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Art.1 -  DEFINIZIONI 

All’interno del presente documento, saranno adottate le seguenti definizioni: 

Per “Fornitore” si intende il soggetto aggiudicatario dell’appalto, al quale viene 

affidata la fornitura di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.). 

Per “Stazione appaltante”, “Amministrazione” o “Committente” s’intende 

l’Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli (UNISOB), che affida al 

Fornitore la fornitura oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto. 

Per “Fornitura” si intende: 

• la fornitura e la messa in opera dei materiali e delle attrezzature che andranno 

installati, compresi gli accessori per le connessioni di questi con gli impianti 

elettrici e di rete disponibili nei locali oggetto dell’intervento; 

• gli oneri ausiliari alla fornitura, quali trasporto, imballaggio, assicurazione e 

collaudo; 

• la fornitura della seguente documentazione: 

- manuali d’uso delle attrezzature; 

- manuali di manutenzione; 

- certificazioni richieste da norme di legge; 

- licenze software conformi alla dichiarazione del modello 5. 

Art.2 -  DESCRIZIONE DEL LIVING LAB SIMULA, PROGETTO SCIENZA NUOVA  

Con il progetto “Scienza Nuova” si intende creare un “laboratorio integrato di nuove 

tecnologie per le scienze sociali”. Il laboratorio integrato è composto da 6 Living Lab 

ognuno dei quali è presidio di un differente ambito di ricerca. In particolare, il living 

lab “SIMULA” ha l’obiettivo di modellizzare fenomeni sociali e organizzativi 
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complessi al fine di simulare le loro tendenze, rappresentandone in modo efficace e 

interattivo gli scenari evolutivi attraverso strumenti e nuove tecnologie per la 

raccolta, l’elaborazione e la visualizzazione interattiva dei dati. Per lo studio delle 

diverse rappresentazioni informative (visualizzazione interattiva dei dati) è previsto 

l’allestimento di un “Ambiente di Dati” grazie al quale sarà possibile svolgere 

esperimenti di interazione tra gli utenti e le informazioni e verificare come si 

concretizza, sia sul piano fisico-motorio che cognitivo, tale interazione indagando 

superfici informative a due e tre dimensioni. 

Art.3 -  OGGETTO DELL’APPALTO 

Oggetto dell’appalto è la fornitura in opera, comprensiva di servizi di assistenza e 

garanzia on-site, delle attrezzature necessarie per la realizzazione dell’“Ambiente di 

Dati” previste nell’ambito del living lab “SIMULA”, progetto “SCIENZA NUOVA: 

LABORATORIO INTEGRATO DI NUOVE TECNOLOGIE PER LE SCIENZE SOCIALI”, 

finanziato come progetto PONa3_00109 a valere sul PON Ricerca e Competitività, 

2007-2013. 

Art.4 -  DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

L’Appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura in opera di attrezzature 

componenti un “Ambiente di Dati” (nel seguito indicato anche come “Laboratorio”); 

la stazione appaltante renderà disponibili gli ambienti già provvisti dell’impiantistica 

elettrica e di rete necessaria, secondo le specifiche dettagliate di seguito, dei 

dispositivi di condizionamento laddove necessario, nonché di tutte le infrastrutture 

per la posa e la corretta disposizione delle attrezzature. 
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Per la messa in opera dell’Ambiente di Dati è prevista l’acquisizione di strumenti e 

attrezzature, compresi i software laddove necessari, riconducibili alle 6 macro-

categorie sotto indicate e specificate in dettaglio nella lista delle specifiche tecniche: 

A. Attrezzature specifiche per la sala di preparazione, accoglienza e test; 

B. Attrezzature specifiche per la sala di interazione e cooperazione; 

C. Attrezzature specifiche per la sala immersiva; 

D. Attrezzature specifiche per l’analisi del movimento (full body motion capture); 

E. Attrezzature specifiche per l’ambiente macchine; 

F. Accessori e dispositivi per la messa in opera e l’interconnessione tra le 

attrezzature e l’impiantistica dei locali, come cavi, connettori, permutatori, o 

infrastrutture di supporto. 

Le attrezzature saranno dettagliate nel seguito; l’architettura generale del 

Laboratorio è dettagliata nelle planimetrie illustrate nell’articolo successivo, che 

riportano anche la disposizione relativa delle attrezzature, insieme ai requisiti di 

funzionamento per ciascuno dei locali interessati dall’intervento. 

Il fornitore dovrà presentare la lista dettagliata delle attrezzature coerentemente ai 

requisiti previsti, con indicazione delle specifiche tecniche per ciascuno strumento; 

tutte le attrezzature dovranno essere nuove di fabbrica, imballate e corredate da 

garanzie e manuali d’uso. 

 

Il dettaglio degli elementi generici nella categoria F è demandato al fornitore, che 

dovrà descrivere anche la propria proposta per le connessioni e l’integrazione di 

tutti i componenti del Laboratorio, dando opportune motivazioni delle soluzioni 

proposte e fornendo chiare indicazioni sui livelli di qualità di queste. La tipologia e la 

quantità di questi accessori saranno uno dei parametri utilizzati per la valutazione 
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delle offerte, come meglio specificato nell’allegato C della documentazione di gara. 

Alcuni elementi nello stesso gruppo, invece, sono specificati nella sezione relativa, in 

quanto considerati necessari per la gestione a regime del Laboratorio. 

E’ consentita l’effettuazione di un sopralluogo del concorrente sui luoghi nei quali 

dovrà essere messa in opera la fornitura, al fine dell’acquisizione di tutte le 

informazioni necessarie per il pieno soddisfacimento dei seguenti elementi: 

1. Valutazione del percorso per la consegna e la disposizione delle attrezzature 

nei locali;  

2. Valutazione dell’impiantistica elettrica, di rete e di condizionamento nelle 

strutture interessate dall’intervento, per la corretta implementazione dei 

sistemi di connessione e integrazione tra le attrezzature coinvolte. 

