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Art. 1 - Oggetto dell’accordo quadro – descrizione della prestazione 

Il presente capitolato ha per oggetto la conclusione di un accordo 

quadro con un unico operatore economico per l’affidamento del 

servizio di conduzione e manutenzione dell’impianto di recupero e 

liquefazione dell’elio installato presso il Campus di Sesto Fiorentino, 

per il servizio di manutenzione degli impianti di stoccaggio e 

distribuzione dei gas tecnici e criogenici e per la fornitura dei gas 

tecnici presso i laboratori scientifici dell’Ateneo Fiorentino .  

I gas tecnici sono utilizzati in vari edifici dell'Università degli Studi di 

Firenze, dettagliati nell'Allegato 1) denominato “Elenco edifici”, per le 

attività didattiche e di ricerca e sono presenti i relativi impianti di 

distribuzione. Presso il Campus di Sesto Fiorentino è inoltre presente 

un impianto per il recupero, lo stoccaggio e la liquefazione del gas elio 

(“CRElio”). Nell’Impianto il sistema di raccolta del gas avviene in 

circuiti chiusi, direttamente da tutti gli strumenti ed il gas viene 

trasferito verso il centro di immagazzinamento, compressione e 

liquefazione mediante una speciale rete di tubature dedicate. 

Il richiamato allegato 1 “elenco edifici”comprende gli edifici ove, al 

momento, sono utilizzati gas tecnici ovvero ci sono impianti di 

distribuzione: tale elenco potrà essere modificato sulla base di 

acquisizioni o rilascio di edifici. L’Università si riserva di modificare 

gli impianti esistenti. 

L’accordo quadro cui si riferisce il presente capitolato ha per oggetto: 

a. la conduzione e manutenzione programmata del CRElio e la 
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manutenzione programmata degli impianti di distribuzione dei 

gas tecnici e criogenici, da contabilizzarsi a corpo; 

b. la manutenzione del CRElio e degli impianti di distribuzione 

dei gas tecnici a seguito di rotture e malfunzionamenti 

(riparazioni), da contabilizzarsi a misura sulla base dell'elenco 

prezzi allegato al presente capitolato. Trattandosi il CRElio di 

un impianto di carattere innovativo e non routinario, è richiesta 

un’esperienza pluriennale nella conduzione di impianti di 

recupero, stoccaggio e liquefazione di elio gas con liquefattori 

prodotti dalla ditta Linde con capacità produttiva da 250 a 1000 

litri giorno. 

c. il noleggio di dewar mobili per elio liquido e dei recipienti per 

lo stoccaggio e movimentazione di gas tecnici liquefatti, da 

contabilizzarsi a corpo; 

d. la fornitura dei gas tecnici per le esigenze della didattica e della 

ricerca ed il noleggio dei rispettivi contenitori; 

e. la presenza fissa di un operatore per 12 mesi all’anno, dal 

lunedì al venerdì, per complessive 40 ore settimanali, esclusi i 

festivi. 

Nell'Allegato 2 è riportata una descrizione dettagliata delle operazioni 

di conduzione e manutenzione programmata del CRELIO da 

contabilizzarsi a corpo. 

Nell'Allegato 3 è riportata la descrizione delle operazioni di 

manutenzione programmata sulle reti di distribuzioni dei gas da 
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contabilizzarsi a corpo. 

Nell'Allegato 4 sono riportate le specifiche prestazionali delle 

forniture dei gas tecnici e dei rispettivi contenitori. 

Nell'Allegato 5 è riportato l’elenco prezzi per le lavorazioni da 

contabilizzarsi a misura. 

Nell'Allegato 6 è riportato l’elenco prezzi delle forniture di gas tecnici 

oggetto del contratto, comprensivi degli oneri di sicurezza, noleggio e 

trasporto. 

Nell’Allegato 7 sono riportati i dettagli del noleggio dei dewar e dei 

recipienti per lo stoccaggio e la movimentazione dei gas tecnici 

liquefatti. 

L’accordo quadro prevede prestazioni parte a corpo e parte a misura. 

Il presente accordo quadro definisce i servizi e le modalità di 

espletamento. 

Con la conclusione dell’accordo quadro l’operatore economico 

aggiudicatario si impegna ad assumere i servizi che successivamente 

saranno richiesti ai sensi del presente accordo quadro entro il limite 

massimo previsto quale corrispettivo ed entro il periodo di vigenza 

dello stesso. 

La conclusione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo la 

stazione appaltante ad affidare i servizi nei limiti di importo previsti 

dall’accordo stesso. 

I servizi e le forniture saranno ordinati con le seguenti modalità: 
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ogni richiesta di approvvigionamento (fornitura) da parte delle Unità 

Amministrative dovrà essere inviata a mezzo mail all’indirizzo che 

sarà indicato nel contratto, con la quantificazione economica 

dell’approvvigionamento o dell’intervento. 

Il Direttore di esecuzione, verificata la capienza contrattuale, 

autorizzerà l’acquisto. Le Unità Amministrative invieranno 

all’operatore economico aggiudicatario il buono d’ordine contenente il 

CIG, il codice IPA di riferimento e gli estremi della COAN anticipata, 

oltre a tutti i  dati  inerenti  e necessari alla consegna, nonché gli 

estremi di autorizzazione all’acquisto del Direttore di esecuzione 

(numero e data). 

Relativamente agli interventi di manutenzione (servizi), i singoli 

ordinativi (“polizze”) saranno emessi dall’Area Edilizia. 

Gli ordini in particolare dovranno contenere: 

- il luogo dove vengono effettuati gli interventi e/o le 

forniture; 

- l’indicazione sintetica delle forniture e delle prestazioni; 

- qualora lo si ritenga necessario, i termini di inizio e 

conclusione degli interventi o delle forniture stabiliti dal 

Direttore di esecuzione ed eventualmente concordati con 

l’operatore economico. 
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Detti ordini dovranno essere restituiti dall’operatore economico 

compilati con i materiali e la manodopera necessaria per la 

contabilizzazione delle prestazioni eseguite con riferimento agli 

allegati elenchi prezzi. 

Altre specifiche tecniche e ordini potranno essere impartiti dal 

Direttore di esecuzione nel corso dell’intervento. 

L’operatore economico dovrà eseguire solo gli interventi in essi 

indicati e attenersi alle prescrizioni contenute.  

Art. 2 - Corrispettivo dell’accordo quadro  

Il corrispettivo massimo dell’accordo quadro è stato stimato in  € 

528.463,20  (oltre I.V.A), di cui € 242.463,20 (oltre I.V.A.) per servizi e € 

286.000 (oltre IVA) per forniture.  

Per il presente appalto sono stati stimati oneri da interferenza pari a € 

1.216,00 (oltre IVA), non soggetti a ribasso, in quanto sono state 

rilevate interferenze con le attività della struttura ospitante e pertanto 

viene redatto il DUVRI.  

Il suddetto corrispettivo risulta dalla seguente perizia di spesa: 

 

 SERVIZI             DI MANUTENZIONE 

A.1.1 Conduzione e manutenzione programmata del 

CRElio e manutenzione programmata degli 

impianti di stoccaggio e distribuzione dei gas 

tecnici e criogenici, da contabilizzarsi a corpo 

(soggetti a ribasso) 

                     € 52.000,00 
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A.1.2 Manutenzione del CRElio e degli impianti di 

distribuzione dei gas tecnici a seguito di 

rotture e malfunzionamenti (riparazioni), da 

contabilizzarsi a misura 

                    € 60.000,00 

A.1.3 Manodopera non soggetta a ribasso                    € 129.247,20 

A.1.4 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso                      € 1.216,00 

A.1 TOTALE SERVIZI                   € 242.463,20 

                                     FORNITURE             

E 

NOLI 

A.2.1 Fornitura dei gas tecnici per le esigenze della 

didattica e della ricerca 

                  € 280.000,00 

A.2.2 Noleggio di dewar mobili per elio liquido e dei 

recipienti mobili per lo stoccaggio e trasporto 

di gas tecnici liquefatti di cui all’allegato 7 da 

contabilizzarsi a corpo (soggetti a ribasso) 

                      € 6.000,00 

A.2 TOTALE FORNITURE                   € 286.000,00 

A TOTALE                    € 528.463,20 

 SOMME A DISPOSIZIONE  

B.1 Imprevisti                           - 

B.2 Iva 22% su A+B                  € 116.261,90 

B Sommano SADA                  € 116.261,90 

 STANZIAMENTO TOTALE (A + B)                  € 644.725,10 
  

Il corrispettivo da riconoscere all’operatore economico aggiudicatario 
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sarà quello derivante dalle effettive prestazioni svolte; la conclusione 

dell’accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione 

appaltante ad affidare servizi e forniture nei limiti definiti 

dall’accordo stesso. 

Il corrispettivo è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’operatore 

economico aggiudicatario per l’esecuzione del servizio e delle 

forniture da svolgersi secondo le modalità indicate nel presente 

capitolato. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

Il contratto è stipulato a corpo e a misura ai sensi delle disposizioni di 

cui all’art. 53 co. 4 d.lgs. 163/2006. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, in base a sopravvenute 

esigenze e secondo le proprie necessità, di incrementare o diminuire 

l’importo originario dell’accordo quadro nella misura massima del 

30%. 

La stazione appaltante potrà comunque richiedere all’operatore 

economico aggiudicatario una variazione in aumento o in 

diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto 

dell’importo complessivo previsto dall’accordo quadro che l’operatore 

economico aggiudicatario è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione 

di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni 

dell’accordo quadro originario senza diritto ad alcuna indennità ad 

eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.  

Art. 3 – Condizioni generali e particolari - norme regolatrici 
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dell'accordo quadro 

Per l'attuazione del presente accordo quadro si fa espresso riferimento 

a tutte le disposizioni legislative e regolamentari, tecniche e 

procedurali, che disciplinano l'esecuzione dei contratti pubblici e in 

particolare, per quanto attiene agli aspetti procedurali: 

-  il D.lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE” e successive modifiche e integrazioni, nel prosieguo 

chiamato “Codice”; 

- il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione e attuazione del 

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.” nel prosieguo 

chiamato “Regolamento”; 

- il D.lgs. n. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro”; 

- la L. 136/2010 “norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari”. 

Pertanto l'impresa sarà tenuta a trasmettere alla stazione appaltante 

prima dell'affidamento dei servizi/forniture i seguenti documenti; 

• cauzione definitiva pari al 10%del corrispettivo massimo; 

• documentazione relativa al D. Lgs. 81/2008 e di sicurezza 

ambienti di lavoro (DVR) 

• polizza di assicurazione per danni di esecuzione e 

responsabilità civile verso terzi 
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La presentazione dell'offerta da parte degli operatori economici 

partecipanti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della 

vigente normativa e di incondizionata loro accettazione, nonché alla 

completa accettazione del presente Capitolato. 

In particolare, l’operatore economico affidatario con la firma 

dell’accordo quadro accetta espressamente, a norma degli artt. 1341 e 

1342 del C.C. tutte le clausole contenute nel presente Capitolato. 

 Art. 4 -  Ordine di prevalenza delle norme contrattuali  

 In caso di discordanza tra le norme legislative e regolamentari, quelle 

contenute nell’accordo quadro 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) accordo quadro stipulato in forma pubblica; 

3) documenti ed elaborati allegati al presente accordo quadro. 

 Non costituisce discordanza una semplice incompletezza grafica o 

descrittiva, l’eventuale mancanza di indicazioni relative a particolari 

della prestazione  da eseguire secondo quanto comunque rilevabile da 

altri elaborati di progetto esecutivo, anche in scala minore, e/o 

dall’accordo quadro o indicati nel capitolato speciale d’appalto. 

 In tale eventualità, compete al Responsabile del procedimento sentito 

il direttore dell’esecuzione, fornire sollecitamente le eventuali 

precisazioni, se sufficienti, o i necessari elaborati integrativi, fermo 

restando il diritto dell’operatore economico affidatario, in caso di 
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ritardo, di formulare tempestivamente le proprie osservazioni o 

contestazioni secondo le procedure disciplinate dalle norme 

regolatrici dell’accordo quadro. 

 Art. 5 - Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione 

dell’accordo quadro  

 Le funzioni di "Responsabile del Procedimento" verranno svolte dal 

Dott. Luca Pettini Viale delle Idee, n. 26 – 50019 Sesto Fiorentino (FI) 

telefono 055 5473907, e-mail luca.pettini@unifi.it,  ai sensi degli artt. 

272 e 273 del Regolamento.  Le funzioni di Direttore dell’esecuzione 

dell’accordo quadro saranno svolte dalla Dott.ssa Rebecca Del Conte – 

Via Sacconi, 6 – 50019 Sesto Fiorentino – telefono 055 4574243, email 

rebecca.delconte@unifi.it. 

 Art. 6 – Responsabile del servizio dell’operatore economico 

Prima dell'avvio dell’esecuzione dell’accordo quadro, l’operatore 

economico affidatario ha l'obbligo di indicare per iscritto, alla stazione 

appaltante il nominativo dell’incaricato di responsabile dell’accordo 

quadro, che deve essere dipendente dell’operatore economico 

affidatario. Detto responsabile costituirà il referente principale per la 

stazione appaltante: pertanto deve essere presente e reperibile, ogni 

giorno non festivo, dalle ore 8.00 alle ore 17.00. A tale scopo 

l’operatore economico affidatario, oltre al nominativo, dovrà fornire 

specifica indicazione di reperibilità. 

Gli interventi dovranno essere compiuti a regola d'arte, nel pieno e 

completo rispetto degli standard della normativa vigente in materia. 
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Sia nell’approvvigionamento dei materiali (fornitura, accettazione…) 

come nell’esecuzione delle prestazioni, l’operatore economico dovrà 

uniformarsi alle prescrizioni dettate dalle norme vigenti. 

Il R.U.P., sentito il parere del direttore di esecuzione, in caso di 

regolare esecuzione di ciascuno degli interventi ordinati, emetterà 

parere favorevole all'emissione delle relative fatture. 

