questa categoria di stakeholder rientrano le Aziende
sanitarie regionali, le strutture organizzative della Regione Marche, le Amministrazioni Centrali
competenti e le associazioni di categoria rappresentative delle imprese del territorio;

A tal fine, il Fornitore supporterà la SUAM per definire modalità di analisi della customer satisfaction da parte
di amministrazioni aderenti e fornitori. L’analisi della soddisfazione ha l’obiettivo di rilevare la valutazione
delle Amministrazioni Contraenti e fornitori relativamente all’erogazione delle prestazioni, anche attraverso
riunioni con i soggetti coinvolti.
Nello sviluppo delle attività il Fornitore dovrà garantire il continuo trasferimento di know-how e competenze
al personale della SUAM.

2.4 Dimensioni e durata del Servizio
L'affidamento del Servizio avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di stipula del contratto e potrà
altresì essere prorogata, a norma dell’art 106 co. 11 D.Lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.
Fermo restando che il puntuale dimensionamento delle attività potrà essere determinato solamente in fase
di predisposizione del Piano di lavoro della fornitura, si stima un impegno complessivo per figura
professionale così suddiviso:
Figura professionale

Dimensionamento attività in 24
mesi (gg/persona)

Capo Progetto

65,0

Manager

195,0

Consulente procurement

420,0

Totale

680,0

Si precisa che la stima dell’impegno, per figura professionale, è fatta al meglio delle attuali conoscenze e che,
nell’ambito dello svolgimento delle attività e nel limite del corrispettivo, si potranno verificare variazioni
dell’impegno richiesto per singola figura professionale.
Di volta in volta, la SUAM e l'Aggiudicatario provvederanno a concordare e a formalizzare, secondo le
esigenze espresse dalla SUAM e con le modalità successivamente descritte, il mix delle figure professionali
da utilizzare.
La distribuzione dell’impegno potrebbe non essere lineare nell’ambito della durata contrattuale, pertanto
potranno essere previsti periodi caratterizzati da un’intensità lavorativa variabile, in relazione ai quali
l’Aggiudicatario dovrà comunque assicurare il pieno supporto alla SUAM.
Le figure professionali proposte dovranno fare riferimento ai profili descritti nel paragrafo 3.1 ed
eventualmente alla offerta migliorativa.
3. ESECUZIONE DELL’AFFIDAMENTO
La tipologia delle attività da svolgere e la delicatezza della materia trattata richiedono che tutte le attività
dell’Aggiudicatario siano improntate ad una assoluta attenzione alla riservatezza. È inoltre fatto divieto
all’Aggiudicatario di utilizzare il presente affidamento quale referenza per altri incarichi, salvo esplicita
autorizzazione da parte della SUAM.
È altresì fatto divieto all’Aggiudicatario di assumere incarichi, comunque connessi allo svolgimento del
presente progetto, dalle Amministrazioni aderenti alle iniziative d’acquisto della SUAM, senza darne
preventiva comunicazione alla SUAM.
Si fa presente che per taluni interventi potrebbe essere richiesta attività di redazione di materiale collegata
allo sviluppo di specifiche iniziative di approvvigionamento.

La SUAM si riserva la facoltà di modificare le modalità di esecuzione descritte di seguito e di introdurre nuove
modalità, anche in corso d’opera, dandone congruo preavviso all’Aggiudicatario. In aggiunta, tali modalità di
esecuzione potranno essere congiuntamente riviste, su proposta dell’Aggiudicatario, e potranno essere
concordate opportune semplificazioni o variazioni in funzione delle specificità dei singoli interventi.
La SUAM si riserva altresì di avvalersi di terzi per il supporto allo svolgimento di attività di propria
competenza, fermo restando quanto previsto nell’art. 105 del d.lgs. 50/2016.

3.1. PROFILI E GRUPPO DI LAVORO
Le figure professionali proposte dovranno essere ricondotte a quelle descritte, laddove i requisiti richiesti
sono considerati requisiti minimi. In caso di offerte migliorative presentate in sede di offerta tecnica, saranno
considerati vincolanti per l’Aggiudicatario i requisiti ulteriori offerti.

