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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 tra gli stessi e 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 PROGETTO LABORATORIO SCIENZA NUOVA 

Con il progetto “Scienza Nuova: Laboratorio integrato di nuove tecnologie per le 

scienze sociali” si intende istituire un laboratorio integrato che ha lo scopo di 

avvicinare le scienze umane alle esperienze più avanzate dello sviluppo scientifico e 

tecnologico. Il laboratorio si compone si 6 living lab, ciascuno dei quali dedicato ad 
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un diverso presidio di ricerca. In particolare: modellazione e simulazione sociale, 

progettazione di giocattoli e supporti educativi, nuovi strumenti di comunicazione, 

valorizzazione dei beni artistici e culturali, nuove metodologie per la ricerca sociale, 

digitalizzazione e integrazione tra saperi umanistici e tecnici. 

Il living lab che si occupa dei nuovi strumenti di comunicazione è denominato 

“INTRECCI” e prevede la realizzazione di un “Centro di Produzione Audiovisiva Cross-

mediale” che è oggetto dell’appalto. Tale centro ha il compito di insediare e 

integrare soluzioni di avanguardia per la produzione, il montaggio e la post-

produzione di materiali audiovisivi: registrazione di contenuti audio   e video, 

stazioni hardware e software professionali per il montaggio e software necessari per 

la post-produzione. 

Il quadro dei servizi che dovrà essere realizzato attraverso il centro cross-mediale si 

intende molto ampio e dovrà coinvolgere diversi media e contenuti comunicativi. 

L’obiettivo principale del centro sarà quello di sviluppare le potenzialità dei formati 

media-crossing, creando il prodotto audiovisivo come un’opera multimediale 

completa indipendentemente dal canale sul quale viene distribuito. 

Art.3 - OGGETTO DELL’APPALTO 

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

garanzia on‐site, di attrezzature componenti di un “Centro di produzione Audiovisiva 

Cross-mediale“ per la realizzazione di contenuti audio e video, compresi gli apparati 

di ripresa e montaggio e tutti i programmi software necessari. Tali attrezzature sono 

necessarie per le esigenze del 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. 
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Art.4 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

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

componenti un centro di produzione audiovisiva cross-mediale; 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 ed oscuramento delle fonti di luce laddove necessario; nonché di 

tutte le infrastrutture per la posa e la corretta disposizione delle attrezzature. 

L’architettura complessiva del centro può essere strutturata in 3 ambienti, suddivisi 

su due piani, e che dovranno avere le seguenti funzionalità operative. 

PIANO 1 

• Studio radiofonico, che dovrà essere costituito dalle seguenti aree: 

o Una sala di redazione con 4 postazioni di lavoro; 

o Una sala speaker con 3 postazioni di lavoro, attrezzata con una cabina 

di post-produzione; 

Lo studio radiofonico dovrà interfacciarsi con lo studio di diretta attualmente 

utilizzato dall’Ateneo nei locali situati nell'area dei Vincenziani, del quale 

rappresenta un potenziamento; pertanto, il "dialogo" tra le  apparecchiature citate è 

una condizione essenziale per il corretto funzionamento dei due studi. Di seguito le 

caratteristiche principali richieste per l’integrazione tra i due studi. 

ELEMENTI PRINCIPALI DELLA FORNITURA: 

• Mixer con interfacciamento attivo verso il software messa in onda 

attualmente in uso (Studer on air 2500) per mezzo di protocollo seriale e ip; 

• Estensione numero licenze dello Schedulatore musicale attualmente esistente 

(Music Master); 



  

 

6 di 27 

• Schedulatore musicale interfacciato in "real time" con sistema di messa in 

onda attualmente utilizzato (Music Master/Zenon) con riconciliazione 

giornaliera dell’andato in onda; 

• Sistema di messa in onda compatibile con standard di trasporto audio over ip 

“DANTE” e “LIVEWIRE”; 

• Sistema di messa in onda dovrà essere già certificato per l’utilizzo su 

piattaforme virtuali quali vmware e hyper-5. 