Art. 7 - Inizio del servizio  

In conformità a quanto previsto dall’art. 302 del Regolamento, anche 

in pendenza della stipula dell’accordo quadro, il responsabile del 

procedimento può autorizzare eccezionalmente, ai sensi dell'art. 11 c. 9 

del Codice ed esclusivamente per le ipotesi in esso previste, l'esecuzione 

anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è 

divenuta efficace.  

Nel caso di consegna in via d’urgenza, l’operatore economico 

affidatario è comunque tenuto a provvedere tempestivamente agli 

adempimenti relativi alla normativa sulla sicurezza, nonché a fornire 

copia della polizza d’assicurazione di cui al presente capitolato a 

copertura dei danni che possano derivare alla stazione appaltante a 

causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale 

d’opere e impianti e che assicuri la stazione appaltante medesima nei 

riguardi della responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso 

dell’esecuzione della prestazione. 

Ai sensi dell’art. 302 c. 4 del Regolamento, in caso di mancata stipula 

dell’accordo quadro il direttore dell’esecuzione tiene conto di quanto 
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predisposto o somministrato dall’esecutore, per il rimborso delle 

relative spese.  

Il direttore dell’esecuzione redige, in contraddittorio con l’operatore 

economico affidatario, apposito verbale di avvio dell’’accordo quadro, 

ai sensi per gli effetti dell’art. 304 del regolamento.  

Art. 8 - Termini per l’esecuzione del servizio – Penali per il ritardo  

La durata dell'affidamento è stabilita in due anni a partire dalla data 

effettiva di avvio del servizio e comunque fino all'esaurimento degli 

importi stanziati, con facoltà di rinnovo per altri due anni. 

L'affidamento avverrà con le modalità dell'accordo quadro ai sensi 

dell'art. 59 del D. Lgs. 163/2008. 

Tutte le spese relative alla stipula del contratto d'appalto in questione 

sono a carico dell'appaltatore senza alcun diritto di rivalsa nei 

confronti dell'Amministrazione appaltatrice. Il contratto d'appalto è 

soggetto a registrazione. 

Ai sensi dell’art. 298 del Regolamento il direttore dell’esecuzione 

riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito 

agli eventuali ritardi nell’esecuzione rispetto alle prescrizioni 

contrattuali.  

Sono previste le seguenti penali da applicare nel caso di ritardato 

adempimento degli obblighi contrattuali, in relazione alla tipologia, 

all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello 

qualitativo. 

1) ritardo nella consegna dei dewar di elio liquido rispetto ai 
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termini di cui all’Allegato 2);  

2) mancata redazione e consegna del consuntivo periodico 

relativo funzionamento e la resa dell’Impianto oltre il termine 

di 15 giorni dalla scadenza del semestre indicato in capitolato;  

3) mancata redazione e consegna del resoconto periodico delle 

manutenzioni ordinarie e straordinarie, oltre il termine di 15 

giorni dalla scadenza del semestre indicato in capitolato; 

4) mancata annotazione sul registro delle manutenzioni ordinarie 

e straordinarie su ogni singola parte dell’Impianto; 

5) ritardo nella consegna di prodotti gassosi e nel ricambio di 

bombole nelle reti di distribuzione; 

6) ritardo nella consegna di dewar di azoto liquido 

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte 

dall’appaltatore le penali da applicare sono stabilite in misura 

giornaliera dell’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale. 

Qualora i ritardi nell’adempimento determinino un importo massimo 

delle penali superiore al 10 per cento, il responsabile del 

procedimento promuove l’avvio delle procedure previste dall’articolo 

136 del D.Lgs. 163/2006 (Risoluzione del contratto). 

Poiché la disciplina contrattuale dell’Accordo quadro prevede 

l’esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di 

ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai 

commi precedenti saranno determinate con riferimento ai corrispettivi 

delle singole tipologie di prestazioni. 
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È ammessa, su motivata richiesta dell’appaltante, la totale o parziale 

disapplicazione delle penali, quando il ritardo non sia imputabile 

all’appaltatore stesso, oppure quando le penali sono manifestamente 

sproporzionate, rispetto all'interesse dell’appaltante. La 

disapplicazione delle penali non comporta il riconoscimento di 

compensi o indennizzi all’appaltante. 

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide l'Area Edilizia su 

proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore 

dell’esecuzione del contratto. 

L’appaltatore si impegna a reintegrare l’elio disperso per cattiva 

manutenzione o malfunzionamento dell’impianto quando il reintegro 

necessario al 31 dicembre di ogni anno per tornare alla situazione di 

prodotto disponibile al 1 gennaio dello stesso anno superi il 35% del 

volume liquefatto dall’impianto. 

Per prodotto disponibile si intende la somma del gas contenuto nello 

stoccaggio ad alta pressione, più il liquido contenuto nel dewar da 

2000 L più il liquido presente nei dewar mobili pronti alla consegna; la 

somma di queste tre voci viene definita “magazzino” del prodotto. 

Per volume del reintegro si intende il volume complessivo dell’elio 

liquido e gassoso comprato esternamente sul mercato dagli utenti del 

CRElio, necessario a mantenere il livello operativo durante l’anno e 

ripristinare al 31 dicembre il livello del 1 gennaio del “magazzino”. 

Per volume del liquefatto si intende la somma dei volumi ottenuti da 

tutte le liquefazioni eseguite durante l’anno, ovvero il volume di 
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liquido che viene aggiunto nel dewar da 2000 L. tra inizio e fine della 

liquefazione, più quello eventualmente prelevato con dewar mobili 

durante la sessione di liquefazione. 

L’appaltatore avrà l’obbligo del reintegro del prodotto fino ad un 

massimo di 5.400 Litri/anno che venderà al committente al prezzo 

non superiore all’ultima fornitura effettuata al CRElio, impegnandosi 

a restituire con nota di credito il 65% del valore della fornitura al 

committente stesso. 

Art. 9 - Modalità di esecuzione del servizio e della fornitura 

Le prestazioni e le forniture avverranno a cura dell’operatore 

economico affidatario presso le sedi indicate nel sopramenzionato 

Allegato 1 o presso altre sedi universitarie che verranno comunicate 

dal D.E.C. durante il periodo di esecuzione del contratto. 

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione del servizio e della 

fornitura, si rinvia al successivo art. 1 della parte tecnica del presente 

capitolato. 

Prima dell’inizio del servizio l’operatore economico affidatario dovrà 

rilasciare una dichiarazione resa e sottoscritta con le modalità di legge 

vigenti, da cui risultino i nominativi delle persone che assegnerà al 

servizio e, qualora si avvalga di subappalto, debitamente autorizzato 

ai sensi del successivo art. 11 del presente Capitolato, dovrà indicare 

di chi siano dipendenti. L’operatore economico affidatario si 

impegnerà anche a comunicare qualunque variazione dei suddetti 

nominativi almeno 5 giorni prima della sostituzione a mezzo PEC al 
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R.U.P. e al Direttore di esecuzione. Nel caso in cui una delle persone 

assegnate non fosse di gradimento all’amministrazione per 

comprovati e validi motivi la stazione appaltante potrà richiederne 

l’immediata sostituzione. 

Art. 10 - Osservanza delle norme sulla sicurezza  

In conformità a quanto disposto dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 

l'operatore economico aggiudicatario è soggetto agli obblighi 

scaturenti dal Documento Univo Valutazione Rischi Interferenza, nel 

caso in cui la Stazione Appaltante abbia individuato la presenza di 

rischi da interferenze nell'esecuzione del servizio o della fornitura del 

contratto di cui al presente capitolato. 

A tale proposito la Stazione Appaltante farà comunque riferimento 

alle indicazioni contenute nella Determinazione A.V.C.P. n. 3-2008. 

Qualora il rischio attenga esclusivamente ai dipendenti 

dell'appaltatore sarà quest'ultimo l'unico responsabile della normativa 

antinfortunistica restando a carico del committente solamente 

l'obbligo di corrispondere le misure concrete di sicurezza sulle 

macchine e sui luoghi del proprio ambiente di lavoro. 

L'appaltatore dovrà comunque rispettare gli ulteriori adempimenti 

previsti dall'art. 26 del D.lgs n. 81/2008 riguardanti: 

a)  l'obbligo di fornire non solo a tutto il proprio personale, ma 

anche agli eventuali subappaltatori dettagliate informazioni 

circa rischi, misure di prevenzione e misure di emergenza 

relativi ai rispettivi ambienti di lavoro; 
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b) promuovere il coordinamento tra gli eventuali 

subappaltatori per l'adozione delle misure di sicurezza, 

assicurando la propria partecipazione per la relativa 

attuazione; 

c) curare la reciproca informazione circa le misure di 

prevenzione e protezione, attuate o da adottare, per 

eliminare i rischi legati alla interferenza tra i lavoratori delle 

diverse imprese. 

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate comporta, da 

parte del Direttore dell'esecuzione, in relazione alla gravità delle 

inadempienze, la sospensione dell'accordo e l'allontanamento delle 

imprese in caso di gravi inosservanze delle norme in materia di 

sicurezza, oppure, in caso di reiterata inadempienza, la proposta alla 

stazione appaltante di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 92 del 

DLgs n 81/2006. 

Nel caso di consegna in via d’urgenza, da effettuare in pendenza della 

stipula dell’accordo quadro, la mancata presentazione del DVR da 

parte dell’operatore economico affidatario comporta il differimento 

dell’inizio dell’ esecuzione dell’accordo quadro: in tale eventualità la 

decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data 

della prima convocazione. 

Art. 11 – Subappalto  

Il subappalto è regolato dall’art. 118 del Codice nonché delle 

disposizioni di cui all’art. 170 del regolamento. 
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In relazione a tali disposti, la quota subappaltabile non può essere 

superiore al 30% dell’importo complessivo dell’accordo quadro.  

L’Importo dei servizi e delle forniture oggetto del presente accordo 

quadro è così suddiviso: 

                                          SERVIZI              DI    MANUTENZIONE 

Conduzione e manutenzione programmata del CRElio e 

manutenzione programmata degli impianti di stoccaggio 

e distribuzione dei gas tecnici e criogenici, da 

contabilizzarsi a corpo 

                     € 52.000,00 

Manutenzione del CRElio e degli impianti di 

distribuzione dei gas tecnici a seguito di rotture e 

malfunzionamenti (riparazioni), da contabilizzarsi a 

misura 

                    € 60.000,00 

Manodopera non soggetta a ribasso                    € 129.247,20 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso                      € 1.216,00 

TOTALE SERVIZI                   € 242.463,20 

                                    FORNITURE             E NOLI 

Fornitura dei gas tecnici per le esigenze della didattica e 

della ricerca 

                  € 280.000,00 

Noleggio di dewar mobili per elio liquido e dei recipienti 

mobili per lo stoccaggio e trasporto di gas tecnici 

liquefatti di cui all’Allegato 7 da contabilizzarsi a corpo 

                      € 6.000,00 

TOTALE FORNITURE                   € 286.000,00 

TOTALE                    € 528.463,20 
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L’affidamento in subappalto o a cottimo è altresì sottoposto alle 

seguenti condizioni: 

a) che l’operatore economico aggiudicatario in sede di offerta abbia 

indicato le forniture/i servizi o le loro parti che intenda subappaltare 

o concedere in cottimo; 

b) che l’operatore economico aggiudicatario provveda al deposito del 

contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti 

giorni prima  della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle 

relative prestazioni; 

 c) che ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto, al 

momento o prima del deposito del contratto di subappalto presso la 

stazione appaltante, l’operatore economico affidatario trasmetta 

altresì la documentazione attestante il possesso, da parte del 

subappaltatore, dei requisiti tecnici previsti dal bando e la 

dichiarazione attestante il possesso dei requisiti  di cui all’art. 38 del 

codice; che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno  dei 

divieti previsti  dall’articolo  10  della  legge  31  maggio  1965,  n. 575  

e  successive modificazioni; 

d) che dal contratto di subappalto risulti che l’operatore economico 

aggiudicatario ha praticato per le prestazioni affidate in subappalto, 

gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non 

superiore al venti per cento; 

e) che l’appaltatore  non  si trovi in  situazione di  controllo o di 
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collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con l’impresa 

affidataria del subappalto o del cottimo. 

Il subappalto, ove consentito, non è frazionabile artificiosamente. Ai 

sensi art. 118 c. 10 del Codice l’esecuzione delle prestazioni affidate in 

subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 

La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al 

subappaltatore gli importi dovuti.   

L’operatore economico aggiudicatario resta in ogni caso l'unico 

responsabile nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione 

delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevandola da qualsiasi 

eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o fornitrici nonché da 

richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate dalle stesse in 

conseguenza delle lavorazioni eseguite. 

Qualora, a seguito di accertamento effettuato dal direttore 

dell’esecuzione, anche attraverso l'Ispettorato del lavoro, abbia a 

riscontrarsi il mancato rispetto delle disposizioni relative al 

subappalto o alle forniture in opera, il Responsabile Unico del 

Procedimento assegna un termine, non superiore a giorni quindici, 

per la eliminazione dell’inadempienza.  

Trascorso inutilmente il termine suddetto, qualora l'operatore 

economico aggiudicatario non abbia provveduto alla eliminazione 

dell’inadempienza, il Responsabile del Procedimento ne dà 

comunicazione alla stazione appaltante riservandosi, ove lo ritenga e 

previa formale messa in mora, di  proporre la risoluzione dell’accordo 
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quadro o di procedere all'esecuzione d'ufficio in danno tramite 

eventuale riappalto senza che l'operatore economico aggiudicatario 

possa fare opposizione di sorta. 

Il rapporto contrattuale tra operatore economico aggiudicatario ed 

eventuale subappaltatore dovrà comunque rispettare i vincoli e le 

formalità previste dalla legge 136/10 in tema di tracciabilità dei flussi 

finanziari. 

Art. 12 - Cauzione definitiva  

Costituisce onere dell'operatore economico affidatario, da ritenersi 

compreso nel corrispettivo dell'accordo quadro, la stipula della 

cauzione definitiva nella misura del 10% del corrispettivo massimo.   

Tale cauzione definitiva, costituita ai sensi e per gli effetti di quanto 

previsto dall’art. 113 del codice dei contratti, è fornita a garanzia 

dell’adempimento di tutte le obbligazioni dell’accordo quadro, salva 

comunque la risarcibilità del maggior danno. La garanzia permane 

fino alla data di emissione del certificato di ultimazione delle 

prestazioni redatto ai sensi dell’art. 309 del Regolamento di 

attuazione. 

