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PUBBLICAZIONE SUL PROFILO WEB  

DETERMINA DIRIGENTE Centrale Acquisti 

n. 115230 (1298)  del 02/08/2017 

Schema AVVISO PREINFORMAZIONE 

Avviso Preinformazione trasmesso per la pubblicazione su G.U.U.E. in data 03/08/2017  
FORNITURA E POSA DI IMPIANTI MULTIMEDIALI PER LE AULE 
DELL’UNIVERSITÀ DI FIRENZE. CPV 32322000. 
Procedura sopra soglia ex Art. 35 comma 1 lett. c DLgs 50/2017 – Procedura aperta art. 60 D. Lgs 
50/2016 comma 2, comma 2-bis. 
Criterio aggiudicazione: “minor prezzo”, , ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 4, lett. b) del 
D.Lgs 56/2017, con offerta “a corpo” data dal prezzo unico e fisso sull’importo posto a base di gara 
offerto dal concorrente. 
Responsabile Unico del Procedimento: Dr. Gabriele Gentilini Dirigente - Area Servizi Economali 
Patrimoniali Logistici 

VALORE COMPLESSIVO STIMATO APPALTO: € 1.461.292,00, oltre € 5.050,00, per la sicurezza e 
interferenza non soggetti a ribasso. 
 

Lotto 1:  Aule Architettura S. Teresa e S. Verdiana  
Importo base d’asta € 310.035,00 
Oneri sicurezza  €    1.250,00 
Importo appalto € 311.285,00 
 
Lotto 2:  Aule Psicologia   
Importo base d’asta € 281.999,00 
Oneri sicurezza  €   650,00 
Importo appalto € 282.649,00 
 
Lotto 3:  Aule Ingegneria  
Importo base d’asta € 145.421,00 
Oneri sicurezza  €     1.050,00 
Importo appalto € 146.471,00 
 
Lotto 4:  Aule Plesso Didattico Matematica  
Importo base d’asta € 112.904,00 
Oneri sicurezza  €   350,00 
Importo appalto € 113.254,00 
 
Lotto 5:  Aule Agraria 
Importo base d’asta € 120.646,00 
Oneri sicurezza  €  600,00 
Importo appalto € 121.246,00 
 
 
Lotto 6:  Aule Lingue e Letterature Santa Reparata 
Importo base d’asta € 181.537,00 
Oneri sicurezza  €  500,00 
Importo appalto € 182.037,00 
 
 
Lotto 7:  Aule Plesso Didattico Morgagni 
Importo base d’asta € 239.514,00 
Oneri sicurezza  €  400,00 
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Importo appalto € 239.914,00 
 
Lotto 8:  Aule Biologia  
Importo base d’asta € 69.236,00 
Oneri sicurezza  € 250,00 
Importo appalto € 69.486,00 

 

La Fornitura contempla i Gruppi di prodotti di seguito dettagliati: 

1. I° gruppo - videoproiettori  
2. II°  gruppo - schermi motorizzati a parete; 
3. III° gruppo - radiomicrofoni; 
4. IV° gruppo - amplificatori audio per classe di potenza; 
5. V° gruppo - altoparlanti a soffitto; 
6. VI° gruppo - processori audio digitali, centraline di controllo, ricevitori H264, scaler 
7. VII° gruppo - Telecamere autotracking e media station; 
8. VIII° gruppo - Linee di suono a direttività controllata attive e linee di suono alta direttività 

passive 
9. IX°    gruppo – Monitor. 

 
Note: 

La gara prevede il sopralluogo obbligatorio pena l’esclusione. 

La fornitura deve essere eseguita nelle aule Universitarie e deve essere garantita la continuità delle attività 
didattiche che costituiscono servizio pubblico essenziale. La fornitura e posa dei Gruppi di prodotti per ciascun 
Lotto in gara potrà essere eseguita nel periodo 21/12/2017 – 15/01/2017 tenuto conto dello specifico impegno 
giornaliero di cui verrà disposto fatta salva la eventuale individuazione di ulteriori periodi utili. 

Il tempo utile di esecuzione complessivo globalmente per tutti i Lotti è stabilito in giorni 23 naturali successivi e 
continui incluse domeniche e festività. 

Al presente Avviso è allegato l’Avviso pubblicato sulla G.U.U.E. e lo “schema” di 

Capitolato di appalto normativo e prestazionale. 

 

 PEC : ufficio.contratti@pec.unifi.it 

 

mailto:ufficio.contratti@pec.unifi.it
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SCHEMA 

CAPITOLATO D’APPALTO NORMATIVO E PRESTAZIONALE 

Fornitura e posa di impianti multimediali per le aule dell’Università di Firenze N. 8 
Lotti funzionali 
 
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:  

Dr. Gabriele Gentilini  

Dirigente Area Servizi Patrimoniali e Logistici 

DIRETTORE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO:  

PEC :  

ALLEGATI  

1. Computo Metrico  
2. Computo Estimativo e  oneri sicurezza Lotti 
3. Lotto 1: Elaborati Aule Architettura Santa Teresa e Santa Verdiana 
4. Lotto 2: Elaborati Aule Psicologia    
5. Lotto 3: Elaborati Aule Ingegneria                                                          
6. Lotto 4: Elaborati Aule Plesso Didattico di Matematica 
7. Lotto 5: Elaborati Aule Agraria 
8. Lotto 6: Elaborati Aule Lingue e Letterature Santa Reparata      
9. Lotto 7: Elaborati Aule Plesso Didattico Morgagni 
10. Lotto 8: Elaborati Aule Biologia                     

  

http://www.unifi.it/cercachi-str-032200.html
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ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente Capitolato disciplina il contratto e l’esecuzione dell’appalto finalizzato al 
riordino funzionale, integrazione di servizi, adeguamento tecnologico ed interconnessione 
degli impianti multimediali audio video della aule ed ha per oggetto la “Fornitura e posa 
di impianti multimediali: sistemi di videoproiezione, registrazione, streaming, 
impianti audio a sostituzione di quelli esistenti da implementare nelle aule 
dell’Università di Firenze per g li 8 Lotti funzionali dettagliati in calce al presente 
articolo, inclusiva di tutti i lavori necessari a rendere gli impianti completi e funzionanti, 
comprensivi di tutti i cablaggi necessari, finiti a regola d’arte. 

 
Lotto 1:  Aule Architettura S. Teresa e S. Verdiana  
CIG  
Lotto 2:  Aule Psicologia   
CIG  
Lotto 3:  Aule Ingegneria  
CIG  
Lotto 4:  Aule Plesso Didattico Matematica  
CIG  
Lotto 5:  Aule Agraria 
CIG  
Lotto 6:  Aule Lingue e Letterature Santa Reparata 
CIG  
Lotto 7:  Aule Plesso Didattico Morgagni 
CIG  
Lotto 8:  Aule Biologia  
CIG  

 
Le prestazioni ed i prodotti disciplinati dal presente Capitolato ed incluse nella fornitura 
con riferimento agli aspetti tecnico- prestazionali   sono regolati nella seconda parte del 
presente Capitolato e negli Allegati  denominati “Elaborato” per ciascun Lotto, corredati da 
Planimetrie dell’area di intervento, schemi funzionali e descrizione tecnica della fornitura 
complessiva del lotto e dal Computo metrico estimativo, che formano parte integrante del 
presente. 
 
Le apparecchiature appartenenti a ciascuno dei gruppi sotto elencati dovrà essere di 
unica marca o dello stesso centro di assistenza tecnica situato in Italia ed espressamente e 
ufficialmente già eletto e segnalato dalla ditta costruttrice alla data del bando della presente 
gara: 
 
1. I° gruppo - videoproiettori  
2. II°  gruppo - schermi motorizzati a parete; 
3. III° gruppo - radiomicrofoni; 
4. IV° gruppo - amplificatori audio per classe di potenza; 
5. V° gruppo - altoparlanti a soffitto; 
6. VI° gruppo - processori audio digitali, centraline di controllo, ricevitori H264, scaler 
7. VII° gruppo - Telecamere autotracking e media station; 
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8. VIII° gruppo - Linee di suono a direttività controllata attive e linee di suono alta 
direttività passive 
9. IX°    gruppo – Monitor. 
 

Con riferimento ai Lotti n. 1, 2, 3, 5 e 6, si procederà comunque all’aggiudicazione 
definitiva ed alla sottoscrizione del contratto. Il contratto conterrà la clausola sospensiva 
così definita: “l’attivazione dello stesso e l’esecuzione delle relative forniture è subordinata 
all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione degli edifici di riferimento da parte della 
Stazione Appaltante. Tale clausola si risolve unilateralmente, previa comunicazione scritta 
all’appaltatore entro comunque un anno solare dalla data di aggiudicazione definitiva. 
Decorso tale termine l’Appaltatore potrà esercitare il recesso, senza diritto ad alcun 
risarcimento né indennizzo. 
 
L’Elenco prezzi  unitari che l’Appaltatore ha restituito in sede di gara, privo di valore 
negoziale, rileva ai fini dell’applicazione di eventuali modifiche contrattuali e/o Varianti in 
esecuzione di ciascun contratto per ciascuno dei Lotti aggiudicati, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 106 del D. Lgs 50/2016, i prezzi si intendono inclusivi di tutti i lavori necessari a 
rendere gli impianti completi di tutti i loro particolari, comprensivi di tutti i cablaggi 
necessari, finiti a regola d’arte e funzionanti. 
 
I beni offerti devono essere presenti sul mercato al momento della presentazione 
dell’offerta. In fase di esecuzione dell’appalto aggiudicato, laddove il prodotto offerto non 
sia più disponibile per sopravvenuta “fuori produzione”, il Fornitore dovrà presentare una 
dichiarazione ufficiale del produttore indicando lo status di “fuori produzione” del modello 
richiesto e indicando il modello evolutivo pienamente compatibile con le funzionalità e le 
caratteristiche del modello uscito di produzione. In caso di fornitura di un modello 
evolutivo, il RUP chiederà al Fornitore di mettere a disposizione, presso la sede 
dell’Amministrazione, il campione del prodotto offerto in sostituzione, comprensivo degli 
eventuali dispositivi opzionali, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla relativa richiesta, per 
essere sottoposto a verifica di corrispondenza rispetto alle caratteristiche e funzionalità del 
prodotto dichiarato “fuori produzione”. 
 
ARTICOLO 2 - IMPORTO APPALTO 
L’importo dell’appalto è corrispondente all’offerta economica presentata in sede di gara “a 
corpo” calcolata applicando il ribasso all’importo posto a base di gara separatamente per 
ciascun lotto, oltre oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA di legge. 
Si rinvia al precedente art. 1, penultimo capoverso, per quanto relativo all’Elenco prezzi di 
appalto.  
   
ARTICOLO 3 -  RESPONSABILE DELL’APPALTO 
Prima dell'avvio dell’esecuzione del contratto, l’operatore economico affidatario ha 
l'obbligo di indicare per iscritto, alla stazione appaltante il nominativo di un Responsabile 
Tecnico dell’appalto e di un Responsabile Amministrativo, che deve essere dipendente 
dell’operatore economico affidatario. Detto responsabile costituirà il referente principale 
per la stazione appaltante. A tale scopo l’operatore economico affidatario, oltre al 
nominativo, dovrà fornire specifica indicazione di reperibilità, i rispettivi numeri di telefono 
fisso, mobile e indirizzo di posta elettronica. 