Ai fini dell’effettuazione dei sopralluoghi i responsabili delle imprese che intendono 

partecipare alla procedura di gara potranno prendere contatti con il servizio indicato 

al Punto 2 del Bando di Gara al fine di concordare data ed ora del sopralluogo, da 

effettuarsi comunque entro il 27/06/2014. Si precisa, inoltre, che un ulteriore 

sopralluogo dei locali potrà essere effettuato, previo accordo con la stazione 

appaltante, successivamente all’aggiudicazione della fornitura e prima della messa 

in opera degli impianti forniti. In ogni caso, sin da subito, l’offerente potrà visionare 

il progetto esecutivo dei lavori che interessano i locali in cui verranno installate le 

attrezzature oggetto della presente fornitura.  

Quale requisito generale della fornitura, si richiede un’architettura della 

strumentazione che consenta di soddisfare le seguenti caratteristiche: 

• La scelta delle attrezzature dovrà consentire la piena operatività 

dell’Ambiente di Dati, per l’utilizzo con un ampio numero di applicazioni 

diverse; 
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• Le console nella sala di preparazione, accoglienza e test dovranno controllare i 

dispositivi che possiedono tutte le caratteristiche di funzionalità dei 

macchinari delle altre sale, in modo da ricreare una simulazione esatta di 

quanto avverrà in tutte le aree funzionali dell’Ambiente di Dati, e poi calibrare 

esattamente i parametri per le applicazioni in base alle potenzialità dei 

macchinari stessi; 

• L’installazione ottimale dei macchinari e delle reti di connessione dovrà 

consentire di scambiare rapidamente i collegamenti fra i sistemi e le console 

per una eventuale sostituzione o supplenza (“swap”): l’efficienza potenziale 

del Laboratorio rappresenta un elemento qualitativo per la valutazione delle 

soluzioni proposte; 

• Garantire l’integrazione e la comunicazione tra i diversi sistemi, mediante le 

interconnessioni tra le attrezzature coinvolte e l’utilizzo di software e sistemi 

operativi pienamente compatibili tra loro. 

L’architettura complessiva dell’Ambiente di Dati può essere strutturata in 4 aree 

funzionali suddivise su tre piani come riportato nel seguito: 

• Area 1 per la accoglienza, controllo, preparazione e test (piano 1); 

• Area 2 per interazione e cooperazione (piano 2); 

• Area 3 per esperienza immersiva (piano 3); 

• Area 4 per analisi del movimento (full body motion capture) – riconfigurabile 

sui vari piani. 

A queste aree si aggiunge l’ambiente macchine atto ad ospitare i macchinari, gli 

hardware e ogni altro elemento necessario allo svolgimento di tutte le operatività. 

Le aree dovranno avere le seguenti funzionalità operative. 
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PRIMO PIANO: AREA ACCOGLIENZA, CONTROLLO, PREPARAZIONE E TEST  

Il primo piano sarà dedicato alle seguenti funzioni: 

• Accoglienza;  

• Controllo: prevede una serie di postazioni dalle quali sarà possibile 

monitorare l’attività nelle aree funzionali del Laboratorio, nonché lo stato del 

sistema in generale; 

• Preparazione: dalle stesse postazioni necessarie per il controllo sarà possibile 

“caricare” il software applicativo o i dati che costituiscono l’oggetto della 

visualizzazione ed interazione nelle diverse aree; si potrà inoltre avere un 

primo livello di pre-visualizzazione in grado di confermare o meno che tutte le 

componenti dell’applicativo o dei dati caricati funzionino correttamente e 

siano aggiornati, e gestire in generale l’aggiornamento di tutti i software. 

• Test: dal momento che le postazioni in questa sala hanno caratteristiche simili 

a quelle utilizzate nelle altre aree funzionali, sarà possibile utilizzarle per 

effettuare test preliminari sulle applicazioni e/o i dati che si intende 

visualizzare. 

Come arredi, saranno predisposti alcuni tavoli riconfigurabili per arrivare a 

organizzare fino a quattro postazioni, due delle quali allineabili con i sistemi presenti 

in ciascuna delle altre due stanze, una predisposta per la console di controllo 

generale, ed una postazione di accesso libero. 

ELEMENTI PRINCIPALI DELLA FORNITURA: 

• Sensoristica e device per la rilevazione dell’interazione utente-macchine, 

ovvero sistemi in grado di rilevare i gesti di un utente e/o l’attivazione di 

interazioni, oltre ad identificare il comando ad essi associato. Tra le altre 

attrezzature, sono richiesti sensori indossabili come datagloves (guanti 
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speciali con elementi riflettori montati sugli snodi) in grado di essere rilevati 

da apposite telecamere spettrali.  

Principali parametri qualitativi di valutazione per la fornitura del primo piano: 

• L’obiettivo tecnico nella sala di preparazione consiste nella coerenza e 

nell’integrazione tra le console di controllo ivi utilizzate e le macchine 

specializzate collocate nelle altre aree funzionali: a parte le ovvie proporzioni 

nelle capacità prestazionali, le console al primo piano dovranno consentire il 

completo controllo e l’interazione con le applicazioni gestite sulle macchine 

degli altri piani. 

 

SECONDO PIANO: AREA INTERAZIONE E COOPERAZIONE 

L’area funzionale del secondo piano sarà dedicata a tecnologie orientate alla 

manipolazione di dati multimediali e di streaming e impiegata da gruppi di lavoro 

ristretti, fino a un massimo di sette od otto persone, che potranno interagire con 

schermi, monitor e superfici interattive di dimensioni varie. 