Le figure professionali, in particolare del “GdL base”, verranno individuate dall’Aggiudicatario all’avvio delle
attività (in sede di incontro di kick-off) o successivamente per integrazioni o sostituzioni in relazione alle
esigenze del servizio.
In tali occasioni saranno presentati i relativi Curriculum Vitae (in formato europeo), nel rispetto dei requisiti
minimi e migliorativi eventualmente proposti in sede di offerta.
Con riferimento ad ogni singolo intervento, l’Aggiudicatario si impegna a fornire fino a 2 CV per risorsa
richiesta. Si precisa altresì che la SUAM, in fase di avvio del Contratto, delle attività, e per tutta la durata del
Contratto, avrà la facoltà di valutare, anche tramite colloquio, le risorse messe a disposizione
dall’Aggiudicatario, per verificare il possesso delle competenze necessarie allo svolgimento dei servizi
richiesti, ed eventualmente chiederne la sostituzione qualora venissero ritenute “non adeguate” al servizio,
qualunque sia il ruolo e il servizio impiegato.
Nell’arco dell’intera durata dell'affidamento, con riferimento alla medesima attività, i relativi profili
professionali saranno considerati invariati, anche in caso di aumento di qualifica verificatasi durante lo
svolgimento dell’intervento/servizio già affidato.

3.1.1. Profilo: Capo Progetto
Laureato con anzianità lavorativa di almeno 12 (dodici) anni, da computarsi successivamente alla data di
conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero
conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), di cui almeno 8 (otto) anni di provata esperienza specifica in
aziende che effettuano supporto specialistico di natura organizzativa che operano prevalentemente negli
specifici ambiti oggetto dell’appalto (descritti al paragrafo 2), occupandosi della conduzione e gestione di
progetti.
Sono, infine, richieste, in relazione alla tipologia di servizio su cui verrà impiegata la risorsa, competenze sia
su temidi Program Management e Project Management, sia competenze ed esperienze maturate nell’ambito
di progetti a supporto della Pubblica Amministrazione italiana e/o di organizzazioni assimilabili per
dimensioni e tipologia alla SUAM.
Ruolo
-

è responsabile negli affidamenti in cui è inserito, del rispetto dei termini, delle tempistiche e degli
standard di qualità previsti nel Piano di lavoro, nonché del raggiungimento degli obiettivi demandati
al servizio oggetto di affidamento;

-

garantisce la supervisione delle attività di cui ha la responsabilità e assicura in prima persona la
risoluzione degli aspetti di maggiore complessità, sia dal punto di vista metodologico che gestionale

-

garantisce il coordinamento e il commitment delle risorse impiegate, assicurandone la flessibilità
lavorativa e la piena coerenza con le linee strategiche e gli obiettivi definiti;

-

assicura il monitoraggio delle iniziative in corso, garantendo l’efficacia, l’efficienza e la tempestività
delle attività progettuali, facendosi portatore delle problematiche rilevate nell'esecuzione delle
attività, proponendo soluzioni e intraprendendo le necessarie azioni correttive.

Su specifica richiesta della SUAM, l’Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione risorse aventi anche
competenze verticali su temi ambientali e/o di appalti pubblici e/o di aiuti comunitari e/o di information
technology.
3.1.2. Profilo: Manager
Laureato con anzianità lavorativa di almeno 7 (sette) anni, da computarsi successivamente alla data di
conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero
conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), di cui almeno 6 (sei) anni di provata esperienza specifica in
aziende che effettuano supporto specialistico di natura organizzativa, che operano prevalentemente negli
specifici ambiti oggetto dell’appalto.
Sono, infine, richieste, in relazione alla tipologia di servizio su cui verrà impiegata la risorsa, competenze sia
su temi di Program Management e Project Management, sia competenze ed esperienze maturate nell’ambito
di progetti a supporto della Pubblica Amministrazione italiana e/o di organizzazioni assimilabili per
dimensioni e tipologia alla SUAM.
Ruolo:
-

Garantisce la corretta esecuzione dei servizi a lui assegnati curandone gli aspetti sia tecnici sia
gestionali sia qualitativi;

-

Risolve in autonomia le problematiche di processo ed organizzative che rileva durante l'esecuzione
delle azioni affidate, allineandosi costantemente con la SUAM.

-

È in grado di promuovere il lavoro di team, ne monitora l’attività, e cura la produzione dei documenti
richiesti, nei tempi stabiliti.