 
Per la regolare esecuzione del contratto l’Appaltatore, prima dell'inizio dello svolgimento 
dei servizi, deve mettere a disposizione dell’Università, per tutto il periodo del contratto, 
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un referente tecnico e un referente amministrativo, segnalando al Direttore 
dell’esecuzione del contratto.  

 

 
ARTICOLO 4 - TEMPO UTILE PER LA FORNITURA ED ESECUZIONE- 
PENALI 
 
Il tempo di esecuzione dell’Appalto per  tutti i Lotti in gara complessivamente è fissato 
in giorni in 23 giorni (ventritre) naturali, successivi e continui, incluse domeniche e 
festività di calendario, decorrenti dal Verbale di attivazione del contratto, anche 
separatamente per ciascun Lotto in caso di diverso soggetto aggiudicatario. 

Per quanto sopra si evidenzia che l’appalto si svolgerà nelle aule dell’Ateneo e 
pertanto l’Appaltatore è richiesto di eseguire la fornitura e posa esclusivamente nei 
giorni di interruzione delle attività didattiche presuntivamente tra il 23/12/2017 ed 
il 15/01/2018, per tutti i Lotti oggetto di contratto, al fine di garantire continuità al 
servizio pubblico essenziale della didattica di Ateneo. 

L’Appaltatore pertanto in sede di attivazione del contratto, prima dell’avvio dell’esecuzione, 
dovrà concordare con il Direttore per l’Esecuzione, apposito Verbale con 
cronoprogramma analitico delle forniture e posa in opera per tutte le aule del Lotto di 
riferimento, che comunque non potrà eccedere quale durata complessiva giorni ventitré 
(23) come prescritto al  comma 1 del presente articolo. 

Con riferimento ai Lotti n. 1, 2, 3, 5 e 6    la sottoscrizione del contratto di appalto e 
l’esecuzione rimane sottoposta a clausola espressa di esecuzione dei lavori di 
ristrutturazione degli edifici di riferimento, come specificato all’art. 1 pag. 3.  

 
Nel caso si verifichino le seguenti condizioni sono previste applicazioni di penalità come di 
seguito elencate. 

a) Mancato rispetto degli orari e dei giorni concordati per l'esecuzione delle forniture 
con posa in opera, per inadempienza pari al 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale 
cadauno;  

b) Mancato rispetto delle prescrizioni tecniche di esecuzione degli interventi  pari all' 
1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale cadauno; 

c) Ritardata conclusione delle prestazioni richieste, per ogni giorno di ritardo pari all' 1 
per mille dell'ammontare netto contrattuale; 

Le penali di cui al precedente comma sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva 
specifica.  

Per l'eventuale mancato rispetto di qualsiasi altra norma contrattuale che non sia 
espressamente prevista nel precedente comma 1, si applicherà una penale pari all'1 per mille 
dell'ammontare netto contrattuale.  
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L’applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione 
dell’inadempienza, a mezzo mail, indicante il termine entro cui ovviare all'infrazione 
contestata, alla quale l'impresa appaltatrice ha facoltà di presentare le proprie 
controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della stessa. 
Qualora dette controdeduzioni non siano accoglibili a giudizio di UNIFI ovvero non vi sia 
stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine sopra indicato, le penali si intenderanno 
definitivamente da applicare. 

 

In caso di inadempienze che comportino l’osservanza di norme, leggi e regolamenti per cui 
viene prevista l’irrogazione di sanzioni amministrative specifiche, l'applicazione delle stesse 
non assorbe l'eventuale applicazione di penali contrattuali che verranno riscosse in modo 
autonomo e non assorbente. 

UNIFI procede, a seguito dell'assunzione di provvedimento definitivo di applicazione della 
penale, al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sulla fattura relativa alle 
prestazioni rese e/o avvalendosi della cauzione definitiva.  

È ammessa, su motivata richiesta dell'impresa appaltatrice, la totale o parziale 
disapplicazione della penale quando si riconosca che il ritardo non è imputabile alla stessa 
oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto 
all'interesse di UNIFI. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o 
indennizzi all'impresa appaltatrice. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il 
Responsabile del Procedimento. 

 

Verificandosi deficienza o abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove 
l'impresa appaltatrice, regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi 
indicati, UNIFI avrà la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore e fare eseguire 
d'ufficio, a spese dell'impresa appaltatrice, le prestazioni necessarie per il regolare 
adempimento dell'appalto, fatta salva l’applicazione delle penalità contrattuali ed il 
risarcimento del maggior danno subito da UNIFI. Il recupero delle somme spese, 
maggiorate del 15% a titolo di rimborso spese generali, sarà operato da UNIFI con rivalsa 
sulle somme dovute all'impresa appaltatrice a partire dalla prima fattura in scadenza e fino 
alla completa estinzione della pendenza pecuniaria. 

Tale addebito potrà anche essere riscosso direttamente dal UNIFI mediante l'escussione 
della cauzione definitiva. 

Nel caso di inadempimenti relativi a prestazioni non rese, il R.U.P. ed il D.E.C., fatta salva 
l’applicazione della relativa penale, provvederanno a trattenere, dalle somme spettanti 
all'impresa appaltatrice, il relativo compenso ricavabile dal ribasso offerto in sede di gara, 
dandone preventiva e motivata comunicazione scritta all'impresa appaltatrice. 

Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la 
sospensione neppure parziale o temporanea dei servizi se non espressamente richiesto da 
UNIFI. 
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Con l’accettazione del presente Capitolato, l'Impresa autorizza UNIFI ad operare la 
compensazione tra le somme dovute a titolo di penalità/risarcimento danni ed il 
corrispettivo dovuto, ai sensi dell'art. 1252 del Codice Civile; pertanto  tutte le penali la cui 
applicazione è prevista e disciplinata dal presente capitolato, sono contabilizzate in 
detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della 
relativa condizione.  

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo 
contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla 
predetta percentuale il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure in 
materia di risoluzione del contratto. 

  

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di 
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Ente appaltante a causa dei ritardi. 

Resta inteso che, nel caso l’Appaltatore non inizi gli interventi entro i termini stabiliti, la 
Stazione Appaltante resterà libera di far eseguire alle imprese che seguono in graduatoria, in 
danno all’aggiudicataria,  gli stessi interventi, ponendo poi, a carico dell’Appaltatore  
inadempiente, le maggiori spese sostenute e tutti gli eventuali danni subiti. 

Le penalità sono comunicate all’Impresa in via amministrativa, mediante PEC, restando 
escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale. 

E’ riconosciuta all’Impresa la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni, con 
istanza, corredata dei documenti necessari a comprovare le ragioni ritenute giustificative 
della non applicabilità delle penali. 

Le istanze devono essere presentate non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della 
lettera con la quale l’Università di Firenze comunica all’Impresa la determinazione di 
applicare le penali per le inadempienze contestate, ovvero comunica l’avvenuta emissione 
del certificato di pagamento in acconto o del saldo, con applicazione di penali. 

Costituiscono motivo di spostamento dei termini delle prestazioni, quelli connessi a cause 
di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione ed accettati dalla 
Stazione Appaltante, purché l’Impresa provveda, entro 24 ore dal verificarsi dell’evento, ad 
inoltrare specifica comunicazione. 

Qualunque fatto della Stazione Appaltante che obblighi l’Impresa a sospendere il servizio o 
a ritardarlo, può costituire motivo per lo spostamento dei termini. 

Non possono essere contestate penalità in relazione ad inadempienze determinate da cause 
di forza maggiore non debitamente e tempestivamente comunicate alla Stazione 
Appaltante- 
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ARTICOLO 5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

All’operatore economico aggiudicatario sarà corrisposto il corrispettivo per ciascun Lotto 
nella misura complessiva pari all’importo offerto per lo stesso, inclusiva degli oneri 
sicurezza, al netto della trattenute di legge a (0.5%) e del 10% trattenuto fino al 
collaudo/Regolare esecuzione per ciascun Lotto, previa predisposizione di tutti gli atti 
contabili concordati con il Direttore per l’Esecuzione. 

Il pagamento del saldo, come sopra determinato, sarà effettuato successivamente 
all’approvazione da parte dell’Amministrazione del Certificato di Regolare Esecuzione. 

La stazione appaltante procederà,  previa verifica della regolarità contributiva previdenziale 
ed assistenziale (certificato DURC) e verifica fiscale di legge (Equitalia), a comunicare 
tramite PEC all’Appaltatore l’importo della fattura che ai sensi del D.M. n.55/2013  è 
obbligato a utilizzare la fatturazione elettronica.  

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata applicando i prezzi dell’elenco prezzi alle 
quantità delle rispettive forniture, di cui all’art.1 pagg 3 e 4,  al netto del ribasso 
contrattuale, oltre oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge (aliquota 22%). 

Non saranno tenuti in conto lavori eseguiti irregolarmente, in contraddizione, non richiesti 
dagli ordinativi della D.E.C. o non conformi al contratto.  

Le fatture sono soggette al regime della L. 190/2014, art. 1 co. 629, lett.b) - Legge di 
stabilità per l'anno 2015) disposizioni in materia di "Split payment", pertanto le fatture 
dovranno riportare la seguente dicitura: “l'IVA sarà versata dall'Ente Pubblico ai sensi 
dell'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972." 

E’ facoltà dell’appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei 
pagamenti sui soli documenti contabili presentati al Direttore per l’Esecuzione 
prima dell’ordine a fatturare gli stessi. 
 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, 
convertito con la legge 28 maggio 1997, n. 140, è fatto divieto alle amministrazioni 
pubbliche ed agli enti pubblici economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del 
prezzo in materia di contratti di servizi e forniture, con esclusione di quelli riguardanti 
attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. 

I corrispettivi contrattuali, saranno corrisposti con le modalità ed i tempi stabiliti nelle 
relative parti speciali del presente capitolato; in via generale si precisa che il pagamento dei 
corrispettivi verrà disposto nel rispetto della procedura di seguito specificata: 

1) il RdP rilascia il documento autorizzativo datato e contenente i necessari riferimenti nel 
rispetto dei termini stabiliti nelle rispettive parti speciali del presente capitolato; 

2) Il pagamento all’ appaltatore sarà corrisposto, al netto del ribasso contrattuale e della 
ritenuta dello 0,5 % a garanzia dell’osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela 
dei lavoratori, al termine di ogni esercizio ed alla data di emissione di 
certificato/attestato di verifica di conformità da cui risulti lo svolgimento regolare del 
servizio delle prestazioni contrattuali.    
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3) L’Università rilascia il documento autorizzativo alla fatturazione autorizzazione a 
fatturazione e provvede all’invio via PEC della medesima  all’appaltatore con i dati 
necessari alla fatturazione; 

4) l’Appaltatore, ricevuta l’autorizzazione, emette fattura intestata all’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI FIRENZE, devono essere inviate tramite i canali previsti dalla 
fattura PA (IPA 5F1SMO),  e provvede all’invio del documento all’Università, con 
annotazione del codice CIG, indicato in frontespizio al presente Capitolato ai sensi e per 
gli effetti della L.136/2010 “Piano straordinario contro le mafie” , assolvendo in tal modo agli 
obblighi previsti all’art.  della medesima, relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

5) l’Area Servizi Economici e Finanziari, ricevuta la fattura, provvede all’emissione del 
mandato di pagamento. 

