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Art. 1. Oggetto dell’appalto  
Oggetto dell’appalto è la fornitura di dispositivi di un sistema con rilevamento in 

radiofrequenza (RFID) per la gestione di prestito, antitaccheggio e verifiche 

inventariali compatibile con il gestionale Aleph500 versione 18 e successive, e 

l’attività di inizializzazione di parte del patrimonio librario della Biblioteca di 

Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Firenze nella nuova sede 

di via Laura 48. La fornitura dovrà comprendere il trasporto, l’installazione, la 

configurazione e la messa in funzione dei dispositivi, nonché la formazione del 

personale della biblioteca sull’impiego del sistema RFID. L’attività di 

inizializzazione sarà effettuata su circa 72.000 volumi. 

La fornitura comprende:  

Descrizione  Quantità 

Varchi antitaccheggio a due antenne con tecnologia 

RFID

1 

Postazioni staff per il prestito assistito e inizializzazione 

tag  con funzione di abilitazione/disabilitazione 

antitaccheggio integrata 

2 

Postazioni self-service per il pubblico 1 

Etichette elettroniche autoadesive riscrivibili  per libri  75000  

Lettore portatile di inventario su scaffale con palmare e 

software incluso 

1 

Servizio di installazione e avviamento del sistema 1 

Attività di prima inizializzazione su 72000 volumi 1  

Attività di formazione del personale 1 

Servizio di assistenza tecnica 1 

Art. 2. Importo dell’appalto  
L’importo a base di gara è di €uro 58.000,00= + IVA, di cui  €uro 580,00= quali 

oneri per la sicurezza generali non soggetti a ribasso e 0 €uro per oneri della 

sicurezza da interferenza, in quanto le interferenze non danno luogo a oneri. 

Tale importo è comprensivo di tutte le spese (a titolo esemplificativo e non 

esaustivo: costo del personale, costi di trasporto, installazione ecc.). 
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Nella formulazione dell’offerta l’operatore economico dovrà tenere conto di tutte 

le condizioni, delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri e 

obblighi previsti dalla vigente legislazione che possano influire sulla fornitura e 

quindi sulla determinazione del prezzo offerto.  

L’offerta sarà redatta su apposito modulo offerta e dovrà contenere le voci sotto 

elencate: 

o per ciascuna riga l’importo unitario in lettere e in cifre e l’importo 
complessivo in  cifre; 
o il totale generale d’offerta in lettere e in cifre; 
o la percentuale di ribasso corrispondente. 
 

L’importo della fornitura potrà subire variazioni sia in aumento che in 

diminuzione nel limite del 50% dell’importo posto a base di gara, senza che 

l’operatore economico possa avanzare alcuna pretesa di indennizzo. Nessun 

onere aggiuntivo può essere richiesto dall’operatore economico. 

L’offerta dell’operatore economico dovrà essere comprensiva di tutti gli oneri e 

obblighi necessari per l’espletamento di detta fornitura.  

Art. 3. Termine del contratto ed esecuzione anticipata della fornitura
Il termine del presente contratto d’appalto è fissato in  50 giorni naturali e 

consecutivi, salvo offerta migliorativa, a decorrere dalla data di comunicazione 

che potrà avvenire anche a mezzo fax.  

L’avvio della fornitura, che potrà avvenire in momenti diversi, trattandosi di una 

fornitura organizzata in fasi, sarà indicato dal Responsabile Unico del 

Procedimento, il quale informerà anche il direttore di esecuzione che dovrà 

provvedere a quanto impartito. 

Fase 1: la fornitura delle attrezzature, l’installazione, la configurazione e 

l’avviamento del sistema dovranno avvenire, presso la struttura indicata all’art. 

1, nel rispetto dei tempi offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, come indicato 

nel modulo offerta tempo, e comunque entro il termine massimo stabilito in 35 

(trentacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell’ordine, 

salva diversa pattuizione risultante in sede di ordine, anche nelle more 

dell’eventuale stipula del contratto. 

Fase 2: l’attività di inizializzazione dovrà avvenire nel rispetto dei tempi offerti 

dall’aggiudicatario in sede di gara come indicato nel modulo offerta tempo, da 
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un minimo di 20 giorni e comunque non oltre 50 (cinquanta) giorni naturali e 

consecutivi, a decorrere dalla data di ricevimento dell’ordine, salva diversa 

pattuizione risultante in sede di ordine, anche nelle more dell’eventuale stipula 

del contratto. 

La stazione appaltante si riserva di procedere alla consegna anticipata del 

servizio nelle more della stipula del contratto di appalto, ovvero anche in 

pendenza dell’efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva. 