Quest’area prevede quindi l’installazione di uno schermo videowall multi-touch e 

multi-utente, e di uno schermo orizzontale (tavolo interattivo) multi-touch e multi-

utente con funzionalità cooperative, collegato funzionalmente ed integrato al 

precedente. Inoltre è prevista l’installazione di una serie di sensori e device per la 

rilevazione dei gesti e/o l’individuazione di interazioni attive (telecamere, sensori 

gestuali, sensori neurali, sensori di emissione acustica, relativi software di 

interpretazione, ecc.). 

Questa stanza è pensata dunque per la interazione con superfici visive sia orizzontali 

che verticali: l’interazione potrà essere tattile, gestuale e acustica. Per consentire la 

totale autonomia degli operatori ed eliminare ogni disturbo durante l’interazione, è 
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stato previsto l’utilizzo di campane acustiche in modo da disporre di un audio 

localizzato e perimetrato al campo di azione di ciascun singolo utente, senza 

ricorrere a cuffie o altri dispositivi che costituiscono un aggravio delle condizioni di 

uso del sistema e della qualità scientifica e tecnica dell’interazione coi dati. 

Il tavolo interattivo, in particolare, consentirà di realizzare attività cooperative ad 

alta intensità funzionale senza l’utilizzo di device completamente immersivi, previsto 

invece in altre aree del Laboratorio. 

In questa area ci si propone di rilevare i movimenti e i gesti di utenti singoli o in 

gruppo, al fine di osservarne la logica e le modalità di interazione. Questo sarà 

possibile attraverso l’utilizzo di dispositivi di acquisizione video in grado di rilevare la 

presenza di utenti e registrare i loro movimenti nello spazio, e di sensori per 

l’identificazione delle loro emissioni acustiche.  

Sul perimetro parietale sarà installato un vettore di microfoni direzionali, in grado di 

identificare la fonte sonora, la sua posizione spaziale e le sue caratteristiche in 

termini di emissione. 

Infine una console di controllo sia dello schermo videowall sia del tavolo interattivo 

conclude la lista di dotazioni previste. 

ELEMENTI PRINCIPALI DELLA FORNITURA: 

• Schermo videowall interattivo multi-touch e multi-utente componibile con 

moduli equipaggiati con elementi di connettività verso la rete ethernet. Per la 

composizione dello schermo videowall si richiedono le seguenti specifiche 

sulle dimensioni: Verticale min 1,5m; orizzontale min 3,5m. I moduli del 

videowall componibile, dotati di cornice ultrasottile e orientabili in modalità 

landscape o portrait, potranno essere in numero variabile, secondo la 

configurazione proposta dal fornitore. 
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• Schermo orizzontale multi-touch e multi-utente, ovvero tavolo interattivo. 

La postazione dovrà consentire l’interazione multi-touch e multi-utente ed 

essere corredata da sensori e device per la rilevazione dei gesti e delle 

interazioni tattili da parte degli utenti oltre che delle emissioni acustiche (es. 

voce) per il controllo delle applicazioni in sostituzione di mouse e tastiera. La 

postazione dovrà inoltre prevedere elementi di connettività verso la rete e 

verso dispositivi posti in prossimità della postazione stessa (es. macchine 

fotografiche digitali, fotocamere e altri apparecchi tecnologici in grado di 

scambiare dati). 

• Software Microsoft Surface 2.0, o equivalente. 

Principali parametri qualitativi di valutazione per la fornitura del secondo piano: 

• La configurazione e la geometria del videowall dovranno essere progettate 

con l’obiettivo di ottimizzare le attività realizzabili nello spazio a disposizione, 

e ridurre al minimo l'interruzione dell'immagine. 

• Il tavolo interattivo dovrà poter interagire con il più ampio numero di 

dispositivi possibile, ed essere pienamente compatibile e collegabile al 

videowall presente nella stessa stanza. 

 

TERZO PIANO: AREA PER ESPERIENZA IMMERSIVA 

Nella sala immersiva si prevede un sistema di visualizzazione stereoscopica basata 

su un unico grande schermo che copra la maggior parte possibile del campo visivo 

sia in orizzontale che in verticale, in grado di ospitare fino a due utenti e di 

consentire loro una esperienza immersiva e tridimensionale con tecnologie 

stereoscopiche. 
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Ogni utente verrà rilevato sia nei movimenti che nei gesti di interazione mediante 

una opportuna sensoristica di rilevazione (basati su sensori di movimento indossabili 

e sensori ottici), in modo da poter consentire la massima immersività e la migliore 

qualità nella esperienza di fruizione tridimensionale dei dati e delle informazioni. 

Anche per questa area, si prevede l’utilizzo di campane acustiche come sistemi per 

l’audio localizzato. 

La sala immersiva dovrà prevedere anche una console di controllo del sistema 

all’interno della stanza. 

Saranno disposte alcune “americane” sulla parte superiore delle pareti, a corona e 

ad incrocio, per sostenere gli “emitter” ad infrarosso necessari al full-body motion 

capture, ovvero alla rilevazione e registrazione dei dati di movimento. 

Sono previsti tre sistemi di proiezione stereoscopica (proiettori) che andranno 

disposti sulla parete opposta allo schermo, anch’essi sostenuti da una americana. 

 

Gli apparati hardware dovranno gestire lo schermo e i proiettori per la 

visualizzazione stereoscopica, la ricostruzione virtuale degli utenti e la registrazione 

dei loro movimenti (in base ai modelli di “human body” di elevata qualità), la 

computazione grafica interattiva che dovrà consentire in tempo reale la 

visualizzazione tridimensionale di rappresentazioni di grandi moli di dati in diversi 

formati e adattabili alle diverse esigenze di ricerca.  

