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CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI – CLAUSOLE TECNICHE 

PREMESSA 

Il presente documento definisce i requisiti per la fornitura di strumenti hardware e software 

necessari all'Università degli Studi suor Orsola Benincasa "UNISOB" di Napoli nell’ambito del 

progetto “SCIENZA NUOVA: LABORATORIO INTEGRATO DI NUOVE TECNOLOGIE PER LE SCIENZE 

SOCIALI”, PONa3_00109 Codice CUP: D61D11000090007, e le modalità con le quali tale fornitura 

dovrà essere eseguita dall’aggiudicatario. 

Tutti i punti del presente capitolato saranno recepiti integralmente nel contratto che sarà 

stipulato con l’operatore economico dopo l'aggiudicazione della gara. 

TITOLO I: INDICAZIONI GENERALI DELL'APPALTO 

ART. 1 - NORME DI APPALTO 

I rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della gara sono regolati: 

- dalle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di appalti di forniture, in particolare 

dal D.Lgs.163/2006 e successive modificazioni; 

- dal D.P.R. n. 207/2010 

- dai R.D. 2440/1923 e 827/1924 in quanto applicabili;  

- dal D. Lgs n.81/2008 e smi; 

- dalla normativa di settore; 

- dalle condizioni generali e particolari del servizio riportate nel presente capitolato speciale 

d'oneri e nello Schema di contratto, nonché nelle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti 

generali in materia, attualmente in vigore nella UE ed in Italia o che vengano emanati in 

corso d'opera anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel 

presente Capitolato. 

TITOLO II: CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA 

Gli articoli seguenti descrivono le caratteristiche della fornitura indicata in premessa. 
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ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto la fornitura di strumenti hardware e software funzionali al progetto 

“SCIENZA NUOVA: LABORATORIO INTEGRATO DI NUOVE TECNOLOGIE PER LE SCIENZE SOCIALI”, 

Codice CUP: D61D11000090007, finanziato come progetto PONa3_00109 a valere sul PON Ricerca 

e Competitività - 2007-2013, e in particolare a supporto delle attività tecnico scientifiche previste 

nei diversi living labs. 

ART. 3 – DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

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 Labs ognuno dei quali è 

presidio di un differente ambito di ricerca, ovvero: 

1. SIMULA: living lab dedicato alla modellazione e simulazione sociale; 

2. LUDOLAB: living lab dedicato alla progettazione di giocattoli e supporti educativi nel solco della 

tradizione del balocco classico; 

3. INTRECCI: living lab dedicato all’ideazione di nuovi strumenti del comunicare e sulla cross-

medialità; 

4. HERITAGE 2.0: living lab dedicato alla valorizzazione con tecniche avanzate di diagnostica, 

catalogazione e restauro dei beni artistici e culturali; 

5. EXPLORA: living lab dedicato all’introduzione di nuove metodologie qualitative e quantitative 

per la ricerca sociale; 

6. BACONE: living lab dedicato all’integrazione tra saperi umanistici e tecnici.  

Inoltre sono previste nel laboratorio integrato 2 unità operative: una prima, denominata «UNISOB 

2020», finalizzata ai processi di internazionalizzazione della ricerca; una seconda, denominata 

«Way-out», finalizzata alla promozione di iniziative imprenditoriali, di spin-off e start-up. 

L’Appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di strumenti hardware e software di diverse 

tipologie, e destinazioni dislocate tra le strutture sopra definite. 

Per la fornitura è prevista l’acquisizione di strumenti hardware e software, riconducibili alle 4 

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

A. Hardware: personal computer, workstation, server e gruppi di storage; 

B. Software: suite grafiche e strumenti di post-produzione, software di modellazione 3D, analisi 

ergonomica, analisi statistica, urban planning; 
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C. Sensoristica: tecnologie e sensori per il data logging; 

D. Prototipazione rapida: sistema per la prototipazione 3D. 

 

Le specifiche della suddetta fornitura sono indicate nell’elenco allegato sub A) “Specifiche 

Tecniche” al presente capitolato, considerato parte integrante e sostanziale dello stesso. 