Art. 13 - Garanzie, danni e assicurazione obbligatoria 

L’operatore economico aggiudicatario dovrà fare in modo di 

mantenere indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di 

esecuzione dell’accordo quadro oggetto del presente capitolato, 

nonché dai rischi di responsabilità civile per danni a terzi.  
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L’operatore economico aggiudicatario si assume la responsabilità 

dell'esercizio dell’Impianto, deve adottare misure necessarie per 

contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti 

dalla normativa vigente in materia. 

Sono a carico dell’operatore economico aggiudicatario tutte le misure, 

comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il 

verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose 

nella esecuzione dell'Accordo quadro. 

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a 

cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata 

assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico 

dell’appaltatore che all’uopo stipulerà adeguata copertura 

assicurativa. 

In caso di danni recati dall'operatore economico, a qualsiasi motivo 

commessi, lo stesso deve provvedere, a propria cura e spese, senza 

sospendere o rallentare l'esecuzione del servizio, al ripristino di tutto 

quanto danneggiato. 

L'operatore economico assume ogni responsabilità per casi di 

infortuni e di danni arrecati eventualmente alla Stazione Appaltante e 

a terzi, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza 

nell'esecuzione degli adempimenti e degli obblighi sottoscritti con il 

contratto. 

L'operatore economico assume l'obbligo di garantire alla Stazione 

Appaltante il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di 
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mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al 

riguardo. 

L’operatore economico aggiudicatario dovrà produrre assicurazione 

contro la responsabilità civile verso terzi, decorrente dalla data di 

inizio del contratto e fino alla emissione del certificato di ultimazione 

delle prestazioni con un massimale minimo di € 500.000,00.  

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 dei servizi e delle 

forniture non riconosciuti e non riconoscibili in fase di verifica di 

conformità.  

L’operatore economico aggiudicatario dovrà dimostrare, prima 

dell’inizio dell’esecuzione e comunque prima della stipula 

dell’accordo quadro, la sottoscrizione dell’assicurazione in questione.  

La mancata stipulazione della polizza assicurativa comporterà per 

l’operatore economico aggiudicatario la decadenza 

dell’aggiudicazione stessa.   

Art. 14 - Assicurazioni obbligatorie del personale  

Tutto il personale impiegato dall’operatore economico aggiudicatario 

dovrà risultare regolarmente assunto e assicurato a norma di legge. Ai 

sensi dell’art. 18 co. 1 lett. u) del D.lgs. 81/2008 e s.m. e dell’art. 3 L. 

136/2010 nell'ambito dello svolgimento dell’attività, tutti gli addetti 

dovranno essere muniti di apposita tessera di riconoscimento, 

corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e 
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l'indicazione del datore di lavoro e del committente ed inoltre dovrà 

operare nel rispetto delle normative vigenti in materia del rischio e 

della prevenzione infortuni.  È richiesto inoltre un comportamento 

corretto e di rispetto da parte del personale dell’operatore economico 

aggiudicatario e che in ogni caso sia tale da non ostacolare le normali 

attività della stazione appaltante.  La stazione appaltante si riserva il 

diritto di richiedere l’allontanamento e la sostituzione di quei soggetti, 

ivi compreso il responsabile del servizio, che dovessero risultare non 

idonei e comunque non graditi dalla stazione appaltante. 

Art. 15 - Pagamenti - Contabilizzazione e liquidazione  

Relativamente agli interventi di manutenzione (servizi), 

all'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in 

acconto con cadenza trimestrale, previa certificazione delle avvenute 

prestazioni e dietro il ricevimento di singole fatture. 

All’operatore economico aggiudicatario saranno corrisposti 

pagamenti corrispondenti alle forniture eseguiti in base a ciascun 

buono d’ordine emesso; le prestazioni saranno liquidate previa 

verifica della buona esecuzione delle forniture eseguite e oggetto di 

fatturazione. 

Si applicano gli art. 133 del Codice e 141 e ss. del Regolamento.  

Le fatture, per quanto riguarda gli interventi di manutenzione 

(servizi), dovranno pervenire intestate a: Università degli Studi di 

Firenze - Area Edilizia – Unità di Processo Interventi Edilizi di 

Manutenzione Ordinaria, piazza S. Marco, 4 - 50121 Firenze, mentre, 
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per quanto riguarda le forniture, dovranno pervenire intestate 

all’Università degli Studi di Firenze con la denominazione e 

l’indirizzo delle Unità Amministrative ordinanti. 

Ai sensi del D.M. 55 del 03/04/2013 è consentita fatturazione esclusivamente 

in formato elettronico.   

La fatturazione inoltre dovrà essere emessa in regime di Splyt 

Payment e dovrà riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti”. 

Le fatture che saranno emesse dovranno obbligatoriamente e 

tassativamente riportare quanto indicato negli ordini, nonché le 

seguenti specificazioni: 

− gli estremi del buono d’ordine e delle successive richieste e/o 

integrazioni;  

− Codice univoco IPA della struttura ordinante; 

− Codice CIG; 

− le voci delle singole lavorazioni effettuate;  

− i quantitativi richiesti da ciascun ordine;  

− i rispettivi prezzi unitari, al netto del ribasso offerto, con 

riferimento preciso al Capitolato, all’offerta economica e alle voci 

esplicitate nell’ordine o successive lettere d’integrazione inerenti. 

La stazione appaltante procederà alla previa verifica della regolarità 

contributiva previdenziale ed assistenziale (certificato DURC) e 

verifica fiscale di legge (Equitalia).  

Si applicano gli art. 133 del Codice e 141 e ss. del Regolamento. 

Per la disciplina dell’anticipazione del prezzo si applica l’art. 140 del 



 
 
 
 
 
 

29 
 

 
 
 

Regolamento al codice dei contratti. 

La contabilizzazione delle prestazioni a misura sarà effettuata 

applicando i prezzi dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale, 

alle quantità dei rispettivi servizi e forniture. 

Non saranno tenute in conto prestazioni eseguite irregolarmente, in 

contraddizione o non richieste dagli ordinativi del Direttore di 

esecuzione o non conformi al contratto. 

Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari 

In attuazione dell’art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010, al fine di 

assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, l’operatore economico 

aggiudicatario dovrà comunicare entro il termine perentorio di 7 

giorni dalla richiesta gli estremi identificativi di uno o più conti 

correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società 

Poste Italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva all’appalto 

oggetto delle presente capitolato; dovrà altresì comunicare le 

generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. 

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico 

bancario o postale che dovrà riportare, in relazione a ciascuna 

transazione, il codice CIG e/o CUP. 

Art. 17 - Varianti - Adeguamento e revisione dei prezzi  

È ammessa la variazione delle condizioni delle prestazioni nei limiti e 

alle condizioni previste dagli artt. 1661 e ss. C.C.  

Ai sensi dell’art. 310 del Regolamento, nessuna variazione o modifica 

può essere introdotta dall’esecutore a meno che non sia disposta dal 
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Direttore dell’esecuzione dell’accordo quadro e preventivamente 

approvata dalla stazione appaltante. Ai sensi del c. 2 norma cit. le 

modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti 

e rimborsi di sorta e ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi 

opportuno comportano la rimessa in pristino a totale carico 

dell’esecutore della situazione originaria.  

È espressamente esclusa, in seguito all’avvenuta esecuzione di 

variazioni migliorative delle prestazioni effettuate senza il consenso 

della stazione appaltante, la possibilità da parte dell’operatore 

economico affidatario di esperire l’azione di cui all’art. 2041 C.C.  

La stazione appaltante  potrà altresì deliberare l’apposizione di 

variazioni all’accordo quadro stipulato nei casi di seguito previsti in 

conformità a quanto stabilito dall’art. 114 del Codice e dall’art. 311 del 

Regolamento, nei seguenti casi:   

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e 

regolamentari;  

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile 

del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare 

materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in 

cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che 

possono determinare, senza aumento di costo, significativi 

miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;  
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c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei 

beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di 

esecuzione de’l'accordo quadro.  

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione 

appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al 

miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto 

dell’accordo quadro, a condizione che tali varianti non comportino 

modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti 

da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula 

dell’accordo quadro. 

L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non 

può superare il cinque per cento dell'importo originario dell’accordo 

quadro e deve trovare copertura nella somma stanziata per 

l’esecuzione della prestazione. 

Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal Dirigente 

Responsabile su informativa del Responsabile del procedimento.  

La stazione appaltante potrà comunque richiedere all’operatore 

economico aggiudicatario una variazione in aumento o in 

diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto 

dell’importo complessivo previsto dall’accordo quadro che l’operatore 

economico aggiudicatario è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione 

di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni 

dell’accordo quadro originario senza diritto ad alcuna indennità ad 

eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.  
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Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante 

procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo 

aver acquisito il consenso dell’operatore economico aggiudicatario.  

L’operatore economico aggiudicatario è obbligato ad assoggettarsi alle 

variazioni di cui sopra alle stesse condizioni previste dall’accordo 

quadro.  

In ogni caso l’operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di 

eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano 

ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore 

dell’esecuzione dell’accordo quadro abbia ordinato, a condizione che 

non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto 

dell’accordo quadro e non comportino a carico dell’esecutore 

maggiori oneri.  

Non è ammessa la revisione dei prezzi. 

In conformità a quanto previsto dall’art. 115 del Codice, in caso di 

accordo quadro ad esecuzione periodica o comunque non inferiore a 

sei mesi, l’adeguamento dei prezzi sarà effettuato sulla base di 

apposita istruttoria ai sensi dell’art. 7, c. 4, lett. c) e c. 5 del Codice 

medesimo, condotta dal Responsabile Unico del Procedimento.  

In mancanza della pubblicazione di prezzi di riferimento da parte 

dell’Istat, l’adeguamento potrà essere operato sulla base dell’indice di 

variazione rilevata dalla Camera di Commercio di Firenze. La 

giurisdizione su eventuali controversie che dovessero insorgere in 

materia di revisione dei prezzi è devoluta al Giudice Amministrativo 
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ai sensi dell’art. 244 c. 3 del Codice dei contratti. 

Art. 18 - Ultimazione del servizio – verifica di conformità 

Ai sensi dell’art. 309 del Regolamento, a seguito di apposita 

comunicazione dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni, il 

direttore dell’esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il 

certificato attestante l’avvenuta ultimazione dei servizi/forniture 

oggetto dell’accordo quadro. Tale certificato non comporta alcun 

riconoscimento circa la rispondenza delle prestazioni alle previsioni 

contrattuali. In tema di collaudo si applica l’art. 120 del Codice.   

La stazione appaltante effettuerà le opportune attività di verifica di 

conformità dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano 

state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in 

conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e 

prescrizioni dell’accordo quadro, nonché nel rispetto delle eventuali 

leggi di settore. Le attività di verifica accerteranno altresì che i dati 

risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi 

corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli 

eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.  

Il certificato di verifica di conformità, a seguito delle suddette attività 

di verifica, sarà emesso dal direttore di esecuzione e confermato dal 

R.U.P. 

Art. 19 - RTI ATI e consorzi – società tra concorrenti riuniti o 

consorziati  

In caso di RTI e consorzi le imprese riunite in associazione 
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temporanea di tipo orizzontale devono eseguire la prestazione nella 

percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al 

raggruppamento, per cui, indipendentemente dai momenti di 

rispettiva partecipazione, resta inteso che la fatturazione in occasione 

di ogni singolo stato d’avanzamento e del saldo, dovrà essere 

effettuata dalle imprese secondo le rispettive quote di partecipazione. 

Preliminarmente alla stipula dell’accordo quadro la/e mandante/i 

conferiranno alla impresa capogruppo mandataria mandato collettivo 

speciale con rappresentanza per il compimento per sé e per le imprese 

mandanti di ogni atto utile o necessario alla sottoscrizione di atti o 

contratti afferenti l’affidamento dell’esecuzione dell’accordo quadro 

oggetto del presente capitolato fino all’estinzione di ogni rapporto con 

la stazione appaltante. Alla mandataria capogruppo sarà altresì 

conferita la rappresentanza esecutiva anche processuale nei confronti 

della stazione appaltante. L’eventuale revoca del mandato per giusta 

causa non ha e non avrà alcun effetto nei confronti della stazione 

appaltante. 

Il corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente appalto sarà 

fatturato e liquidato ai singoli operatori economici costituenti il 

raggruppamento aggiudicatario, ma l’eventuale pagamento del totale 

effettuato nei confronti della capogruppo avrà comunque effetto 

liberatorio nei confronti delle mandanti. 

Art. 20 - Cessione dell’accordo quadro  

Non è ammessa la cessione dell’accordo quadro, in tutto o in parte, 
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salvo quanto previsto dall’art. 116 del Codice.  

In ogni caso, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione 

e scissione relativi al soggetto esecutore non avranno effetto nei 

confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il 

soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, 

non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste 

dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 

187/97, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di 

qualificazione previsti dal bando di gara. 

Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante potrà opporsi al 

subentro del nuovo soggetto nella titolarità dell’accordo quadro 

laddove, in relazione alle comunicazioni di cui sopra non sussistano i 

requisiti di cui all'articolo 10-sexies della L. n. 575/65. 

Il mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo comporta la 

risoluzione ipso jure dell’accordo quadro, con escussione della 

garanzia prestata e salvo il diritto al risarcimento del danno a favore 

della stazione appaltante.   

Art. 21 - Cessione del credito  

È vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall’avvenuta 

esecuzione dell’appalto, senza l’espressa autorizzazione preventiva 

della stazione appaltante alle condizioni di cui all’art. 117 del decreto 

legislativo 163/06 e s.m. 

Art. 22 – Recesso 
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La stazione appaltante potrà recedere in qualunque tempo 

dall’accordo quadro, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà 

consentita dall’art. 1671 cod. civ., con le modalità di cui all’art. 134 del 

Codice dei contratti.  