Su specifica richiesta della SUAM, l’Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione risorse aventi anche
competenze verticali su temi ambientali e/o di appalti pubblici e/o di aiuti comunitari e/o di information
technology.
3.1.3. Profilo: Consulente procurement
Laureato con anzianità lavorativa di almeno 3 (tre) anni, da computarsi successivamente alla data di
conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero
conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), di cui almeno 2 (due) anni di provata esperienza specifica in
aziende che effettuano supporto specialistico di natura organizzativa, che operano prevalentemente negli
specifici ambiti oggetto dell’appalto.

Sono, infine, richieste cumulativamente, in relazione alla tipologia di servizio su cui verrà impiegata la risorsa:
-

conoscenza di metodologie e strumenti per la pianificazione delle attività, gestione dello stato
avanzamento lavori e consuntivazione delle attività;

-

piena padronanza dei principali strumenti di lavoro utilizzati (ed in particolare del pacchetto MS
Office);

-

competenze ed esperienza maturate nell’ambito di progetti a supporto della Pubblica
Amministrazione italiana e/o di organizzazioni assimilabili per dimensioni e tipologia alla SUAM.

Ruolo:
-

Contribuisce alla corretta esecuzione delle attività in cui è coinvolto, apportando le proprie
conoscenze tecniche, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti;

-

assicura e produce in autonomia la documentazione e le analisi a supporto della corretta esecuzione
delle attività e gli output eventuali.

Su specifica richiesta dell’Amministrazione richiedente, l’Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione risorse
aventi anche competenze verticali su temi ambientali e/o di appalti pubblici e/o di aiuti comunitari e/o di
information technology.
3.2. Gestione della sostituzione delle risorse
L’Appaltatore deve garantire la sostanziale stabilità del Gruppo di Lavoro presentato in fase di gara. Tale
stabilità deve essere estesa a tutto il periodo contrattuale ed in particolare al passaggio dalla fase di gara alla
fase di erogazione dei servizi, nonché nella fase di erogazione stessa nel corso della fornitura pluriennale.
Qualora l’aggiudicatario, durante lo svolgimento dei servizi, dovesse trovarsi nella necessità (dimissioni del
lavoratore) di sostituire un componente del gruppo di lavoro, dovrà darne comunicazione a SUAM con un
preavviso di almeno 45 giorni, indicando i nominativi ed allegando i curricula delle persone che intende
proporre in sostituzione di quelle indicate all’atto dell’offerta. Inoltre, qualora per cause motivate dovesse
venire meno il rapporto fiduciario della SUAM nei confronti di un componente del Gruppo di Lavoro, su
richiesta di SUAM il Fornitore dovrà provvedere alla sua sostituzione entro 30 giorni.
In generale, le caratteristiche dei CV delle risorse sostitutive proposte dovranno rispondere ai requisiti minimi
del presente Capitolato e dovranno essere almeno pari alle caratteristiche dei CV delle risorse da sostituire.
Tale sostituzione resta comunque subordinata ad una esplicita accettazione da parte della SUAM.
Prima della sostituzione è necessario un periodo di affiancamento di almeno 30 giorni fra la risorsa entrante
e quella uscente; il maggior costo derivante dall’affiancamento delle risorse è a totale carico
dell’Aggiudicatario.
In particolare, nel corso della durata della fornitura è prevista la sostituzione massima di 2 risorse (con
esclusione del consulente procurement).
La sostituzione di più di 2 risorse, a titolo di penale per il disagio arrecato dalla discontinuità, comporterà un
abbattimento della tariffa giornaliera, relativa alle figure professionali sostituite, pari all’ 8%; la sostituzione
di più di 3 risorse comporterà anche la facoltà per SUAM di rescindere il contratto.
3.3 Impiego delle risorse
L’Aggiudicatario garantisce che tutte le risorse che impiegherà per l’erogazione dei servizi oggetto
dell'affidamento, sia in fase di presa in carico dei servizi sia durante l'affidamento stesso in caso d’integrazioni
e/o sostituzioni, rispondono ai requisiti minimi espressi dal presente Capitolato e/o a quelli migliorativi
eventualmente offerti in sede di offerta tecnica.

4. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
I servizi potranno essere erogati sia in modalità "continuativa", sia in modalità "progettuale", sia in modalità
“a evento”. La modalità di erogazione verrà definita dalla SUAM al momento dell’attivazione dei singoli
interventi.
Il Responsabile del Contratto individuato dall’Aggiudicatario sarà coinvolto nella gestione organizzativa di
tutti i servizi e, in particolar modo, di quelli in modalità “continuativa” e “a evento”.
Il Responsabile del Contratto costituisce l’interlocutore principale della SUAM per l’Aggiudicatario, per tutti
gli aspetti di carattere contrattuale/amministrativo del Contratto. Al tal fine, il Responsabile del Contratto
dovrà garantire la propria reperibilità telefonica negli orari di esecuzione dei servizi.

