
 
 
 

 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 

 

 CAPITOLATO D’APPALTO 

 CIG: [71956641C8] 

 

ARTICOLO 1 

OGGETTO DELL’APPALTO 

L'appalto ha per oggetto la fornitura e  instal lazione dello strumento Apparecchio triassiale ciclico con cella 
addizionale per terreni insaturi e bender elements. 

 

ARTICOLO 2 

IMPORTO A BASE DI GARA 

L’importo della fornitura posto a base di gara è complessivamente di € 59.016,39 oltre  IVA.  

L’importo si ritiene comprensivo di ogni prestazione richiesta per l’effettuazione del presente appalto.  

Non sussistono interferenze per il presente appalto e pertanto i relativi oneri sono pari a zero. 

 

ARTICOLO 3 

ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI E DEL CODICE ETICO 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

Il Fornitore, in ottemperanza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI FIRENZE e del Codice Etico (reperibili sul sito http://www.unifi.it/vp-2344-statuto-e-normativa.html), 
quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri 



 
 
 

 

 

dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti 
dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all’attività svolta. 

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

 

ARTICOLO 4 

LUOGO, MODO DI ESEGUIRE LA FORNITURA 

Nel corrispettivo sono inclusi trasporto e installazione dello strumento presso il laboratorio di Geotecnica del 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Via S. Marta 3, 50139 Firenze. 

L’appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali usando la migliore diligenza professionale e a 
regola d’arte, garantendo una speciale attenzione al rispetto dei tempi e della qualità delle prestazioni, in 
considerazione dei fini di interesse generale perseguiti dalla stazione appaltante. 

 

ARTICOLO 5 

 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Le funzioni di "Responsabile del Procedimento" verranno svolte dalla Prof.ssa Claudia Madiai, Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di Firenze (email: claudia.madiai@unifi.it) 

Il Direttore dell’esecuzione è la Prof.ssa Claudia Madiai, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 
dell’Università degli Studi di Firenze (email: claudia.madiai@unifi.it)  

 

ARTICOLO 6 

RESPONSABILE DELL’APPALTO 



 
 
 

 

 

Prima dell'avvio dell’esecuzione del contratto, l’operatore economico affidatario ha l'obbligo di indicare per 
iscritto, alla stazione appaltante il nominativo del responsabile dell’appalto, che deve essere dipendente 
dell’operatore economico affidatario. Detto responsabile costituirà il referente principale per la stazione 
appaltante. A tale scopo l’operatore economico affidatario, oltre al nominativo, dovrà fornire specifica 
indicazione di reperibilità. 

 

ARTICOLO 7 

VERIFICHE PRELIMINARI, ISPEZIONI ED EFFETTUAZIONE DI TEST SU MATERIALI E PRODOTTI 

Durante la fornitura, l’Amministrazione potrà eseguire verifiche e prove preliminari sulla fornitura stessa e/o 
loro parti. 

 

ARTICOLO 8 

TEMPO UTILE PER LA FORNITURA 

Il termine di esecuzione della fornitura è di giorni 75  naturali e consecutivi decorrenti dall’ORDINE DI 
CONSEGNA  da parte del Responsabile del Procedimento. In ogni caso la consegna deve obbligatoriamente 
avvenire entro il 30/12/2017 con formale DDT. 

 

Il responsabile dell'appalto può procedere alla consegna anticipata della fornitura, su richiesta del Responsabile 
Unico del Procedimento, subito dopo l'aggiudicazione..  

ARTICOLO 9  

FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

I prezzi offerti saranno comprensivi di ogni spesa, imposta, tassa o tributo che renda operativa la fornitura IVA 
inclusa. I pagamenti delle prestazioni contrattuali avvengono previo accertamento,  da parte del direttore 
dell’esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata in termini di 
quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. 



 
 
 

 

 

È facoltà dell’appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. 

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

Il pagamento della fornitura, sarà effettuato, dietro presentazione della fattura da parte dell’appaltatore, con le 
seguenti modalità:  

1) pagamento a saldo (dopo la verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione). 

I pagamenti, previo benestare del responsabile del procedimento, saranno effettuati a 60 giorni dalla data fine 
mese di ricevimento della fattura. 

