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ALLEGATO A  

 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

THESAURIS  

- Sistema di servizi integrati per la formazione e la ricerca 

Procedura aperta per la fornitura in opera di attrezzature necessarie alla 

realizzazione di un sistema di fruizione integrata del Polo Museale 

dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa attraverso 

l’ammodernamento degli allestimenti e la messa in disponibilità per usi 

scientifici e divulgativi dei dati di catalogazione relativi al patrimonio 

museale 

Fondo per lo sviluppo e la coesione  2007-2013     

Accordo di programma quadro “Innovazione, Ricerca e Competitività”  

Delibere CIPE n. 78/11 e n. 07/12.    

Codice CUP: D61J11000140005 

Lotto CIG: 5815808c93 
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ART.1.OGGETTO DELL’APPALTO 

Oggetto dell’appalto è la fornitura in opera, comprensiva di servizi di  formazione, assistenza e garanzia on‐

site, di attrezzature finalizzate alla realizzazione di catalogazioni informatizzate, acquisizione di immagini e 

schedature di materiali museali con finalità di condivisione e valorizzazione in reti di eccellenza internazionali, 

nonché della realizzazione di percorsi espositivi interattivi nell’ambito del Patrimonio museale dell’Università 

degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa,  finanziato dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 

(MIUR- Regione Campania) nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro “Innovazione, Ricerca e 

Competitività”  Delibere CIPE n. 78/11 e n. 07/12.   Le attrezzature si rendono necessarie al fine di realizzare 

interventi di infrastrutturazione degli spazi museali e di ottimizzazione delle risorse archivistiche e bibliotecarie 

delle collezioni e del patrimonio culturale UNISOB, nelle diverse sedi e collocazioni. 

ART.2. TIPOLOGIA DEI MATERIALI OGGETTO DELLA FORNITURA 

In relazione  all’oggetto, i materiali da fornire sono stati ripartiti, all’interno di un Lotto unico, in tre diverse 

categorie, relative a tre Macro Obiettivi funzionali 

 

 

I Macro Obiettivi costituiscono le diverse fasi del processo della messa a sistema del patrimonio museale e 

culturale, già tutelato nell’ordinario, ma che si intende aprire al pubblico, nel pieno rispetto delle norme di 

tutela e sicurezza previste dalla normativa vigente. 

MACRO OBIETTIVO 1 

Catalogazione e 
condivisione in rete 

• software di gestione  e schedatura  

•  Dispositivi per gestione dati e immagini 

MACRO OBIETTIVO2 

Allestimento e fruizione 
percorsi museali interattivi 

 

• Software operativi per Exhibition Design 

• Dispositivi interattivi per percorsi museali multimediali immersivi 

• Postazioni di gestione software 

• Dispositivi di fruizione (tablet e accessori) 

Macro Obiettivo 3 

Sicurezza ed esposizione 

 

• Dispositivi per illuminazione e accessori per il controllo a sistema 

• Sensori e dispositivi per controllo sicurezza ambienti 

• Sensori e centraline di controllo parametri termoigrometrici 
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 ART.3. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

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

predisposizione di ambienti museali interattivi e monitorati sotto il profilo della sicurezza ambientale 

Per la fornitura in oggetto si richiedono varie tipologie di strumenti e attrezzature, compresi i software laddove 

necessari, e come specificato nella lista delle specifiche tecniche: 

 Attrezzature per la catalogazione e la fruizione di schedature di materiali museali e documentali 

(Macro Obiettivo 1) 

 Attrezzature specifiche per l’Exhibition Design e la fruizione interattiva degli ambienti museali 

(Macro Obiettivo 2) 

 Attrezzature di supporto alla sicurezza e illuminazione degli ambienti espositivi (Macro Obiettivo 

3) 

Le attrezzature saranno dettagliate nel seguito; Il fornitore dovrà presentare la lista dettagliata delle 

attrezzature coerentemente ai requisiti previsti, con indicazione delle specifiche tecniche per ciascuna voce; 

tutte le attrezzature dovranno essere nuove di fabbrica, imballate e corredate da garanzie e manuali d’uso.  