1. La modalità "continuativa"(“a consumo”) presuppone che l'erogazione del servizio sia senza
soluzione di continuità per un periodo convenuto superiore a 15 giorni/persona, a decorrere
dall’attivazione dello stesso. Tale modalità comprende sia le attività pianificabili già all’inizio
dell’esecuzione sia tutte le altre attività che verranno pianificate di volta in volta a seconda delle
esigenze della Committente. La pianificazione e il riepilogo delle risorse impegnate è in
giorni/persona con modalità a tempo e spesa, in base alle risorse effettivamente impegnate; tali
risorse, in ogni caso, non potranno essere superiori alla quantità prevista al momento
dell’affidamento, salvo accordi presi direttamente con la Committente.
2. La modalità "progettuale"(“a corpo”) prevede, invece, che gli interventi siano eseguiti secondo il
ciclo di vita che sarà definito in funzione della tipologia dell’intervento medesimo e portino al rilascio
di uno specifico prodotto finale (deliverable), così come rappresentato nello specifico Piano di
Intervento. Ogni ciclo di vita comprenderà comunque una fase di definizione necessaria alla
pianificazione dell’intervento, che l’Aggiudicatario effettuerà entro il termine indicato da SUAM. Il
calcolo del corrispettivo degli interventi da eseguirsi in tale modalità sarà effettuato valorizzando i
giorni/persona a corpo, commisurati all’impegno delle risorse pianificate. Il costo dell’intervento così
definito, rispondente a quanto previsto nello specifico Piano di Intervento, è da considerarsi fisso e
invariabile, salvo eventi eccezionali; in tale caso si potrà procedere ad una variazione costo che dovrà
comunque essere approvata dalla SUAM. Su richiesta della SUAM il calcolo del corrispettivo e le
relative consuntivazioni potranno essere effettuate con le modalità previste per gli interventi in
modalità “continuativa”. Ciascun progetto si concluderà con l'approvazione da parte di SUAM dei
deliverables attesi.
3. La modalità “a evento” (“a consumo”) consente alla Committente di richiedere –in corso di
esecuzione - interventi in funzione delle richieste specifiche:

a) non preventivamente pianificabili;
b) caratterizzate da un effort richiesto minore di 15 giorni/persona.

Le attività “a evento” saranno comunicate all’Aggiudicatario con il massimo anticipo possibile rispetto al loro
inizio, e la loro attivazione, l’iter di esecuzione e la gestione avverranno in maniera semplificata, con
procedura da concordare tra le parti.
La pianificazione e il riepilogo delle risorse impegnate è in giorni/persona con modalità a tempo e spesa, in
base alle risorse effettivamente impegnate. Tali risorse, in ogni caso, non potranno essere superiori alla
quantità prevista al momento dell’affidamento, salvo accordi presi direttamente con la Committente.
Si precisa che non è previsto alcun onere aggiuntivo per la Committente, derivante dall’impiego di
strumenti/applicativi/banche dati/servizi da parte del Fornitore, ove connaturato al servizio richiesto,
intendendosi ricompreso nei corrispettivi.

4.1. I gruppi di lavoro
L’Aggiudicatario dovrà garantire:
-

in termini quantitativi e qualitativi, le figure professionali facenti parte del Gruppo di lavoro (“GdL”)
indicate nel paragrafo 3;

-

la presenza presso la sede SUAM di tali risorse, in tutti i giorni previsti dal Piano di Lavoro, tra le ore
09:00 e le ore 18:00 per un numero di ore pari a quelle previste dal CCNL applicato.

Per specifiche esigenze della Committente, potranno essere previsti periodi ad intensità lavorativa variabile
in cui l’Aggiudicatario dovrà comunque assicurare il pieno supporto alla SUAM, anche mediante messa a
disposizione di risorse aggiuntive che potranno essere richieste dalla SUAM stessa, in corso di esecuzione,
per esigenze particolari connesse all’incremento dell’attività su cui risulti necessaria (ad esempio, “picchi di
lavoro”), entro 5 (cinque) giorni lavorativi. Tale richiesta è ad esclusiva discrezione della SUAM, fermo
restando l’importo del Contratto e fermo restando il necessario rispetto dei requisiti minimi previsti per
ciascuna figura professionale. In tal caso, la SUAM e l'Aggiudicatario provvederanno a concordare e a
formalizzare nel “Piano di lavoro” (cfr. par. 5.1), secondo le esigenze espresse da SUAM stessa, la variazione
delle figure professionali da utilizzare e/o il relativo impegno.