L’Università per quanto di proprio interesse, ha diritto nei casi di 

giusta causa e reiterati inadempimenti dell’operatore economico 

affidatario, anche se non gravi, di recedere unilateralmente 

dall’accordo quadro in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza 

preavviso. 

Per giusta causa si intende a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, 

qualsiasi fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia 

sottostante l’accordo quadro.  

Nel caso in cui l’informativa antimafia rilasciata dalla Prefettura 

accerti la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, è previsto il 

recesso dal contratto ai sensi dell’art. 94 del d.lgs. 159 del 6.09.2011. 

In ogni caso l’operatore economico aggiudicatario si impegna a porre 

in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del 

servizio a favore della stazione appaltante. 

Art. 23 - Esecuzione in danno –  scorrimento graduatoria   

Qualora l’operatore economico affidatario ometta di eseguire, anche 

parzialmente, la prestazione oggetto dell’accordo quadro, con le 

modalità e entro i termini previsti, la stazione appaltante potrà 

ordinare ad altro operatore economico l’esecuzione parziale o totale di 
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quanto omesso dallo stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi 

e i danni eventualmente cagionati alla stazione appaltante.  

Per la rifusione dei danni, la stazione appaltante potrà rivalersi, 

mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell’appaltatore originario, 

ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, 

essere immediatamente reintegrato.  

Ai sensi dell’art. 140 del codice dei contratti la stazione appaltante, in 

caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione dell’accordo 

quadro per grave inadempimento del medesimo potrà interpellare 

progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria 

procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 

stipulare un nuovo accordo quadro per il completamento della 

prestazione.  

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte 

dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 

Art. 24 -  Cause di risoluzione dell’accordo quadro 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere l’accordo 

quadro nei casi e con le modalità e conseguenze indicati all’art. 135, 

136 e 137 del Codice dei contratti. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo la stazione appaltante, su 

proposta del responsabile del procedimento, procederà alla 

risoluzione dell’accordo quadro nei seguenti casi: 

- per gravi violazioni degli obblighi contrattuali quali a titolo 

esemplificativo: arbitraria sospensione e ingiustificata mancata 
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esecuzione, grave ritardo, difetti nell’esecuzione dell’accordo 

quadro,  esecuzione non conforme ai requisiti minimi prescritti 

nel presente capitolato o comunque per colpa dell’operatore 

economico aggiudicatario; 

- a causa di reati accertati o di violazione reiterata degli obblighi 

relativi alla sicurezza o alle norme relative agli obblighi 

contributivi previdenziali e assistenziali in materia relativa alle 

retribuzioni o altre posizioni simili; 

- nel caso di mancata reiterata inosservanza  delle  ingiunzioni 

avanzate dal direttore dell’esecuzione; 

- qualora nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario 

sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo di 

applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 

legge 1423/56 ed agli artt. 2 ss. legge 575/65; 

- ove sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato 

per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di 

subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti 

comunque interessati all’esecuzione dell’accordo quadro; 

- per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; 

- in ogni caso di manifesta incapacità o inidoneità, anche solo 

legale, nell'esecuzione del servizio o della fornitura; 

- ove sia accertato l’avvenuto subappalto abusivo, associazione 

in partecipazione, cessione anche parziale dell’accordo quadro; 
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- in caso di perdita da parte dell'operatore economico 

aggiudicatario, dei requisiti per l'esecuzione dell’accordo 

quadro, quali il fallimento o la irrogazione di misure 

sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di 

contrattare con la pubblica amministrazione; 

- in caso di utilizzo improprio di qualsiasi notizia o dato di cui 

l'affidataria sia venuta a conoscenza nell'esercizio dei compiti 

affidatole in particolare per quanto attiene il rispetto della 

privacy così come disposto dal d. lgs. 196/2003; 

- in caso di mancato adeguamento del corrispettivo ove sia 

intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali 

di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior 

vantaggio economico, come meglio specificato all’art. 1 c. 7 D. 

L. 95-2012 c.d. “spending review 2” convertito in  L. 135-2012. 

A seguito della risoluzione contrattuale l'operatore economico 

aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni 

regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo 

scioglimento dell’accordo quadro.  

Nei casi di risoluzione dell’accordo quadro l'operatore economico 

aggiudicatario deve provvedere allo sgombero delle aree di 

esecuzione della prestazione contrattuale e relative pertinenze nel 

termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso 

di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante 
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provvede d'ufficio addebitando all'operatore economico 

aggiudicatario i relativi oneri e spese. 

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa 

insorgere a favore della stazione appaltante la facoltà di affidare il 

servizio all’operatore economico che segue in graduatoria. Alla parte 

inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla 

stazione appaltante, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o 

penale dell’operatore economico per il fatto che ha determinato la 

risoluzione. 

Art. 25 - Foro di competenza ed esclusione clausola compromissoria 

Per tutte le controversie traenti origine dall’esecuzione dell’accordo 

quadro è competente il Foro di Firenze. 

È esclusa la clausola compromissoria.    

Art. 26 - Stipula dell’accordo quadro in forma elettronica 

L’accordo quadro verrà stipulato in modalità elettronica, secondo le 

norme vigenti per la stazione appaltante, mediante scrittura privata. 

Tutti i documenti redatti in forma elettronica dovranno essere 

sottoscritti in modalità digitale.  

Art. 27 - Spese dell’accordo quadro e oneri fiscali  

Ai sensi dell’art. 139 del Regolamento di attuazione sono a carico 

esclusivo dell'operatore economico aggiudicatario, senza alcun diritto 

di rivalsa nei confronti della stazione appaltante, tutte le spese di bollo 

e registro, nonché tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla 

stipulazione e registrazione dell’accordo quadro, compresi quelli 
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tributari e le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana. 

A carico esclusivo dell'operatore economico affidatario restano, 

altresì, le imposte e in genere qualsiasi onere, che, direttamente o 

indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare 

sull’esecuzione oggetto dell'accordo quadro, che contrattualmente 

risultavano a suo carico, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere 

qualsiasi risulti intestato a nome dell’operatore economico affidatario.  

L'imposta sul valore aggiunto è regolata come per legge. 

Si applica quanto disposto dall’art. 34 c. 35 L. 221/2012 in tema di 

rimborso per le spese di pubblicazione. 

Art. 28 - Riservatezza 

Ai sensi dell'art. 11 D.lgs. 196/2003, si informa che tutti i dati forniti 

dai partecipanti alla gara saranno raccolti, registrati, organizzati e 

conservati, per le finalità di gestione della stessa e saranno trattati 

mediante supporto sia cartaceo, sia magnetico, anche successivamente 

all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale, per le finalità 

del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è un onere, pena 

l'esclusione dalla gara. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 

del citato decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo 

riguardano ed il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi 

legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti della 

stazione appaltante. 

L’operatore economico aggiudicatario è altresì tenuto ad adottare 
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tutte le misure atte a garantire il trattamento dei dati personali nonché 

i diritti delle persone fisiche e degli altri soggetti secondo quanto 

stabilito dal d.lgs. 196/2003. 

L’operatore economico aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto, 

prima della stipula dell’accordo quadro, gli incaricati del trattamento 

dei dati dell'Amministrazione. 

L’operatore economico aggiudicatario si impegna a comunicare 

tempestivamente ogni variazione relativa agli incaricati del 

trattamento. 

L’operatore economico aggiudicatario non potrà divulgare, 

comunicare o diffondere i dati dalla stessa acquisiti in ragione della 

attività di cui è aggiudicatario, né altrimenti utilizzarli per la 

promozione e la commercializzazione dei propri servizi. Gli unici 

trattamenti ammessi sono quelli previsti e disciplinati dal bando di 

gara e dai documenti contrattuali. 

Art. 29 – Patto di integrità 

Ciascun concorrente si impegna a conformare i propri comportamenti 

ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e a segnalare all'ente 

appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione 

nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei 

contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa 

influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. Ciascun soggetto 

concorrente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di 

collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non 
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si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara. Il 

sottoscritto soggetto concorrente si impegna a rendere noti, su 

richiesta dell'ente appaltante, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il 

contratto eventualmente assegnato a seguito della gare in oggetto 

inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. Il 

sottoscritto soggetto concorrente accetta che nel caso di mancato 

rispetto degli impegni anticorruzione assunti potranno essere 

applicate le seguenti sanzioni: 

-risoluzione o perdita del contratto;  

-escussione della cauzione di validità dell'offerta;  

-mancato rilascio del certificato di regolare esecuzione;  

-esclusione del concorrente dalle gare indette dall'Università degli 

Studi di Firenze per cinque anni;  

-risarcimento del danno arrecato all'Università degli Studi di Firenze. 

Art. 30 – Documenti che fanno parte dell’accordo quadro 

Formano parte integrante e sostanziale dell’accordo quadro i seguenti 

documenti: 

• capitolato speciale di appalto; 

• offerta economica; 

• dichiarazione a corredo dell’offerta economica; 

• Documento di Valutazione dei Rischi 
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PARTE TECNICA 

Art. 1 – Affidamento servizi e forniture – modalità e termini per 

l’esecuzione della prestazione. 

Le prestazioni di qualunque tipo e consistenza dovranno essere 

eseguite con personale qualificato e specializzato, secondo la "perfetta 

regola d'arte" e con le migliori modalità di intervento. 

L'operatore economico aggiudicatario non può iniziare o continuare le 

(prestazioni) qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito 

nel presente articolo. 

Sia nell'approvvigionamento dei materiali (fornitura, accettazione etc.) 

come nell'esecuzione delle prestazioni, l'operatore economico dovrà 

uniformarsi alle prescrizioni dettate dalle norme vigenti. 

Le lavorazioni a misura di cui al presente appalto verranno effettuate 

per singoli ORDINATIVI ("polizze") emessi dall’Area Edilizia. Gli 

ordinativi di cui sopra evidenzieranno, in modo impegnativo per 

l’operatore economico, gli eventuali nulla osta e certificazioni di varia 

natura previsti per particolari tipologie o sedi di intervento. Tali 

Ordinativi riporteranno altresì, caso per caso, la durata, la natura, la 

quantità e qualità delle prestazioni ed i materiali da impiegare 

nell’intervento senza che ciò costituisca “Consegna frazionata” o dia 

motivo per richieste di ristori, indennità o altro compenso per 

l’operatore economico oltre la quantificazione dell’intervento sulla 

base dell’elenco prezzi unitari e di quanto indicato nell’Ordinativo. 
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Di norma e d’intesa con il Direttore di esecuzione, gli interventi una 

volta iniziati dovranno proseguire fino alla loro ultimazione, anche 

con prestazioni di lavoro straordinario e/o festivo e/o notturno 

qualora diretti ad evitare l’interruzione delle normali attività di 

formazione e ricerca, la compromissione della funzionalità, sicurezza 

e integrità degli edifici, rischi per l’incolumità o il grave disagio per le 

persone. 

Gli interventi da svolgere dovranno essere iniziati secondo la priorità 

assegnata e nei tempi di seguito indicati: 

a. Priorità 1 : immediatamente e con assoluta priorità su qualsiasi 

altro servizio entro due ore dal ricevimento dell'ordinativo o 

dalla chiamata telefonica nei casi di emergenza ovvero nelle 

situazioni che possono mettere a rischio la incolumità delle 

persone e/o possono determinare l’interruzione delle normali 

attività istituzionali o scolastiche. 

b. Priorità 2 : entro lo stesso giorno della richiesta, se effettuata 

entro le ore 14,00; entro e non oltre il primo giorno feriale 

successivo dal ricevimento dell'ordinativo se la richiesta viene 

inoltrata dopo le ore 14,00. 

c. Priorità 3: secondo le esigenze del Presidio, che ne definirà 

tempi e modi di concerto con l’operatore economico nei casi di 

lavori ordinari e programmabili 

d. Priorità 4: nei tempi e modi concertati con l’Impresa nel caso di 

lavori programmabili e non urgenti. 
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Nel caso di URGENZA o di piccoli interventi gli ordinativi potranno 

essere preceduti da comunicazioni verbali.  

Gli ordinativi, effettuati su moduli appositamente predisposti dalla 

Stazione Appaltante, costituiranno il rapporto di prestazione, per le 

successive elaborazioni statistiche, di controllo e di contabilizzazione. 

Altre specifiche tecniche e ordini potranno essere impartiti dal 

Direttore di esecuzione nel corso dell'intervento. 

L'operatore economico dovrà eseguire solo gli interventi in essi 

indicati e attenersi alle prescrizioni contenute. 

Qualora l'operatore economico ravvisasse una situazione di pericolo 

dovrà darne immediato avviso al Direttore di esecuzione, 

provvedendo senza indugio a tutte quelle opere precauzionali che il 

criterio e l'arte gli suggeriscono. 

Gli interventi ordinati dovranno avere inizio e concludersi entro i 

termini indicati dal Direttore di esecuzione. 

In casi di eccezionale necessità non prevedibili, l'operatore economico 

è tenuto a predisporre prestazioni in orario notturno, in giornate 

festive e comunque con orario superiore la normale giornata 

lavorativa. 

Il Direttore di esecuzione potrà disporre che gli interventi vengano 

raggruppati ed eseguiti in un certo arco di tempo, in un determinato 

giorno della settimana, con una determinata frequenza. 

A seguito dell’effettuazione delle prestazioni di cui al presente 
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capitolato e con la stessa periodicità dovrà essere fornita al Direttore 

di esecuzione una dettagliata relazione in merito ai medesimi. 

Art. 2 - Marche, materiali e prescrizioni generali 

I materiali e le forniture da impiegare nelle prestazioni oggetto del 

presente appalto dovranno essere delle migliori qualità esistenti in 

commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai 

regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica 

normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali. 

I materiali forniti dovranno essere riconosciuti dal Direttore di 

Esecuzione  della migliore qualità, dovranno inoltre corrispondere alle 

norme C.E.I. ed U.N.I. ed essere contraddistinti dal marchio di qualità 

IMO e del marchio CE. 

Le forniture in genere, dovranno essere di serie scelta e di rinomata 

casa di produzione ed essere inoltre di gradimento del Direttore di 

Esecuzione di Polo . 

L'operatore economico farà sì che tutti i materiali mantengano, 

durante il corso del servizio, le stesse caratteristiche e condizioni 

riconosciute ed accettate dal Direttore di esecuzione. 

