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Schema allegato alla determina del Direttore N. 5 del 7.3.2017 

 

SCHEMA DI DISCIPLINARE 

TRA 

il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, rappresentato dal Direttore dott. Paolo Diprima, 

domiciliato per la carica presso il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente con sede a Mestre - Via 

Forte Marghera, 191, codice fiscale 90170270277, di seguito per brevità anche Venezia 

Ambiente o Ente 

E 

la società Digiware Srl rappresentata dal legale rappresentante sig. Michele Scarfì, domiciliato 

per la carica presso Digiware srl di Mogliano Veneto, Via G. Galilei 5, C.F. e P.I. 03192600272, 

di seguito per brevità anche Digiware o Società 

PREMESSO 

a) che, in esecuzione della determina n.48 del 29 dicembre 2016 del Direttore di Venezia 

Ambiente, nella stessa data sul sito dell’Ente è stato pubblicato l’avviso, prot. 

702/2016, per l’indagine di mercato propedeutica all’affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lettera a) D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di progettazione e 

realizzazione di un applicativo per la gestione del data-base per l’acquisizione ed 

elaborazione dei piani economico-finanziari e dei piani tariffari dei Comuni del Bacino 

rifiuti Venezia; 

b) che nell’avviso pubblico di cui al punto a) sono stati precisati i contenuti dell’incarico e 

la sua durata orientativa; 

c) che, con nota del 12 gennaio 2017 trasmessa via PEC, prot. 9/2017, Digiware ha 

presentato istanza per essere ammessa alla selezione oggetto dell’avviso pubblico di cui 

al precedente punto a), rilasciando sotto la propria responsabilità le dichiarazioni 

richieste nell’avviso di selezione in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali per 

la partecipazione alla procedura; 

d) che, a seguito dell’ammissione della Società alla fase successiva, l’Ente ha inviato alla 

medesima un invito a presentare un’offerta con lettera prot. 28/2017 del 18 gennaio 

2017, nel quale si specificavano i tempi e i contenuti dell’Offerta da presentare, distinta 

in Offerta Tecnica e Offerta Economica, nonché i criteri e le modalità della loro 

valutazione; 

e) che in data 1.2.2017 Digiware ha presentato il plico, acquisito con prot. n. 89/2017, con 

la sua Offerta Tecnica e con la sua Offerta Economica, nel rispetto dei tempi e dei 

contenuti previsti nella lettera di invito; 
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f) che nell’Offerta Tecnica presentata da Digiware sono comprese tutte le fasi di sviluppo 

dell’attività richieste nella lettera d’invito, come comunicata dal RUP con nota n. 28 del 

18 gennaio 2017; 

g) che l’Offerta Economica presentata da Digiware prevede un compenso di euro 4.600,00, 

oltre IVA, inferiore al compenso massimo di € 5.000,00 previsto nella Lettera di invito 

h) che con nota del 20 febbraio 2017., Prot. 138/2017, Venezia Ambiente ha comunicato a 

Digiware l’aggiudicazione definitiva della procedura di selezione, preannunciando che, 

non appena acquisiti, presso Enti terzi competenti, gli esiti delle verifiche in ordine 

all’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del DLgs 50/2016, si procederà 

all’affidamento del servizio ed entro i successivi 10 giorni si farà seguito con la stipula 

del disciplinare di incarico mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata; 

i) che, ad esito delle valutazioni condotte dal RUP, Venezia Ambiente ha provveduto, con 

determina del Direttore n. 5 del 7.3.2017, all’affidamento a Digiware del servizio di 

progettazione e realizzazione di un applicativo per la gestione del data-base per 

l’acquisizione ed elaborazione dei piani economico-finanziari e dei piani tariffari dei 

Comuni del Bacino rifiuti Venezia, nonché all’approvazione del relativo schema di 

disciplinare che regola i rapporti tra le parti; 

j) che Digiware, nell’accettare l’incarico, si impegna ad espletarlo secondo i termini, le 

modalità e le condizioni del presente disciplinare; 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

Articolo 1 

Premesse 

Tutte le premesse sopra riportate dal punto a) al punto j) formano parte integrante e 

sostanziale del presente accordo. 