4.2. Trasferimento di know-how
Nel corso dell’affidamento l’Aggiudicatario dovrà assicurare il continuo trasferimento di know-how acquisito
sulle attività condotte, al fine di rendere l’eventuale prosecuzione delle attività più efficace possibile. Il
trasferimento di know-how sarà organizzato secondo modalità da concordare e potrà prevedere sessioni di
lavoro congiunto, presentazioni, ecc.
Nel corso dell'affidamento potrà essere richiesto all’Aggiudicatario di assicurare al personale della SUAM, o
a terzi da essa designati, il trasferimento del know-how acquisito sulle attività condotte, al fine di rendere
l’eventuale prosecuzione delle attività quanto più efficace possibile. Tale affiancamento, che potrà avere una
durata massima di 10 (dieci) giorni naturali, sarà organizzato secondo modalità da concordare e potrà
prevedere sessioni riassuntive, sessioni di lavoro congiunto, presentazioni, etc. In ogni caso al termine delle
attività contrattuali, l’Aggiudicatario dovrà effettuare la consegna finale di tutta la documentazione prodotta
nel corso dell'affidamento.

4.3. Proprietà dei deliverables
Tutto il materiale elaborato e prodotto in esecuzione dell'affidamento sarà di esclusiva proprietà della SUAM,
che ne potrà disporre liberamente. In ogni caso, al termine del rapporto contrattuale l’Appaltatore dovrà
garantire il passaggio di consegne, comprensivo degli elaborati (digitali e cartacei) prodotti nel corso
dell’affidamento.
Il personale preposto all’esecuzione dei servizi dovrà essere dotato dei propri personal computer e relativo
software, comprensivo di un antivirus aggiornato.
La documentazione prodotta in esecuzione dell’affidamento dovrà essere compatibile con le più diffuse suite
di produttività individuale (es. Open Office, Ms Office) e con i principali applicativi (es. Microsoft Project,
Business Object, Adobe Acrobat). L’utilizzo di ogni altro strumento dovrà preventivamente essere concordato
con SUAM. I componenti del gruppo di lavoro dovranno, inoltre, possedere competenze specifiche sui
software informatici gestionali più diffusi (banche dati, analisi dati ed office automation). Resta ferma la
facoltà di variare o introdurre nuovi strumenti anche durante il corso dell’affidamento, dandone congruo
preavviso all’Aggiudicatario.
4.4. Trasferte e luogo di lavoro
Le attività oggetto del presente capitolato saranno svolte di norma presso gli uffici della SUAM, nonché di
altre Pubbliche Amministrazioni, Enti e istituzioni, di volta in volta individuate sul territorio regionale o
nazionale per la necessità di specifici interventi.
Sono a carico dell’Aggiudicatario, intendendosi ricomprese nei corrispettivi, le spese di trasferta relative alle
attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione di tutte le attività ed i servizi oggetto del
contratto. Saranno a carico della SUAM esclusivamente le spese per eventuali trasferte al di fuori del
territorio nazionale.

5.GESTIONE DELL’AFFIDAMENTO
5.1. Piano di lavoro, Piano di intervento e Rendiconto delle risorse
L ’Aggiudicatario, entro 10 giorni lavorativi dalla stipula del contratto o altra data comunicata dalla SUAM si
impegna a prendere parte ad un incontro di kick off con il quale prende formalmente in carico l'esecuzione
dei servizi richiesti. Al termine dell’incontro di kick off l’Aggiudicatario è tenuto a redigere, in contradditorio
con SUAM, il Verbale di avvio dell’esecuzione del Contratto.
Nel corso di tale incontro sarà presentata l’organizzazione del Fornitore, comprensiva dei nominativi del
referente del contratto, dei nominativi e dei curricula delle risorse che saranno impiegate nel servizio.
L’esecuzione ed il controllo dell'affidamento devono avvenire con un’attività continua di pianificazione e
consuntivazione di cui il Piano di lavoro dei servizi, il cui aggiornamento è affidato al responsabile del
contratto dell’Aggiudicatario, è lo strumento di riferimento.
Il primo Piano di lavoro dovrà essere consegnato entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall’incontro di kick off.