Tutte le attrezzature e gli impianti dovranno prevedere la posa in opera e la realizzazione delle opere 

accessorie necessarie, incluse le opere murarie, e dovranno essere opportunamente collaudate. Si richiede la 

disponibilità di forme di assistenza da remoto e on-on site e, nel caso dei software di gestione e progettazione,  

informazioni e modalità di aggiornamento e formazione. Le specifiche tecniche indicate si riferiscono a 

informazioni ampiamente ottenibili dai fornitori  e sono vincolanti rispetto alla piena compatibilità delle 

attrezzature con i software e i sistemi utilizzati. Laddove si sono indicate marche specifiche o specifici 

nominativi di Software, il riferimento è a situazioni di unicità di prodotto o di preminente convenienza 

funzionale( compatibilità con sistemi già in possesso e in uso). In qualche caso  

( vedi l’acquisto di Tablet) si richiede uno specifico prodotto, in quanto le attività previste includono la ricerca e 

la sperimentazione di forme avanzate e innovative di Exhibition Design e pertanto la verifica ‘on the job’ delle 

performances e della fungibilità di diverse tipologie di hardware. In ogni caso, si è verificato che tutti i prodotti 

richiesti (sulla base di ampia  verifica di sperimentazione e compatibilità di sistema) sono pienamente 

disponibili sul mercato, a prezzi trattabili dai singoli offerenti. 

Le indicazioni di tipologia specifica, inoltre, sottolineano l’obbligo di compatibilità di ciascuna attrezzatura con i 

programmi e sistemi di gestione previsti o già in essere, onde evitare il cattivo funzionamento dei dispositivi e 

delle istallazioni progettate. L’accettazione delle proposte alternative è subordinata alla verifica di funzionalità 
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e compatibilità con i sistemi progettati nell’ambito delle ricerche scientifiche dei progetti d’Ateneo, e pertanto 

si richiede sopralluogo obbligatorio, nei tempi e modi previsti dalla legge. 

 

ART.4. STRUMENTAZIONE PER LA CATALOGAZIONE 

 

Prog. 
N. 

Descrizione Tipologia Quantità 

1.   Pacchetto Software per 
catalogazione partecipata 
Web Based, condivisione e 
gestione reti di archivi 
SicapWEB + BiblioWin Portal 
 

Software schedatura ICCD 
materiali museali  
Software gestione archivi  

1 

2.  Stampante   LaserA4 a Colori 1 

 

 

                Art.5 -ATTREZZATURE SPECIFICHE PER LA SICUREZZA , L’ALLESTIMENTO E LA FRUIZIONE 

INTERATTIVA DEGLI AMBIENTI MUSEALI  

Si fornisce a seguire una lista sommaria della fornitura richiesta. Le specifiche tecniche e la descrizione di 

eventuali opere strutturali e murarie propedeutiche all’istallazione sono contenute nell’Allegato C. Tutte le 

forniture sono da intendersi comprensive di ogni accessorio, impianto e opera muraria necessari per il corretto 

funzionamento dei dispositivi, collaudo e assistenza on site e da remoto. Laddove non specificato per i motivi 

sopra descritti, le attrezzature potranno essere del modello scelto dalla ditta concorrente alla gara, purché 

vengano rispettate le specifiche tecniche indicate negli allegati.  