Questi apparati hardware constano di postazioni workstation singole, alloggiate in 

rack previsti nel luogo in cui si trova l’ambiente macchine, con controllo remoto di 

ciascuna da parte dell’operatore. Ciascuna macchina è autosufficiente e 

indipendente dalle altre, ha potenza di calcolo computazionale e di calcolo grafico 

definite da ciascuna configurazione di workstation. 
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ELEMENTI PRINCIPALI DELLA FORNITURA: 

• Schermo a parete panoramico 3D ricurvo, realizzato con moduli componibili o 

con tela altamente riflettente, disegnato con una doppia curvatura sia in 

senso orizzontale, sia in senso verticale, per coprire una maggiore parte del 

campo visivo e aumentare il senso di immersività; le ampiezze dovranno 

essere di almeno 150° in orizzontale e 50° in verticale, sempre rimanendo 

nello spazio utilizzabile. 

Principali parametri qualitativi di valutazione per la fornitura del terzo piano: 

• Nella scelta delle workstation grafiche e di gestione occorre considerare 

soprattutto i due seguenti parametri a parità delle altre componenti: il 

numero complessivo di processori indirizzabili e gestibili 

contemporaneamente sul sistema (non solo sulla singola scheda) e la 

completa programmabilità con istruzioni CUDA (e non soltanto una 

“compatibilità”), che è la programmazione in questo dominio più diffusa sul 

mercato. Inoltre, all’aumentare della capacità di calcolo grafico (quindi del 

numero di schede coordinate presenti in ciascuna macchina) deve aumentare 

la dotazione di memoria di transito RAM per equilibrare le componenti 

dell’intero sistema. 

• Il secondo parametro critico è relativo alla velocità del disco rigido che, oltre 

ad assolvere i normali compiti di immagazzinamento dati, sarà impiegato in 

operazioni critiche dal sistema operativo come la “paginazione” (swap) della 

memoria RAM. L’accesso continuo al disco in situazioni di calcolo intenso 

rende la velocità di questa componente un fattore fondamentale per la 

potenza complessiva del sistema. Si richiede, pertanto, una soluzione che 
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preveda l’utilizzo di Dischi a Stato Solido (in sigla SSD) che aumentano 

notevolmente la velocità di processamento rispetto ai tradizionali hard disk. 

• Le schede grafiche costituiscono il maggior fattore di riscaldamento di un 

computer. La dispersione del calore diventa quindi un fattore critico: saranno 

privilegiati i dispositivi dotati di raffreddamento intenso, in genere a fluido, 

rispetto a quelli dotati di raffreddamento ad aria, in relazione alla potenza 

effettivamente presente nel macchinario. 

• La competizione fra i produttori di proiettori stereoscopici per sale immersive 

si esplica non solo sulla qualità del proiettore in sé, ma anche sulle 

componenti a corredo e su quelle di ricambio. Fra questi, quello più 

importante è la lampada: oltre ai parametri intrinseci, particolare attenzione 

andrà riposta sulla durata massima specificata dal fornitore. Infatti, dopo quel 

periodo di esercizio l’efficienza di questa componente degenera rapidamente, 

e occorre prevederne la sostituzione. Poiché l’impiego principale del 

proiettore sarà in modalità stereoscopica, vale a dire al doppio della normale 

frequenza di proiezione delle immagini, la durate della lampada andrà 

calcolata conseguentemente. 

• Tipo di visualizzazione stereoscopica proposto: il proiettore nella sala 

immersiva dovrà essere equipaggiato preferibilmente con sistemi 

stereoscopici attivi, che incrementano l’immersività dello schermo. Inoltre, 

poiché i sistemi di visualizzazione comportano sempre una minima perdita di 

luminosità della proiezione, la luminosità del proiettore, valutata in ANSI 

LUMEN, è un parametro cruciale. Per le necessità della fornitura richiesta il 

minimo dovrebbe essere 8.000 Ansi Lumen, ma un’ottimale visione si ottiene 

con 12.000 Ansi Lumen. 



 

 

 

 15 di 33 

 

AREA PER ANALISI DEL MOVIMENTO (FULL BODY MOTION CAPTURE) 

RICONFIGURABILE SUI VARI PIANI 

Si richiedono sistemi in grado di catturare i movimenti effettuati dal corpo umano 

(full-body motion capture), sia mediante sensori indossabili, riflettori posizionati su 

una tuta, che rispondono a degli emettitori di infrarosso (in questo caso le camere 

predisposte rilevano la posizione di ciascun “nodo” o riflettore nello spazio 3D), sia 

mediante una tuta con sensori wireless che comunicano direttamente al sistema la 

loro posizione nello spazio, istante per istante. 

La soluzione richiesta per il Full-body Motion Capture prevede la possibilità di 

disporre di un sistema riconfigurabile (vale a dire una sala mobile) ottenuta 

attraverso un set di sistemi di sostegno smontabili. Per questa ragione, tra gli 

elementi richiesti in questo gruppo compaiono delle americane per l’allestimento di 

set mobili. Questa riconfigurabilitá consente alla strumentazione acquisita di essere 

predisposta per spostamenti in ambienti diversi e avere configurazioni diversificate 

adatte ad usi di ricerca e di analisi molteplici. 

 

AMBIENTE MACCHINE  

Per il funzionamento dell’intero Laboratorio, all’interno della palazzina è stato 

identificato uno spazio dove saranno collocati tutti i macchinari, gli hardware e ogni 

altro elemento necessario allo svolgimento di tutte le operatività, dettagliati nella 

tabella all’art.10, e che comprenderanno tra gli altri: 

a. Workstation grafiche; 

b. Un server dei dati; 

c. Dischi di storage e di mirroring; 

d. Dispositivi di controllo rete; 
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e. Gruppo di continuità tampone per la salvaguardia dei dati; 

f. Registrazioni video e switch; 

g. Registrazioni audio e controller; 

h. Piccola console di controllo; 

i. Sistema di climatizzazione. 