Articolo 2 

Oggetto dell’incarico 

Venezia Ambiente affida a Digiware, che accetta, l’incarico di fornire il servizio di 

progettazione e realizzazione di un applicativo per la gestione del data-base per 

l’acquisizione ed elaborazione dei piani economico-finanziari e dei piani tariffari dei Comuni 

del Bacino rifiuti Venezia, articolato nelle seguenti fasi: 

a. Progettazione della struttura della banca dati mediante modello ER ed applicazione delle 

regole di normalizzazione sulla base dei Piano economico-finanziari richiesti ai 45 

Comuni del Bacino rifiuti Venezia 
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b. Implementazione della struttura su database open source MYsql mediante creazione 

delle tabelle, delle relazioni, delle chiavi primarie e definendo i formati dei singoli campi 

in accordo con gli utenti del Consiglio di Bacino. Il motore Mysql verrà installato sul 

server del Consiglio di Bacino e impostato un backup giornaliero 

c. Popolamento delle tabelle contenenti dati di riferimento relativi ai Comuni, agli anni, 

alla popolazione, alle tipologie di tariffe applicate, etc, con possibilità di periodico 

aggiornamento da parte degli utenti del Consiglio di Bacino 

d. Realizzazione di interfacce di inserimento e di reportistica, in accordo con il personale 

interno, su DB Access 2007. Le maschere di inserimento saranno studiate per agevolare 

il più possibile il lavoro degli utenti del Consiglio di bacino e per minimizzare il rischio 

degli errori di digitazione in fase di input dei dati. I report saranno impostati secondo le 

esigenze di elaborazione del Consiglio di bacino e i dati prodotti potranno essere diffusi 

in formato pdf aperto. 

e. Realizzazione di interfacce utente per la creazione di query personalizzate con 

impostazione libera o guidata dei parametri di ricerca su DB Access 2007 

f. Impostazione dei modelli di richiesta dati da fornire ai Comuni per l’invio dei Piani 

economico-finanziari e dei piani tariffari in formato Excel 

g. Messa a punto della procedura automatizzata per l’impostazione nella banca dati dei file 

forniti o dai Comuni o dal CONAI, mediante interfaccia creata su Access 2007 

h. Formazione del personale interno per l’utilizzo dell’applicativo e l’impostazione di query 

e reportistica personalizzate 

Le attività sopra descritte hanno lo scopo di alimentare, elaborare ed interrogare una base-

dati articolata in tre sezioni: 

a) Piani economico-tariffari 

b) Tariffe 

c) Corrispettivi CONAI 

Articolo 3 

Modalità e termini di espletamento dell’incarico 

Digiware si impegna a presentare la proposta di progetto di struttura dell’applicativo 

all’ufficio di Bacino entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto. L’applicativo 

sarà realizzato, installato e collaudato entro 15 giorni dalla formale approvazione del 

progetto da parte dell’ufficio di Bacino. 
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L’avvenuto collaudo dell’applicativo sarà attestato da una dichiarazione resa 

congiuntamente dalle parti. 

I tempi di progettazione e di realizzazione potranno essere prorogati, d’intesa con la 

stazione appaltante, per la sezione c) della base-dati relativa alla gestione dei corrispettivi 

CONAI. In tal caso si procederà ad un primo collaudo dell’applicativo per le sezioni a) e b) 

della base-dati, mentre il collaudo specifico della sezione c) della base-dati sarà demandata 

all’installazione di tale parte dell’applicativo.  

Articolo 4 

Riservatezza dei dati 

Digiware si impegna alla tenuta della riservatezza in merito ai dati ed alle informazioni 

acquisite in relazione all'attività oggetto del presente incarico. 