Il pagamento delle fatture avverrà, da parte del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, ai sensi del 
D.Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii. entro il termine di 60 gg. decorrenti dalla data di ricevimento fatture o, se 
successivo, dalla data di conclusione delle verifiche di conformità/regolare esecuzione. Gli strumenti di 
pagamento devono riportare in relazione a ciascuna transazione il codice identificativo di gara (C.I.G ed 
eventuale CUP). 

La fattura/e, elettronica/che intestata/e all’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE – Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Ambientale, devono essere inviate tramite i canali previsti dalla fattura PA (IPA J1Q69L). Con 
le specifiche previste dal D.M. n.55 del 03/04/2013 con l’indicazione del CIG e del CUP (ove previsto). 

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

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

Infine, nel caso in cui dal riscontro ordine/fattura emergessero delle divergenze, il Dipartimento interessato 
provvederà a richiedere per iscritto al Fornitore ogni elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria. Detta 



 
 
 

 

 

richiesta interrompe il termine concordato per il pagamento delle fatture, di cui al successivo punto, che inizierà 
a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti secondo le indicazioni fornite. 

Ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazione di servizi a favore delle Pubbliche 
Amministrazioni, ai applica quanto previsto dalla L.190/2014 che dispone l’applicazione dello “Split payment”, 
l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo ”Esigibilità IVA” la lettera “S” 
(scissione pagamenti). 

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

 

ARTICOLO 10 

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

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

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

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



 
 
 

 

 

 

ARTICOLO 11 

CRITERI E MODALITÀ DI CONTROLLO DELLA FORNITURA 

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

Prima del pagamento delle prestazioni contrattuali, il direttore dell’esecuzione del contratto accerterà la 
prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti 
contrattuali. 

 

ARTICOLO 12 

SUBAPPALTO 

L'appaltatore non potrà subappaltare, nemmeno in parte il servizio oggetto del presente appalto, né cedere, per 
nessun motivo il contratto senza il consenso dell'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE-Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Ambientale. Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D. Lgs.50/2016, tenuto 
conto della specificità del servizio/fornitura in questione. La quota parte subappaltabile non deve superare il del 
30% dell'importo complessivo del contratto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e 
agli oneri dell'aggiudicatario dell'appalto specifico, che rimane unico e solo responsabile nei confronti 
dell'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE-Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale delle 
prestazioni subappaltate. L'appaltatore non potrà subappaltare, nemmeno in parte il servizio oggetto del 
presente appalto, né cedere, per nessun motivo il contratto senza il consenso dell'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI FIRENZE-Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale. 

 

ARTICOLO 13 

PENALI 



 
 
 

 

 

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 della fornitura. Il termine decorre dal verbale di avvio dell’esecuzione del 
contratto o dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva; 

2) ritardo nell’esecuzione delle prestazioni entro i termini fissati nell’ordine di servizio con cui direttore 
dell’esecuzione del contratto impartisce le disposizioni e istruzioni da parte dell’appaltatore. 

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall’appaltatore le penali da applicare sono stabilite in 
misura giornaliera del 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale. 

 

ARTICOLO 14 

VERIFICHE DI REGOLARE ESECUZIONE 

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

 

ARTICOLO 15 

VIZI DELLA FORNITURA - DIFETTI DI CONFORMITÀ – DECADENZA - PRESCRIZIONE 

Il fornitore ha l'obbligo di consegnare all’Amministrazione beni conformi al contratto di appalto. Si presume che 
i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: 

 

a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;  

b) sono conformi alla descrizione fatta dal fornitore e possiedono le qualità del bene che il fornitore ha 
presentato all’Amministrazione come campione o modello; 

c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che l’Amministrazione può 
ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche 



 
 
 

 

 

sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal fornitore, dal produttore o dal suo agente o 
rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura; 

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

Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, l’Amministrazione era a 
conoscenza del difetto e non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da 
istruzioni o materiali forniti dall’Amministrazione. 

Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene oggetto della fornitura è equiparato al 
difetto di conformità del bene quando l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal 
fornitore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito 
per essere installato dall’Amministrazione, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza 
delle istruzioni di installazione. 

Il fornitore è responsabile nei confronti dell’Amministrazione per qualsiasi difetto di conformità esistente al 
momento della consegna del bene. 

In caso di difetto di conformità, l’Amministrazione ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene 
mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del 
contratto. Le spese si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con 
riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali. 

L’Amministrazione può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in 
entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto 
all'altro. Le spese si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con 
riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali. 