 

3 Workstation E9080: 4U Dual Socket Intel - 8 bays SAS/SATA - 1200W 

o prodotto compatibile con server già in possesso (E8242 

Server 2U Dual Socket AMD - 8 bays SAS/SATA, 720W, 

E4 Computer Engineering) 

1 

4 Workstation Dell Precision M4800 Mobile  1 

5 Workstation Dell Precision M7510 1 

6 Tablet + Custodia Tablet  iPad PRO 9.7" + Custodia per iPad PRO 9.7" 1 

7 Scanner portatile wifi Scanner Wifi IRIScan Book 3 Executive Si richiede il 

prodotto specificato per attività di testing 

1 

8 Tablet Windows Surface Pro 4 i7 - Si richiede il prodotto 

specificato per attività di testing 

1 

9 Custodia per tablet Surface Pro 4 Type Cover per Windows Surface Pro 4 i7 Si 

richiede il prodotto specificato per attività di testing 
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10 Hard Disk  

 

tipo HGST 4TB SATA III 7.200 RPM 64MB 512N 

(compatibile con il server E8242 Server 2U Dual Socket 

AMD - 8 bays SAS/SATA, 720W, E4 Computer 

Engineering) 

2 

11  Scanner 3D 3D Systems - Sense 3D Scanner Si richiede il prodotto 

specificato per attività di testing 

1 

12 Licenza Software  

 

Artec Studio 10 Professional  (compatibile con scanner 

ARTEC EVA) 

1 

13 Hard Disk esterno 

per PC desktop  

 Interface: USB 3.0 (USB 2.0) 

Capacity: 4 TB 

 

2 

14 Licenza Software per 

Videomapping 

 

 

per Resolume Arena 5 per PC  Si richiede il software 

specificato per attività di ricerca   

1 

15 Licenza Software per 

Videomapping 

 

Licenza per Millumin per Mac Si richiede il software 

specificato  per attività di ricerca 

1 

16 Licenza Software per 

Sound Design 

 

Licenza per Steinberg Nuendo 7.0 per mac Si richiede 

il software specificato per attività di ricerca 

 

1 

17 Licenza 

Software per 

Sound Design 

 

 

 

3D-EST (3D Enhanced Surround Technology) software ed 

hardware workstation per la creazione di 3D audio 

soundscape interattivi, con parametri di sensitivity, roll-off, r 

factor e real time dynamic paths interni o via MIDI. Basato 

su di un hardware modulare che offre fino a 64 in/out 

channel, internal DSP con calibrazione dello speaker setup 

e compatibilità AVB e DANTE. Legge Ambisonics 3D audio 

file ad otto canali e supporta l’adattamento real time a 

disposizioni irregolari degli speaker e assegnazioni multi-

room. 

1 

18 Scheda audio  Motu modello 24Ao Si richiede prodotto 

specificato per attività di ricerca 

2 

19 Licenza Software   

 

Ableton Live 9 Suite per Mac  Si richiede il 

software specificato per attività di ricerca 

1 

20 Eccitatore Dinamico  EXCITER armonico ad elevata efficienza per pannelli 8 
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. 

 

planari di medio e grande taglio, adatto per tutti i 

materiali (cartongesso, legno, vetro, materiali 

plastici). Possibilità di installazione sia mediante il 

biadesivo fornito che mediante viti di fissaggio 

dipendentemente dal materiale. Potenza di picco 

60W.Risposta in Frequenza: 60-18Khz. Impedenza 

nominale 6 ohm 

21 Eccitatore  tipo Magic music trasduttore platino 350W  

22 Diffusore Bi-

Amplificato  

 

nearfield potenza di picco 50W e acuti a 50W,  

Risposta in frequenza (-3dB) 74Hz-21Khz, 

Pressione acustica a 1mt. 96dB,compreso di 

staffa a muro VESA. 

8 

23 Diffusore da parete 

interno\esterno  

 

in guida d'onda horn in alluminio resistenti ai 

raggi U.V. e ad eventuali forti urti grado di IP 

water resistant , potenza picco 80W impedenza 

4 ohms, risposta in frequenza 74-23khz;  

compreso di staffa a muro. 

10 

24  Diffusore on ceiling larga banda in resina abs-fibra di vetro potenza 

massima 40w impedenza 8 ohm risposta in 

frequenza 88-22khz. 