Gran parte degli elementi qui elencati possono entrare in armadi (rack) e questi 

dovranno essere predisposti già al proprio interno per la climatizzazione, il filtraggio 

dell’aria ed il mantenimento di una temperature ottimale operativa, e prevedere 

una emissione minima, quasi zero, di rumore. 

Il fornitore, pertanto, dovrà occuparsi anche dell’installazione di due armadi 

climatizzati ed insonorizzati, negli ambienti segnalati nelle planimetrie, di facile e 

comodo accesso per gli operatori; i rack dovranno essere più capienti delle necessità 

logistiche qui presentate, in modo tale che possano ospitare eventuali nuovi 

dispositivi che dovessero essere acquisiti successivamente dal laboratorio. 

Art.5 -  LUOGO DI CONSEGNA E INSTALLAZIONE 

Le attrezzature andranno consegnate presso Via Chiaia n. 43, 44 e 45, a Napoli, ed 

installate presso i locali siti al medesimo indirizzo; le planimetrie dei locali interessati 

dall’intervento sono di seguito illustrate. 

Le planimetrie riportano anche l’indicazione delle posizioni delle borchie, che 

conterranno i seguenti frutti: 

1) Prese corrente 

a) Monitor di console (3-pipe) 

b) Luce da tavolo 

c) Dispositivo o sensore locale (es. tavoletta, mouse 3D, guanti o emitter, etc) 
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d) Eventuali dispositivi in dotazione all’operatore  

e) Servizio 

2) Prese di rete 

a) Fibra ottica x 1 

b) Rame – RJ45 x 2 

3) Prese telefono (eventuale) 

a) RJ11 

4) Segnale video HDMI x 3 

5) Audio 

a) Ritorno audio L/R e microfono (= 2 x jack 3,5) 

6) Segnale USB 

a) Presa tastiera 

b) Presa mouse 

c) Presa aggiuntiva x dispositivi locali (con eventuale hub USB) 

Per quanto riguarda le attrezzature per il full body motion capture, gli apparati 

tecnologici andranno consegnati e installati allo stesso indirizzo, mentre i sistemi di 

sostegno, identificati dalle voci MOT8, MOT9 e MOT10, dovranno essere consegnati 

presso Via Suor Orsola n.10 Napoli. 
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Figura 1 Piano 1 
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Figura 2 Piano 2 
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Figura 3 Piano 3
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Art.6 -  AMMONTARE DELL’APPALTO 

L’importo complessivo, oltre IVA come per legge, per tutte le prestazioni oggetto 

dell’appalto è pari a Euro 985.000,00 (Novecentottantacinquemila/00 Euro), come 

indicato all’Art.3 del Disciplinare di Gara. 

Art.7 -  STRUMENTAZIONE PER L’AREA DI ACCOGLIENZA, CONTROLLO, 

PREPARAZIONE E TEST 

Questa parte della fornitura dovrà essere costituita dai componenti nell’elenco che 

segue, per i quali si presenta il dettaglio delle specifiche tecniche richieste 

nell’allegato B. 

 

CODICE Articolo richiesto Quantità 

PRE     

PRE1 Monitor video di controllo 21’’ Wide screen LCD                  1  

PRE2 Monitor video di controllo 21’’ (minimo) x 3 affiancati                 4  

PRE3 Mouse 3D                 2  

PRE4 Display di controllo attività aree funzionali del 2° e 3° piano                 2  

PRE5 Tavoletta grafica                 2 

PRE6 
Leap Motion controller per interazione gestuale (hardware presente sul 
mercato di un unico produttore)                 2  

PRE7 Guanti per interazione tattile con i display (datagloves)                 1  

PRE8 Rilevatore di onde cerebrali                 2  

PRE9 Console di controllo - tastiera + mouse                 6 

PRE10 Amplificatore e casse acustiche da ambiente                 1  

PRE11 Cuffie Noise cancelling / Dolby 7.1                  4  

PRE12 Occhiali con occlusione oculare alternata / Cristalli                 4  

PRE13 Sensori di rilevazione ottica                 2 
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Art.8 -  STRUMENTAZIONE PER AREA INTERAZIONE E COOPERAZIONE 

Questa parte della fornitura dovrà essere costituita dai componenti nell’elenco che 

segue, per i quali si presenta il dettaglio delle specifiche tecniche richieste 

nell’allegato B. 

 

CODICE Articolo richiesto Quantità 

COOP     

COOP1 

Videowall (Schermo interattivo verticale) multi-touch e multi-utente 
componibile con moduli equipaggiati con elementi di connettività verso 

rete ethernet                  1  

COOP2 Monitor video di controllo 21’’ (minimo) x 3 affiancati x console controllo                  1 

COOP3 
Tavolo interattivo (Schermo interattivo orizzontale) multi-touch e multi-
utente con software                   1  

COOP4 Rilevatore di onde cerebrali                  2  

COOP5 Campana acustica per 6 o 8 utenti (per tavolo interattivo)                   1 

COOP6 Campana acustica per 1 o 2 utenti (per Videowall)                  1 

COOP7 Console di controllo - tastiera + mouse                  1 

COOP8 Microfoni da installare nella sala per identificazione sorgente audio                20  

COOP9 Sensori di rilevazione gesti                  2  

COOP10 Camera per registrazione dei dati di movimento degli utenti                 12  

COOP11 Occhiali con occlusione oculare alternata / Cristalli                 8  

Art.9 -  STRUMENTAZIONE PER ESPERIENZA IMMERSIVA  

Questa parte della fornitura dovrà essere costituita dai componenti nell’elenco che 

segue, per i quali si presenta il dettaglio delle specifiche tecniche richieste 

nell’allegato B. 