È da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al fornitore spese irragionevoli in 
confronto all'altro, tenendo conto: 

a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità; 

b) dell'entità del difetto di conformità; 



 
 
 

 

 

c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per 
l’Amministrazione. 

Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono 
arrecare notevoli inconvenienti all’Amministrazione, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il 
quale il consumatore ha acquistato il bene. 

L’Amministrazione può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto 
ove ricorra una delle seguenti situazioni: 

a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; 

b) il fornitore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo fissato 
dall’Amministrazione; 

c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al fornitore. 

Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene. 

Dopo la denuncia del difetto di conformità, il fornitore può offrire all’Amministrazione qualsiasi altro rimedio 
disponibile, con i seguenti effetti: 

a) qualora l’Amministrazione abbia già richiesto uno specifico rimedio, il fornitore resta obbligato ad attuarlo, con 
le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo fissato dall’Amministrazione, salvo 
accettazione da parte dell’Amministrazione del rimedio alternativo proposto; 

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

Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i 
rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto. 

Il fornitore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di un anno dalla consegna 
del bene. 

Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna 
del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la 



 
 
 

 

 

natura del difetto di conformità. 

L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal fornitore sì prescrive, in ogni caso, nel termine 
di ventisei mesi dalla consegna del bene. 

L’Amministrazione, che sia convenuta per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre il diritto 
al: 

 1)   ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, 

2)   ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo 

3)   ovvero alla risoluzione del contratto, 

conformemente a quanto previsto nel presente articolo, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro 
due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente. 

 

ARTICOLO 16 

OBBLIGHI ED ONERI GENERALI A CARICO DELL’APPALTATORE 

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

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

1) i ponti di servizio ed ogni altra opera provvisionale, i mezzi d’opera e del personale comune e specializzato 
necessario per lo scarico dei materiali per l’esecuzione di tutta la fornitura; 

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

3) le prove che l’Amministrazione appaltante ordini in ogni tempo da eseguirsi presso le sedi da essa indicati, 



 
 
 

 

 

dei materiali impiegati o da impiegarsi, in correlazione di quanto precedentemente prescritto circa l’accettazione 
dei materiali stessi. La conservazione degli eventuali campioni, munendoli di sigilli e firma 
dell’Amministrazione appaltante e dell’appaltatore nei modi più adatti a garantire l’autenticità; 

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

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

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

7) lo sgombero degli imballaggi e dei materiali utilizzati per la fornitura; 

8) ai sensi dell’art. 6 della L. 3 agosto 2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul 
lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia) il personale occupato 
dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata 
di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti 
ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che 
esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi 
per proprio conto; 

 

ARTICOLO 17 

CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 

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

a) clausola risolutiva espressa: qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale 
superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle 



 
 
 

 

 

procedure di risoluzione contrattuale. È comunque fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del 
maggior danno da essa subito in ragione del ritardo. 

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

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

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

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

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

 

ARTICOLO 18 

RECESSO DAL CONTRATTO 

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

1) qualora la variante superi 1/5 dell’importo dell’appalto l’Appaltatore ha la facoltà di recedere dal contratto col 
solo diritto al pagamento dei servizi/forniture eseguiti; 

2) in caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, 
interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia 

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



 
 
 

 

 

del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi/forniture lavori eseguiti. 

 

ARTICOLO 19 

CONTROVERSIE 

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

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

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

 

ARTICOLO 20 

STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE DI CONTRATTO 

La stipula del contratto avverrà in una delle forme stabilite dalla legge ai sensi dell’art.32 comma14 del D.Lgs 
50/2016. 

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. 

 

ARTICOLO 21 

CAUZIONE A GARANZIA DEL CONTRATTO 

L’offerta deve essere corredata da garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo a base della gara indicato all’art. 2 
del presente capitolato, sotto forma di cauzione o fidejussione a scelta dell’offerente. 

 La GARANZIA PROVVISORIA di cui all’art. 93 del Codice per il valore calcolato secondo le modalità indicate nel corpo della 
norma stessa, con validità 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta e con impegno del garante a rinnovare 



 
 
 

 

 

la garanzia di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui alla scadenza del primo periodo di validità, non sia ancora intervenuta 
l’aggiudicazione, costituita, a scelta dell’offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione a favore della Università di Firenze , 
Piazza S. Marco 4, 50122 Firenze. In caso di riduzione ex comma 7 del medesimo articolo, sarà richiesto di presentare la 
Certificazione ISO prescritta. 