10 

25 Amplificatore digitale 

con DSP integrato,  

potenza picco 2 x 60W su 4 ohm, matrice 

integrata 4x4 con Filtro passa alto, EQ 

parametrico, compressore multibanda e limiter 

presettabili tramite software di controllo via USB. 

14 

26 Finali   

 
tipo DBS Elettronics UP 200 4 

27 Stabilizzatore di rete 

professionale  

230 VAC 16A 1 unità rack 1 

28 Gruppo di alimentazione  tipo APW ELECTRONICS 620-MST-VI 1 

29 

Pc  Mac-Mini   
Processore: Intel® Core i5 dual-core a 2,6 GHz 

 

1 

30 Proiettore Control 

Lights  

-  

tipo ENTTEC modello DMX USB PRO Mk2 1 
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31 Videoproiettore  tipo NEC V332X incluse staffe da parete  

- Tipo DLP 

- Luminosità [ANSI Lumen] 3300 

 

4 

32 Videoproiettore  tipo NEC PA671W + ottica NP30ZL  

- Tipo LCD 

- Luminosità [ANSI Lumen] 6700 

 

4 

33 Router  tipo Cisco RV325-K9-G5 16 Port Router 1 

34 Estensione Grafica 

Esterna   

tipo Matrox TripleHead2G T2G-D3D-IF 1 

35 Adattatore DVI to 

HD15  

 

DVI (male) to HD15 (female)  

 

3 

36 Cavo monitor  

 

S-VGA 40 m 4 

37 

Pc  Mac-Mini  
Processore: Intel® Core i5 dual-core a 1,4 GHz 

 

4 

38 Hardware Arduino Starter Kit 1 

39 

Leap Motion  VR Developer Bundle  

Kit Comprendente di Leap Motion Controller e VR 

Developer Mounts 

 

1 

40 Treppiedi per 

fotocamera  

tipo Manfrotto Off Road 1 

41 Testa magnesio 

foto/video con quick 

Release 5  

tipo Manfrotto  MH055M8-Q5 1 

42 Impianto di 

climatizzazione  

Unita' motocondensante in 

Npcdz03 pompa di calore  
 

 

Tipo a portata di 

Refrigerante variabile a gas refrigerante r410a, 

idonea per installazione all'esterno, ... 0 Hz. oppure Trifase 50 Hz - 
400 V -certificazione EUROVENT. 

Potenza 17,5 kWf, 19 kWt. 

unità esterna sistema VRF 

2 
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43  Unita’ motocondensante in 

Npcdz02 pompa di calore  
 Tipo a portata di 

Refrigerante variabile a gas refrigerante r410a, 
idonea per installazione all’esterno, ... na di –20°C. 

Alimentazione: monofase/trifase 230/400 V – 50 Hz. oppure Trifase 

50 Hz - 400 V. Potenza 15,0 kWf, 17 kWt. 
unità esterna sistema VRF 

 

 

1 

44 Unità interna per installazione 

verticale a NPCDZ04 

pavimento/vista 

 

Potenza 5,6 kWf, 6.3 kWt. compresa quota parte sistema di allaccio al 

sistema di distribuzione principale e secondario. 

unità interne impianto VRF 

13 

45 Impianto di umidificazione 
singola, 

NPCDZ01  
 

Tipo Tecnoklima Hydro 2500, a mobiletto fisso/mobile ad evaporazione 
naturale, completo di sistema per il controllo dell'umidità interna assoluta 

e relativa interruzione del funzionamento in mancanza 
H2O. Compreso ogni onere ed accessorio 
 

13 

46 Sistema di gestione e controllo 
impianto 

NPCDZ05 CDZ,  
 

composto da elementi in campo, sistemi di rilevamento temperatura 
ambiente, pannelli di controllo, tubazioni, collegamenti e controllo 

ambiente, manager service 

1 

47 Quadro Elettrico stagno IP65, 24 

moduli,  
NPIE01 composto da interruttori di protezione e manovra, sistemi di 

collegamento cavi, guide DIN, morsettiere e minuteria,quadro 
alimentazione unità interne 