Principali parametri qualitativi di valutazione per la fornitura dello studio 

radiofonico: 

• Cabina insonorizzata con caratteristiche specifiche; 

• Scheda audio postazione "on air" e post produzione; 

• I/O sharing license; licenza Studer da attivare per permettere la 

interconnessione delle console e la relativa condivisione delle fonti audio. La 

licenza è necessaria per la connessione tra i due banchi e quindi tra i due 

studi, nonché per la possibilità di trovarsi sul banco anche le fonti connesse al 

banco remoto (microfoni, ibridi); 

• Configurazione e collaudo sistema messa in onda da personale abilitato da 

software house produttrice. Elemento di valutazione e di punteggio sarà 

l’esistenza di certificazioni dalla casa madre per le regolazioni e le 

configurazioni dei software Music Master e Zenon, utilizzati nello studio 

radiofonico attualmente utilizzato. 

PIANO 2 

• Studio televisivo, che dovrà essere costituito dalle seguenti aree: 
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o Un’area di ripresa predisposta per una regia a 4 camere, per utilizzo 

nello studio o in esterna; 

o Un’area dedicata agli apparati di regia; 

• Centro di montaggio e post-produzione, che dovrà essere costituito dalle 

seguenti aree: 

o Un’area di lavoro con 12 postazioni di montaggio audio/video/grafica; 

o Una sala con 1 postazione per il montaggio e la post-produzione audio; 

o Una sala con 1 postazione per i lavori di grafica e color correction; 

o Una sala con 1 postazione per il montaggio e la post-produzione video, 

attrezzata con una cabina di speakeraggio; 

 

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

strumentazione che consenta di soddisfare le seguenti caratteristiche: 

• Rappresentare nel suo insieme un centro di produzione audiovisiva che possa 

integrare efficacemente prodotti di comunicazione tradizionale con soluzioni 

comunicative di nuova generazione, con l’obiettivo di progettare e realizzare 

nuovi modelli di comunicazione multimediale; 

• Scelta delle attrezzature più idonee per la piena operatività polifunzionale del 

centro cross-mediale, per effettuare produzioni audio e video dagli elevati 

standard qualitativi, e che comprendano tutte le operazioni previste dall’inizio 

alla fine del processo in modo professionale; 

• Integrazione e comunicazione tra i diversi sistemi, mediante le 

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

operativi pienamente compatibili tra loro; 
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• Poiché la fornitura richiesta rappresenta, per alcuni elementi, un 

potenziamento di strutture già presenti all’interno dell’Università, si richiede 

come requisito ulteriore la piena compatibilità e integrabilità delle nuove 

attrezzature con quelle già esistenti, come dettagliate nella lista che segue. 

Attrezzature e software già in dotazione: 

o 3 IMAC per editing video, intel core i5, 2 INTEL CORE 2 DUO 

o 1 MAC PRO per editing video, doppio xeon quad core 

o 30 MAC MINI per editing video e videoscrittura, Intel core 2 duo 

o Tutti i computer sono attrezzati con il software di EDITING VIDEO FINAL 

CUT PRO X e ADOBE PREMIERE PRO CC 

o 1 IMAC, Processore i7 quad-core a 3,5GHz, Turbo Boost fino a 3,9GHz 

o 1 MAC PRO – NUOVA GENERAZIONE – 6-core e due GPU, Processore 

Intel Xeon E5 6-core a 3,5GHz 

Per la messa in opera dell’intero centro si richiedono tre categorie di strumenti e 

attrezzature: 

A. Attrezzature specifiche per lo studio televisivo, compresi i software; 

B. Attrezzature specifiche per lo studio radiofonico, compresi i software; 

C. Accessori 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 centro è 

dettagliata nelle planimetrie più avanti illustrate, che riportano anche la disposizione 

relativa delle attrezzature, insieme ai requisiti di funzionamento per ciascuno dei 

locali interessati dall’intervento. 
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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 di alcuni degli elementi nella categoria C è demandato al fornitore, che 

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

tutti i componenti del centro, 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 delle 

offerte, come meglio specificato nell’allegato C della documentazione di gara. 