 

L’Università, nel rispetto della procedura sopra esposta, dispone il pagamento nei prescritti 
termini di legge ai sensi e per gli effetti della DECRETO LEGISLATIVO 9 ottobre 2002, 
n. 231 “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle 
transazioni commerciali, e successive modifiche ed integrazioni”. 

L’Appaltatore è obbligato ad assolvere gli obblighi previsti  dall’art. 3 della legge n. 136 del 
13 agosto 2010, come modificato dalla Legge n. 217/2010 di conversione del D.L. 
187/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto; a 
tale scopo l’appaltatore è obbligato a comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni 
dalla loro accensione i dati dei conti correnti bancari o postali appositamente dedicati alle 
commesse pubbliche o in caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in 
operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice 
fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. ll mancato assolvimento degli obblighi 
di tracciabilità è causa di risoluzione del contratto. Gli obblighi di tracciabilità dovranno 
essere indicati in apposita clausola negli eventuali contratti di subappalto. 

La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdI al 
sistema del cliente dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE. L’attestazione di 
cui sopra fa fede ad ogni effetto. 

Nel caso di contestazione da parte dell’ UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE, 
per vizio o difformità di quanto oggetto del servizio rispetto al contratto, i termini di 
pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota 
di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. 

Infine, nel caso in cui dal riscontro ordine/fattura emergessero delle divergenze, il Settore 
Amministrativo provvederà a richiedere per iscritto al Fornitore ogni elemento utile alla 
chiusura della pratica liquidatoria. Detta richiesta interrompe il termine concordato per il 
pagamento delle fatture, di cui al successivo punto, che inizierà a decorrere nuovamente 
dalla data di ricevimento degli elementi richiesti secondo le indicazioni fornite. 

Rimane inteso che l'Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo 
acquisirà di ufficio il DURC, attestante la regolarità del fornitore in merito al versamento 
dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul 
lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. 

http://www.unifi.it/cercachi-str-031100.html
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ARTICOLO 6 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 L’Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui 
alla legge 13/8/2010 n. 136. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto saranno 
effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso 
banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale ovvero con altri strumenti 
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi 
identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati all’AOUC entro sette 
giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti dalla prima 
utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Dovrà altresì 
essere comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi. I bonifici riporteranno, tra gli 
altri elementi, il codice CIG relativo alla gara.  

L’appaltatore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli 
obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 
13.08.2010, n. 136. 

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 
prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui 
ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia 
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi 
di tracciabilità finanziaria. 

 
ARTICOLO 7 - CRITERI E MODALITA’ DI CONTROLLO DELLA 
FORNITURA 

 
In corrispondenza dell’attivazione di ciascuna delle fasi di cui al cronoprogramma di 
esecuzione dell’appalto, il Direttore di Esecuzione in contraddittorio con l’appaltatore 
procede alla verbalizzazione dell’attivazione di ciascuna fase specificando nel Verbale stesso 
data inizio e fine attività. 

La stazione appaltante verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte 
dell’appaltatore attraverso il direttore dell’esecuzione del contratto. 

Prima del pagamento delle prestazioni contrattuali, il direttore dell’esecuzione del contratto 
accerterà la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni 
previste nei documenti contrattuali e ne darà comunicazione al Responsabile Unico del 
Procedimento che dovrà attivare la procedura di liquidazione dei corrispettivi.  

 

ARTICOLO 8 - SUBAPPALTO 
 

L'appaltatore non potrà subappaltare, nemmeno in parte il servizio oggetto del presente 
appalto, né cedere, per nessun motivo il contratto senza i consenso dell'UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI FIRENZE.  
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Il subappalto è ammesso in conformità all'art.105 del D.Lgs.50/2016. 

 La quota parte subappaltabile non deve superare il del 30% dell'importo complessivo del 
contratto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri 
dell'aggiudicatario dell'appalto specifico, che rimane unico e solo responsabile nei confronti 
dell'UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE delle prestazioni subappaltate. 
L'appaltatore non potrà subappaltare, nemmeno in parte il servizio oggetto del presente 
appalto, né cedere, per nessun motivo il contratto senza i consenso dell'UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI FIRENZE. 

ARTICOLO 9 – MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO 
DI EFFICACIA 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, del D. Lgs 50/2016 le modifiche, nonché le varianti in 
corso di esecuzione devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento 
tenuto conto del Regolamento dell’Università degli Studi di Firenze. 

 

Per le singole fattispecie applicabili al contratto in oggetto e per la relativa disciplina si 
rinvia al dettato del medesimo art. 106. 
 
ARTICOLO 10 - VIZI DELLA FORNITURA - DIFETTI DI CONFORMITÀ – 
DECADENZA - PRESCRIZIONE 
 
L’appaltatore ha l'obbligo di consegnare all’Amministrazione beni conformi al contratto di 
appalto. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto e alle specifiche 
tecniche allegate se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: 
a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; 
b) sono conformi alla descrizione fatta dal fornitore e possiedono le qualità del  
 bene che il fornitore ha presentato all’Amministrazione in sede i offerta.   
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che 

l’Amministrazione può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, 
se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al 
riguardo dal fornitore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare 
nella pubblicità o sull'etichettatura; 

d)  sono altresì idonei all'uso particolare voluto dall’Amministrazione e che sia stato da 
questi portato a conoscenza dell’appaltatore al momento della conclusione del contratto 
e che l’appaltatore abbia accettato anche per fatti concludenti. 

 
Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, 
l’Amministrazione era a conoscenza del difetto e non poteva ignorarlo con l'ordinaria 
diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti 
dall’Amministrazione. 
Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene oggetto del 
servizio è equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione è compresa 
nel contratto di vendita ed è stata effettuata dell’appaltatore o sotto la sua responsabilità. 
Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere 
installato dall’Amministrazione, sia da questo installato in modo non corretto a causa di 
una carenza delle istruzioni di installazione.  
L’appaltatore è responsabile nei confronti dell’Amministrazione per qualsiasi difetto di 
conformità esistente al momento della esecuzione degli interventi. 
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In caso di difetto di conformità, l’Amministrazione ha diritto all’immediato  ripristino, 
senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad 
una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto. Le spese si riferiscono 
ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento 
alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali. 
 
L’Amministrazione può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di 
sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia 
oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. Le spese si 
riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con 
riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali. 
 
E’ da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone all’appaltatore 
spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto: 
 
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità; 

 
b) dell'entità del difetto di conformità; 

 
c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli 

inconvenienti per l’Amministrazione. 
 
Dopo la denuncia del difetto di conformità, il fornitore può offrire all’Amministrazione 
qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti: 
 
a) qualora l’Amministrazione abbia già richiesto uno specifico rimedio, l’appaltatore 

resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza 
del termine congruo fissato dall’Amministrazione, salvo accettazione da parte 
dell’Amministrazione del rimedio alternativo proposto; 
 

d) qualora l’Amministrazione non abbia già richiesto uno specifico rimedio, 
l’Amministrazione deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro 
rimedio ai sensi del presente articolo. 

 
ARTICOLO  11 - COLLAUDI IN CORSO DI ESECUZIONE  
 

- Omissis - Non contemplato 
 

ARTICOLO 12 - VERIFICHE DI REGOLARE ESECUZIONE 
 
Per l'accertamento della regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti 
nel contratto, si darà luogo ad un'attestazione di regolare esecuzione    emessa dal 
responsabile del procedimento. 
 

ARTICOLO 13 - ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI 
DIPENDENTI E DEL CODICE ETICO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 
DI FIRENZE  - OBBLIGHI ED ONERI GENERALI A CARICO 
DELL’APPALTATORE 
 
Il Fornitore, in ottemperanza del Codice di Comportamento dei dipendenti 
dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE e del Codice Etico (reperibili sul 
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sito http://www.unifi.it/vp-2344-statuto-e-normativa.html , quale parte integrante del 
contratto, sebbene non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri 
dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del Subappaltatore, gli obblighi 
di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed 
all’attività svolta. 

Il Fornitore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento e del 
Codice Etico si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi 
titolo, compreso a quelli del Subappaltatore, e ad inviare all’UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI FIRENZE comunicazione dell’avvenuta trasmissione. 

Prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante indirà una riunione di 
coordinamento con l'impresa aggiudicataria al fine di fornire dettagliate informazioni sui 
rischi esistenti nell'ambiente in cui l’Appalatatore appaltatrice è destinata ad operare e sulle 
misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta. L'impresa 
aggiudicataria informerà e formerà adeguatamente il proprio personale circa i rischi 
specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare e comunicherà alla stazione 
appaltante i rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell'ambiente 
stesso. 

Oltre agli oneri indicati nel presente capitolato, saranno a carico dell’appaltatore e quindi 
compresi nel prezzo, gli oneri e gli obblighi seguenti: 

 
1. L’area di intervento interessata dalle forniture  ed ogni altra opera provvisionale, i mezzi 

d’opera e del personale comune e specializzato necessario per lo scarico dei materiali 
per l’esecuzione di tutta la fornitura; 

2. l’allontanamento dei materiali ed il trasporto alla pubbliche discariche dei materiali di    
resulta, imballaggi etc.; 

3. le prove che l’Amministrazione appaltante ordini in ogni tempo da eseguirsi presso le 
sedi da essa indicati, dei materiali impiegati o da impiegarsi, in correlazione di quanto 
precedentemente prescritto circa l’accettazione dei materiali stessi.  

4. l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni     
degli operai e comunque che potranno intervenire in corso d’opera; 

5. il pagamento delle imposte e di ogni altro onere per concessioni comunali, nonché il 
pagamento di ogni tassa inerente ai materiali e mezzi d’opera da impiegarsi; 

6. l’adozione nell’esecuzione di tutta la fornitura dei procedimenti e delle cautele 
necessarie, per garantire la vita e l’incolumità degli operai e delle persone comunque 
addette ai lavori stessi e dei terzi,  nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. 
Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull’appaltatore, 
restando sollevata l’Amministrazione nonché il personale preposto in suo nome alla 
direzione e alla sorveglianza; 

7. lo sgombero degli imballaggi e dei materiali utilizzati per la fornitura; 
8. ai sensi dell’art. 6 della L. 3 agosto 2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e 

della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della 
normativa  in  materia)  il  personale  occupato  dall’impresa  appaltatrice  o 
subappaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di 
fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I 
lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava 
anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività 
nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto; 
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ARTICOLO 14 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 
 

Le cause di risoluzione del contratto, risarcimento del danno ed incameramento della 
cauzione sono le seguenti: 

a) clausola risolutiva espressa: qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo   
massimo   della   penale   superiore   al   10%   dell'ammontare  netto contrattuale il 
responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure di risoluzione 
contrattuale. E’ comunque fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento 
del maggior danno da essa subito in ragione del ritardo. 

b) in ogni caso l’Amministrazione, in caso di ritardo nell’ultimazione, anche parziale, si 
riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c. 

c) le gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento 
delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto; 

d) l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione 
obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione; 

e) la violazione dell'obbligo di informare immediatamente la stazione appaltante di 
qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto 
con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. 