Qualora nel corso del servizio, i materiali e le forniture non fossero 

più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di 

cambiare gli approvvigionamenti, l'operatore economico sarà tenuto 

alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca 

titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi. Le forniture 

ritenute non conformi dal Direttore di Esecuzione, valutate mediante 
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le modalità sopra descritte, dovranno essere immediatamente 

allontanate dal luogo di installazione a cura e spese dell'operatore 

economico e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. 

L'operatore economico resta comunque totalmente responsabile in 

rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non 

pregiudica i diritti che la Stazione Appaltante si riserva di avanzare 

prima della liquidazione del corrispettivo. 

Tutti i materiali e le apparecchiature impiegate e le modalità del loro 

montaggio saranno tali da garantire l'assoluta compatibilità con la 

funzione a cui sono preposti e con l'ambiente in cui sono installati. 

Tutti i materiali per i quali è prevista l'omologazione, o certificazione 

similare, da parte di Enti preposti (ISPESL, W.FF., ASL o altri), 

saranno accompagnati dal documento attestante detta omologazione. 

Tutti i materiali combustibili dovranno essere di Classe O (zero) e tali 

da non dar luogo, in caso di incendio, a produzione di fumi tossici. 

Tutte le apparecchiature ed i materiali montati in corrispondenza 

delle compartimentazioni antincendio verticali ed orizzontali 

dovranno essere tali da non degradare la Classe REI della 

compartimentazione sia per caratteristiche proprie sia con l'uso di 

idonei prodotti di sigillatura. 

Art. 3 - Obblighi e oneri generali a carico dell'operatore economico 

aggiudicatario. 

Oltre agli oneri sopra indicati, saranno a carico dell'operatore 

economico e quindi compresi nel prezzo, gli oneri e gli obblighi 
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seguenti: 

1. lo smaltimento degli imballaggi, dei materiali di risulta e dei 

materiali utilizzati per le forniture nel rispetto della normativa 

vigente in materia; 

2. l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi relative 

alle assicurazioni obbligatoria degli operai e che comunque 

potranno intervenire in corso d'opera; 

3. il pagamento di imposte e tasse. L'Università si avvarrà del 

Servizio di verifica degli inadempimenti gestito da Equitalia 

S.p.A., prima di effettuare il pagamento, e qualunque titolo, di 

somme di importo superiore a diecimila euro, secondo quanto 

previsto dall'articolo 48bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 

("Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito"), 

introdotto dall'articolo 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 

262 ("Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"), 

convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006 n. 

286 e dal successivo regolamento attuativo. 

4. 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 

servizi stessi e dei terzi nel rispetto delle norme previste dal 

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123 

de!3 agosto 2007, in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro), oltre alla tutela dei beni 
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pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di 

infortuni ricadrà pertanto sull'operatore economico, restando 

sollevata l'Amministrazione nonché il personale preposto in 

suo nome alla direzione e alla sorveglianza; 

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'operatore economico 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; 

A trasferire presso altra sede il personale impiegato nel 

servizio/fornitura dopo la terza lamentela. 

L'operatore economico si impegna ad osservare la massima 

riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque 

acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto 

previsto dal d.lgs. 196/2003 e s.m. 

In particolare l'operatore economico non può divulgare notizie, 

disegni e fotografie riguardanti le prestazioni oggetto dell'appalto, né 

autorizzare terzi a farlo. 

Lo stesso obbligo ricorre per i subappaltatori debitamente autorizzati. 
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Art. 4 - Obblighi e oneri diversi a carico dell'operatore economico 

aggiudicatario. 

Risultano compresi nei prezzi unitari e nell'importo dell’accordo quadro 

tutti gli obblighi, gli oneri e le spese indicati nelle descrizioni delle 

prestazioni da eseguire e nelle specifiche tecniche. 

Risultano altresì a carico dell'operatore economico e compresi 

nell'importo i seguenti oneri ed obblighi diversi, in relazione alla 

tipologia ed entità delle prestazioni.  

1) Ogni onere inerente l'uso e il noleggio: 

a) di castellini mobili, 

b) di scale zoppe, 

c) di piccoli ponteggi a platea per una altezza massima di m. 5,00 

ed una dimensione massima di mq. 10, 

d) di recinzioni, 

e) di illuminazione, 

f) di segnalazioni luminose notturne, 

g) di pulizia e manutenzione dell'area oggetto di intervento, 

h) della custodia diurna e notturna della predetta area e di 

tutti i materiali in esso esistenti, 

i) dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche, 

j) di passi carrabili, 

k) di segnaletica orizzontale e verticale, diurna e notturna 

in conformità alle disposizioni normative vigenti, 
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l) quant'altro si renda necessario (piattaforme aeree e/o 

gru a cestello, et e.). 

2) L'adozione, nell'esecuzione del servizio, di particolari procedimenti e 

cautele necessario per garantire la vita e l'incolumità degli operai, 

delle persone addette alle attività, nonché per evitare danni a persone 

e beni pubblici e privati. 

3) Nell'esecuzione degli interventi che formano oggetto del presente 

appalto, l'operatore economico si obbliga ad applicare 

integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo 

nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali 

di categoria e negli accordi integrativi delle stesse, in vigore per il 

tempo e nelle località in cui si svolge il servizio anzidetto. 

L'operatore economico si obbliga, altresì, ad applicare il contratto 

e gli accordi integrativi dello stesso anche dopo la loro scadenza e 

fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei confronti dei 

Soci. I suddetti obblighi vincolano l'operatore economico anche se 

non sia aderente ad associazioni stipulanti o receda da esse e, 

indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla 

struttura e dimensioni dell'operatore economico e da ogni altra 

qualificazione giuridica, economica o sindacale. 

4) Entro 10 giorni dalla data di affidamento definitivo dovrà 

comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo del: 

a) Responsabile del servizio di manutenzione, oggetto del presente 

contratto, precisando che in caso di mancata nomina sarà 



 
 
 
 
 
 

53 
 

 
 
 

individuato referente il Titolare legale rappresentante 

dell'operatore economico; 

b) Medico competente 

c) R.S.P.P. 

5) Lo sgombero completo dell'area oggetto di intervento da 

materiali, mezzi d'opera ed impianti di proprietà dell'operatore 

economico, dovrà avvenire entro un termine massimo di giorni tre 

dall'ultimazione di ogni intervento richiesto, salvo quanto 

necessario per gli oneri generali di custodia e di manutenzione. 

6) Tutti gli oneri e le spese per le assistenze murarie, lo smaltimento di 

rifiuti derivante dalle stesse e dalle apparecchiature rimosse, di 

qualsiasi genere e natura, ivi compresi quelli speciali. 

 

Il RUP 

Dott. Luca Pettini 
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Allegato 1 - Elenco edifici 

Codice Edificio 
edificio 

001.00 Padiglione cemrale 

002.00 Padiglione ovest 

003.00 Padiglione es.t 

004.00 Fabhrichetta ovest 

005.00 Fabbrichetta est 

006.00 Zootecnia 
006.01 Prefabbricato 
007.00 Stalle sperimentali 
010.00 DISPAA- Via Donizetti 
o 11.00 Complesso di Quaracchi 

025.00 Scienze della Terra Via Capponi 
047.00 Via Micheli 3 -secondo piano 
047.01 Via Micheli Biolo.2ia ve2etale 
048.01 Botanica+ Erbario tropicale 
049.00 La S~cola 
050.00 Dipartimento di Fi5ica e Astronomia 

Garba~ so 
050.07 Prefabbricato Scienze del l a Terra 
050.09 Villino Donati 
052.00 DISPAA- Via Mar~gliano 
053.00 Biolooia Palazzo Nonfinito 
104.01 Design Campus 
13 ].{}() Palazzo Amman nati Pazzi 
301.00 Chimica 
302.00 Chimica Organica 
303.00 CERM 

CERMIT 

303.01 Genex_pre~s 

304.00 LAP 
305.00 Scienze Farmaceutiche 
306.00 DISPAA Patologia A oraria 

Indirizzo Comune Superficie 
netta 
(mq) 

Piazzale delle Cascine. Firente 
5.762 

18 
Piazzale delle Cascine, Firenze 

1.266 
15 
Piaaale delle Ca~cine. Firenze 

2.536 
25-28 
Piazzale delle Cascine. Firenze 

610 
16 
Piazzale delle Cascine. Firenze 

560 
24 
Via delle Cascine. 5 Firenze 895 
Via delle Cascine, 7 Firenze 259 
Via delle Cascine. 23 Firenze 898 
Via Donizetti, 6 Firenze 1.05? 
Via San Bonaventura, Firenze 

6.405 
13 
Via Gino Capponi Firenze 197 
Via Micheli. 3 Firenze 171 
Via Miche li. l Firenze 1.403 
Via La Pira, 4 Firenze 3.539 
Via Romana Firenze 1050 
Largo Fermi. 2 Firenze 

4.409 

Largo Fermi, 2 Firenze 509 
Lar<>o Fermi, 2 Firenze 389 
Via Marag!iano. 77 Firenze 2.097 
Via del Proconsolo Firenze 2.705 
Via Sandro Pertini Calenzano 5418 
Borgo deo-Ji Albizi Firen~c !57 
Via Lastruccia, 3 Sesto F. no 11.507 
Via Lastruccia. 13 Sesto F.no 5.845 
Via Sacconi. l Sesto F. no 3.373 
Via Guerri, Sesto F.no 

170 

Via La~truccia, 10 Sesto F. no 189 
Via Pas;,crini Se5to F. no 1.023 
Via Schiff Se~to F.nu 5.428 
Via Lastruccia. 7 Sesto F. no 343 
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308.00 Aule e biblioteca 
309.00 OPEN LAB 
310.00 Fisica 
314.00 Fisica Nucleare 
323.00 DISPAA -Ortotlorofrutticoltura 
324.00 Jncubatore- CSA VRI- Edificio D 
324.01 Jncuhatore- Dipartimento di Biologica 

-Edificio B 
324.02 Incubatore Dipartimento di Biologica 

-Edificio C 
324.03 Jncubatorc- Dipartimento di Biologica 

-Edificio A 
029.00 Convento di Santa Mana 
038.00 PatolQgia-
039.00 Igiene 
039.01 Igiene- Corpo tergale 
041.08 Istituti Anatomici (Anatomia, lstologia 

c Medicina Le.e:ale e Patologia Umana) 
045.00 Odontoiatria 

062.00 Complesso Polivalente (Cubo) 
094.00 ExFarmitalia Statistica Laboratori 

didattici-Bio lo oia 

Via Bernardini Sesto F.no 5.245 
Via Giulio Racah Sesto F. no 274 
Via San~one. l Sesto F. no 10.804 
Via B. Rossi, l Sesto F. no 6.933 
Viale delle Idee Sesto F. no 5.421 
Via Madonna del Piano Sesto F. no 2.532 
Via Madonna del Piano Sesto F. no 

1.040 

Via Madonna del Piano Sesto F. no 
974 

Via Madonna del Piano Sesto F. no 
1.739 

Via Santa Marta,3 Firenze 17.732.00 
Viale Morgaoni 50 Firenze 6.160.00 
Viale Morgagni 48 Firenze 4.191,00 
Viale Morgagni 48 Firenze 565.00 
Viale Morgagni 85 Firenz.e 

l 0.4515.00 

Vi<l Ponte di MezzO Firenze 
2.840.00 

46/48 
Viale Pieraccini 6 FirenLe 20.272,00 
Viale Morgagni 59 Firenze 

3.423.00 
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Allegato 2 - Descrizioni delle operazioni di manutenzione programmata da 
contabilizzarsi a corpo 

Conduzione dell'impianto per il recupero, lo stoccaggio e la liquefazione dell'elio 
gassoso 

È richiesta un'esperienza pluriennale nella conduzione di impianti di recupero, stoccaggio e 
Jiquefazione di elio gas con liquefattori prodotti dalla ditta Linde con capacità produttiva da 250 
a l 000 litri giorno. 

L 'appaltatore dovrà controllare il corretto funzionamento dell'Impianto, finalizzando la 
conduzione dello stesso alle migliori condizioni di risparmio energetico e rendimento. 

Le attività di conduzione dell'Impianto da svolgere consistono in: 
• avviare il ciclo di liquefazione ogni qual volta vi sia necessità c sorvegliarne il buon 

andamento sino all'esaurimento del gas dello stoccaggio; 

• ritiro dei de1vur mobili vuoti dalle zone di utilizzo; 

• riempimento dei dewur mobili: 

• consegna dei de1var mobili riempiti di elio liquido agli utenti del Campus di Sesto 
Fiorentino nella giornata lavorativa indicata dall'utente, che provvederà ad effettuare la 
richiesta, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo, tramite procedura interna, defmita 

dal Comitato di Gestione del CRElio, al tecnico addetto alla conduzione dell'Impianto 

(in caso di ordini di quantità di elio maggiori di 250 litri. la consegna avverrà entro 
quattro settimane dalla richiesta); 

• misurazione con bilancia di precisione della quantità di elio consegnata e restituita: 

• redazione del piano di tutti i refill ogni due settimane e, dopo l'approvazione del 
Comitato di Gestione del CRElio, dare conferma della di!-.ponibilità dell'elio liquido 
mediante procedura interna; 

• sollecitare al Comitato di Gestione del CREI io gli ordini per la fornitura del reintegro di 
prodotto da parte degli utenti del liquefattore secondo le percentuali a loro spettanti (tali 
percentuali e quantità verranno calcolate, in mancanza di metodi diretti di misurazione 
della portata di ingresso dell'elio gas, sulla base dei consumi di clio liquido, dal 
Comitato di Gestione del CRElio); 

• annotazione su apposito registro del peso del prodotto pesato all'interno del centro di 
liquefazione, dopo il riempimento dci dnmr utilizzati per il trasporto. e della quantità di 
elio liquido consegnata; 

• ricezione delle comunicazioni, tramite il Comitato di Gestione del CRElio, degli 
attacchi e distacchi di strumenti alle linee di recupero; 

19 



IJNIVFR\ITA 
DEGLI STUDI 

FIRENZE 

• ricezione delle comunicaLioni, tramite il Comitato di Gestione del CRElio. dei transfer 

di elio liquido in strumenti connessi alla rete ed istnuione del personale autoriZLato 

sulle procedure da seguire inerenti al buon uso del!a linea di recupero delliquefattore; 

• rice?jone delle comunicazioni relative al riscaldamento della strumentazione scientifica 

cd istru7ione del personale autorizzato sulle procedure da seguire per il successivo 

raffreddamento. 