 

CODICE Articolo richiesto Quantità 

IMM     
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IMM1 Display a parete curvo 150° orizzontali minimo e 50° verticale minimo               1  

IMM2 Proiettore stereoscopico ris. WUXGA, 12.000 + Lumen stereo attivo               3  

IMM3 Monitor video di controllo 21’’ (minimo) x 3 affiancati x console controllo               1 

IMM4 Occhiali con occlusione oculare alternata / Cristalli               4 

IMM5 Sensori di rilevazione                2  

IMM6 Campana acustica per 1 o 2 utenti               1  

IMM7 Software di gestione, controllo e calibrazione dei proiettori               1  

IMM8 Hardware per calibrazione veloce               1  

IMM9 Console di controllo - tastiera + mouse               1 

IMM10 Sensori di rilevazione movimenti utente             12  

IMM11 Software rilevazione e analisi di movimenti di base               1  

IMM12 Mixer camere               1  

IMM13 Camera per controllo movimenti utenti            12 

Art.10 - STRUMENTAZIONE PER ANALISI DEL MOVIMENTO (FULL BODY MOTION 

CAPTURE)   

Questa parte della fornitura dovrà essere costituita dai componenti nell’elenco che 

segue, per i quali si presenta il dettaglio delle specifiche tecniche richieste 

nell’allegato B. 

Come già indicato all’Art.5 gli elementi MOT8, MOT 9 e MOT 10 nella tabella che 

segue andranno consegnati presso Via Suor Orsola n.10 Napoli. 

 

CODICE Articolo richiesto Quantità 

MOT     

MOT1 Display per controllo camere                  4  

MOT2 Cuffie, archetti e amplificatori per attori e controller                  1  

MOT3 Workstation grafiche                  2  

MOT4 
Telecamera con stroboscopio per tracciare movimenti da marker, 1 Mpix 
250 fps Gigabit Ethernet                24  

MOT5 Software di rilevazione 3D movimenti rilevati da camere strobo                  1  

MOT6 Mixer camere                  1  
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MOT7 Tuta per rilevazione movimenti                  1 

MOT8 Americane Modulari montabili (dimensioni minime 6x4x4m)                  1  

MOT9 Treppiedi professionali                10  

MOT10 Imballaggi rigidi                  8  

Art.11 - STRUMENTAZIONE PER L’AMBIENTE MACCHINE 

Questa parte della fornitura dovrà essere costituita dai componenti nell’elenco che 

segue, per i quali si presenta il dettaglio delle specifiche tecniche richieste 

nell’allegato B. 

L’ambiente macchine andrà collocato all’interno dei rack, che dovranno essere 

sistemati al primo piano, come segnalato sulle planimetrie. 

 

CODICE Articolo richiesto Quantità 

MAC     

MAC1 
Workstation grafiche per lo svolgimento delle operatività funzionali del 
Laboratorio                  4  

MAC2 Workstation grafiche per il test                  4  

MAC3 Multi CPU Server                  1  

MAC4 Software per database entry level                  1  

MAC5  80 TB Disk array                  3  

MAC6 Console controllo                  2  

MAC7 Router / Switch NET                   1  

MAC8 Rack condizionati insonorizzati                  2  

MAC9 Router in fibra 8 porte fibra 10Gb / 8 porte ethernet                   1  

MAC10 Dispositivi di trasduzione segnale in rete in fibra ottica                 16  

MAC11 Dispositivi router di rete wireless con gigabit 802.11n / 300                   2  
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Art.12 - ACCESSORI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ATTREZZATURE 

Questa parte della fornitura dovrà essere costituita dai componenti elencati nella 

lista seguente, nonché da ogni altro elemento necessario anche se non 

specificamente elencato. 

 

CODICE Articolo richiesto Quantità 

ACC     

ACC1 Gruppo di continuità di palazzo                  1  

ACC2 Lampade di ricambio proiettori                  3  

ACC3 Schede Grafiche di ricambio                  4  

ACC4 Assistenza, estensione di garanzia e aggiornamenti                10 

Art.13 - SERVIZI DI INSTALLAZIONE 

Per tutte le apparecchiature fornite dovrà essere prevista l’installazione a cura della 

Società aggiudicataria, mediante tecnici specializzati e certificati dal produttore. 

La fornitura in opera include ogni onere, inclusi la mano d’opera ed i materiali 

identificati all’Art.4 dalle categorie A, B, C, D, E ed F, ed ogni altro elemento della 

fornitura anche se non specificamente elencato. 

Art.14 - ASSISTENZA IN GARANZIA 

Per tutte le apparecchiature fornite, l’assistenza dovrà essere totale on-site per 

almeno 24 mesi, con intervento in modalità next-business-day, con nessun 

intervento necessario da parte di operatori della stazione appaltante (cioè con 

intervento diretto sul posto a seguito di chiamata) ed essendo a carico del Fornitore 

ogni attività necessaria alla diagnosi e soluzione dei problemi. 
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Per gli elementi della fornitura per i quali è possibile, si richiede la stipula di contratti 

aggiuntivi di assistenza o di estensione della garanzia in Italia. 

Art.15 - GARANZIA 

La garanzia deve essere di durata non inferiore a due anni, a far tempo dalla data 

dell’emissione del certificato di verifica di conformità di cui all’articolo 322 del DPR 

270/2010 e s.m.i. 