 
Il grave errore comporta la risoluzione del contratto e l’appaltatore non potrà partecipare 
alla nuova gara d’appalto. 

 
ARTICOLO 15 - RECESSO DAL CONTRATTO 

 
E’ ammesso il recesso unilaterale da parte dell’Amministrazione nei seguenti casi: 

 
1. qualora la variante superi 1/5 dell’importo dell’appalto l’Appaltatore ha la facoltà di 

recedere dal contratto col solo diritto al pagamento delle forniture eseguite; 
2. in caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore 

individuale,  in  caso  di  morte,  interdizione,  inabilitazione  o  fallimento  del 
medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia 

3. la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo 
il pagamento delle forniture eseguite e del valore dei materiali utili esistenti  sul  luogo  
di  esecuzione  dell’appalto  accettati  dal  direttore dell’esecuzione del contratto prima 
della comunicazione dello scioglimento del contratto,  oltre  al  decimo  dell'importo  
delle  forniture  non  eseguite.  Il decimo dell'importo delle forniture non eseguite è 
calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di 
gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi/forniture lavori 
eseguiti. 

 
ARTICOLO 16 - CONTROVERSIE 

 
Eventuali controversie che dovessero verificarsi saranno definite in base alle vigenti 
disposizioni. Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l’esecuzione della 
fornitura non darà mai diritto all’appaltatore di assumere decisioni unilaterali quali la 
sospensione, la riduzione, la modificazione della fornitura. 

Tutte le controversie di contratto devono essere preventivamente esaminate dalle parti in 
via amministrativa e, qualora non si pervenisse ad una risoluzione delle stesse, si potrà adire 
la via giudiziale. 



 Centrale Acquisti 
 

Le controversie non definibili in via bonaria sono devolute alla competenza esclusiva del 
Foro di Firenze. 

 
ARTICOLO 17 - STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE DI 
CONTRATTO 

 
La stipula del contratto è stata formalizzata mediante scrittura privata, digitalmente 
sottoscritta dalle Parti ai sensi  dell’art.32, comma14, del D.Lgs 50/2016. L’imposta di bollo 
è a carico dell’appaltatore senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione 
appaltatrice. 

 
ARTICOLO 18 - CAUZIONE A GARANZIA DEL CONTRATTO 
 

In ragione della stipula del contratto l’appaltatore ha costituito, a garanzia 
dell’adempimento degli obblighi assunti con il medesimo,  
 
 una cauzione definitiva in favore dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 

FIRENZE ai sensi del comma 1 dell’art.103 del D.Lgs 50/2016, nonché delle 
riduzioni di cui all’art.93 comma7 del medesimo decreto. 

 
 (eventuale) assicurazione contro la responsabilità civile “cose” , decorrente dalla 

data di inizio del contratto e fino alla emissione del certificato di ultimazione 
delle prestazioni con un  
responsabilità civile massimale minimo di € 500.000,00: 

di cui:   

 per le preesistenze                               € ………………  

 per  esecuzione del servizio                  € ……………… 

 
 assicurazione rc “persone” rischi di responsabilità civile per danni a terzi per un 

massimale minimo di € ……………….. 
 
L'operatore economico è altresì tenuto alle garanzie per la difformità ed i vizi. Rimane 
inoltre a carico dell'operatore economico aggiudicatario la garanzia per le difformità ed i 
vizi delle forniture non riconosciuti e non riconoscibili in fase di verifica di conformità. 
 
 

ARTICOLO 19 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO 
 
In caso di discordanza tra le norme legislative e regolamentari, quelle contenute nel 
contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso 
richiamati, si osserverà il seguente ordine di prevalenza: 
1) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale; 
2) contratto di appalto stipulato in forma pubblica; 
3) documenti ed elaborati allegati al contratto. 
 
Non costituisce discordanza una semplice incompletezza grafica o descrittiva, 
l’eventuale mancanza di indicazioni relative a particolari della prestazione  da eseguire 
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secondo quanto comunque rilevabile da altri elaborati di progetto esecutivo, anche in 
scala minore, e/o dal contratto o indicati nel capitolato speciale d’appalto. 
                              

ARTICOLO 20 - NORME DI RINVIO 
 
 Per quanto non previsto nella documentazione di gara si rinvia al Regolamento 
dell’attività contrattuale dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE nonché alle 
norme del Codice Civile della Repubblica Italiana ed alle disposizioni regionali, nazionali 
e comunitarie in materia con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016 per quanto 
applicabili e non derogate dagli atti di gara. 

 
 

ART. 21 - CAPITOLATO PRESTAZIONALE 
 
Art. 21.1 – Principale normativa di riferimento  
 
Ogni parte della fornitura dovrà essere realizzata secondo le specifiche tecnico-prestazionali 
previste dalle norme UNI e UNI EN in vigore; conformi alle vigenti norme in materia di 
antinfortunistica, con particolare riferimento al D.P.R. 547/55 e alle norme in materia di 
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 626/94 e successive modifiche e 
integrazioni); requisito di sicurezza “Classe E1” relativo all'emissione di formaldeide.  
 

− D.Lgs. 494/96 del 14 agosto 1996 s.m.i.– Attuazione della Direttiva 92/57/CEE 
concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri 
temporanei e mobili e s.m.i.;  

− D.L. n. 115 del 17 marzo 1995 s.m.i.- Attuazione della direttiva CEE  relativa alla 
Sicurezza Generale dei prodotti;  

− D.P.R. n. 503 del 24.07.1996 s.m.i. - Regolamento recante norme per l’eliminazione 
delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici; 

 − D.M. n. 569 del 20/05/1992 - Regolamento contenente norme di sicurezza 
antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e 
mostre; 

 − Qualsiasi altra normativa vigente e aggiornamento alle normative elencate riferite a 
qualsiasi opera oggetto del presente appalto. 

Tutti i materiali utilizzati nella realizzazione degli allestimenti, dovranno essere conformi 
a quanto previsto dall’art. 5 del D.M. n. 569 del 20/05/1992 (Regolamento contenente 
norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, 
esposizioni e mostre). Per i materiali utilizzati e per l’esecuzione delle opere, 
l’appaltatore dovrà presentare la certificazione dell’impianto comprovante la 
rispondenza dello stesso alla vigente normativa.  
 
Tutti gli apparati e relativi accessori, se sospesi, dovranno avere oltre al normale 
ancoraggio alla struttura, una sicurezza che ne impedisca la caduta accidentale.  
L’appaltatore dovrà rispettare per l’esecuzione dei lavori tutte le prescrizioni relative alla 
Sicurezza del Lavoro privilegiando mezzi e attrezzi (elevatori, bracci snodati o altro) che 
rendano agevole e sicuro il lavoro sulle strutture in quota e non, prevedendo i prescritti 
impedimenti e ingombri a terra.  

Art. 21.2   - Descrizione della fornitura e posa in opera  
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Oggetto dell’appalto è la fornitura e la posa in opera di sistemi di videoproiezione, 
registrazione, streaming, impianti audio a sostituzione di quelli esistenti negli aulari 
dell’Ateneo Fiorentino, come indicato di seguito nel paragrafo “Oggetto e Relazione 
illustrativa”. Pertanto sono oggetto di intervento anche tutti gli adeguamenti allestitivi e 
impiantistici, anche se non esplicitamente indicati nel progetto, necessari per ripristinare le 
installazioni video/audio dopo il posizionamento delle nuove attrezzature. 
 

I componenti della fornitura dovranno essere rispondenti e conformi ai requisiti e 
alle caratteristiche tecniche minimi indicati nelle prescrizioni tecniche e computi 
metrici estimativi di ogni singolo Lotto, salvo diverse indicazioni fornite dal D.E.C.; è 
altresì compreso qualsiasi altro elemento, lavorazione, ecc… necessario per dare le 
forniture in appalto finite in ogni parte e funzionanti a perfetta regola d’arte. Tutte le parti a 
vista devono essere trattate con finiture estetiche eccellenti. 

L’Appaltatore ha la responsabilità del corretto funzionamento delle installazioni 
multimediali oggetto di intervento, pertanto ha l’onere dell’adeguamento degli impianti 
audio/video e delle strutture allestitive esistenti. 

Di conseguenza la realizzazione degli interventi consisterà In generale delle seguenti fasi: 
 

- progettazione   esecutiva   e   costruttiva   delle   strutture   allestitive   e   degli   
impianti video/audio 

- opere   preliminari   alle   nuove installazioni: 
- disinstallazione, smontaggio e adeguamento dei videoproiettori e degli altri apparati 

esistenti (dove previsto) e relative staffe, cavi, ecc… (imballaggio e deposito in locale 
indicato dall’Amministrazione); 

- adeguamento/modifica della struttura allestitiva in metallo esistente (dove previsto) o 
creazione di nuove staffe di fissaggio e sostegno dei videoproiettori; 

- installazione e montaggio dei videoproiettori e di tutti gli apparati previsti comprensivi 
di cablaggio dei segnali audio video e trasmissione dati; 

- opere accessorie 
- quanto necessario al ripristino della funzionalità completa delle aule così come 

precedente alla sostituzione dei video proiettori e altri apparati (dove previsto). 

Art. 21.2.1 - Progetto dotazioni multimediali 
 
Tutte le attrezzature e apparecchiature dovranno essere installate cablate e 
perfettamente funzionanti oltre al rispetto delle normative vigenti. 

 
Tutti i monitor, i videoproiettori dovranno essere installati attraverso l’utilizzo di 
staffature robuste e sicure, antisismiche, munite di sistema anti‐furto (serrature, viti 
autobloccanti, tasselli chimici, ecc.) inoltre, dovranno essere esteticamente consone 
all’ambiente e di gradimento dell’Amministrazione appaltante, e dovranno essere 
effettuati tutti i cablaggi per i collegamenti necessari. 

 
Tutte le apparecchiature audio/video dovranno essere poste in opera in modo da 
renderne ottimale e migliore il loro funzionamento e perfettamente integrate agli impianti 
esistenti. 
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I diffusori a soffitto dovranno essere incassati perfettamente in appositi pannelli nel 
controsoffitto esistente rispettando l’estetica della struttura stessa. 

 
Ogni aula sarà dotata di centralina con tastiera per il controllo delle principali funzioni del 
sistema. 
Le sedi per le quali è prevista l’interconnessione delle aule, saranno dotate di telecamera 
con funzionalità autotracking che si muove in sincronia con l’oratore cogliendone in ogni 
secondo movimenti, gesti e voce dal punto di vista di un partecipante. La telecamera è 
inoltre perfettamente integrata su una media station in grado di riprendere, memorizzare e 
trasmettere in streaming e riprodurre un evento in aula grazie ad un unico sistema. 
Tramite questa soluzione sarà possibile registrare lo streaming su drive interno e attingere 
o inviare i segnali video dalla rete IP verso internet e in modalità multicast verso le altre 
aule interconnesse: la connessione delle aule avverrà in modo molto semplice grazie alla 
pressione di un tasto che accetta la riproduzione dello streaming proveniente dall’aula 
master. 