 - La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente,: 

in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria 
provinciale dello Stato (qualsiasi filiale provinciale della Banca d’Italia o presso le aziende autorizzate), a titolo di pegno.  

Si precisa che il deposito è infruttifero.  

La quietanza dovrà riportare, quale causale, la dicitura “Garanzia a corredo dell’offerta relativa all’appalto per l’affidamento dela 
fornitura e  instal lazione dello strumento Apparecchio triassiale ciclico con cella addizionale per terreni insaturi e 
bender elements. 

La scansione della quietanza di cui sopra deve essere inserita, dal soggetto abilitato ad operare sul sistema, nell’apposito 
spazio previsto. 

 - La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di 
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 
106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a 
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che 
abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura “Garanzia a corredo dell’offerta relativa all’appalto per  
“la fornitura e  instal lazione dello strumento Apparecchio triassiale ciclico con cella addizionale per terreni 
insaturi e bender elements.” 

La fideiussione di cui sopra deve essere presentata, in originale, in formato elettronico e firmata digitalmente. Qualora 
non sia disponibile l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la 
scansione della fideiussione originale cartacea. 

 La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare fideiussione per conto dell’istituto, banca, azienda o 
compagnia di assicurazione e deve prevedere espressamente: 

• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 



 
 
 

 

 

• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile; 
• l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. 
L’importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi 
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO / IEC 17000, la certificazione del sistema di 
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall’art. 93, comma 7, del 
Codice, per le percentuali ivi indicate . 

Il concorrente potrà dichiarare nella “domanda di partecipazione” di cui al punto A.1) di essere in possesso delle certificazioni e 
documentazione, in corso di validità, idonee a permettere la riduzione della garanzia provvisoria, specificandone gli estremi, l’ente 
certificatore, la serie, la data di rilascio e di scadenza e/o ogni altro elemento utile e la conseguente percentuale complessiva di 
riduzione cui ha diritto calcolata sulla base dell’art. 93, comma 7, del Codice. 

L’operatore economico potrà altresì produrre in formato digitale o mediante scansione dell’originale cartaceo, corredata 
da dichiarazione di conformità all’originale: 
• la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; 
• la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; 
• a registrazione al sistema comunitario di eco gestione ed audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) N. 1221/2009 del 

Parlamento europeo e del consiglio, del 25/11/2009; 
• l’inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di 

prodotto ai sensi della norma UNI ISO / TS 14067. 
 
La predetta documentazione deve essere inserita nella “Documentazione amministrativa”. 

L’IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE individuato tra i soggetti di cui all’art. 93 comma 3 del Codice a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 del  Codice, qualora l’offerente risultasse affidatario. 

Si  evidenzia che: 

• nel caso in cui l’offerente presenti la fideiussione bancaria o assicurativa, l’impegno può già fare parte integrante del contenuto 
della fideiussione; 

• nel caso in cui l’offerente abbia costituito cauzione secondo le modalità del deposito in contanti o in titoli del debito pubblico 
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, l’operatore economico deve, separatamente, produrre un ulteriore 



 
 
 

 

 

documento contenente impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all’art. 103 del Codice per l’esecuzione del 
contratto considerato che tale cauzione non contiene alcun impegno. 

L’impegno di cui sopra deve essere presentato, in originale. 

In ragione della stipula del contratto l’appaltatore è chiamato a costituire, a garanzia dell’adempimento degli 
obblighi assunti con il medesimo, una cauzione definitiva in favore dell’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
FIRENZE per un importo pari al 10% dell’importo aggiudicato, fatte salve le variazioni ai sensi del comma 1 
dell’art.103 del D.Lgs 50/2016, nonché delle riduzioni di cui all’art.93 comma7 del medesimo decreto. 