E’ obbligatoria l’effettuazione di almeno 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 10 del Bando di Gara al fine di concordare data ed ora del sopralluogo, da 

effettuarsi comunque entro il 31/01/2014; detto servizio rilascerà attestato di presa 

visione dei luoghi. 
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Art.5 - LUOGO DI CONSEGNA E INSTALLAZIONE 

Tutte le attrezzature andranno consegnate presso l’Università Suor Orsola 

Benincasa, sita in Napoli, Via Suor Orsola 10 ed installate presso i locali dell’ex-

archivio siti al medesimo indirizzo; le planimetrie dei locali interessati 

dall’intervento sono di seguito illustrate. 
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Figura 1 planimetria generale, quotata piano primo (studio radio) 
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Figura 2 Planimetria generale, quotata, piano secondo (studio TV) 
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Figura 3 layout radio, distribuzione delle attrezzature e degli elementi d’arredo 
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Figura 4 layout Tv, distribuzione aree funzionali 
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Figura 5 TV, caratteristiche dei locali e distribuzione degli elementi d’arredo 
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Figura 6 layoiut studio TV (disposizione delle attrezzature e degli elementi d'arredo)
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Art.6 - AMMONTARE DELL’APPALTO 

L’importo a base di gara, oltre IVA come per legge, per tutte le prestazioni oggetto 

dell’appalto è pari a Euro 970.000,00 (Novecentosettantamila/00 Euro), come 

indicato all’Art.3 del Disciplinare di Gara. 

Art.7 - STRUMENTAZIONE PER LO STUDIO TELEVISIVO 

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. 

Caratteristiche dell’impiantistica elettrica e di rete: 

- 125AMP (fino a 70Kw), da cui rimangono escluse le linee di servizio e i 

condizionatori che hanno una linea a parte; 

- Gruppi di continuità; 

- Rete dati ad alte prestazioni. 

CODICE Articolo richiesto Quantità 

ST     

ST1 storage condiviso compatibile con i sistemi audio/video adottati                  1  

ST2 Postazioni di montaggio audio/video/grafica                15  

ST3 superficie di controllo per software di color correction                  2  

ST4 Cabina di Speakeraggio                   1  

ST4.1 Microfono a condensatore cardioide da studio diaframma largo                   1  

ST4.2 Mixer audio compatto con effetti digitali                   1  

ST4.3 Monitor video di controllo 23’’ Wide screen LCD                   1  

ST5 Microfono a condensatore unidirezionale                  2  

ST6 Kit RadioMicrofono a Gelato e a collarino Cardioide con ricevitore fisso                  8  

ST7 Radiomicrofono per telecamera eng, completo di gelato e pulce                   2  

ST8 Microfono dinamico cardioide a filo                   2  

ST9 Sistema In Ear Monitor trasm rack con rx                   8  
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ST10 Monitor audio da palco amplificati 180-200 Watt                  4  

ST11 Monitor led 42”                  2  

ST12 Mixer audio compatto digitale                  1  

ST13 Multi Format Video Production Switcher                   1  

ST14 Monitor LED PLS 27" Wide con sistema MultiView                   2  

ST15 Monitor di riferimento OLED                   2  

ST16 Deck/server player/recorder IT per ingestion da SxS o Professional Disc                   1  

ST17 Monitor professionale 17’’ OLED                   2  

ST18 Casse Monitor near-field da Studio bi-amplificati da 120W                   4  

ST19 Lettore professionale DVD/CD                   1  

ST20 Sistema di intercom party line a 4 fili                   1  

ST21 Video server con 4 canali HDTV                   1  

ST22 Switcher video per la produzione live, lo streaming e la registrazione                   1  

ST23 Sistema di illuminazione “light” per piccolo studio                   1  

ST24 Corpi telecamera TRIAX HD                  4  

ST25 Ottiche per corpi camera HD                  4  

ST26 Videocamere compatte HD - su scheda, compatibile con ST16                  4  

ST27 Telecamera 4k completa di almeno un ottica standard e kit accessori                  2  

ST28 Kit ottiche per telecamere 4K                  2  

Art.8 - STRUMENTAZIONE PER LO STUDIO RADIOFONICO 

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. 

Caratteristiche dell’impiantistica elettrica e di rete: 

Impianto elettrico: 

- Adeguato all’assorbimento max richiesto 3 kw\h, 

- Gruppi di continuità, 

Rete dati: 

- Connessione tra gli studi via fibra ottica, sia per quanto riguarda la rete dati 

che per l'audio. 
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- 2 Lan Switch (uno per location) dotati di up-link port in fibra. 

- Doppia fibra ottica tra i due studi che permette un link da 2Gbps. 

- Sistema configurato in modo da poter accedere da qualsiasi postazione al 

nuovo server. 