Le telecamere a brandeggio dovranno essere poste in opera per ottenere la migliore 
qualità della ripresa e comunque di gradimento della Stazione appaltante. 
 
Per ogni altra specificazione di dettaglio si rinvia alla scheda del “Capitolato tecnico: 
Norme e Prescrizioni tecniche”. 

 
I prodotti forniti dall’Appaltatore dovranno essere di marca e modello di riferimento 
come indicato negli elaborati (o equivalente) e obbligatoriamente dello stesso 
produttore o aventi lo stesso centro di assistenza secondo le associazioni di prodotti 
indicate nel presente appalto, come evidenziato per i Gruppi individuati all’art. 1 del 
presente Capitolato. 
 
Questa esigenza viene richiesta dalla stazione Appaltatrice per: 
 
a) avere un unico centro di assistenza per linea di prodotti; 
b) rapida soluzione di problematiche complesse che coinvolgono più apparati 

della linea di prodotti; 
c) formazione mirata a costi limitati del personale da adibire alle operazioni ed alla 

gestione.  
 

 
Art. 21.3  Prescrizioni sui materiali e sugli apparati oggetto dell’appalto  

1) Per ogni singola apparecchiatura o componente la cui fornitura è oggetto 
dell’appalto, è richiesta la piena conformità alle normative che riguardano la tipologia 
dei singoli componenti, le loro dimensioni, le loro caratteristiche elettriche, 
meccaniche e ambientali, la loro installazione ed il relativo collaudo, nonché le 
operazioni di messa a terra dove prevista e dovranno essere dotate di marcatura CE; 

2) Tutte le apparecchiature che dovranno essere installate a regola d’arte;  
3) Tutti i materiali dovranno essere “nuovi di fabbrica”, della migliore qualità, di ultima 

generazione, e corrispondere ai requisiti richiesti e successivamente indicati; a 
dimostrazione di ciò dovrà essere allegata in fase di offerta la documentazione 
tecnico/illustrativa di tutti i prodotti proposti. 

4) Le apparecchiature e i software di controllo e gestione dovranno essere corredate di 
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manuale d’uso in lingua italiana. 

ART. 21.4 - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 
 

Tutti i materiali devono essere della migliore qualità, rispondenti alle norme vigenti 
nonché alle norme tecniche di capitolato su richiesta della Committenza o del D.E.C. 
dovranno essere forniti i documenti di provenienza; ove esso non preveda espressamente 
le caratteristiche per l'accettazione dei materiali a piè d'opera, o per le modalità di 
esecuzione della fornitura e posa, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno 
osservate le norme UNI, le norme CEI, le norme CNR, o di altri enti normatori ufficiali, 
le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, 
verrà applicata un’adeguata riduzione del prezzo dell'elenco. 

Tutti i materiali dovranno essere di produzione delle migliori ditte del settore e dovranno 
essere corredati da certificazioni di qualità ufficiali e riportanti il marchio CE. 

Tutte le forniture oggetto dell’appalto saranno prodotte in stabilimenti che possano offrire 
idonea garanzia di possedere adeguate capacità a fornire le stesse in conformità alle 
previsioni delle norme vigenti e delle specifiche tecniche contenute nel presente Capitolato 
e nel “Capitolato Tecnico: Norme e Prescrizioni Tecniche”. 

Il fornitore ha l’obbligo di effettuare tutti i controlli necessari ad assicurarsi che la 
produzione sia della migliore qualità e conforme a quanto prescritto nel presente 
Capitolato e nelle norme specifiche vigenti (UNI, CEI, ICITE, CNR, ecc.). 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare i suddetti controlli ogni volta che lo 
riterrà opportuno. 

Qualora, senza opposizione della Committente, l'Appaltatore, nel proprio interesse o di 
sua iniziativa, impiegasse materiali migliori o con lavorazione più accurata, non avrà diritto 
ad aumento dei prezzi rispetto a quelli stabiliti per la categoria di lavoro prescritta. 

Art. 21.5 - Imballaggio 

 
I materiali dovranno essere protetti in modo idoneo, con imballaggi protetti e sigillati onde 
evitare lesioni e danni di qualsiasi natura. Il materiale dovrà essere opportunamente 
suddiviso e confezionato in modo da consentire la sua trasportabilità manuale nel luogo di 
posa. 

 

Art. 21.6  Prescrizioni sull’esecuzione delle forniture e posa in opera  dell’appalto 

Oltre alla descrizione fornita nel presente elaborato tecnico e alle indicazioni contenute in 
tutti i documenti di appalto, l’Università si riserva di fornire in corso d'esecuzione ulteriori  
dettagli e particolari esecutivi che riterrà necessari per l’esecuzione della fornitura. 

L’appaltatore sulla scorta del sopralluogo eseguito in fase di gara e dell’accurato rilievo 
eseguito in contraddittorio con il Direttore per l’Esecuzione, all’avvio di esecuzione delle 
forniture per ciascun Lotto, si assume la responsabilità ai fini dell’ordinativo delle forniture 
e di qualsiasi elemento oggetto di appalto.  

L’appaltatore ha la responsabilità del corretto funzionamento degli impianti audio/video 
delle installazioni multimediali oggetto di intervento, pertanto ha l’onere della verifica di 
corrispondenza ed appropriatezza rispetto alle specifiche di appalto. 
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Si conferma pertanto che: 

- su tutti gli interventi è compreso quindi nel prezzo forfettario, ove si renda necessario, 
lo smontaggio dei vecchi apparati, l’adattamento parziale o totale dell’impianto esistente 
alla nuova fornitura, l’imballo e lo stoccaggio del materiale dismesso nei locali che 
saranno indicati dall’amministrazione; 

L’Appaltatore dovrà indicare tra il personale un suo responsabile che dovrà essere sempre 
presente per tutta la durata dell’appalto, alle riunioni indette e per tutta la durata 
dell’allestimento a cui fare riferimento per ogni problema relativo alla esecuzione dei 
lavori, difetti carenze e/o inadeguatezza dei materiali. 

Ogni elemento di allestimento della fornitura dovrà rispettare caratteristiche di sicurezza 
idonee ad evitare qualsiasi tipo di danni agli utenti, sia alle persone che alle cose. 

 
Art. 21.7 -  Ig iene e sicurezza nei luoghi di lavoro 

L’Appaltatore, presa visione del DUVRI, si obbliga comunque al pieno rispetto del 
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 
2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Art. 21.8 - Situazione Generale e Gestione del “area di cantiere” 

 
Si fa presente che qualsiasi ingresso nei complessi aulari dovrà essere preventivamente 
approvato e autorizzato dal D.E.C.. 

La Committente, stante l’importanza e il valore di alcune opere contenute all’interno degli 
edifici, si riserva di costituire un sistema di controllo degli accessi al cantiere con verifica 
attraverso e se necessario badge individuali che saranno rilasciati a chi accede al cantiere 
previa segnalazione dell’Appaltatore stesso al D.E.C.. 

Il percorso di accesso all’area di cantiere, in relazione ovviamente ai diversi 
raggruppamenti di aule/lotti in cui si sviluppa la presente fornitura e posa in opera, sarà 
indicato giornalmente dalla Committente e sarà l’unico accesso consentito. 

Si sottolinea quindi la necessità di prestare estrema attenzione durante la fase di trasporto 
e di movimentazione di mezzi e di manufatti. Saranno adottate  le opportune misure 
cautelative a carico dell’appaltatore, finalizzate ad impedire possibili eventuali fonti di 
interferenza. 

Tenendo conto del fatto che le aree oggetto di intervento si trovano presso le aule 
dell’Università degli Studi di Firenze e che tali aree non potranno essere chiuse al 
pubblico durante le fasi di posa, installazione, ecc…  
Nelle casistiche specifiche tuttavia ed al fine di consentire la corretta e regolare 
installazione la Committenza provvederà ad accordarsi con i responsabili dei servizi 
didattici al fine di poter disporre di ogni aula da trattare in modo che sia vuota e che 
non vi siano interferenze con le attività didattiche.  
 
Ricordato quanto prescritto, l’Appaltatore, in relazione ai diversi raggruppamenti di 
aule/lotti interessati dalla presente fornitura e posa in opera, dovrà approvvigionare 
qualsiasi oggetto di appalto in luogo indicato dal D.E.C. e a suo insindacabile giudizio 
anche se lontano dall’area di installazione e fare pertanto spostamenti parziali delle 
forniture, senza costi aggiuntivi perché da ritenersi compensato nel presente appalto. Tale 
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luogo sarà indicato dal D.E.C. all’interno degli edifici rientranti negli specifici complessi di 
aule da dotare. Non è ammesso depositare qualsiasi oggetto  nelle eventuali aree esterne. 

L’Appaltatore nell’esecuzione delle opere è tenuto alla scrupolosa osservanza di tutte le 
disposizioni normative e legislative vigenti per le varie categorie di fornitura e posa in 
opera che occorre eseguire, anche se non espressamente citate o riportate su altri 
documenti contrattuali, compreso il caso in cui particolari disposizioni normative vengano 
emanate durante l’esecuzione della fornitura e posa, in particolare in ordine alle 
disposizioni relative all’assunzione dei lavori, alla tutela antinfortunistica delle maestranze. 

Si ricorda altresì la necessità, durante le fasi di trasporto dei materiali, di predisporre tutte 
le precauzioni, quali coperture e ripari oltre l’uso di carrelli gommati per non rovinare i 
pavimenti e le pareti. 

Si raccomanda l’organizzazione di queste operazioni concordando ogni fase con il D.E.C. 
al fine di non intralciare le attività presenti negli aulari. L’Appaltatore dovrà provvedere 
alla condotta effettiva della fornitura e posa in opera con personale tecnico idoneo, di 
provata capacità e adeguato numericamente alle necessità. 

Il D.E.C. si riserva il diritto di ottenere l’allontanamento dal cantiere di qualunque addetto 
alla posa in opera, anche senza specificare il motivo, ciò a totale interesse 
dell’Amministrazione. 

All’interno del cantiere è vietato accendere fuochi, accendere fornelli, fumare, accendere 
stufe, produrre fonti di calore di qualsiasi tipo ecc... . 

Durante l’eventuale uso di attrezzature necessarie per particolari lavorazioni (saldature, uso 
di attrezzi elettrici ecc...), il posto deve essere costantemente presidiato dal responsabile 
preposto con adeguati mezzi antincendio immediatamente disponibili e adatti. 

L'Appaltatore ha l'obbligo di impedire l'accesso di qualsiasi persona non autorizzata nei 
locali ove siano in fase di realizzazione gli allestimenti; ove essi dovessero risultare in tutto 
e/o in parte danneggiati per l'intervento abusivo di persone e/o altre cause, il D.E.C 
provvederà a prenderne nota e a comunicarlo alla Committenza. 

 
Art. 21.9 - STOCCAGGIO IN CANTIERE 

 
Ogni singola parte della fornitura dovrà essere scrupolosamente pulita e adeguatamente 
protetta ed imballata per il trasporto, anche in previsione di un prolungato 
immagazzinamento in cantiere. L’Appaltatore sarà responsabile, a tutti gli effetti, di 
qualsivoglia perdita, danno o deterioramento, di qualsivoglia specie, della fornitura o di 
parte di essa in conseguenza dell’imballo difettoso o inadeguato. 