 

ARTICOLO 22 

NORME DI RINVIO 

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

Fa parte integrante e sostanziale del presente documento il seguente allegato: 

 

CAPITOLATO PRESTAZIONALE – TECNICO 

In Tab. I sono esplicitate le tipologie di prova che devono poter essere eseguite (almeno) con la 
strumentazione richiesta 

 

Tabella I - Tipologia e modalità di prova da poter eseguire con la strumentazione richiesta 

Prove triassiali cicliche su terreni saturi e insaturi 
con controllo e misura della pressione di cella, della 
pressione interstiziale, della pressione dell'aria e 
misura della suzione (curva di saturazione), e 

Cyclic triaxial tests on saturated and unsaturated soils with 
management and measure of cell pressure, back pressure, air pressure 
and suction (saturation curve),  with management of saturation phase  



 
 
 

 

 

gestione della fase di saturazione 

Prove triassiali statiche standard (CD, CU, UU) su 
terreni saturi e insaturi con controllo e misura della 
pressione di cella, della pressione interstiziale, della 
pressione dell'aria e misura della suzione, e 
gestione della fase di saturazione; test in 
compressione ed in estensione 

Standard triaxial tests (CD, CU, UU) on saturated and unsaturated 
soils with management and measure of cell pressure, back pressure, air 
pressure and suction, with management of saturation phase; 
compression and extension tests 

Prove a sforzo controllato stress-controlled triaxial tests 

Prove a deformazione controllata strain-controlled triaxial tests 

Consolidazione isotropa e anisotropa isotropic and anisotropic consolidation 

Applicabilità di forme d'onda standard e definite 
dall'utente Applicability of standard and user-defined waveforms 

Possibilità di ricostruire la curva di resistenza a 
liquefazione Liquefaction resistance curves 

Conformità a standard di prova internazionali, 
almeno ASTM D3999, D5311, e non standard 

Compliance with international tests standard, at least ASTM D3999, 
D5311,  and not standard 

 

In Tab. II sono indicate le specifiche tecniche degli elementi primari componenti l'attrezzatura richiesta 
indispensabili al corretto funzionamento della stessa, mentre in Tab. III sono indicate le caratteristiche 
tecniche degli elementi secondari utili ma non indispensabili al funzionamento della strumentazione 
richiesta.   

 

 



 
 
 

 

 

Tabella II - Specifiche tecniche degli elementi PRIMARI (indispensabili al funzionamento) che compongono l'attrezzatura 
richiesta 

Voce/item Descrizione Description 

Apparecchio triassiale ciclico / 
cyclic triaxial apparatus 

- attuatore: elettro-meccanico servo-controllato 
- carico statico massimo ≥ 10 kN 
- carico dinamico massimo ≥ 10 kN 
- frequenza massima ≥ 5 Hz 

- actuator: electro-mechanical servo-controlled  
- maximum static load ≥ 10 kN 
- maximum dynamic load ≥ 10 kN 
- maximum frequency ≥ 5 Hz 

Cella triassiale (terreni saturi) / 
triaxial cell (saturated soils): 

- a pareti trasparenti, rinforzata, almeno per provini 
da 50 mm di diametro e 100 mm in altezza 

- massima pressione operativa ≥ 3500 kPa 
- provvista di almeno 5 entrate/uscite per il 

drenaggio, pressione di cella e contropressione 
- deve permettere l'esecuzione di flushing tramite CO2 

e l'utilizzo con bender element. 

- reinforced transparent cell, at least for samples of 50 mm 
diameter and 100 mm height 

- maximum operation pressure ≥ 3500 kPa 
- it has at least 5 inlet/outlet for drainage, cell pressure and 

back pressure 
- flushing with CO2 and use of bender element must be 

possible. 
Cella di carico interna ad 
immersione intercambiabile / 
internal interchangeable submersible 
load cell 

- capacità  ≥  10 kN 
- non linearità massima ± 0.05% del fondo scala 
- compatibile con le celle fornite 

- capacity ≥  10  kN 
- maximum non linearity ± 0.05% full scale 
- compatible with furnished cells 

Trasduttore di carico /  
load transducer 

precisione non inferiore a 0.1% del fondo scala precision no worse than 0.1% full scale 

Trasduttore di spostamento / 
displacement transducer tipo LVDT; corsa ≥ ± 25 mm LVDT type; travel ≥ ± 25 mm 

Trasduttore di pressione 
interstiziale / pore pressure 
transducer 

- pressione massima registrabile ≥ 1000 kPa 
- precisione non inferiore a 0.1 kPa  

- maximum recordable pressure ≥ 1000 kPa 
- precision no worse than 0.1 kPa.  

