Città di Saronno
Provincia di Varese
Settore Ambiente, Territorio e Opere Pubbliche
Servizio Stabili Comunali
SISTEMA DI
GESTIONE QUALITA’
CERTIFICATO

GARA D’APPALTO A PROCEDURA APERTA
PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE
PER LE UTENZE DEL COMUNE DI SARONNO

ALLEGATO C – FLUSSO DATI

ART. 1 - MODALITÀ DI INVIO
Il flusso dei dati informatici, da inviare con cadenza mensile, dovrà essere trasmesso contestualmente
all’invio delle fatture cartacee agli indirizzi e-mail del Comune e della Società di consulenza che saranno comunicati successivamente dal Responsabile del Procedimento.

ART. 2 - REGOLE GENERALI DI FORMATO DEI DATI
Il flusso dati dovrà essere in formato “file di testo” e non deve contenere caratteri speciali. Tutti i campi “data” devono avere il formato AAAAMMGG, mentre tutti i campi “numerici” che prevedono cifre
decimali devono utilizzare come separatore di decimali il punto e non devono essere presenti ulteriori
caratteri separatori delle migliaia (es. 123567.89).

ART. 3 - APPROVAZIONE FORMATO DATI
3.1

Il Fornitore deve sottoporre al Comune ed alla Società di consulenza entro 20 giorni dall’inizio
del periodo contrattuale le specifiche dettagliate del flusso dati informatici che intende utilizzare, unitamente ad un file di esempio significativo.

3.2

Il Comune, con l’ausilio della Società di consulenza, procede ad analizzare il formato inviato ed
entro 20 giorni dalla ricezione comunica al Fornitore se tale formato si considera approvato o
non approvato. In caso di esito negativo il Fornitore deve apportare le modifiche al formato al fine di rispettare i requisiti minimi previsti dagli articoli 2 e 3 e sottoporre nuovamente al Comune
ed alla Società di consulenza per approvazione il nuovo formato modificato.

3.3

Eventuali variazioni apportate dal Fornitore al formato dati che dovessero intervenire durante il
periodo contrattuale dovranno essere comunicate al Comune entro 60 giorni dalla messa in esercizio del nuovo formato e saranno soggette ad approvazione secondo le stesse modalità previste dal presente articolo per l’approvazione iniziale.

Il Responsabile del Procedimento:
ing. Paolo Cosenza
Settore Ambiente, Territorio e Opere Pubbliche – Ufficio Stabili
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