 
Art. 21.10 - APPROVVIGIONAMENTO ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI 

 
Il fornitore ha l’obbligo di sottoporre tutte le forniture all’esame del D.E.C. e a tal fine 
dovrà tempestivamente avvisare per iscritto il Responsabile stesso dell’arrivo sul posto delle 
forniture, anche se si tratti di consegna parziale. 

Al momento dell'approvvigionamento dei materiali in cantiere l'Appaltatore dovrà 
compilare un apposito registro, da esibire al visto del D.E.C., nel quale saranno annotati i 
materiali affluiti in cantiere, i materiali già presenti in cantiere, i materiali impiegati nella 
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posa e quelli allontanati, con il conseguente aggiornamento delle quantità. Tutti i materiali 
potranno essere messi in opera solo dopo l'accettazione provvisoria del  

D.E.C. L'accettazione sarà definitiva solo dopo la messa in opera a campione dei materiali 
con verifica positiva da parte del D.E.C. 

Qualora si accerti che i materiali accettati e posti in opera siano di cattiva qualità, il D.E.C. 
ordinerà la demolizione e il rifacimento a spese e rischio dell'Appaltatore. Le spese per 
l'accertamento e le verifiche sulla loro esecuzione sono a carico dell'Appaltatore. 

Le forniture che non presentino i requisiti di qualità e di lavorazione richiesti saranno 
rifiutate e dovranno essere immediatamente rimosse dal cantiere a cura e spese del 
fornitore. 

Il fornitore dovrà provvedere a sostituire, a sua cure e spese, le forniture che (fino 
all’approvazione finale della verifica di conformità da parte della Stazione Appaltante): non 
corrispondano alle caratteristiche e alle prove richieste; manifestino difetti, guasti, degradi e 
vizi sfuggiti agli esami preliminari; risultino non conformi alle norme e alle specifiche 
richiamate nei diversi documenti d’Appalto e agli ordini impartiti; nonché tutte le parti che 
presentino fenditure, screpolature, svergolamenti, incurvamenti o guasti di qualsiasi genere. 
In tale ipotesi, il fornitore dovrà eseguire a propria cura e spese ogni opera di ripristino di 
quanto dovuto, salvo il risarcimento degli eventuali danni. 

L’Appaltatore, su semplice richiesta scritta, della Stazione Appaltante è tenuto a reintegrare, 
sostituire o riparare, nel minor tempo possibile, e comunque entro 5 giorni, ed a sue totali 
cure e spese, tutti i componenti della fornitura che, da una prima verifica, risultassero 
mancanti, danneggiati ovvero non rispondenti alle specifiche richieste. 

 
Art. 21.11 - MODALITÀ DI COLLOCAMENTO IN OPERA 

 
Fermo restando quanto indicato nei suddetti punti, in loco è consentito l’esclusivo 
montaggio di elementi già finiti (completi di ignifugazione, finitura, ecc…), qualsiasi altra 
operazione deve essere svolta dall’Appaltatore presso i suoi locali e/o concordata con il 
D.E.C.. 

Il pavimento, le pareti e gli elementi allestitivi esistenti delle sale oggetto di intervento dovrà 
essere protetto durante tutte le operazioni previste in appalto nelle diverse fasi, dalla 
consegna in loco fino all’installazione, con materiale ignifugo e per una totale protezione 
dei manufatti esistenti. 

Fermo restando l’utilizzo di tutti i mezzi per la protezione degli ambienti in cui si 
interviene, nel caso fossero danneggiati pavimenti o pareti, al termine delle diverse 
operazioni l’Appaltatore dovrà consegnare le sale perfettamente ripristinate facendo 
riferimento alle stesse procedure utilizzate per il restauro, in modo da rendere 
perfettamente mimetici tali interventi.  

L’Appaltatore dovrà aver cura che le forniture non subiscano guasti o lordure durante la 
giacenza in cantiere dei materiali e durante il loro trasporto, sollevamento e collocamento in 
opera; a tal fine l’Appaltatore dovrà proteggerle dagli urti, etc. sia nelle superfici che negli 
spigoli. 

Ogni guasto arrecato alle forniture durante il loro collocamento in opera dovrà essere 
riparato a spese dell’Appaltatore. 
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Il fornitore è obbligato alla rimozione dei materiali già in opera per i quali vengano richieste 
le prove, i controlli e le verifiche. 

Nell’esecuzione del montaggio è fatto obbligo al fornitore di proteggere i materiali già posti 
in opera onde evitare qualsiasi deterioramento o danneggiamento. 

Eventuali materiali danneggiati o deteriorati dovranno essere immediatamente ripristinati a 
cura e a spese dell’Appaltatore. 

Sono compresi altresì negli oneri della fornitura in opera la custodia dei manufatti stivati e 
di quelli parzialmente o totalmente in opera, nonché la definitiva ed accurata pulizia finale 
dei manufatti posti in opera, per consentirne un immediato utilizzo da parte dell’a Stazione 
Appaltante. 

La natura architettonica delle sedi dei singoli aulari  e la loro posizione, quindi l’insieme 
degli accessi esterni e interni, oltre allo stato di fatto dei locali interni (finiti in ogni loro 
parte) impongono estrema attenzione alla programmazione della posa in opera e, a monte 
di questa, alla metodologia di realizzazione dei manufatti. 

Si tratta di realizzare, tutto dove possibile, elementi prefinti nei locali propri 
dell’appaltatore, di dimensioni ridotte e facili da trasportare. Non sono ammesse 
lavorazioni a caldo nelle sale della Reggia se non espressamente concordate con il D.E.C. e 
del Responsabile della Sicurezza da parte della Committenza, nel rispetto delle normative di 
sicurezza e antincendio e delle opere preliminari di messa in sicurezza delle sale e 
allestimenti esistenti. 

Le opere di montaggio degli allestimenti dovranno essere realizzate usando la massima 
attenzione a contenere non solo danni accidentali ma anche disturbi dovuti a polvere e 
rifiuti vari. 

Durante le fasi di posa in opera degli allestimenti, si richiede la presenza costante sul 
cantiere di un tecnico di comprovata esperienza, con funzione di capocantiere, per tutta la 
durata del montaggio dell’allestimento. 

Si precisa, inoltre, che l’Appaltatore dovrà realizzare l’allacciamento, il cablaggio, il 
montaggio di qualsiasi elemento di appalto adeguandosi a quanto già esistente, dovrà quindi 
essere prevista la presenza su cantiere di elettricisti, tecnici video/audio/luci di comprovata 
esperienza nel rispetto delle diverse competenze necessarie per il perfetto espletamento 
delle diverse fasi di appalto. 

Art. 21.12  - Sicurezza degli impianti 

D.M.   22   gennaio   2008, n.37 “Regolamento   concernente   l’attuazione   dell’articolo   
11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.248 del 2 dicembre 2005, recante 
riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno 
degli edifici” Legge 1 marzo 1968 n. 186 (G.U. n. 77 del 23.3.68) “Disposizioni concernenti 
la produzione di macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici” 

 D.P.R.  380/01 D.P.R.  6 giugno 2001, n.  380 “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia” 

CEI  81-4 “Protezione delle strutture contro i fulmini –  Valutazione del rischio dovuto al 
fulmine”. 

Impianti elettrici  
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CEI 11-17 “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Linee 
in cavo”  
CEI 64–8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in 
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua” 
CEI 81-10 “Protezione contro i fulmini” -  
CEI 211-4 “Guida ai metodi di calcolo dei campi elettrici e magnetici generati da linee 
elettriche” (1996-07) -      
UNI EN 1838 “Illuminazione di emergenza” 
 

Impianti a correnti  deboli 

CEI 303-14 “Tecnologia dell’informazione – Sistemi di cablaggio generico” 
CEI 303-14; V1 “Tecnologia dell’informazione – Sistemi di cablaggio generico” -  
Norma europea UNI-EN 54 
 

Art. 21.13.1 -    Assistenza post vendita  

 
Nella fornitura è compresa la prima istruzione e assistenza agli utenti per un corretto uso 
delle apparecchiature. L’Appaltatore dovrà inoltre, fornire adeguati corsi d’istruzione al 
personale universitario per ciascuna sede interessata dall’appalto per l’istruzione sul 
funzionamento e manutenzione di base delle attrezzature delle aule e delle altre attrezzature 
fornite, da effettuarsi al personale indicato dall’Amministrazione, concordandone con essa 
le modalità ed i tempi. 

 
Art 21.11 – Responsabile del contratto 

Per la regolare esecuzione del contratto l’Appaltatore, prima dell'inizio dello svolgimento 
dei servizi, deve mettere a disposizione dell’Università, per tutto il periodo del contratto, un 
referente tecnico e un referente amministrativo, segnalando al Direttore dell’esecuzione del 
contratto i rispettivi numeri di telefono fisso, mobile e indirizzo di posta elettronica.  

 

Si precisa che:  

- il Responsabile Tecnico dovrà essere sempre rintracciabile, dalle ore 8.00 alle ore 17.00, e 
sarà incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale addetto alla fornitura; 
l’Università si rivolgerà direttamente a tale referente per ogni necessità di natura tecnica che 
dovesse sorgere durante l'espletamento dei servizi. Tutte le comunicazioni formali inerenti alle 
suddette necessità 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'Università dichiarato e sottoscritto in nome e per conto 
dell’Appaltatore. A tale scopo l’operatore economico affidatario, oltre al nominativo, dovrà 
fornire specifica indicazione di reperibilità 

- Il Responsabile Amministrativo dovrà essere rintracciabile nei giorni feriali dalle ore 9.00 
alle ore 17.00; l’Università si rivolgerà a tale referente per la gestione dei pagamenti e per ogni 
aspetto di natura amministrativa.  



 Centrale Acquisti 
 

Tutte le comunicazioni formali trasmesse ai suddetti referenti si intenderanno come 
validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all’Appaltatore; quanto sarà dichiarato e 
sottoscritto dai Responsabili, sarà considerato dall'Università dichiarato e sottoscritto in nome 
e per conto dell’Appaltatore.  

In caso di impedimento dei referenti, l’Appaltatore dovrà darne tempestivamente notizia al 
direttore dell’esecuzione del contratto, indicando contestualmente il nominativo del sostituto. 