Il suddetto allegato contiene una lista con le caratteristiche tecniche relative a ciascun articolo. 

Poiché la fornitura richiesta rappresenta, per alcuni elementi, un potenziamento di dotazioni 

tecnologiche già presenti all’interno dell’Università, si richiede come requisito ulteriore la piena 

compatibilità e integrabilità della fornitura con le dotazioni già esistenti, ove specificato 

nell’allegato sub A). 

Gli articoli oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo 

nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all’importazione e 

all’immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in 

materia al momento della presentazione dell’offerta e a tutti quelli che venissero emanati nel 

corso della durata del contratto. Inoltre, ogni prodotto della presente fornitura deve essere 

conforme alle registrazioni e/o certificazioni richieste per legge, in relazione agli utilizzi specifici cui il 

prodotto è destinato. 

In particolare, gli articoli oggetto della fornitura devono essere conformi a quanto indicato nel 

presente capitolato, nell’allegato sub A) “Specifiche tecniche” al capitolato medesimo, e in tutta la 

documentazione di gara. 

L’Aggiudicatario si impegna ad effettuare la fornitura con propria organizzazione di mezzi e di 

personale e con gestione a proprio rischio, secondo i termini e le condizioni previste dallo Schema 

di contratto e dal presente Capitolato speciale d’oneri. 

ART. 4 - DETERMINAZIONE DEI PREZZI 

L’aggiudicatario si impegna per tutta la durata del contratto, a praticare i prezzi unitari scontati 

della percentuale offerta in sede di gara per i prodotti compresi nell’allegato sub. A) al presente 

capitolato. 

ART. 5 - MODALITÀ' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

La fornitura degli strumenti hardware e software deve aver luogo secondo le modalità di seguito 

indicate. 
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1) Prodotti, loro confezionamento, etichettatura ed imballaggio. 

I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantirne l’integrità e la corretta 

conservazione anche durante le fasi di trasporto e fino alla consegna. 

Sulla confezione deve essere apposta etichetta che consenta di identificarne il contenuto, e la 

corrispondenza rispetto alla classificazione definita nell’allegato sub. A). 

L’imballaggio di ciascun prodotto deve essere realizzato impiegando il materiale più idoneo in 

rapporto alla natura della merce e deve garantire l’integrità finale dei prodotti consegnati. 

In ciascun involucro di confezione deve essere apposta una etichetta riportante il contrassegno 

della ditta, il nome del prodotto, il quantitativo espresso in peso o misura e dovranno essere 

comunque riportate tutte le indicazioni fissate dalla vigente normativa per il materiale oggetto 

della presente acquisizione. 

Qualora gli imballaggi o il confezionamento dei prodotti presentino difetti, lacerazioni o tracce di 

manomissioni, la merce verrà rifiutata e l’Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione. 

 

2) Consegna. 

Il materiale andrà consegnato presso il magazzino dell’Università, raggiungibile dall’ingresso di corso 

Vittorio Emanuele 292, Napoli, previo appuntamento. Il magazzino rispetta i seguenti orari: Lunedì, 

Mercoledì, Venerdì dalle 9:00 alle 13:00, Martedì e Giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 

16:00. 

L'Università al momento della ricezione del materiale attesterà l’avvenuta consegna apponendo 

apposito timbro sul documento di trasporto (bolla di consegna) che dovrà obbligatoriamente 

accompagnare la merce. Il medesimo timbro recherà la dicitura “si accetta con riserva” per 

consentire al personale del'Università di verificare la corrispondenza di quanto ordinato a quanto 

effettivamente consegnato. 

Consegne effettuate al di fuori degli orari indicati, dei giorni concordati o in luoghi diversi da 

quanto sopra indicato saranno respinte, e non potrà addebitarsi al'Università responsabilità alcuna 

per l’eventuale perdita o danneggiamento di merce. 

La consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto e 

facchinaggio. 

Le operazioni di trasporto, facchinaggio e consegna sono a rischio e carico dell’Appaltatore. 

Pertanto, lo stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. 
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Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione dell'ordine deve avvenire in un’unica 

consegna, salvo diverso accordo intercorso tra l’Appaltatore e la struttura universitaria ordinante. 

In caso di forniture non conformi, l’Appaltatore sarà tenuto a sostituire i prodotti difformi con 

prodotti rispondenti alle caratteristiche tecniche indicate nell’allegato sub A) “Specifiche tecniche” 

al presente capitolato, con tutti gli oneri a suo carico. 

 

3) Gestione del reso. 

La merce in qualsiasi modo rifiutata, anche per difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni degli 

imballaggi e confezioni, sarà ritirata a cura e spese dell’Appaltatore, che dovrà provvedere alla 

sostituzione della medesima, senza alcun aggravio di spesa, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal 

ricevimento della segnalazione da parte di UNISOB, con altra avente i requisiti richiesti. La mancata 

sostituzione della merce da parte dell’Appaltatore sarà considerata “mancata consegna”. Ogni 

danno relativo al danneggiamento della merce non ritirata è a carico dell’Appaltatore. La merce 

non ritirata entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione, a mezzo fax, potrà essere inviata 

all’Appaltatore addebitando ogni spesa sostenuta. 

Nel caso in cui l’Appaltatore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce 

contestata, l’Università procede direttamente all’acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e 

qualità della merce, addebitando l’eventuale differenza di prezzo all’Appaltatore, oltre alla rifusione 

di ogni altra spesa e/o danno. A decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione della 

contestazione si interrompono i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla 

sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e 

quantità richieste dall'Università. 

TITOLO III: ONERI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE 

ART. 6 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE 

1) consegnare la fornitura, impiegando il personale necessario, secondo quanto stabilito dal 

presente capitolato, dagli atti di gara e dal contratto; 

2) garantire che il materiale fornito sia conforme ai requisiti e alle caratteristiche indicati nella 

descrizione della fornitura; 

3) manlevare l’Università dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni 
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derivanti dall’esecuzione, diretta ed indiretta, delle obbligazioni previste dal presente 

capitolato, nonché in relazione a danni accidentali causati da terzi; 

4) predisporre tutti gli strumenti, le metodologie e l’organizzazione atti a garantire elevati livelli di 

qualità della fornitura; 

5) adempiere le proprie prestazioni ed obbligazioni osservando tutte le indicazioni operative che 

dovessero essere comunicate dall’Università; 

6) farsi carico di tutti gli oneri derivanti dalla esecuzione in sicurezza delle forniture previste; 

7) provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, 

secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio alle disposizioni 

vigenti, la completa sicurezza durante l’esecuzione della fornitura e l’incolumità delle persone 

addette alle forniture stesse e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o 

cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando di conseguenza 

l'Università da ogni qualsiasi responsabilità. 

ART. 7 - RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE – IL REFERENTE  

Per la regolare esecuzione della fornitura, l’Appaltatore, prima dell'inizio dello svolgimento della 

fornitura, deve nominare un Referente incaricato di dirigere, coordinare e controllare le attività 

connesse alla fornitura. Il nominativo e i riferimenti del referente dovranno essere comunicati al 

direttore dell’esecuzione entro 30 (trenta) giorni prima dell’avvio della fornitura. 

L'Amministrazione si rivolgerà direttamente al Referente per ogni problema che dovesse sorgere 

durante l'espletamento della fornitura. 

Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come 

validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all’Appaltatore. 

Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato dall'Amministrazione 

dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell’Appaltatore. 

In caso di impedimento del Referente, l’Appaltatore dovrà darne tempestivamente notizia al 

direttore dell'esecuzione del contratto, indicando contestualmente il nominativo del sostituto. 

 

Allegati: 

A) Specifiche tecniche 