Trasduttore di pressione di cella 
/ cell pressure transducers 

- pressione massima registrabile ≥ 1000 kPa 
- precisione non inferiore a  0.1 kPa 

- maximum recordable pressure ≥ 1000 kPa 
- precision no worse than 0.1 kPa 

Blocchetto disaerante per 
trasduttore di pressione / 
deairing block for pressure transducer 

/ / 



 
 
 

 

 

Plinto di base / base pedestal per provini da 50 mm di diametro, dotato di fori per 
la pressione interstiziale for 50 mm diameter samples with holes for pore pressure 

Top cap / top cap per campioni di 50 mm di diametro for 50 mm diameter specimens 

Vacuum top cap / vacuum top cap tipo vuoto, per campioni di 50 mm di diametro vacuum type for 50 mm diameter specimens 

Sistema di pressione per 
apparecchio triassiale / pressure 
system for triaxial apparatus 

in grado di assicurare pressione ≥ 1000 kPa able to supply the system with pressure ≥ 1000 kPa 

Sistema automatico per la 
misura delle variazioni di 
volume / automatic system for 
volume change measurements 

- capacità ≥ 100 cm3 
- precisione non inferiore a  ± 0.1 cm3  
- pressione operativa massima ≥ 2000 kPa 

- capacity ≥ 100 cm3 
- precision no worse than ± 0.1 cm3 
- maximum operating pressure ≥  2000 kPa 

Pannello di controllo del 
sistema di pressione / pressure 
system control panel 

/ / 

Compressore / compressor 
compatto, capace di fornire almeno 8 bar di pressione 
di lavoro in continuo; eventuali filtri e accessori 
inclusi 

compact, it  must supply at least 8 bar air pressure 
continuously;  filters and other accessories,  if needed, included 

Set preparazione provini / 
sample preparation kit 

per la formazione di provini di terreno da 50 mm di 
diametro e 100 mm di altezza 

for 50 mm diameter and 100 mm height soil sample 
preparation 

Serbatoio per la disaerazione 
dell'acqua / water deairing reservoir capacità ≥ 15 L capacity ≥ 15 L 

Pompa per il vuoto / vacuum 
pump portata ≥ 75 L/min flow rate ≥ 75 L/min 

Pannello per il sistema di 
disaerazione dell'acqua / water 
deairing system control panel 

fornito con tuberia e raccordi furnished with connections 

Terreni insaturi / 
Unsaturated soil testing 



 
 
 

 

 

Cella triassiale (terreni insaturi) 
/ triaxial cell (unsaturated soil): 

- cella a doppia camera trasparente, rinforzata, per 
provini da almeno 50 mm di diametro e 100 mm in 
altezza 

- massima pressione di lavoro ≥ 2000 kPa 
- provvista di almeno 5 entrate/uscite 

- reinforced transparent double wall cell, at least for samples of 
50 mm diameter and 100 mm height 

- maximum operation pressure ≥ 2000 kPa 
- it has at least 5 inlet/outlet 

Cella di carico interna ad 
immersione intercambiabile / 
internal interchangeable submersible 
load cell 

- capacità  ≥  20 kN 
- non linearità massima ± 0.05% del fondo scala 
- compatibile con le celle fornite 

- capacity ≥  20  kN 
- maximum non linearity ± 0.05% full scale 
- compatible with furnished cells 

Plinto di base per terreni 
insaturi / unsaturated soil base 
pedestal 

per provini da 50 mm di diametro fornito con pietra 
porosa ad elevato valore d’ingresso d''aria 

for 50 mm diameter specimen furnished with high air entry 
value porous disk 

Pietra porosa aggiuntiva per 
plinto per terreni insaturi / 
additional porous stone for  
unsaturated soil base pedestal 

- capacità < 3 bar 
- per campioni da 50 mm di diametro 

- capacity < 3 bar 
- for 50 mm diameter samples 

Pietra porosa aggiuntiva per 
plinto per terreni insaturi / 
additional porous stone for 
unsaturated soil base pedestal 

- capacità ≥ 3 bar 
- per campioni da 50 mm di diametro 

- capacity ≥ 3 bar 
- for 50 mm diameter samples 

Vacuum top cap per prove su 
terreni insaturi / vacuum top cap 
for unsaturated soil tests 

per provini da 50 mm di diametro for 50 mm diameter samples 

Sistema di controllo della 
pressione dell’aria in prove su 
terreni insaturi / air pressure 
control system in unsaturated soil tests 

capace di operare simultaneamente ed 
indipendentemente dai sistemi di pressione dell'acqua 
e di carico assiale 

able to work independently and simultaneously with respect of 
water pressure and axial load systems 