Il contenuto del Piano di lavoro è dettagliato al paragrafo 5.5 e rispecchia tutti gli interventi affidati
all’Aggiudicatario. In ogni caso sarà cura dell’Aggiudicatario consegnare un aggiornamento del Piano di lavoro
della fornitura quando si determini una variazione significativa nei suoi contenuti.
Ogni servizio/affidamento verrà richiesto dalla SUAM all’Aggiudicatario attraverso una comunicazione scritta
(Atto di affidamento), secondo modalità che verranno concordate tra le Parti.
Nella richiesta la SUAM dettaglierà i contenuti e i tempi del servizio richiesto, le specifiche competenze
necessarie e la data di avvio del servizio che, di norma, sarà posta ad almeno 7 (sette) giorni lavorativi dalla
richiesta.
L’Aggiudicatario dovrà presentare una proposta intervento, corredata dal “Piano di intervento” per i servizi
affidati in modalità “Progettuale”. Il contenuto del Piano di intervento è dettagliato al paragrafo 5.5; detto
Piano contiene le informazioni necessarie alla definizione delle attività comprese nel servizio/affidamento.
Il Piano di intervento dovrà essere approvato dalla SUAM. Tale approvazione rappresenta l’assenso della
SUAM sulle stime di impegno e sulla tempificazione proposta. Nel caso in cui la SUAM richieda modifiche ai
contenuti, si procederà ad una corrispondente variazione del Piano, che dovrà comunque essere approvato
dalla SUAM.
La SUAM metterà a disposizione dell’Aggiudicatario tutta la documentazione necessaria, fornendogli altresì
tutte le ulteriori informazioni necessarie allo svolgimento del servizio, secondo le modalità e mediante
l’utilizzo degli strumenti ritenuti più idonei.
Per gli interventi in modalità “a evento”, l’iter di attivazione, esecuzione e gestione avverrà con procedura
semplificata, da concordare tra le parti.
Tutti i servizi/interventi approvati dovranno essere riportati nel Piano di lavoro.
Al Piano di lavoro, consegnato con le modalità già indicate, andranno allegati i Piani di intervento per i servizi
in corso di esecuzione e il Rendiconto nominativo delle risorse impiegate nel mese di riferimento per i
servizi/interventi affidati in modalità “continuativa” e“a evento”.
La SUAM si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento, la modifica della documentazione richiesta e
delle modalità di presentazione della stessa ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo.
5.2. Indicatori di qualità
L'Aggiudicatario è tenuto a rendicontare i risultati della misurazione di tutti gli indicatori di qualità per tutta
la durata contrattuale attraverso la predisposizione di un Rapporto degli indicatori di qualità.
Il Rapporto degli indicatori di qualità costituirà il riferimento per la valutazione del rispetto dei requisiti di
qualità al fine dell’applicazione delle penali (di cui al par. 5.7), ai sensi di quanto previsto nell’articolo 14 del
Contratto.
Durante l’intero periodo contrattuale ciascun indicatore di qualità potrà essere riesaminato su richiesta di
SUAM e/o dell'Aggiudicatario. Il riesame potrà derivare da nuovi strumenti di misurazione non disponibili alla
data di stipula del Contratto e/o dall’adeguamento delle metodiche atte alla rilevazione dei singoli indicatori
di qualità che sono risultate non efficaci.

#

1

2

3

4

Nome

Indicatore

IQ01 - Tempestività consegna Deliverable consegnati entro i tempi
deliverable
previsti dal piano di lavoro.

Valore di
soglia

≤ 2 giorni

IQ02 - Disponibilità di
risorse aggiuntive

Risorse aggiuntive rispetto alla media del
periodo di riferimento allocabili entro 2
settimane dalla richiesta.

IQ05 - Turn over del
personale

Numero di risorse sostituite su
iniziativa del Fornitore rispetto a quelle
presentate in offerta.

≤ 1 al
semestre

IQ06 – Personale della
fornitura inadeguato

Numero di risorse sostituite su
richiesta della SUAM in quanto non
ritenute adeguate.