L’emissione del certificato non esonera il Fornitore dal rispondere d’eventuali difetti, 

non emersi nel periodo precedente alla data del predetto certificato, che dovranno 

essere prontamente eliminati; in mancanza l’Amministrazione potrà provvedervi 

direttamente con oneri a carico del Fornitore, che saranno detratti direttamente 

dalla rata di saldo e/o dalle cauzioni prestate. 

Durante il periodo di garanzia, l’onere della manutenzione è a carico del Fornitore, 

che è tenuto a porre rimedi senza ritardi, ed a proprie spese, ad ogni difetto o 

inconveniente che pregiudica il corretto funzionamento degli apparati oggetto della 

fornitura. 

Durante il periodo di garanzia l’Amministrazione assume l’obbligo di informare 

tempestivamente il Fornitore delle disfunzioni e/o anomalie che si siano verificate, 

indicandone le specifiche caratteristiche. 

Nel caso in cui durante il periodo di garanzia, vizi di materiali o deficienze di 

esecuzione determinino l’indisponibilità degli impianti, o di loro parti, per periodi 

superiori a dieci giorni, la garanzia sarà prolungata per un tempo corrispondente a 

detto periodo. 

Qualora il Fornitore ritardi nell’eseguire gli interventi di manutenzione e riparazione 

di cui al presente articolo e all’articolo precedente, l’Amministrazione, ferma 
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restando l’applicazione delle penali come da disciplinare di gara ed il risarcimento 

dell’eventuale maggior danno, ha la facoltà di far eseguire a terzi gli stessi, 

addebitando al Fornitore le spese sostenute. 

Art.16 - ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE FORNITURA 

La fornitura sarà soggetta alla verifica di conformità di cui agli articoli 312 e ss. del 

DPR 207/2010 e s.m.i., effettuata dal soggetto verificatore nominato da UNISOB, 

anche, e con particolare riferimento, alle dichiarazioni di cui al Modello 5. 

L’amministrazione potrà richiedere le verifiche relative alla documentazione di 

origine e genuinità dei prodotti hardware e software. 

Art.17 - CORRISPETTIVO - PAGAMENTI – FATTURAZIONE 

Il corrispettivo dovuto per la fornitura è pari al prezzo complessivo (oltre IVA) 

offerto dal Fornitore, come risultante dall’Offerta Economica presentata in gara, 

stabilito in un importo massimo di Euro 985.000,00 (Novecentottantacinquemila/00 

Euro) oltre IVA. 

Si precisa che, in caso di discordanza tra il prezzo totale offerto e il ribasso 

percentuale offerto sull’importo a base d’asta, il corrispettivo dovuto per la 

fornitura sarà determinato applicando all’importo a base d’asta il ribasso 

percentuale offerto. 

La fattura dovrà essere emessa entro 5 giorni dal completamento della messa in 

opera degli impianti forniti, nei modi di seguito indicati e saldata come più avanti 

precisato.  

Il pagamento sarà effettuato a seguito di presentazione di fattura, che dovrà essere 

intestata all’Università Suor Orsola Benincasa, contenuta in un plico con la dicitura 
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“contiene FATTURA – inoltro urgente all’Ufficio Economato” e dovrà essere inviata 

al seguente indirizzo: l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, via Suor Orsola 

10, 80123 Napoli. La fattura dovrà inoltre recare l’indicazione dell’appalto e del CIG. 

Le fatture potranno essere consegnate a mano presso il predetto ufficio il lunedì, 

mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 ed il martedì e giovedì dalle ore 

9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30, ovvero con altro mezzo, ad 

esclusivo rischio del mittente, che pertanto non potrà avanzare alcuna pretesa ove 

per qualunque motivo il plico stesso non dovesse giungere a destinazione. 

Il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della 

fattura presso il citato Ufficio Economato; tale termine si rende necessario per 

l’acquisizione del DURC - nonché, se previsto, del certificato Equitalia - e l’emissione 

del mandato di pagamento. 

Il pagamento sarà effettuato a mezzo accreditamento in c/c bancario o postale 

intestato all’affidatario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire 

la piena tracciabilità delle operazioni. L’affidatario intestatario di tali conti dovrà 

comunicare, con spese a suo carico, gli estremi identificativi di questi ultimi 

all’Università, nel rispetto di quanto previsto all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e 

succ. mod., esonerando espressamente l'Amministrazione da qualsiasi 

responsabilità per i pagamenti eseguiti con la predetta modalità. 

Art.18 - TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA 

Il tempo utile per la consegna in opera della fornitura base è fissato in 15 giorni 

naturali e consecutivi a decorrere dal 30 ottobre 2014, salva la facoltà della stazione 

appaltante di mettere a disposizione, prima di tale data, i locali presso i quali 

verranno installati gli impianti. 
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In ogni caso la stazione appaltante garantisce all’aggiudicatario un tempo utile 

minimo per la consegna della fornitura di 50 giorni naturali e consecutivi.  

Art.19 - PENALI PER RITARDO 

In caso di completamento della fornitura oltre il termine stabilito, a meno che il 

ritardo non sia dovuto all’Amministrazione, al Fornitore sarà applicata per ogni 

giorno di ritardo una penale dello 0,1% (un per mille) sull’importo della singola 

fornitura, così come risultante dal prezzo indicato nell’offerta economica, fatti salvi 

eventuali maggiori danni provocati all’Amministrazione. Nel caso l’inadempimento 

perduri per più di 30 giorni, l’Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto o 

di consentire una proroga del tempo utile per l’ultimazione della fornitura, 

raddoppiando la penale per l’intero periodo di proroga. 