Art. 21. 12 – Documenti allegati 

Sono allegati al presente Capitolato, formandone parte integrante ed sostanziale  i seguenti 
documenti: 

1) Computo Metrico  
2) Computo Estimativo e  oneri sicurezza Lotti 
3) Lotto 1: Elaborati Aule Architettura Santa Teresa e Santa Verdiana 
4) Lotto 2: Elaborati Aule Psicologia    
5) Lotto 3: Elaborati Aule Ingegneria                                                          
6) Lotto 4: Elaborati Aule Plesso Didattico di Matematica 
7) Lotto 5: Elaborati Aule Agraria 
8) Lotto 6: Elaborati Aule Lingue e Letterature Santa Reparata      
9) Lotto 7: Elaborati Aule Plesso Didattico Morgagni 
10) Lotto 8: Elaborati Aule Biologia                     

 

Firenze, lì …….. luglio  2017   
 

I Progettisti 

  

 

Il Responsabile del Procedimento     

------------------------------------------- 
 



IT  Modello di formulario 01 - Avviso di preinformazione 1 / 18

Unione europea

Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670

Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu

Avviso di preinformazione
(Direttiva 2004/18/CE)

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Denominazione ufficiale:  Università degli Studi di
Firenze

Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: piazza San Marco, 4

Città:  Firenze Codice postale:  50121 Paese:  Italia (IT)

Punti di contatto:  Centrale acquisti Telefono: +39 552756810

All'attenzione di:  Michele Carnemolla

Posta elettronica:  appalti@unifi.it Fax:  +39 552756951

Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:  (URL) http://www.unifi.it

Indirizzo del profilo di committente:  (URL) http://www.unifi.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso

 I punti di contatto sopra indicati

 Altro  ( completare l'allegato A.I )

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

 Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

 Agenzia/ufficio nazionale o federale

 Autorità regionale o locale

 Agenzia/ufficio regionale o locale

 Organismo di diritto pubblico

 Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale

 Altro: (specificare)

I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Difesa

Ordine pubblico e sicurezza

Ambiente

Affari economici e finanziari

Salute

Abitazioni e assetto territoriale

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Protezione sociale

Servizi ricreativi, cultura e religione

Istruzione

Altro:  (specificare)

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:

 sì   no
ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici possono essere riportate nell'allegato A
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Sezione II.A: Oggetto dell'appalto - Lavori

II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
_____

II.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Sito o luogo principale di esecuzione dei lavori: 
_____

Codice NUTS: 

II.3) Informazioni relative all'accordo quadro: 

L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro:    sì   no

II.4) Breve descrizione della natura e dell'entità dei lavori:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  _____ Valuta: 

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  ??range_EX_HU?? Valuta: 

Lotti   (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)

Questo appalto è suddiviso in lotti:    sì   no

II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Vocabolario principale:

II.6) Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione e durata dell'appalto
Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione :  (se noto)  ______  (gg/mm/aaaa)
Durata in mesi: _____ oppure in

giorni: _____
(dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

(se noto) Data prevista per

inizio dei lavori: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione dei lavori: ______ (gg/mm/aaaa)

II.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):   sì   no

II.8) Informazioni complementari:   (se del caso)
_____
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Sezione II.B: Oggetto dell'appalto - Forniture o servizi

II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Avviso di preinformazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.60, comma 2, del D.Lgs 50/2016 , contenente le
informazioni prescritte all’Allegato XIV parte 1 lett. B) sezione B1, che forma l’Allegato di lettera “2”, parte
integrante e sostanziale del presente atto, relativo all’acquisizione “Fornitura e posa di impianti multimediali:
sistemi di videoproiezione, registrazione, streaming, impianti audio a sostituzione di quelli esistenti da
implementare nelle aule dell’Università di Firenze per gli 8 Lotti funzionali”, Importo stimato da porre a base di
gara pari ad € 1.461.292,00, oltre € 5.050,00, per la sicurezza e interferenza non soggetti a ribasso.

II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:   (Scegliere una sola categoria – forniture o servizi
– che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti)

 Forniture  Servizi
Categoria di servizi n.:  _____
(Per le categorie di servizi cfr. l'allegato C1)

Luogo principale di esecuzione o di consegna: 
Firenze

Codice NUTS:  ITI14

II.3) Informazioni relative all'accordo quadro: 

L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro:    sì   no

II.4) Breve descrizione della natura e dell'entità oppure del valore delle forniture o dei servizi:  (per ogni
categoria di servizi)
L'appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di impianti multimediali per le aule dedicate alla Didattica
dell'Ateneo Fiorentino

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  1466342.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  ??range_EX_HU?? Valuta: 

Lotti   (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)

Questo appalto è suddiviso in lotti:    sì   no

II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 32322000  

II.6) Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione   (se noto)
______

II.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):   sì   no

II.8) Informazioni complementari:   (se del caso)
_____

--------------------  (utilizzare la presente sezione nel numero di copie
necessario, senza mischiare forniture e servizi nella parte II.2)  --------------------
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni relative all'appalto:

III.1.1) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:   (se noto, fornire informazioni solo nel caso di appalti per lavori)
_____

III.2) Condizioni di partecipazione:

III.2.1) Informazioni concernenti appalti riservati:   (se del caso)
L’appalto è riservato ai laboratori protetti
L'esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti
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Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea: 

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea   sì   no

(in caso affermativo) Indicare il o i progetti e/o il o i programmi:
_____

VI.2) Informazioni complementari:   (se del caso)

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Gabriele Gentilini - Area Servizi Economali Logistici e Patrimoniali
presso Ufficio Obiettivo Strategico Centrale Acquisti PEC ufficio.contratti@pec.unifi.it.
L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del “minor prezzo”, trattandosi di fornitura e posa le cui condizioni
sono definite dal mercato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs 56/2017, con offerta “a
corpo” data dal prezzo unico e fisso sull’importo posto a base di gara offerto dal concorrente.
Si rende noto che il presente Avviso di preinformazione non è un mezzo di indizione della gara e sarà altresì
pubblicato sul profilo web della Stazione Appaltante unitamente ad uno Schema di Capitolato di Appalto
normativo e prestazionale e ad una Scheda dati appalto sintetica per necessaria informativa nei confronti degli
operatori del mercato di riferimento, a tutto il 15 settembre del corrente anno, data entro la quale, in attuazione
della successiva e separata determina di indizione della gara di appalto, sarà pubblicato il Bando di Gara.
L'appalto rientra nel Programma triennale MIUR 2016 – 2018 sul Bilancio di Previsione dell’Università degli
Studi di Firenze.
La Fornitura contempla i Gruppi di prodotti di seguito dettagliati:
1. I° gruppo - videoproiettori
2. II° gruppo - schermi motorizzati a parete;
3. III° gruppo - radiomicrofoni;
4. IV° gruppo - amplificatori audio per classe di potenza;
5. V° gruppo - altoparlanti a soffitto;
6. VI° gruppo - processori audio digitali, centraline di controllo, ricevitori H264, scaler
7. VII° gruppo - Telecamere autotracking e media station;
8. VIII° gruppo - Linee di suono a direttività controllata attive e linee di suono alta direttività passive
9. IX° gruppo – Monitor.
L'avviso di preinformazione è stato disposto con decreto dirigenziale del 02.08.2017 e pubblicato all'Albo
ufficiale di Ateneo Rep. n. 9224 prot. 115375 del 02.08.2017, visibile collegandosi al seguente link:
http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html

VI.3) Informazioni sul quadro normativo generale:   (se del caso)
Siti internet della pubblica amministrazione presso i quali è possibile ottenere informazioni

Normativa fiscale: (URL)  www.finanze.it
Normativa ambientale: (URL)  www.miniambiente.it
Normativa sulla tutela dei lavoratori e sulle condizioni di lavoro: (URL)  www.lavoro.gov.it

Per ulteriori precisazioni sui servizi pubblici presso i quali sono disponibili informazioni in materia di fiscalità,
tutela ambientale, tutela dei lavoratori e condizioni di lavoro, compilare l'allegato A.II-IV (se del caso) 

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
03/08/2017  (gg/mm/aaaa) - ID:2017-107210
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Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto

I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni:
Denominazione ufficiale:  _____ Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Punti di contatto:  _____ Telefono: _____

All'attenzione di:  _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

II) Indirizzo, punti di contatto e sito internet del servizio pubblico competente presso il quale è possibile
ottenere informazioni in materia di fiscalità :
Denominazione ufficiale:  _____ Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Punti di contatto:  _____ Telefono: _____

All'attenzione di:  _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

III) Indirizzo, punti di contatto e sito internet del servizio pubblico competente presso il quale è possibile
ottenere informazioni in materia di tutela ambientale:
Denominazione ufficiale:  _____ Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Punti di contatto:  _____ Telefono: _____

All'attenzione di:  _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

IV) Indirizzo, punti di contatto e sito internet del servizio pubblico competente presso il quale è possibile
ottenere informazioni in materia di tutela dei lavoratori e di condizioni di lavoro:
Denominazione ufficiale:  _____ Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Punti di contatto:  _____ Telefono: _____

All'attenzione di:  _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

V) Indirizzi dell'altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l'amministrazione aggiudicatrice
acquista
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Denominazione ufficiale _____ Carta d'identità nazionale ( se
noto ): _____

Indirizzo postale: _____

Città _____ Codice postale _____

Paese _____

-------------------- (Utilizzare l'allegato A, sezione V, nel numero di copie necessario) --------------------



IT  Modello di formulario 01 - Avviso di preinformazione 9 / 18

Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Avviso di preinformazione, ai
sensi e per gli effetti dell’art.60, comma 2, del D.Lgs 50/2016 , contenente le informazioni prescritte all’Allegato
XIV parte 1 lett. B) sezione B1, che forma l’Allegato di lettera “2”, parte integrante e sostanziale del presente
atto, relativo all’acquisizione “Fornitura e posa di impianti multimediali: sistemi di videoproiezione, registrazione,
streaming, impianti audio a sostituzione di quelli esistenti da implementare nelle aule dell’Università di Firenze
per gli 8 Lotti funzionali”, Importo stimato da porre a base di gara pari ad € 1.461.292,00, oltre € 5.050,00, per la
sicurezza e interferenza non soggetti a ribasso.

Lotto n. : 1      Denominazione : Aule Architettura S. Teresa e S. Verdiana

1) Breve descrizione:
Fornitura e posa in opera di impianti multimediali: sistemi di videoproiezione, registrazione, streaming, impianti
audio a sostituzione di quelli esistenti da implementare nelle aule di Architettura S. Teresa e S. Verdiana
dell'Università di Firenze.

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 32322000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  311285.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  ??range_EX_HU?? Valuta: 

4) Indicazione di una data diversa per l'avvio delle procedure di aggiudicazione e/o una durata diversa
dell'appalto   (se del caso)
Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione :  (se noto)  ______  (gg/mm/aaaa)
Durata in mesi: _____ oppure in

giorni: _____
(dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

(se noto) Data prevista per

inizio dei lavori: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione dei lavori: ______ (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Avviso di preinformazione, ai
sensi e per gli effetti dell’art.60, comma 2, del D.Lgs 50/2016 , contenente le informazioni prescritte all’Allegato
XIV parte 1 lett. B) sezione B1, che forma l’Allegato di lettera “2”, parte integrante e sostanziale del presente
atto, relativo all’acquisizione “Fornitura e posa di impianti multimediali: sistemi di videoproiezione, registrazione,
streaming, impianti audio a sostituzione di quelli esistenti da implementare nelle aule dell’Università di Firenze
per gli 8 Lotti funzionali”, Importo stimato da porre a base di gara pari ad € 1.461.292,00, oltre € 5.050,00, per la
sicurezza e interferenza non soggetti a ribasso.

Lotto n. : 2      Denominazione : Aule Psicologia

1) Breve descrizione:
Fornitura e posa in opera di impianti multimediali: sistemi di videoproiezione, registrazione, streaming, impianti
audio a sostituzione di quelli esistenti da implementare nelle aule di Psicologia dell'Università di Firenze.