CODICE Articolo richiesto Quantità 

SR     

SR1 Cabina insonorizzata 2x2 completa di banco regia                  1  

SR2 Cabina insonorizzata 2x2 completa banco speaker                   1  

SR3 MIXER 12 FADER + MADI Expansion + CAB                   1  

SR4 Diffusori                   2  

SR5 Processori Microfonici                   2  

SR6 Microfoni                   2  

SR7 Processore digitale audio                   1  

SR8 Workstation per Messa in Onda                   2  

SR9 Workstation per programmazione musicale / produzione / admin /                   7  

SR10 Monitor LCD 23"                  11  

SR11 
Licenza 3 user dei software di programmazione musicale e messa in onda già in 
uso (Music Master ed estensione licenza Zenon Media)                  1  

SR12 I/O sharing license                   2  

SR13 Filebase e Database Server                   1  

Art.9 - 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. 



  

 

 20 di 27 

 

CODICE Articolo richiesto Quantità 

ACC     

ACC1 Sistema crane a braccio mobile                   1  

ACC2 Accessori per sistema illuminazione 
 

ACC3 Accessori per sistemi audio e video e per la connessione tra i sistemi 
 

ACC4 Casse flight case ammortizzate su misura per trasporto strumentazione regia mobile                  4  

ACC5 Wall box completa di accessori per la connessione                  2  

ACC6 Barra di commutazione per selezione ingresso monitor                  1  

ACC7 Ibrido telefonico GSM/Digitale                   2  

ACC8 Distributore cuffie a 6 canali                   1  

Art.10 - SERVIZI DI INSTALLAZIONE 

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

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 e C, ed ogni altro elemento utile alla 

fornitura anche se non specificamente elencato. 

Art.11 - ASSISTENZA IN GARANZIA 

Per tutte le apparecchiature fornite, la garanzia dovrà essere totale on-site per 30 

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 ciascun apparato attivo deve essere sempre possibile stipulare contratti 

aggiuntivi di assistenza o di estensione della garanzia in Italia. 

Art.12 - GARANZIA 

La garanzia deve essere di durata non inferiore a trenta mesi, 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 delle forniture. 

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 la Fornitore ritardi nell’eseguire gli interventi, l’Amministrazione, fermo 

restando l’applicazione delle penali come da disciplinare di gara ed il risarcimento 
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dell’eventuale maggior danno, ha la facoltà di far eseguire a terzi gli stessi, 

addebitando alla Fornitore le spese sostenute. 

Art.13 - 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.14 - 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 970.000,00 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. 

Il fornitore potrà emettere fattura per il pagamento della fornitura dopo aver 

ricevuto da UNISOB, a mezzo fax o pec, comunicazione della regolare esecuzione 

delle prestazioni contrattuali ai sensi dell’art.13 che precede, a meno di eventuali 

importi da decurtare a titolo di penale ai sensi del successivo art. 16. 

La fattura dovrà essere emessa nei modi di seguito indicati e saldata come più avanti 

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

intestata all’Università Suor Orsola Benincasa, contenute 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, del 

codice progetto PONa3_00109, del codice CUP D61D11000090007 e del CIG. 

5493686D17. 

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. 
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Art.15 - TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA 

Il tempo utile per la consegna in opera della fornitura è fissato in 40 giorni naturali e 

consecutivi a decorrere dalla data dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto. 

Art.16 - 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 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 15 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 Art.11 e Art. 12 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 lavorativo 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 o ad eseguire la visita di verifica. 

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. 



  

 

 25 di 27 

 

Art.17 - CONTESTAZIONI 

L’Università avrà il diritto di risolvere il contratto per gravi inadempienze del 

Fornitore ed al risarcimento del danno derivato dalla stipula di un nuovo contratto 

con altro fornitore. 

Non è ammesso l’arbitrato. 

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

il Foro competente è quello di Napoli. 

Art.18 - 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.19 - DOCUMENTAZIONE 

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

apparecchiature fornite in formato cartaceo e/o elettronico. 
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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.9 del Disciplinare di Gara. 

Art.20 - 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. 

Il layout finale della targa andrà comunque autorizzato dal Responsabile del 

Procedimento / Direttore dell’esecuzione del contratto. 

Art.21 - 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 cinque per cento della somma assicurata.  

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

alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. Tale polizza 
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assicurativa può essere sostituita da una polizza che tenga indenne 

l’Amministrazione da tutti i rischi connessi alla fornitura. 

Art.22 - 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 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.23 - 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). 