Sistema automatico per la 
misura delle variazioni di 
volume in prove su terreni 
insaturi /  automatic system for 

- capacità ≥ 100 cm3  
- precisione non inferiore a  ± 0.1 cm3 - pressione 

operativa massima ≥ 2000 kPa 

- capacity ≥ 100 cm 
- precision no worsa than ± 0.1 cm3 
- maximum operating pressure ≥  2000 kPa 



 
 
 

 

 

volume change measurements in 
unsaturated soil tests 

Acquisizione e gestione dati 
/ data acquisition and  
management 

Manuale di istruzioni / 
instruction manual almeno in lingua Inglese, e anche in forma cartacea at least in English language, and in paper format also 

Sistema di acquisizione dati / 
acquisition data system 

multicanale ad alta risoluzione, 16 bit multichannel high resolution, 16 bit 

Software / Software - fornito completo di licenza, deve permettere 
l'intera gestione delle prove (vedi Tab. I) 

- deve inoltre permettere il controllo e la taratura dei 
trasduttori 

- deve permettere lo svolgimento di prove su terreni 
insaturi secondo il metodo di traslazione degli assi 

- tipologia di forme d'onda: standard (sinusoidale, 
triangolare, ecc.) e user-defined, con possibilità di 
importare dati da registrazioni reali 

- deve permettere l’utilizzo di bender elements 

- furnished with its license, it must allow the management of the 
whole test process for all test procedures (see Tab. I) 

- it must allow calibration of transducers 
- for unsaturated soil tests, it must allow the axis translation 

method 
- waveform types: standard waveforms (sinusoid, triangular, 

etc.), user-defined and with possibility of importing real data 
- it must be suitable for the use with bender elements 

PC / PC con software di prova preinstallato with preinstalled testing software 

Schermo / monitor almeno 15,6 pollici at least 15,6 inches 

Tastiera / keyboard con layout italiano (QWERTY) with Italian layout (QWERTY) 

Installazione dell’attrezzatura e 
training / installation of the devices 
and training 

installazione presso la nostra sede ad opera di un 
tecnico specializzato e training per l'esecuzione delle 
prove 

installation of the supply at Florence University by a 
specialized technician and training for tests  

 

 



 
 
 

 

 

Tabella III - Specifiche tecniche degli elementi SECONDARI (utili ma non indispensabili al funzionamento) che 
compongono l'attrezzatura richiesta 

Voce/item Descrizione Description 

Bender elements / bender elements 
- per provini da 50 mm di diametro 
- sistema di generazione di onde 
- plinto di base, top cap tipo vuoto e connettori 

inclusi 

- for 50 mm diameter samples 
- waveform generator 
- base pedestal and vacuum type top cap included 

Generatore di segnale per 
bender elements / signal generator 
for bender elements 

per generazione di onde P e onde S; fornito completo 
di interfaccia con il software  for P and S wave furnished with software interface;  

 

L’OFFERTA ECONOMICA DOVRA’ ESSERE FORMULATA E RIFERITA ESCLUSIVAMENTE IN 
RELAZIONE AGLI ELEMENTI PRIMARI SOPRA INDICATI. 

GLI ELEMENTI SECONDARI POTRANNO ESSERO OGGETTO DI SUCCESSIVA NEGOZIAZIONE CON 
L’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO, O CON ALTRI OPERATORI ECONOMICI OVE LA 
STAZIONE APPALTANTE, PREVIA RICHIESTA DEL RUP, NE RAVVISASSE LA NECESSITA’ 
SUCCESSIVAMENTE ALLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DEGLI ELEMENTI 
PRIMARI E SEMPRE NEI LIMITI DELLA SOGLIA PREVISTA DALL’ART. 36 C. 2 LETT.B) DEL D.LGS 
50/82016. 

SI RICHIEDE , PERTANTO, ALL’OFFERENTE DI FORMULARE, OVE LO RITENGA UNA OFFERTA 
ECONOMICA SEPARATA RELATIVAMENTE AGLI ELEMENTI SECONDARI. SI PRECISA CHE TALE 
OFFERTA NON SARA’ OGGETTO DI VALUTAZIONE AI FINI DEL PRESENTE INVITO. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Prof.ssa Claudia Madiai 
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