Manutenzione programmata dell'impianto per il recupero, lo stoccaggio e la 
liquefazione dell'elio gassoso 

Sono considerati interventi di manuteMione programmata gli interventi necessari ad integrare o 
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. La ditta appaltatrice sarà tenuta a 
condurre gli impianti ed a disporre tutte le opera.Lioni di manutenzione secondo le pret-.crizioni 
della vigente normativa UNI e CEI. 

La ditta appaltatrice avrà l'obbligo di effettuare controlli con cadenza mensile presso i vari 
utenti dell'Impianto per il recupero, lo stoccaggio c la liquefazione del gas elio per verificare la 
correttezza delle operazioni di travaso e, quindi, di utilizzo del collettamento. 

La suddetta attività di controllo e monitoraggio dovrà essere svolta da operatori qualitìcati e con 
esperienza lavorativa !.U questa tipologia di impianti ed esperienza nelle operazioni ad et-sa 
connesse dato che l'impianto non può essere considerato di tipo routinario. 

La ditta appaltatrice avrà l'obbligo di fornire alla Direzione di Esecuzione del Contratto: 

l) un resoconto periodico delle manutenzioni ordinarie e strdordinarie con cadenza 
semestrale, entro il termine di 15 giorni dalla scadenza del semestre; 

2) un registro delle manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate t-U ogni singola parte 
dell'Impianto. 

La ditta appaltatrice sarà obbligata ad aumentare la frequenza dei controlli e delle manutenzioni 
con l'incremento del funzionamento delle macchine c/o con l'insorgere di problemi sistematici. 
La frequenza verrà concordata con il Comitato di Gestione del CREI io 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di manutenzione dell'Impianto a carico della 
ditta consisteranno in: 

• controlli acustico e visivi delle macchine e della relativa strumentazione; 

• verifica magazzino componenti consumabili ed altre parti di ricambio; 

• interventi tecnici programmati; 
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• ricambi per le parti soggette ad usura; 

• sostituLione filtro olio. cambio olio 

• controllo della tenuta in pressione delle linee di ga:.. 

Per quanto riguarda 1 compressori verranno eseguite le ~eguenti operazioni di controllo e 
manutenzione: 

a) controllo giornaliero di: 
livello dell'olio attraverso apposita spia visiva; 
rilievo dei valori di pressione e temperatura della strumentazione a bordo macchina 
annotando su un apposito registro i valori rilevati; 
buon fun.t.ionamento del contatore e dei compressori stes!>i; 
rumori fuori dall'ordinario; 
fughe di elio. 

b) controllo settimanale di: 
efficienza degli scaricatori di condensa e del dispositivo di posto puliLia fine; 
verifica che il filtro di aspirazione sia pulito rilevando il valore di depressione 
sull'apposito indicatore che ne rileva !"intasamento. 

c) ogni 1000 ore verrà cambiato l'olio; 

d) ooni 2000 ore, se non necessario prima, verranno ingrassati i cuscinetti del motore. 

e) manutenzione semestrale: 
pulizia interna dei quadri elettrici, controllo del serraggio dei morsetti all'interno del 
quadro; 
pulizia dei contatti dei relè dì potenza; 
controllo delle cinghie di trasmissione cd eventuale sostituzione; 
sostituzione dei f1ltri di aspirazione; 
controllo del serraggio dei morsetti del motore. 

È compresa nella manutenzione anche la pulizia dell'ambiente. 

Per i palloni oltre al controllo visivo verrà effettuata la verifica del funzionamento del sensore 
che determina lo Start/Stop dei compressori con frequenza mensile. 

Per il dewar da 2000 lt. dedicato allo stoccaggio dell'elio liquido, sarà controllato il buon 
funzionamento del livello e delle pressioni ogniqualvolta sì spilla elio liquido per riempire i 
dewars più piccoli, nonché del vuoto statico di i~olamento dello stesso. 
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Per quanto riguarda illiguefattore vero e proprio (COO l) sarà verificato con frequenza mensile 
la strumentazione a bordo macchina che ne definisce il buon funzionamento. Anche in que~to 
caso si farà riferimento al manuale di istruzioni per le operazioni di manutenzione. Verrà inoltre 
effettuata la pulizia dei filtri e trappole che agiscono 5UI flusso dell'elio gas in entrata al circuito 
di liquefazione. con cadenza trimei>trale ~e non superiore a questa, in ca5o di necessità 
riscontrata dal basso rendimento del ciclo di liquefazione. 

Inoltre sarà verificato il controllo analitico della purezza dell'elio. Un cattivo funzionamento 
degli analizzatori provoca lo scarico in atmosfera del prodotto. 
Il controllo per mezzo delle bombole campione avverrà almeno tre volte l'anno ed ogni qual 
volta vengano segnalati valori anomali dall'analizzatore di purezza dell'elio in entrata nello 
stoccaggio. La manutenzione dell'analizzatore avverrà una volta l'anno. 

n controllo della tenuta di pressione circuito della linea di trasferimento gas ad alta pressione 
dal Dipartimento di Fisica al Centro di Liquefazione avverrà ogni 6 (sei) mesi. 

n controllo di tenuta di pressione dell'intero circuito di collettamento a bassa pressione da tutti i 
laboratori collegati avverrà una volta l'anno nel periodo estivo in data da concordarsi. 

Gli stoccaggi di elio gassoso, essendo recipienti in pressione. sono sottoposti a normative di 
veriftca periodica, e le tubazioni, saranno sottoposte a prova di tenuta almeno una volta l'anno 
non trascurando controlli sulle giunzioni da controllare con frequenza mensile. 

• Sono compresi in questa voce tutti i materiali di ricambio per usura verificata durante i 

controlli di cui al presente Allegato, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

• Fi Itri dei compressori; 

• Olio dei compressori; 

• Fasce dei pistoni; 

• Guarnizioni di tenuta varie; 

• Valvole dei compressori 

• Pompa e sensori dell'analizzatore 
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Allegato 3 - manutenzione ordinaria programmata degli impianti di distribuzione 
e stoccaggio dei gas tecnici e criogenici 

Manutenzione programmata degli impianti di distribuzione 
L'appaltatore si impegna alla manutenLione ordinaria programmata di tutti gli impianti di 
distribuzione dei gas tecnici, tra i quali, ad esempio, azoto, elio. miscele \'arie, ossigeno, aria, 
argon, anidride carbonica, installati negli edifici di cui all'Allegato l, mediante le operazioni di 
seguito riportate: 

• controllo visivo di tutti i manometri su tutti i gas presenti dentro i Box esterni al fine di 
verificame la corretta erogazione; 

• sostituzione con bombole piene di quelle già esaurite. La sostituzione prevede: lo 
sganciamento delle serpcntinc fles~ibili di collegamento rampa-bombola. la 
sostituzione. se necessario, delle guarnizioni per l'allacciamento delle serpentinc 
fle~sibili alle nuove bombole, con il bloccaggio de Il e stesse alle rastrelliere: 

• controllo, con cercafughe liquido, di eventuali perdite sulla rampe di distribuzione. 

• riempimento. dove richiesto, di Dcwar di azoto liquido di capacità massima di 250 litri. 
con ruote, auto-spillanti da serbatoio fisso (dove presente) 

• verifica dello stato di efficienza delle centrali di erogazione; 

• controllo dei parametri di pressione e livello dei gas; 

• accertamento dell'assenza di perdite nei box delle centrali; 

• accertamento dell'integrità e della funzionalità dei collegamenti flessibili fra bombole c 
collettori (serpentine), in particolare a causa della torsione alla quale possono essere 
sottopo~ti durante il collegamento alla valvola della bombola; 

• controllo delle tenute e sostituzione delle guarnizioni; 

• verifica della pre!>sione a valle dei riduttori di pressione, che dovrà essere quella 
concordata con il D.E.C.; 

• verifica del corretto funzionamento di altri dispositivi di sicure?Za (elettrovalvole, non 
ritorno, tagliafwmma, etc.); 

• verifica che le valvole di sicurezza non sfiatino durdnte le normali condizioni di 
tmptego; 

• controllo della cartellonistica di sicurezza, che non dovrà essere rimossa o danneggiata 

• accertamento del rispetto delle condit:ioni di sicureaa e dell'assenza di eventuali fatti 
anomali anche ambientali in centrali e nelle immediate vicinati/e; 

• pulizia dei box e veritìca dell'estetica; 

• segnalazione tempestiva dello stato dell'impianto e delle eventuali anomalie ri~contrate 
mediante i controlli sopra descritti, al D.E.C., 
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• Esecuzione di piccoli interventi di riparazione .wlle linee e sulle apparecchiatura di 

regolazione e decompressione. 

• Le verifiche periodiche di sicurezza da effettuarsi sugli impianti funzionanti con tempi 

da concordare con il D.E.C. per ogni Dipartimento o Centro al fine di evitare condizioni 

di potenziale pericolo o danno economico. 

• Ricerca e riparazione di fughe di gas lungo le linee di distribuzione. 

Sono compre"'i in questa voce i seguenti materiali di ricambio: 

a. Guarnizioni pre"'e gas puri (tutti i tipi); 

b. Anelli "OR" varie rrllsure; 

c. Guarnizioni nylon per serpentine; 

d. Bombolette ccrcafughe; 
e. Etichette gas varii. 

Manutenzione programmata dei serbatoi di stoccaggio dei gas tecnici e criogenici 

La manutenzione dei serbatoi di stoccaggio dei gas tecnici e criogenici viene ~volta di norma 

con cadenza semestrale, ovc non diversamente richiesto dalla normativa vigente e consta delle 

seguenti opemzioni: 

• Controllo dello stato generale dei serbatoi; 

• Controllo di tutte le valvole comprese quelle di sicurezza; 

• Controllo del blocco di sicure?Za; 

• Controllo cella Barton; 

• Controllo manometri; 

• Controlli dispositivo per la gassificazione c messa in pressione in rete di distribuzione~ 

• Controllo del sistema di tele-lettura dei livelli e delle pressioni; 

• Altre verifiche di legge programmata. 

Altri controlli potranno essere disposti dal D. E. C., qualora si rendano necessari. 
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Allegato 4 -specifiche prestazionali delle fornitura di gas tecnici 

Fornitura gas tecnici 
L'impresa dovrà fornire ai laboratori delle ~trutture deli'Univerl>ità degli Studi di Firen7e i gas 
tecnici nelle quantità annue presunte indicate nel modulo di offerta. 
Le quantità specificate devono ritener!'li indicative e sono derivate da dati di consumo ''storico". 
Potranno variare in più o meno in relazione alle effettive esigenze dei singoli laboratori senza 
che J' impresa aggiudicataria abbia a pretendere variazioni rispetto al preno di aggiudicazione. 
L'impresa aggiudicataria è responsabile del corretto riempimento delle centrali primarie e 
secondarie e deve reintegrare, a proprio carico e spesa, le eventuali perdite di gas nelle manovre 
di travaso. Essa, inoltre, a fine riempimento deve verificare la funzionalità dei serbatoi. 
L 'impresa aggiudicataria dovrà inoltre fornire, su richiesta del laboratorio afferente alle ~trutture 
dell'Università degli Studi di Firenze, i ga~ per uso tecnico c di laboratorio in contenitori 
portatili, adeguati alle esigenze dei vari laboratori e nel rispetto della normativa vigente. 
Nel trasporto è incluso lo scarico dei recipienti e delle bombole presso i laboratori o le zone di 
stoccaggio indicate dalle singole strutture richiedenti 
Tutti i prodotti oggetto del presente contratto dovranno essere conformi alle norme vigenti in 
materia o che entreranno in vigore nel periodo di validità del contratto. 
I prodotti liquefatti saranno fomiti, travasati e consegnati dalla ditta fornitrice in serbatoi 
erogatori, fissi o mobili, di stanza direttamente nel punto di utilizzo. 
La Ditta aggiudicataria si impegna alla regolare tenuta e verifica di rispondenza ai requisiti di 
pureua richiesti, dei certificati di analisi per ogni lotto di gas prodotto e fornito, ~ia in forma 
liquida che gassosa. 
Per ogni lotto di gas criogenici e delle miscele consegnate, dovranno essere forniti. in copia, ai 
laboratori delle strutture richiedenti i relativi certificati di analisi, indicanti, per le miscele, anche 
la composizione qualìtativa e quantitativa. 
Per tutti i gas dovrà essere assicurata la tracciabilità dei lotti di produzione e l'etichettatura dei 
recipienti secondo quanto previsto dall'attuale normativa vigente. 
I serbatoi-erogatori, normalmente detti evaporatori freddi, dovranno essere corredati da adeguati 
dispositivi di sicurezza e gassificazione e dovranno portare le seguenti indica?ioni: 

• data di collaudo e costruzione; 
specifiche tecniche: capacità. temperatura massima e minima di esercizio: 

• schema dell'impianto in modo da consentire una rapida identificazione di valvole ed 
intemJttori sui quali intervenire in casi di urgenza; 

• adeguate strumentazioni e/o sistemi che ci consentano la rapida identifica?ione del tipo di 
prodotto contenuto. 

• sistema di tele-lettura dei livelli c delle pressioni 

Qualora il concorrente non disponga di una propria centrale di produzione primaria, per ciascun 
gas F.U., fra i documenti deve allegare una dichiara?ione redatta ai ~ensi del D.P.R. 445/2000 e 
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s.m.i., con cui si impegna ad indicare. ogni qual volta le strutture indicate all'art. 1 ne facciano 
richiesta, la ragione sociale del produttore primario da cui ha prelevato la fornitura in que~tione, 
con indicazione del numero del lotto e della data di prelievo; alla dichiarazione da allegare deve 
essere unita una dichiarazione del produttore primario riportante: 

Dati del responsabile tecnico della centrale di produzione; 
Dati dell'operatore che ha eseguito l'analisi chimica; 
n. del lotto e data della fornitura 

La fornitura dei gas tecnici a diversi gradi di purezza, FU e non FU richiesti, nelle quantità e 
qualità neces:..arie alle attività di laboratorio e l'erogazione senza discontinuità dei gas richiesti 
presso i laboratori delle strutture indicate alrart. l, nonché il ritiro dei contenitori vuoti. sarà 
espletata: 

attraverso il rifornimento periodico delle centrali di stoccaggio gas co1.tituite da serbatoi 
criogenici; 

attraverso la fornitura di contenitori mobili di diverse capacità; 
attraverso fornitura di bombole e pacchi bombole. 