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 32322000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  282649.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  ??range_EX_HU?? Valuta: 

4) Indicazione di una data diversa per l'avvio delle procedure di aggiudicazione e/o una durata diversa
dell'appalto   (se del caso)
Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione :  (se noto)  ______  (gg/mm/aaaa)
Durata in mesi: _____ oppure in

giorni: _____
(dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

(se noto) Data prevista per

inizio dei lavori: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione dei lavori: ______ (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Avviso di preinformazione, ai
sensi e per gli effetti dell’art.60, comma 2, del D.Lgs 50/2016 , contenente le informazioni prescritte all’Allegato
XIV parte 1 lett. B) sezione B1, che forma l’Allegato di lettera “2”, parte integrante e sostanziale del presente
atto, relativo all’acquisizione “Fornitura e posa di impianti multimediali: sistemi di videoproiezione, registrazione,
streaming, impianti audio a sostituzione di quelli esistenti da implementare nelle aule dell’Università di Firenze
per gli 8 Lotti funzionali”, Importo stimato da porre a base di gara pari ad € 1.461.292,00, oltre € 5.050,00, per la
sicurezza e interferenza non soggetti a ribasso.

Lotto n. : 3      Denominazione : Aule Ingegneria

1) Breve descrizione:
Fornitura e posa in opera di impianti multimediali: sistemi di videoproiezione, registrazione, streaming, impianti
audio a sostituzione di quelli esistenti da implementare nelle aule di Ingegneria dell'Università di Firenze.

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 32322000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  146471.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  ??range_EX_HU?? Valuta: 

4) Indicazione di una data diversa per l'avvio delle procedure di aggiudicazione e/o una durata diversa
dell'appalto   (se del caso)
Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione :  (se noto)  ______  (gg/mm/aaaa)
Durata in mesi: _____ oppure in

giorni: _____
(dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

(se noto) Data prevista per

inizio dei lavori: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione dei lavori: ______ (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Avviso di preinformazione, ai
sensi e per gli effetti dell’art.60, comma 2, del D.Lgs 50/2016 , contenente le informazioni prescritte all’Allegato
XIV parte 1 lett. B) sezione B1, che forma l’Allegato di lettera “2”, parte integrante e sostanziale del presente
atto, relativo all’acquisizione “Fornitura e posa di impianti multimediali: sistemi di videoproiezione, registrazione,
streaming, impianti audio a sostituzione di quelli esistenti da implementare nelle aule dell’Università di Firenze
per gli 8 Lotti funzionali”, Importo stimato da porre a base di gara pari ad € 1.461.292,00, oltre € 5.050,00, per la
sicurezza e interferenza non soggetti a ribasso.

Lotto n. : 4      Denominazione : Aule Plesso Didattico Matematica

1) Breve descrizione:
Fornitura e posa in opera di impianti multimediali: sistemi di videoproiezione, registrazione, streaming, impianti
audio a sostituzione di quelli esistenti da implementare nelle aule Plesso Didattico di Matematica dell'Università
di Firenze.

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 32322000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  113254.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  ??range_EX_HU?? Valuta: 

4) Indicazione di una data diversa per l'avvio delle procedure di aggiudicazione e/o una durata diversa
dell'appalto   (se del caso)
Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione :  (se noto)  ______  (gg/mm/aaaa)
Durata in mesi: _____ oppure in

giorni: _____
(dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

(se noto) Data prevista per

inizio dei lavori: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione dei lavori: ______ (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Avviso di preinformazione, ai
sensi e per gli effetti dell’art.60, comma 2, del D.Lgs 50/2016 , contenente le informazioni prescritte all’Allegato
XIV parte 1 lett. B) sezione B1, che forma l’Allegato di lettera “2”, parte integrante e sostanziale del presente
atto, relativo all’acquisizione “Fornitura e posa di impianti multimediali: sistemi di videoproiezione, registrazione,
streaming, impianti audio a sostituzione di quelli esistenti da implementare nelle aule dell’Università di Firenze
per gli 8 Lotti funzionali”, Importo stimato da porre a base di gara pari ad € 1.461.292,00, oltre € 5.050,00, per la
sicurezza e interferenza non soggetti a ribasso.

Lotto n. : 5      Denominazione : Aule Agraria

1) Breve descrizione:
Fornitura e posa in opera di impianti multimediali: sistemi di videoproiezione, registrazione, streaming, impianti
audio a sostituzione di quelli esistenti da implementare nelle aule Agraria dell'Università di Firenze.

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 32322000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  121246.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  ??range_EX_HU?? Valuta: 

4) Indicazione di una data diversa per l'avvio delle procedure di aggiudicazione e/o una durata diversa
dell'appalto   (se del caso)
Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione :  (se noto)  ______  (gg/mm/aaaa)
Durata in mesi: _____ oppure in

giorni: _____
(dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

(se noto) Data prevista per

inizio dei lavori: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione dei lavori: ______ (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____



IT  Modello di formulario 01 - Avviso di preinformazione 14 / 18

Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Avviso di preinformazione, ai
sensi e per gli effetti dell’art.60, comma 2, del D.Lgs 50/2016 , contenente le informazioni prescritte all’Allegato
XIV parte 1 lett. B) sezione B1, che forma l’Allegato di lettera “2”, parte integrante e sostanziale del presente
atto, relativo all’acquisizione “Fornitura e posa di impianti multimediali: sistemi di videoproiezione, registrazione,
streaming, impianti audio a sostituzione di quelli esistenti da implementare nelle aule dell’Università di Firenze
per gli 8 Lotti funzionali”, Importo stimato da porre a base di gara pari ad € 1.461.292,00, oltre € 5.050,00, per la
sicurezza e interferenza non soggetti a ribasso.

Lotto n. : 6      Denominazione : Aule Lingue e Letterature Santa Reparata

1) Breve descrizione:
Fornitura e posa in opera di impianti multimediali: sistemi di videoproiezione, registrazione, streaming, impianti
audio a sostituzione di quelli esistenti da implementare nelle aule Lingua e Letterature Santa Reparata
dell'Università di Firenze.

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 32322000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  182037.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  ??range_EX_HU?? Valuta: 

4) Indicazione di una data diversa per l'avvio delle procedure di aggiudicazione e/o una durata diversa
dell'appalto   (se del caso)
Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione :  (se noto)  ______  (gg/mm/aaaa)
Durata in mesi: _____ oppure in

giorni: _____
(dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

(se noto) Data prevista per

inizio dei lavori: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione dei lavori: ______ (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Avviso di preinformazione, ai
sensi e per gli effetti dell’art.60, comma 2, del D.Lgs 50/2016 , contenente le informazioni prescritte all’Allegato
XIV parte 1 lett. B) sezione B1, che forma l’Allegato di lettera “2”, parte integrante e sostanziale del presente
atto, relativo all’acquisizione “Fornitura e posa di impianti multimediali: sistemi di videoproiezione, registrazione,
streaming, impianti audio a sostituzione di quelli esistenti da implementare nelle aule dell’Università di Firenze
per gli 8 Lotti funzionali”, Importo stimato da porre a base di gara pari ad € 1.461.292,00, oltre € 5.050,00, per la
sicurezza e interferenza non soggetti a ribasso.

Lotto n. : 7      Denominazione : Lotto 7: Aule Plesso Didattico Morgagni

1) Breve descrizione:
Fornitura e posa in opera di impianti multimediali: sistemi di videoproiezione, registrazione, streaming, impianti
audio a sostituzione di quelli esistenti da implementare nelle aule Plesso Didattico Morgagni dell'Università di
Firenze.

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 32322000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  239914.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  ??range_EX_HU?? Valuta: 

4) Indicazione di una data diversa per l'avvio delle procedure di aggiudicazione e/o una durata diversa
dell'appalto   (se del caso)
Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione :  (se noto)  ______  (gg/mm/aaaa)
Durata in mesi: _____ oppure in

giorni: _____
(dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

(se noto) Data prevista per

inizio dei lavori: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione dei lavori: ______ (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Avviso di preinformazione, ai
sensi e per gli effetti dell’art.60, comma 2, del D.Lgs 50/2016 , contenente le informazioni prescritte all’Allegato
XIV parte 1 lett. B) sezione B1, che forma l’Allegato di lettera “2”, parte integrante e sostanziale del presente
atto, relativo all’acquisizione “Fornitura e posa di impianti multimediali: sistemi di videoproiezione, registrazione,
streaming, impianti audio a sostituzione di quelli esistenti da implementare nelle aule dell’Università di Firenze
per gli 8 Lotti funzionali”, Importo stimato da porre a base di gara pari ad € 1.461.292,00, oltre € 5.050,00, per la
sicurezza e interferenza non soggetti a ribasso.

Lotto n. : 8      Denominazione : Lotto 8: Aule Biologia

1) Breve descrizione:
Fornitura e posa in opera di impianti multimediali: sistemi di videoproiezione, registrazione, streaming, impianti
audio a sostituzione di quelli esistenti da implementare nelle aule Biologia dell'Università di Firenze.

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 32322000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  69486.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  ??range_EX_HU?? Valuta: 

4) Indicazione di una data diversa per l'avvio delle procedure di aggiudicazione e/o una durata diversa
dell'appalto   (se del caso)
Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione :  (se noto)  ______  (gg/mm/aaaa)
Durata in mesi: _____ oppure in

giorni: _____
(dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

(se noto) Data prevista per

inizio dei lavori: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione dei lavori: ______ (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato C1 – Appalti generici
Categorie di servizi di cui alla sezione II: Oggetto dell'appalto

Direttiva 2004/18/CE

 

Categoria n.  [1] Oggetto
1 Servizi di manutenzione e riparazione

2 Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di
corriere ad esclusione del trasporto di posta

3 Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta

4 Trasporto di posta per via terrestre [3] e aerea

5 Servizi di telecomunicazioni

6 Servizi finanziari: a) Servizi assicurativi b)Servizi bancari e finanziari [4]

7 Servizi informatici e affini

8 Servizi di ricerca e sviluppo [5]

9 Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili

10 Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica

11 Servizi di consulenza gestionale [6] e affini

12 Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti
all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica;
servizi di sperimentazione tecnica e analisi

13 Servizi pubblicitari

14 Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari

15 Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto

16 Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e
simili

Categoria n.  [7] Oggetto
17 Servizi alberghieri e di ristorazione

18 Servizi di trasporto per ferrovia

19 Servizi di trasporto per via d’acqua

20 Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti

21 Servizi legali

22 Servizi di collocamento e reperimento di personale [8]

23 Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati

24 Servizi relativi all’istruzione, anche professionale

25 Servizi sanitari e sociali

26 Servizi ricreativi, culturali e sportivi  [9]

27 Altri servizi

  

  
1 Categorie di servizio ai sensi dell'articolo 20 dell'allegato II A della direttiva 2004/18/CE .
2 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
3 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
4 Esclusi i servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri
strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali. Sono inoltre esclusi: i servizi relativi all'acquisto
o al noleggio, mediante qualunque mezzo finanziario, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o relativi diritti;
tuttavia i contratti finanziari conclusi contemporaneamente oppure prima o dopo il contratto di acquisto o
noleggio, in qualunque forma, sono soggetti alla presente direttiva.
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5 Esclusi i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficia esclusivamente l'amministrazione
aggiudicatrice per l'uso nell’esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione del servizio sia
interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice.
6 Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.
7 Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE.
8 Esclusi i contratti di lavoro.
9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di
programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.
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