Tutti gli elaborati di cui al presente disciplinare diverranno di esclusiva proprietà del 

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente. 

Articolo 5 

Compenso per l’applicativo 

Il compenso per la progettazione e realizzazione dell’applicativo oggetto del presente 

incarico è stabilito in euro 4.600,00 oltre IVA. 

Il compenso sarà liquidato su presentazione di fattura elettronica entro 10 giorni 

dall’attestazione di avvenuto collaudo dell’applicativo. 

Nel caso di collaudo parziale delle sezioni a) e b) previsto dal III comma dell’art. 3, entro 

10 giorni dalla relativa attestazione sarà liquidata una quota del compenso pari a euro 

3.500,00 oltre IVA, mentre il residuo euro 1.100,00 oltre IVA sarà liquidato entro 10 giorni 

dal collaudo specifico della sezione c) relativa alla gestione dei corrispettivi CONAI. 

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente bancario comunicato a 

Venezia Ambiente per iscritto a cura di Digiware. 

L’appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e 

successive modificazioni ed integrazioni. 

A tale scopo la stazione appaltante comunica che il presente contratto è identificato con lo 

Smart CIG Z7D1D36CAF. 
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Articolo 6 

Manutenzione dell’applicativo 

Digiware si impegna a fornire la manutenzione annuale dell’applicativo per i tre anni 

successivi alla realizzazione con possibilità di ampliamento della banca dati e creazione di 

nuove funzionalità, a fronte di un canone annuo di euro 800,00 oltre IVA, da corrispondere 

a partire dall’esercizio 2018 fino all’esercizio 2020 compreso. 

Articolo 7 

Sicurezza e salute sul luogo di lavoro 

Digiware dichiara di essere in possesso dell’idoneità tecnica e professionale necessaria allo 

svolgimento dell’incarico e di avere ricevuto dettagliate informazioni sui rischi specifici 

esistenti negli ambienti di lavoro presso i quali presterà la propria opera e sulle misure di 

prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 

Venezia Ambiente non assume alcun onere o responsabilità per il caso di morte, invalidità 

permanente, infortunio, malattia dei collaboratori, ovvero comunque per danni a loro 

derivati in dipendenza, durante o per effetto dell’incarico conferito, salvo quanto previsto 

da specifiche norme di legge. 

Articolo 8 

Responsabilità verso terzi 

Digiware libera Venezia Ambiente da ogni responsabilità derivante da danni a persone o 

cose che dovessero incorrere per imperizia, imprudenza o negligenza di Digiware stessa, o 

dei suoi incaricati, durante l’esecuzione del servizio. 

Articolo 9 

Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza 

Digiware è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo 

stabilito dai contratti collettivi ai sensi dell’art. 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. 

Articolo 10 

Trattamento dati personali 

Digiware dichiara di essere informata ai sensi del D.Lgs. 196/2003, ed espressamente 

consente al trattamento dei dati personali, anche sensibili o di natura giudiziaria, ed alla 

loro comunicazione e diffusione, nel rispetto delle prescrizioni di legge per le finalità 

inerenti all’espletamento del rapporto oggetto dell’incarico. 
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Articolo 11 

Controversie 

Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nell’interpretazione o 

nell’esecuzione del presente disciplinare sarà competente il Foro di Venezia. 

 

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente      Digiware Srl 

          Il Direttore       Il legale rappresentante 

 

Le parti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 Codice civile, dichiarano di avere preso 

attenta cognizione e specificamente di approvare le clausole del presente accordo relative 

a:  

- Consenso al trattamento dei dati personali; 

- Morte, infortuni, malattia ed altri eventi dannosi per la persona del collaboratore; 

- Responsabilità verso Terzi 

 

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente      Digiware Srl 

          Il Direttore       Il legale rappresentante 

 