La consegna della fornitura dovrà avvenire entro tre giorni naturali e consecutivi dalla data di 
ricevimento dell'ordine. 

Caratteristiche tecniche dei contenitori mobili 

Serbatoi mobili 
l prodotti gassosi e liquidi dovranno essere forniti in dewar, pacchi bombole e/o bombole, a 
seconda dello stato fisico del prodotto e dell'esigenza del cliente. Le bombole avranno il corpo c 
l'ogiva dipinti secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
In particolare le bombole dovranno avere: 

a) punzonato: 
nome o marchio del fabbricante; 
numero di serie; 
natura del gas contenuto; 

pressione massima di esercizio; 
pressione di collaudo; 
capacità della bombola; 
tara della bombola; 
data ultimo collaudo, 
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nome o marchio del proprietario; 
b) stampigliato: 

numero UN e nome del gas; (secondo A.D.R. eventuale indicazione del grado di 

pureaa): 

~imbolo rappresentativo del tipo di pericolo secondo A.D.R. (combustibile. 
comburente, tossico); 
composizione qualitativa della miscela ed eventuale sigla commerciale di miscele 
catalogate per applicazione. 

Di tali bombole la Ditta dovrà fornire con apposita dichiarazione, al momento della consegna, 
tutta la documentazione tecnica prevista dalla normativa vigente. 

Caratteristiche generali dei contenitori mobili 
I pacchi bombole o bombole fomiti dovranno essere di dimensioni e capacità compatibili con 
l'uso specifico. 
Detti contenitori devono essere in ottimo stato di conservazione e devono rispondere alle 
caratteristiche tecniche specifiche relative al gas per cui sono utilizzate. 
Le bombole (per bombola si intende ogni contenitore di qualsiasi volume di gas compresso) 
dovranno essere conformi a tutte le norme legislative e tecniche vigenti in materia o che 
entreranno in vigore nel corso della durata del contratto. 
Le bombole dovranno riportare ben visibile la denominazione del fornitore aggiudicatario del 
presente appalto, nonché tutti i dati punzonati e le diciture di legge. 
Le protezioni delle bombole dovranno essere garantite in tutte le fasi di permanenza delle ste~se 
nell'Università degli Studi di Firenze (trasporto, deposito e utilizzo) compresa la fase di messa 
111 uso. 
Unitamente alle bombole l'appaltatore dovrà garantire la messa a disposizione di carrelli per il 
tra!'.porto e lo stoccaggio delle stesse nei locali delle le strutture dell'Università degli Studi di 
Firenze. 11 sistema di trasporto dovrà essere concordato per le diverse strutture dell' Università 
degli Studi di Firenze per garantire un trasporto sicuro fino al punto di consegna. 
I dewar che verranno messi a disposizione dovranno e!'.sere di dimensioni e capacità compatibili 
con l'uso specifico e con le indicazioni delle strutture di cui all'art. l, dotati di tutti i meccanismi 
di regolazione e di ~icurezza quando previsti e predisposti all'utilizzo. L'appaltatore dovrà 
prevedere l'assistenza ai collaudi, l'assicurazione e la manutenzione per un ottimale 
funzionamento dei contenitori nonché il buon mantenimento generale degli ~tessi e di tutti i loro 
componenti anche dal punto di vista visivo. 
Unitamente ai serbatoi di riempimento, l'appaltatore dovrà garantire la messa a disposizione di 
carrelli per il trasporto degli stessi nei locali delle strutture dell'Università degli Studi di 
Firenze. 
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Allegato 5 - Elenco prezzi per interventi da contabilizzarsi a misura 

Manutenzione a misura impianti di distribuzione dei gas tecnici e criogenici 

N. ARTICOLO 

GT1 RIDLTTORE SL225/8 8 BAR 1.'1 OTTOI\E CRO.\IIATO 

GT2 RIDUTTORE SL225!!6 16 BAR IN OITOI\E CR0\1ATO 

GT3 RIDLTTORE DL2:10/1 l BAR Il\ OTTO!\' E CR0.\1AT0 

GT4 RIDUTTORE DL230/3 3 BAR IN OTTO\!E CROMATO 

GT5 RIDCTTORE DL230/8 8 BAR Il\ OTTONE CROMATO 

GT6 RIDUTTORE DL230f0.! 0.1 BAR Il\' OITO:-.!E CROMATO 

GT7 V AL VOLA DOSATRICE IN OTTOI\E 

GT8 DADO+CODCLOOTSR CROMATO H2 16 X 1.336 

GT9 DADO+CODULOOT58CROMATOI\216X 1.336 

GT10 DADO+CODLLO OT58 CROMATO AR/HE 16 X 1.]36 

GT11 DADO+CODLILO OT58 CROMAT.02/C02 16 X 1.336 

GT12 DAD0+CODCLOOT58 CROMATO ARIA 16 X 1,336 

GT13 DADO+CODULO OT58 CROMATO l\i20 16 X l ,330 

GT14 DADO+CODLLOOT58 CROMATO C2H2 STAFFA 16 X 1,336 

GT15 DADO+CODULOOT58 CROMATOC2H2 22.91 M 16 X 1,336 

GT16 RIDUTTORE PRESSIOKE GMSfSL225/!ì/EL 

GT17 RIDUTTORE PRESSIONE GMS/SL225- 16EL 

GT18 RIDUTTORE PRESSIONE GMS/SL300- 16 

GT19 RIDUTTORE PRESSIONE GMS/SUOO-

GT20 RIDUTTORE PRESSIONE GMS/SL300- 50 

GT21 RACCORDO SW INOX 3/8" GM CIL. PER TUBO 114 

GT22 RACCORDO !NOX TEE SW PER TUBO 1/4 

GT23 RACCORDO SW INOX 1/4 ~PT F PER TUBO 1/4 

GT24 UNIONE 11\'0X TL'BO-TL'BO 1/4" 

GT25 MODULO DI CENTRALE CSMILSR-8 

GT26 DADO+CODULO OT5g CROMATO N2 

GT27 DADO-t-CODL'LO OT58 CROMATO H2 

GT28 DADO+CODOLO ACCIAIO 11\'0X t.:;-.JJ4406 

GT29 DADO+CODOLO ACCIAIO INOX l l l\' l 4412 

GT30 DADO+CODOLO ACCIAIO 11'\0X UNI 4405 

Prezzo (€) 

2X2.00 

2X2.00 

414.80 

4J4Jm 

414.80 

789.50 

91.00 

49.30 

4930 

49JO 

4930 

54,00 

o:-uo 
86.60 

86,60 

311\50 

316,50 

8.25.90 

7g5,90 

8.25.90 

41.00 

69.10 

36.00 

37.00 

1050.00 

4'.l.00 

49.00 

71.00 

160.00 

146.00 
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N. ARTICOLO 

GT31 DADO+CODOLO ACCIAIO INOX L'!\1 440'J 

GT32 MANIPOLO GAS PURI 2 POSTI ACET 

GT33 :vtA~IPOLO GAS PURI 2 POSTI ARGO \i 

GT34 MAJ";JPOLO GAS PL1RI 2 POSTI PROT 

GT35 \1ANIPOLO GAS PURI 2 POSTI MIX Ar/C02 

GT36 MAJ'i!POLO GAS PL'RI 2 POSTI MIX GAS INERTI ARGON 

GT37 MANIPOLO GAS PURI 2 POSTI !vtlX GAS INERTI AZOTO 

GT38 !\1ANIPOLO GAS PUR12 POSTI MIX GAS INERTI ELIO 

GT39 MAI\"IPOLO GAS Pl1RI 2 POSTI \11X COMBURE"'TI OSSIGENO 

GT40 MANIPOLO GAS PURI 2 POSTI MIX CO!vtBUSTIBILI IDROGENO 

GT41 MA\i!POLO GAS PURI 2 POSTI MIX COMBL'STIBIU .\1ET AJ\0 

GT42 MAJ\'IPOLO MODCLARE GAS PURI 2 

GT43 MANIPOLO MODULARE GAS PURI 2 POSTI- BUTAI\'0 

GT44 MA~IPOLO MODULARE GAS PURI 2 POSTI · METANO 

GT45 MANIPOLO MODL'LARE GAS PURI2 POSTI- OSSIDO CARBO."l"IO 

GT46 \1ANIPOLO MODULARE GAS PL'RI2 POSTI- PROPA~O 

GT47 MANIPOLO MODULARE GAS PURI 2 POSTI- ESAFLORURO DI ZOLFO 

GT48 MANIPOLO MODL'LARE GAS PURI 2 POSTI ·ARIA 

GT49 MANIPOLO MODULARE GAS P liRI 2 POSTI- ACETILENE 

GTSO MANIPOLO YIODULARE GAS PURI 2 POSTI- ARGON 

GT51 MANIPOLO MODl'LARE GAS PURI 2 POSTI· ELIO 

GT52 MANIPOLO MODULARE GAS P liRI 2 POSTI - PROTOSSIDO D'AZOTO 

GT53 MANIPOLO MODULARE GAS PURI 2 POSTI - MIX GAS !~ERTI ARGO;-.; 

GT54 MA~IPOJ.O MODULARE GAS PURI 2 POSTI- MIX GAS INERTI AZOTO 

GT55 MANIPOLO MODULARE GAS PURI 2 POSTI- MIX GAS INERTI ELIO 

GT56 MA.'\!IPOLO MODULARE GAS PURI 2 POSTI-MJX COMBL"RENTI OSSIGE!\'0 

GT57 MANIPOLO MODULARE GAS PL'RI 2 POSTI-MJX COMBUSTIBILI IDROGENO 

GT58 MA:\IPOLOMODULARE GAS PVR12 POSTI-MIX COMBUSTIBILI META!\ O 

Prezzo (f.) 

71.00 

656.10 

656.1 o 
656.10 

656.1 () 

656.10 

li56.1 o 
656.10 

656.10 

056,10 

656.10 

716,90 

711\90 

71 6.90 

716.90 

716,90 

716.90 

716.90 

7!6.lJO 

716,90 

710.90 

716.90 

716,lJO 

716,90 

7]6,90 

7!6.90 

716,')0 

71 fl.90 
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N. ARTICOLO 

GT59 CEKTRALE PREREGOLATA GMS/C\1L 204 

GT60 CENTRALE PREREGOLAT A GMS/CML 504 

GT61 CENTRALE PREREGOLAT A G\1SffDL 20J 

GT62 CE:-..ITRALE PREREGOLAT A GMS/CMI 

GT63 CE:'oiTRALE .\1ANLIALE 2 JNGRESSJMOD. GMS/B\10500-30\10 

GT64 CEI\TRALE AUTOMATICA GMSffDL 201 

GT65 CENTRALE AUTOMATICA GMSffDL 501 

GT66 CENTRALE SE\11AUTOMATICA GMSI TDL 202 

GT67 CENTRALE SEMJAUTOMATICA GMSffD 

GT68 MODL'LO CE."'TRALE 11\0X J!\"VER A LEVA MOD. GMSffDI202 

GT69 CENTRALE INVERSIONE AUTOM/RIPR MANUALE MOD. GMS/BMD550-.l:'i\1D 

GT70 CENTRALE MA.'iUALE TDI 203 1:-.iOX CON RIDUTTORE Sl50/8 

GT71 VALVOLA INTERCETTAZIONE GMS/ VL\.1 200-3/S 

GT72 V AL VOLA JNTERCETT AZIONE GMSIVL .\.1 45 1.'\1/0L'T -318 GF 

GT73 MODL'LO UTILIZZO GMS/SL20 OT5S P.U. 8 BAR ASSEMBLATO 

GT74 MODULO L"TILIZZO GMS/SL20 A.D. OT5S ASSEMBLATO 

GT75 MODULO UTILIZZO GMS/SL20 P.L:. IO BAR ASSEMBLATO 

GT76 MODULO UTILIZZO GMS/SI 50 PG l BAR INOX ASSEMBLATO 

GT77 MODULO UTILIZZO GMS/SJ 50 PU 3 BAR INOX ASSEMBLATO 

GT78 MODI." LO UTILIZZO GMS/SI 50 PU X BAR INOX ASSEMBLATO 

GT79 .\.10DULO UTILIZZO GMS/SI 50 PU IO BAR 11\'0X ASSEMBLATO 

GTBO SERPENTI!\" A RAME 8X4 L= 1000 m m. 11\'/0UT =4406F GAS 02-C02 

GT81 SERPENTINA RAME SX4 L=1000 mm. IN/OLT=:4412\1 GASAR -HE 

GT82 SERPENTINA RAME 8X4 L= l 000 m m. IN/0L1T =441 OF GAS ARIA 

GT83 SERPE.'\!TINA RAME 8X4 L=IOOO mm.IN/OUT=4409M GAS :-.12 

GT84 SERPEN'TINA RAME 8X4 bdOOO mm. I,'\//OUT=4405F GAS H2 

GT85 SERPEJ\"TI\JA RAME 8X4 L=2000 mrn. IN/OUT =4406F GAS 02 -C02 

GT86 SERPEI\1TlNA RAME 8X4 l-=2000 m m. JI\"/OUT=4412 GAS AR-HE 

GT87 SERPENTI!'< A RAME 8X4 L=2000 mm.II\'/OUT=4409\1 GAS N2 

GT88 SERPENTI!\" A RAME 8X4 L=2000 mm. IN/OLT=:4405F GAS H2 

GT89 SERPENT!NA INOX 6X4 L=-1000 mm. IN/OUTe;44D6F GAS 02-C02 

GT90 SERPENTINA INOX 6X4 L=1000 mrn. JI\"/OUT=4412\.1 UAS AR -HE 

Prezzo (t) 