3 

48 Quadro Elettrico Generale del  

 
Tipo stagnoNPIE02 IP65, 120 moduli, composto da interruttori di 

protezione e manovra, sistemi di collegamento cavi, guide DIN, 
1 

49 Materiali e opere murarie e 

impiantistiche per la realizzazione 
dell’impianto di climatizzazione  

Come da Computo Metrico Allegato - 

50  Rotoli Pellicola solare  
 

per vetro finestra Effetto specchio Tipo folien-gigant 

(1,52 x 25 m) 

4 

51 Illuminazione: 
Fari  

 

tipo ARCOS 1 proiezione QR-CBC - Zumtobel con 

sagomatore, otturatore variabile per Arcos 1, Lente 

ovale 30° - 50° - 55x70°, Lente soft contour 

3 

52 Faretti a focus regolabile   tipo Nexel SuperNova 048305 per attacco a soffitto, 

4W,  grigio alluminio 

13 

53 Sistema di sicurezza  

TVN-2132P-2T -  
 

TruVision NVR 21, 32 IP channels, H.264/MPEG-4, 

ONVIF/PSIA, 200 Mbps bandwidth, eSATA, 

HDMI/VGA/BNC, 2U, 2 TB (compatibile con impianto 

esistente) 

1 

54 TVD-1105 Dome HD da esterno da 1.3MPX, IR 10m, ottica 

2.8mm, PAL (compatibile con impianto esistente) 

18 
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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 -  LUOGO DI CONSEGNA E INSTALLAZIONE 

Le attrezzature andranno consegnate una parte presso in Napoli presso l’Università degli studi Suor Orsola 

Benincasa, via Suor Orsola,10 Napoli, ed installate presso i locali siti al medesimo indirizzo; le planimetrie dei 

locali interessati dall’intervento sono allegate. 
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Art.3 -  AMMONTARE DELL’APPALTO 

 L’importo complessivo, oltre IVA come per legge, per tutte le prestazioni oggetto dell’appalto è pari 

a Euro 315.000,00 (Trecentoquindicimila/00 Euro), come indicato nel Disciplinare di Gara. 

Art.4 -  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 ed ogni altro 

elemento della fornitura anche se non specificamente elencato. 

Art.5 -  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. 

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.6 -  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. 
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Qualora il Fornitore ritardi nell’eseguire gli interventi di manutenzione e riparazione di cui al presente 

articolo e all’articolo precedente, l’Amministrazione, ferma 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.7 -  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,. 

L’amministrazione potrà richiedere le verifiche relative alla documentazione di origine e genuinità dei 

prodotti hardware e software. 

Art.8 -  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 a Euro 315.000,00 

(Trecentoquindicimila/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 “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., 
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esonerando espressamente l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con la 

predetta modalità. 

Art.9 -  TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA 

Il tempo utile per la consegna in opera della fornitura base è fissato in 25 giorni naturali e consecutivi  a 

decorrere dalla data di aggiudicazione definitiva, o dalla data di avvio anticipato del contratto sotto riserva 

di legge, ove disposto dall’amministrazione. 

Art.10 -  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.11 -  CONTESTAZIONI 

In caso di contestazione o di impossibilità di accordi tra le parti, resta convenuto che il Foro competente è 

quello di Napoli. 

Art.12 -  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 
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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.13 -  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. 

Art.14 -  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 – 

REGIONE CAMPANIA), 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. 

Il layout finale della targa andrà comunque autorizzato dal Responsabile del Procedimento / Direttore 

dell’esecuzione del contratto. 

Art.15 -  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.16 -  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: 
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- 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; 

- 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.17 -  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.18 -  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. 

In caso di impedimento del referente, il fornitore dovrà darne tempestivamente notizia 

all’Amministrazione, indicando contestualmente il nominativo del sostituto. 
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