Il Fornitore è soggetto all’applicazione delle penali ogni qualvolta non ottemperi o 

ottemperi con ritardo agli obblighi derivanti dalla prestazione di garanzia di cui ai 

precedenti Artt. 14 e 15 del presente capitolato. La penale, pari a 0,1% (un per mille) 

sull’importo della fornitura, così come risultante dal prezzo indicato nell’offerta 

economica, sarà calcolata per ogni giorno di ritardo oltre le 24 ore e sarà applicata a 

decorrere dalla scadenza del termine delle 24 ore dalla richiesta di intervento 

tecnico, fino al giorno in cui il Fornitore non provveda ad eliminare l’inadempienza. 

L’importo della penale sarà prelevato dalla cauzione definitiva o in alternativa 

stornato dalla cifra da versare a saldo. È fatto salvo il risarcimento del maggior 

danno. 

Art.20 - CONTESTAZIONI 

In caso di contestazione o di impossibilità di accordi tra le parti, resta convenuto che 

il Foro competente è quello di Napoli. 
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Art.21 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI - REVISIONE PREZZI 

Il prezzo riportato nell’offerta si intende formulato dal Fornitore in base a calcoli di 

propria convenienza, senza restrizione alcuna, a tutto suo rischio ed accettati dal 

medesimo. Il prezzo è remunerativo di ogni spesa generale e particolare, nessuna 

esclusa, e comprensivo di tutti gli oneri per dare la fornitura completa in opera 

(imballo, carico, trasporto, scarico, sollevamento, messa in opera, test di 

funzionalità ed imposte, esclusa l’I.V.A.). Gli stessi, in quanto riferiti a forniture ed 

installazioni di apparati realizzabili in tempi ristretti, resteranno comunque fissi ed 

invariabili e, pertanto, non suscettibili di revisione a rialzo, anche se derivante da 

aumento dei costi di mercato. 

Art.22 - DOCUMENTAZIONE 

La Società aggiudicataria dovrà fornire tutti i manuali, in italiano e/o inglese, delle 

apparecchiature fornite in formato cartaceo e/o elettronico. 

Dovrà fornire anche un inventario (tipo/modello/quantità/specifiche tecniche) in 

formato sia cartaceo sia elettronico della fornitura, da allegare all’offerta tecnica, 

come meglio specificato all’art.8 del Disciplinare di Gara. 

Art.23 - PUBBLICITÀ DEL FINANZIAMENTO 

La Società aggiudicataria dovrà realizzare e porre in opera n. 4 targhe, di cui una 

formato A0 e 3 in formato A2; le targhe devono essere in alluminio per il formato 

A0, ed in plexiglass o altro materiale equivalente per il formato A2, con il logo e la 

scritta dell’Ateneo, il logo e la scritta del soggetto finanziatore (MIUR – PONREC), il 

logo del progetto, e con la dizione che sarà successivamente concordata. 

La Società potrà apporre, in scala minore rispetto a quelli dell’Ateneo e del MIUR, il 

proprio logo ed una propria scritta sulle suddette targhe. 
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Il layout finale della targa andrà comunque autorizzato dal Responsabile del 

Procedimento / Direttore dell’esecuzione del contratto. 

Art.24 - RESPONSABILITA’ VERSO I TERZI 

Il Fornitore è unico responsabile di tutti gli eventuali danni verso le Amministrazioni 

pubbliche o private o verso terzi che comunque derivassero nelle fasi di 

installazione, esonerando da ogni responsabilità civile e penale l’Amministrazione 

appaltante. Il Fornitore, prima della stipula del contratto, dovrà provvedere alla 

copertura assicurativa dei rischi causati a terzi nel corso della fornitura, con 

massimale non inferiore al [venti] per cento dell’importo a base d’asta.  

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna della fornitura e cessa alla 

data di emissione del certificato di verifica di conformità. Tale polizza assicurativa 

può essere sostituita da una polizza che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i 

rischi connessi alla fornitura. 

Art.25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente e nel presente 

Capitolato, l’Università potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 

c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi: 

- in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli atri strumenti 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie; 

- in caso di contravvenzione al divieto di cessione del contratto di cui al successivo 

articolo 23; 

- in caso di inosservanza della vigente normativa in materia di subappalto; 
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- in caso di accertamento di mancata conformità degli apparati hardware e dei 

programmi software a quanto dichiarato dall’aggiudicatario con la sottoscrizione 

del modello 5. 

In tutti i casi di risoluzione del contratto, è fatto comunque salvo il risarcimento 

dell’eventuale danno ulteriore. 

Art.26 - CESSIONE DEL CONTRATTO 

Il Fornitore non potrà, a qualsiasi titolo, cedere in tutto o in parte il contratto ad 

altra impresa. Nel caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intenderà nulla e 

di nessun effetto nei rapporti con l'Amministrazione, ferma restando la facoltà di 

procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva 

espressa). 

Art.27 - RAPPRESENTANZA DEL FORNITORE-REFERENTE 

Ai fini della regolare esecuzione dell’appalto, il fornitore, prima dell’inizio della 

fornitura, deve nominare un referente incaricato di dirigere, coordinare e 

controllare le attività oggetto dell’appalto e allo stesso connesse. Il nominativo ed i 

recapiti del referente dovranno essere comunicati all’Amministrazione appaltante 

entro 5 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva. 

L’Amministrazione si rivolgerà direttamente al referente per ogni problematica che 

dovesse sorgere durante l’espletamento della fornitura. 

Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al referente e si intenderanno 

come validamente effettuate a tutti gli effetti di legge al fornitore. 

Quanto dichiarato e sottoscritto dal referente sarà considerato dall’Amministrazione 

dichiarato e sottoscritto in nome e per conto del fornitore. 
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In caso di impedimento del referente, il fornitore dovrà darne tempestivamente 

notizia all’Amministrazione, indicando contestualmente il nominativo del sostituto. 

 