1397.1 () 

1520.80 

2030.00 

2557.00 

911.30 

2699.'!0 

3256.20 

296S.80 

.>012.50 

1281.00 

1964.00 

6455JO 

134.60 

232,'!0 

356.60 

433,00 

J56.60 

1110Jl0 

Il 10.00 

1110.00 

1110.00 

]()1.00 

101.00 

101,00 

101,00 

101,00 

175,00 

175.00 

175.00 

175.00 

255,00 

255.00 
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N. ARTICOLO 

GT91 SERPENTINA JNOX 6X4 L= l 000 mm_ IN/OLTT =9097F GAS N lO 

GT92 SERPE!"<TI:"JA 1!'\0X 6X4 L=IOOO mm. ll\/OUT=4405F GAS H2 

GT93 SERPENTI!"; A INOX 6X4 L=IOOO mm. IN/OLT=4410F GAS ARIA 

GT94 SERPENTINA JNOX 6X4 L=!OOO mm. L'I/OUT=4411/l M GAS AD 

GT95 SERPENTI;'\! A 1!\0X 6X4 L=2000 mm. IJ\'/0Ul=4406F GAS 02-C02 

GT96 SERPENTI!\' A INOX 6X4 L=2000 mm. IN/OVT=4412M GASAR -HE 

GT97 SERPE:"JTINA 1:-.JOX 6X4 L=2000 mm. I."J/OUT=9097F GAS ."J20 

GT98 SERPE!\TI:-.IA IJ\'OX 6X4 L=2000 mm. IJ\'/OGT=4405F GAS H2 

GT99 SERPENTINA INOX 6X4 L=2000 mm. IN/OUT=4410FGAS ARIA 

GT100 SERPE."JTINA 1.\JOX 6X4 L=2000 mm. Jl\/OUT=44ll/l M GAS AD 

Prezzo (f) 

255.00 

255Jl0 

255.00 

255,00 

306.50 

306.50 

306.5() 

306.50 

306.50 

306.50 

Manutenzione a misura dell'impianto per il recupero, lo stoccaggio e la liquefazione 
dell'elio e:assoso 

N. ARTICOLO 
Prezzo 

(€) 

CR1 Scheda per PLC compressore Linde, analogica mod.F2-04ad-l 900.00 

CR2 Riduttore di pressione per elio mod. FVVT 50 alta pressione 700.00 

CR3 Gasometro per elio da 9 mc 2800,00 

CR4 Draeger sensor 02 polytron 3000 (sistema analisi ambientale) 560.00 

CRS Valvola criogenica DN 15 per azoto liquido 230.00 

CR6 Raccordi a doppio anello tipo Swagelok DN l O mm 60.00 

CR7 Pompa per vuoto 8000.00 

CRB Elettrovalvola Vz'' Asco 230,00 

CR9 Regolatore pressione interno alliquefattore model238610-132D 320.00 

CR10 Misuratore massico di portata azoto 3400.00 

CR11 Separatore acqua-olio compressore Bauer 2200.00 

CR12 Bilancia con basamento u 4 celle di carico, portata 600 kg 3600.00 

CR13 Scheda per PLC compressore Linde, analogica mod.F2-04ad-l 900.00 

CR14 Riduttore di pressione per elio mod. FVVT 50 alta pressione 700,00 

CR15 Gasometro per elio da 9 mc 2800.00 

CR16 Draeger ;,cnsor 02 !XJlytron 3000 {sistema analì~i ambientale) 560.00 

CR17 Valvola criogenica DN 15 per azoto liquido 230,00 

CR18 Raccordi a doppio anello tipo Swagelok DN IO mm 60.00 

CR19 Analizzatore purezza elio PENT ATEC AGC modello 20-1 T2 7500.00 
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CR20 Controllore, 2MB Mcmoria,Porta Ethcrnet Doppia- Compatibile Con 

CR21 Module. Analog Input,l6 Poim.16 Bit Resolution, Current Only 

CR22 Modulo D'Uscita,Analogico.8 Punti,Solo Corrente 

CR23 Alimentawre.AC,85-132V AC O 170-265V AC lngrcs5o.5V A 4 A O 24V A 

CR24 lnput Module.Digitale.79-J32V AC, 16 Punti 

CR25 
ModuloJngresso Termocoppia.Termocoppia Di Tipo BICIEJJIKJNIRIS E T- MV 
Ingresso,6 Punti,Isolato 

CR26 Modulo D'Uscita,Digitale.Relè A 16 Contati i A 2.5 A Di Uscita.l6 Punti 

CR27 Software.Site Edizionc.Stazione. 25 Display License 

Prezzo 
(€) 

2800.00 
Y80.00 

1200.00 

400.00 

360.00 

870.00 

540.00 

2300.00 
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Allegato 6- Elenco prezzi Forniture 

":di 
riferi-

Prodotto ment 

~~~ "'- •b 
3 • g - gmoo '' pc:eua<5 

4 l ,g;;,,;;; '9"- gmoo di pc:eua 2.5 

5 l~~,;~:' gas - grado di purezza 2.5 

6 ' l (99,5%1 
gas- grado di purezza 2.5 

7 
l gas - grado di purezza 2 5 r= 8 '9"- gmoo di pc:eua ,_5 

9 Anidnde carbonica F.U. 

lO Anidnde carbonica F.U. 

11 ~-·-~~~.2.':' i l 

12 ~ .. ~~~2.':' i l 

i 

i 

• i 

i 

i 

' i 
' 

• 
i 
i 
i 

i'"~ 
i . . 

31 [ A>n i . o 

32 1 A>ntoi 9" - gmdo di 1 o 

·~ 
li 
li i 

l l 

Unità di misura Con le- Jìtrolk UM m'1m' 
.zione 9 

~ kg '.64 
l "'"''" Cad. 32,88 

~ l '""''o ,, 1,64 

bombole da 40 lt {30kg) Cad. 43,38 

bombole da 40 lt (30kg) ,, 1,45 

j ~~c~ ?_:<_161 
loda 

Cad. 466,20 

~ :oa kg 0,97 

;;, :40 lt 130 Cad. 34,98 

l •401!(30 
kg 1,17 

kol 

bombola da 50 Il Cad. 57,55 

bombola da 50 Il m' 5,76 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

~ l 

l 

l 

bombola da 50 Il Cad. 88,95 

bombola da 50 lt m3 8,89 

l 
l l 

li i 
ili 
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";di 
r1 en-

Prodotto meni 
_o 

37 Azoto liquido- grado di purezza 5.0 (99,999%) 

~Aie 

i -
~,- ... ~.!1i~ 44 

45 ~'"'' -

l~ ~~~'-': "[ . 

~~:: -

l l l l . 

: ""'la~~%, dii - . 1 di 
55 

56 ~-~~' ~o> ''"' - ~ ~~:~~~ -lf l )5::"/~ 
63 
19~ 

64 ~.999%1 ' ) '"' 
65 

- ocad~ di '"""' 4.0 ' 
J 5/95% gas 

66 ' l 
~4-

67 
~'"""' 1.0 

68 
l l gas-

,,;,0 di '" 4.0 • 

69 
l l 1 ""% 9•'-

ocado di'"""' l. O 

70 ~~~~~:~~~~~:;~~ 4.0' l 
J 5/95% gas-

71 MI'O'I~. . l 1 5/95% QM -

~ "" ~ 172 ~~;;d;dl; l . l >QM· 
l'"'"" 4.01 . 

Unità di misura Conte- Htrolk UM m 31m" 
zione g 

2~ 111 
l1oa160o 

l tiro 0,87 

l l 
l l 
l l 
l 
l 
l 

bo mbola da 50 Il Cad. 90,88 

bo mbota da 50 lt m3 9,09 

li t ~ ~ )7.0: 
m3 

l 
l 

bo mbola da 40 lt Cad. 63,96 

40 lt m3 7,99 

l 
l 
l 
l 

l 

Bo mbola da IOL Cad. 169,38 

Bo mbola da IOL m3 67,75 

bo mbole da 40 Il Cad. 41,49 

bo mbole da 40 Il m3 5,19 

bo mbote da 51! Cad. 41.49 

bo mbole da 511 m3 33,19 

bo mbole da 40 Il Cad. 41.49 

bo mbole da 40 lt m3 5,19 

bo mbole da 511 Cad. 41,49 

bo mbote da 511 m3 33,19 

34 



li.'JIVFRSITA 
DEGLI STUDI 

FIRENZE 

n. di 
riferì-

Prodotto 
ment 

o 

73 Miscela oss~~~no/azoto 8/92% gas -
l ourezza 4.0 99,99% 

grado di 

74 Miscela oss;g(~no/az~~o 8/92% gas - grado di 
l ourezza 4.0 99,99% 

75 Miscela Anidride car~~~ica/~~to 8/92% gas -
rado di purezza 4.0 99,99% 

76 
Miscela Anidnde carbonica/azoto 8/92% gas -

1 qrado d'1 purezza 4.0 (99,99o/o)-

77 Monossido di carbonio- grado di purezza 4.0 
99,99%) 

78 
Monossido di carbon1o - grado d1 purezza 4.0 
99,99%) 

79 Ossi '"' "- rado di urezza 5.0 99.999% 
80 Ossi eco "- rado di uren:a 5.0 99.999% 

lm orto unitario 

Unità di misura Confe- litro/k UM m 3/m 3 

1.:ione 9 

bombole da 40 lt C'd 41,49 

bombole da 40 Il m3 5,19 

bombole da 5 Il Cad. 41,49 

bombole da 5 Il m3 33,19 

bombole da 10 lt Cad. 271,23 

bombole da 10 lt m3 108,49 

bombola da 40 lt Cad. 34,32 
bombola da 40 Il m3 4.29 
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Allegato 7- Noleggio dewar mobili per elio liquido e recipienti azoto liquido 

È oggetto del pre~ente contratto anche il noleggio con posa in opera dei ~eguenti ~erbatoio 
criogenici: 

1) l 0.000 litri presso il Dipartimento di Chimica, con relativa rampa di caricamento dewar. 
dotato di impianto di collegamento per il controllo del volume da remoto {ovvero dalla sede 
della ditta fornitrice): 
2) litri 3000 presso il CERM per la distribuzione del liquido criogenico. con relativa rampa 
di caricamento dewar, dotato di impianto di collegamento per il controllo del volume da remoto 
(ovvero dalla sede della ditta fornitrice); 
3) litri 3000 presso il CERM per la distribuzione di azoto gassoso. con relativa rampa di 
caricamento dewar, dotato di impianto di collegamento per il controllo del volume da remoto 
(ovvero dalla sede della ditta fornitrice): 
4) litri 1500 presso il CERM IT per la distribuzione di azoto gassoso, con relativa rampa 
di caricamento dewar, dotato di impianto di collegamento per il controllo del volume da remoto 
(ovvero dalla sede della ditta fornitrice): 
5) litri 1500 presso il CERM IT per la di~tribuzione del liquido criogenico, con relativa 
rampa di caricamento dewar, dotato di impianto di collegamento per il controllo del volume da 
remoto (ovvero dalla sede della ditta fornitrice); 
6) 1.300 litri presso il Dipartimemo di Fisica con relativa rampa di caricamento dewar, 
dotato di impianto di collegamento per il controllo del volume da remoto (ovvero dalla sede 
della ditta fornitrice); 
7) 2.000 litri presso il LENS con relativa rampa di caricamento dewar. dotato di impianto 
di collegamento per il controllo del volume da remoto (ovvero dalla sede della ditta fornitrice); 
8) 2.500 litri presso il SBSC - sezione patologia a Careggi con relativa rampa di 
caricamento dewar, dotato di impianto di collegamento per il controllo del volume da remoto 
(ovvero dalla sede della ditta fornitrice); 

l serbatoi dovranno essere conformi alla normativa antisismica, alla normativa UNI EN 1998-
4:2006 (Eurocodice 8), al D.M. Infrastrutture 14 gennaio 2008 (NTC 2008), alla circolare 2 
febbraio 2009 n. 617 "Istruzioni per l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni" ed 
alla normativa vigente al momento della fornitura. 

L'impresa aggiudicataria etlettuerà la manutenzione ordinaria semestrale dei serbatoi criogenici 
tramite verifica semestrale dello stesso e delle relative apparecchiature. La manutenzione verrà 
eseguita da parte di personale specializzato. 

L'Appaltatore si impegna a mettere a disposizione dell'Università degli Studi di FirenLe(CRElio) 
un numero minimo di: 
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• 3 dnrar mobili per elio liquido da 250 litri; 

• l de~mr mobile per elio liquido da 100 litri; 

Qualora i dewar sopra indicati non risultassero sufficienti o in esubero, l'appaltatore SI impegna 
ad aumentarli o diminuirli con il numero necessario a soddisfare le esigenze dclrutenza allo 
stesso prezzo singolo concordato con il pre~entc accordo. 

L'Appaltatore si impegna a mettere a ùi~posizionc degli utenti indicati dall'appaltante un 
numero minimo di: 

• 4 dewar mobili per azoto liquido di capacità comprese tra 160 litri e 250 litri. 

Qualora i dewar sopra inùicati non risultassero sufficienti o in esubero, l'appaltatore si impegna 
ad aumentarli o diminuirli con il numero necessario a soddisfare le esigenze dell'utenza allo 
stesso prezzo singolo concordato con il presente accordo. 
L'Appaltatore si impegna a provvedere alla ce~sione in comodato d'uso gratuito e posa in opera, 
dove indicato dall'appaltante di: 

-n. l serbatoio criogenico da litri 1.300 
-n. l serbatoio criogenico da litri 10.000 con sistema di gassificazione per produzione di azoto gas 
- n. l serbatoio criogenico da litri 3000 
-n. l serbatoio criogenico da litri 3000 con sistema di gassif~eazione per produzione di aLOto gas 
- n. 1 serbatoio criogenico da litri 1500 
-n. l serbatoio criogenico da litri 1500 con sistema di gassificazione per produ.Lionc di azoto ga!> 
-n. l serbatoio criogenico da litri 2.000 
-n. l serbatoio criogenico da litri 2500 

in po~sesso delle specifiche precedentemente indicate. 
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