≤ 1 al
semestre

100%

5.3. Vincoli temporali sulle consegne
Di seguito sono indicati i vincoli temporali sui termini di consegna del Piano di lavoro della fornitura (e
connessi Piani di intervento e Rendiconto risorse) e del Rapporto degli indicatori di qualità.
In linea generale, tutti i prodotti/output previsti quali risultati delle attività pianificate dovranno essere
consegnati nei tempi previsti e approvati da SUAM e riportati nel Piano di lavoro della fornitura.
Come indicato al precedente paragrafo 5.1, il primo Piano di lavoro dovrà essere consegnato entro 10 (dieci)
giorni lavorativi dalla data di incontro di kick-off. Come indicato precedentemente, al Piano di lavoro
andranno allegati i Piani di intervento per i servizi in corso di esecuzione e il Rendiconto nominativo delle
risorse impiegate nel mese di riferimento per i servizi/interventi affidati in modalità “continuativa” e “a
evento”.
Il primo Piano di lavoro aggiornato (rispetto a quello consegnato successivamente all’incontro di kick-off)
dovrà essere consegnato entro 10(dieci) giorni lavorativi del mese successivo a quello in cui sarà stato
effettuato il primo affidamento.
Come indicato precedentemente, al Piano di lavoro andranno allegati, i Piani di intervento per i servizi in
corso di esecuzione e il Rendiconto nominativo delle risorse impiegate nel mese di riferimento per i
servizi/interventi affidati in modalità “continuativa” e “a evento”.
Successivamente, il Piano di lavoro, il Piano di intervento e il Rendiconto delle risorse dovranno essere
aggiornati con frequenza trimestrale.

In caso siano formalizzate osservazioni a fronte delle quali occorra apportare variazioni al contenuto del Piano
di lavoro, dei Piani di intervento o del Rendiconto delle risorse, questi dovranno essere riconsegnati entro 5
(cinque) giorni lavorativi dalla formalizzazione delle osservazioni stesse.
Per i servizi affidati dalla Committente in modalità “Progettuale”, l’Aggiudicatario dovrà presentare una
proposta di intervento, corredata dal “Piano di intervento”, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta
ovvero entro i diversi termini concordati con la SUAM. Il Piano di intervento sarà trasmesso alla SUAM tramite
email (o altra modalità da concordare), ovvero, su richiesta della SUAM, sarà presentato in una apposita
riunione che la SUAM convocherà decorsi i 5 giorni dalla richiesta.
Tutti i prodotti previsti quali risultati delle attività (deliverables) dovranno essere consegnati nei tempi
previsti dal Piano di lavoro/Piano di intervento e sottoposti all’approvazione di SUAM.
Qualora non fossero rispettati i tempi di consegna previsti, SUAM fisserà una nuova data di consegna
perentoria. Se si dovesse verificare una seconda volta la mancata consegna, la SUAM si riserva il diritto di
rifiutare definitivamente i deliverables del servizio previsti e considerare il servizio stesso non effettuato.
Con la dizione “output/deliverables” si intendono i prodotti previsti quali risultati delle attività di supporto e
la cui produzione è a carico dell’Aggiudicatario, comprendendo sia la documentazione esaustiva e completa
relativa a singole attività svolte, sia la documentazione integrativa o complementare.
L’Aggiudicatario dovrà inoltre presentare alla SUAM con frequenza semestrale, entro 10 (dieci) giorni
lavorativi dall’inizio del semestre successivo a quello di riferimento, il Rapporto degli indicatori di qualità per
l’applicazione delle penali.

5.4. Modalità di approvazione
Il Piano di lavoro, il Rendiconto delle risorse e i Piani di intervento saranno approvati dalla SUAM entro 10
(dieci) giorni lavorativi dalla consegna, attraverso comunicazione formale, salvo diverso accordo tra la SUAM
e l’Aggiudicatario. Non è prevista l’approvazione per tacito assenso.
Per l’approvazione dei documenti di progetto, la SUAM procederà alla verifica di tutti i prodotti previsti quali
risultati delle attività.
Per i servizi affidati in modalità “progettuale (a corpo)”, in particolare, la SUAM darà formale comunicazione
della verifica effettuata sugli output prodotti.
Le eventuali osservazioni sui contenuti dei documenti e le conseguenti modifiche, saranno comunicate
formalmente dalla SUAM, che potrà assegnare all’Aggiudicatario un termine per eseguire le correzioni
diverso da quello previsto al precedente par.5.3. L’Aggiudicatario dovrà provvedere all’aggiornamento dei
documenti senza oneri aggiuntivi per la SUAM.
La presenza di anomalie di gravità tale da impedire lo svolgimento delle attività di verifica interromperà il
termine per l’approvazione, che decorrerà ex novo dalla consegna di una versione rivista da parte
dell’Aggiudicatario. In tale circostanza i prodotti, anche in relazione all’applicazione delle penali o altre azioni
contrattuali previste, saranno considerati non consegnati fino alla consegna della nuova versione.

