
CONTRATTO PER LA FORNITURA DEI PRODOTTI SOFTWARE PER
L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA

DEGLI APPLICATIVI TRIBUTI SITC

Tra

ADVANCED SYSTEMS SRL Via Napoli n.159 - 80013 Casalnuovo di Napoli (NA) Cod.Fiscale
03383350638 P.IVA 03743021218

e
UNIONE TERRE DI CASTELLI Via Bellucci 1, Vignola 410158 
Cod.Fiscale/P.IVA 02754930366 

Art.1 – Oggetto
Il  presente contratto  ha per  oggetto l’erogazione per  l’anno 2016 del  servizio di  manutenzione
ordinaria ed assistenza per i prodotti software area tributi PLUS++ per la gestione dei tributi ICI
IMU TASI TARSU TARES TARI, per il modulo WEBCATt e per il prodotto software LINKmate -
sportello telematico.
Il  presente  contratto  non  è  trasferibile;  annulla  e  sostituisce  ogni  altra  intesa  eventualmente
intervenuta tra l’Amministrazione Comunale e l’Azienda in ordine allo stesso oggetto e relativa ai
medesimi prodotti.
Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà risultare da atto scritto e sottoscritto da entrambe le
Parti.

Art.2 – Manutenzione
La manutenzione è  il  servizio erogato con lo  scopo di  assicurare la  conformità  dei  programmi
applicativi alle specifiche tecniche contenute nei manuali rilasciati in copia all’Amministrazione
Comunale,  garantendo  la  conformità  a  eventuali  personalizzazioni  che  dovessero  essere  state
effettuate alla versione standard.

Il servizio comprende:
• la correzione di eventuali errori ed anomalie che fossero contenuti nella versione fornita dei

programmi in licenza d’uso;
• l’apporto  di  modifiche  migliorative  dei  programmi  stessi  introdotte  ad  iniziativa

dell’Azienda;
• i1 loro adeguamento per eventuali modifiche introdotte da variazioni legislative sempre che

esse non investano sostanzialmente l’impianto dei prodotti, a nostro insindacabile giudizio. 
•

Modificazioni sostanziali della procedura per variazioni di normativa o per specifiche richieste di
personalizzazioni da parte del cliente saranno oggetto di valutazione a parte e di specifiche offerte.
Il servizio non comprende gli interventi correttivi che dipendano da manomissione dei programmi,
loro utilizzo improprio, negligenza o imperizia degli operatori. 

Art.3 – HelpDesk 
L’assistenza è il servizio erogato con lo scopo di fornire agli utilizzatori dei programmi applicativi
le indicazioni tecniche e operative utili al corretto utilizzo delle procedure e alla risoluzione dei
problemi che dovessero riscontrare nel loro normale uso; l’erogazione avviene a mezzo telefono o
posta  elettronica  (assistenza  tramite  help  desk),  ovvero  direttamente  dalla  sede  dell’Azienda
mediante  connessione  telematica  a  idonee  apparecchiature  e  programmi  già  in  possesso
dell’Amministrazione Comunale (teleassistenza).

Il servizio è assicurato dal Lunedì al Venerdì, esclusi i giorni festivi, nei seguenti orari: dalle ore
08.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30.



Art.4 – Assistenza
L’assistenza è il servizio erogato presso la sede dell’Amministrazione Comunale con lo scopo di 
garantire il corretto funzionamento degli applicativi e la corretta esecuzione degli aggiornamenti, 
nonché l’effettuazione di interventi tecnici di particolare difficoltà da parte di personale qualificato 
dell’Azienda.

Art.5 – Modalità di fatturazione e pagamenti
Le modalità di fatturazione e pagamenti saranno le seguenti: 
 per i canoni di manutenzione – alla stipula del contratto 
 per le prestazioni professionali – al termine dell’erogazione di ogni giornata di assistenza

Art.7 – Obblighi di tracciabilità finanziaria
L’affidatario dichiara di ben conoscere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. n
.136 del 13.08.2010.
Ai sensi dell’art.  3 comma 7 della L. 13.08.2010 l’affidatario ha comunicato che: le coordinate
bancarie riferite al conto corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti sono le
seguenti:
 Codice IBAN: IT 05 V 03223 03401 000060023052 – Unicredit Private Banking – Agenzia

Napoli/Chiaia
L’affidatario si impegna a comunicare all’Amministrazione ogni variazione relativa alle notizie di
cui sopra entro sette giorni dal verificarsi dell’evento modificativo.
Ogni transazione relativa al presente contratto dovrà indicare il Codice Unico di Progetto (C.U.P.)
così come disposto dall’art. 3 comma 8 della L. 13.08.2010.

Art.8 – Transazione non effettuata con Istituti Bancari o Poste Italiane S.p.A.
Ai sensi dell’art. 3 comma 7 della L. n. 136 del 13.08.2010 il contratto sarà risolto di diritto qualora
le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi degli istituti
Bancari o della Società Poste Italiane S.p.A.

Art.9 – Contratti stipulati con altre imprese interessate ai lavori
Qualsiasi contratto eventualmente stipulato con altre Imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori,
servizi  e  forniture  dovrà  riportare,  a  pena  di  nullità  apposita  dichiarazione  nella  quale  il  sub
contraente attesti di ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti
dalla L: n. 136 del 13.08.2010

Art.10 – Responsabilità
L’Azienda declina ogni  responsabilità  diversa da quelle  previste  dai  termini  di  legge per danni
diretti o indiretti subiti dall’Amministrazione Comunale o dagli operatori in conseguenza dell’uso o
del mancato uso dei programmi oggetto del presente contratto.

Art.11 – Tutela dei dati personali
I dati riferiti all’Amministrazione Comunale sono inseriti negli archivi dell’Azienda per i soli scopi
relativi  all’esecuzione  di  quanto  previsto  dal  presente  contratto  e  per  le  finalità  connesse  o
strumentali all’attività dell’Azienda stessa, secondo quanto previsto dal D.Lgs.196/2003.
L’Azienda  si  obbliga  a  mantenere  riservate  le  informazioni  relative  all’attività
dell’Amministrazione Comunale di cui verrà a conoscenza in relazione alla prestazione dei servizi,
e si obbliga altresì a impegnare il proprio personale al medesimo fine.

Art.12 – Obblighi dell’Amministrazione Comunale
L’Amministrazione Comunale si impegna ad adottare le idonee misure atte a garantire i diritti di
proprietà  dell’Azienda sui  programmi e sulle  loro modifiche e  aggiornamenti;  a non richiedere
prestazioni di assistenza e consulenza sui programmi a soggetti diversi dall’Azienda; a utilizzare i
programmi  conformemente  alle  prescrizioni  tecniche;  a  non apportare  modifiche  ai  programmi



senza espressa autorizzazione dell’Azienda; a  rendere disponibili locali, elaboratori e quant’altro
risultasse necessario e utile all’erogazione dei servizi di assistenza, manutenzione, teleassistenza e
consulenza.

Art.13 – Foro competente
Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Napoli.
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