Nel caso in cui, per il singolo servizio/affidamento, la presenza di anomalie di gravità tale da impedire lo
svolgimento delle attività di verifica, si dovesse verificare una seconda volta consecutiva, la SUAM si riserva
il diritto di rifiutare definitivamente gli output del servizio e considerare il servizio stesso non effettuato.
5.5. Contenuti dei documenti di gestione
Tutto il materiale prodotto in esecuzione dell'affidamento sarà di esclusiva proprietà della SUAM, che ne
potrà disporre liberamente.
Piano di lavoro
Il Piano di lavoro, il cui formato di redazione definitivo sarà concordato dall’Aggiudicatario con la SUAM,
dovrà contenere il dettaglio di attività, tempi e stime d’impegno delle risorse del gruppo di lavoro per ogni
intervento; coerentemente con le caratteristiche dei singoli interventi, si dovranno riportare, a titolo
indicativo e non esaustivo, le seguenti informazioni:








Riferimento (denominazione), descrizione e stato (attivo, concluso, sospeso, ecc.) di ogni
attività/intervento previsto;
Referente SUAM;
Nome del referente per il servizio/intervento;
Modalità di esecuzione per il servizio/intervento;
Nominativi delle risorse del gruppo di lavoro attivate sull’attività/intervento, relativo profilo
professionale ed impegno stimato ed effettivo, secondo la metrica applicata;
date d’inizio e fine, previste ed effettive;
Gantt delle attività;

Si precisa che le date finali delle varie fasi, devono essere comprensive anche dell’eventuale tempo di
approvazione dei prodotti.
Piano di intervento
Per ogni servizio/intervento affidato, come descritto, in modalità “progettuale”, è predisposto un Piano di
intervento contenente le informazioni di dettaglio necessarie alla definizione delle attività comprese
nell’intervento stesso:






Descrizione dell’intervento e articolazione delle macro attività/fasi;
Referente SUAM dell’intervento;
Nominativi e profili professionali delle risorse impiegate e relativo effort stimato (in FTE) per fase del
progetto;
Costi stimati dell’intervento;
Data prevista di inizio e fine dell’intervento Prodotto/i realizzato/i nell’ambito dell’affidamento;

Rendiconto delle risorse
Il Rendiconto delle risorse è un riepilogo che dovrà contenere per ogni servizio/attività affidato in modalità
“continuativa” o “a evento”:


L’elenco nominativo del personale impiegato dall’Aggiudicatario con l’indicazione del profilo;



Il dettaglio dei giorni o frazioni di giorno impiegati da ciascuna risorsa per ogni intervento/attività
svolto.

La SUAM si riserva altresì la facoltà di richiedere la rendicontazione mensile dell’Aggiudicatario mediante un
timesheet mensile, con dettaglio giornaliero sottoscritto da ciascuna risorsa coinvolta.
Rapporto degli indicatori di qualità
Il Rapporto degli indicatori di qualità dovrà riportare, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti
informazioni:



indicatori di qualità riportati nel par. 5.2, e gli eventuali nuovi indicatori di qualità concordati tra
SUAM e l’Aggiudicatario;
procedura di valutazione della qualità (definisce o referenzia la procedura per la valutazione della
qualità dei prodotti e/o servizi).

6. RENDICONTAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTO
La fatturazione avverrà mensilmente come meglio specificato all’art. 11 del Contratto. L’Aggiudicatario, ogni
60 giorni potrà emettere la fattura relativa ai mesi precedenti. Ciascuna fattura dovrà recare l’indicazione
puntuale dei servizi/interventi svolti, così come risultanti dal Piano di lavoro e dai Piani di intervento e alla
stessa dovrà essere allegato il relativo Rendiconto delle risorse.
La SUAM si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento, la modifica della documentazione richiesta e
delle modalità di presentazione della stessa ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo.
L’Aggiudicatario ha l’obbligo di adeguarvisi a partire dal successivo ciclo di fatturazione, pena la sospensione
dei pagamenti delle fatture non accompagnate dalla documentazione richiesta.