Art. 4. Requisiti tecnici richiesti 
I prodotti offerti dovranno rispondere ai seguenti requisiti tecnici 

indispensabili: 

A) Varco antitaccheggio a due antenne: 

o altezza delle antenne non inferiore a cm 180, larghezza del passaggio utile 

non inferiore a cm 90;  

o frequenza operativa 13.56 Mhz, conforme allo standard ISO 15693-3, ISO 

18000-3;  

o possibilità di fissaggio antenne direttamente a terra oppure su base con 

tappeto al fine di evitare fori nel pavimento e consentire il facile 

spostamento dell’impianto in caso di necessità;  

o rilevamento delle etichette applicate sia sul materiale librario che su quello 

multimediale;  

o funzionamento in base alla funzionalità di sicurezza on/off del tag RFID;  

o attivazione dell’allarme solamente al passaggio di tags attivi;  

o elettronica a microprocessore;  

o possibilità di lavorare in modalità autonoma, senza connessione al gestionale 

della biblioteca;  

o non interferenza con eventuali sistemi di telefonia cordless o WiFi presenti in 

biblioteca 

o allarme sonoro e luminoso, entrambi personalizzabili e disattivabili;  

o contatore di accessi con rilevamento di direzione integrato nei varchi, 

completo di hardware e software per gestire i dati sugli accessi, sulle 

presenze in biblioteca e la diagnostica sul funzionamento del varco;  

o dispositivo predisposto per azionare periferiche esterne (TVCC, tornelli ecc);  
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o fornito di  sistema di auto-taratura per controllo continuo del corretto 

funzionamento;  

o dovrà essere fornita la documentazione in italiano relativa all’utilizzo.  

Saranno valutati come elementi migliorativi ai fini del punteggio 

tecnico:

A.1  larghezza delle antenne superiore a quanto richiesto;  

A. 2 capacità di rilevazione tridimensionale delle etichette digitali (modalità 

3D); 

A.3 software che consenta di ottenere la lista dettagliata di tutti gli item che 

hanno allarmato i varchi. Su questi deve essere possibile eseguire ricerche o 

visualizzare statistiche;  

A.4 caratteristiche estetiche del prodotto;  

A.5 altre caratteristiche indicate dal fornitore.  

B) Postazioni staff per il prestito assistito e inizializzazione tag: 

o frequenza operativa 13.56 Mhz, conforme agli standard ISO 15693-3, ISO 

18000-3 che utilizzi il protocollo standard Danish data model per la codifica 

dei dati;  

o compatibilità con il software gestionale Aleph500 v. 18 in uso nella 

biblioteca sia per le funzioni di prestito, proroga e rientro del documento, 

che per le funzioni di abilitazione/disabilitazione per antitaccheggio;  

o sensibilizzazione e desensibilizzazione automatica dei microchip ai fini 

dell’antitaccheggio;  

o antenna per programmazione/lettura tag RFID compatibile con 

connessione USB ed emulazione tastiera;  

o software di base e applicativo precaricato sulla stazione;  

o funzioni di scrittura o correzione del dato presente nella memoria del 

microchip;  

o dovrà essere fornita la documentazione in italiano relativa all’utilizzo.  

Saranno valutati come elementi  migliorativi ai fini del punteggio 

tecnico: 

B.1 livello di integrazione con il  software gestionale Aleph500 v. 18;  
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B. 2 caratteristiche estetiche del prodotto;  

B.3 altre caratteristiche indicate dal fornitore.  

C) Postazione self-service per il pubblico (prestito, rinnovo, 

restituzione senza intervento del personale)

o frequenza operativa 13.56 Mhz, conforme agli standard ISO 15693-3, ISO 

18000-3 che utilizzi il protocollo standard Danish data model per la codifica 

dei dati;  

o supporto del protocollo di comunicazione SIP2 per il colloquio con il sistema 

gestionale della biblioteca per consentire la comunicazione delle informazioni 

(lettura/scrittura) relative all’utente e al documento, ai fini del prestito, del 

suo rinnovo o della restituzione del documento, disattivando o attivando 

contemporaneamente la protezione RFID antitaccheggio;  

o completa del software di base e applicativo di integrazione diretta con il 

sistema gestionale Aleph500 v. 18, per la registrazione delle operazioni di 

prestito (entrata/uscita) e la gestione simultanea della protezione RFID 

antitaccheggio;  

o funzionamento assicurato anche in caso di caduta del collegamento con il 

sistema gestionale. A collegamento ripristinato dovrà avvenire 

l’aggiornamento del gestionale;  

o funzionalità anticollisione;  

o supporto di tessere magnetiche per quanto riguarda l’utente e di microchip 

per ciò che riguarda il materiale librario;  

o stampante integrata nel sistema;  

o schermo di controllo touch screen per la scelta delle funzioni;  

o messaggistica personalizzabile dal personale della biblioteca;  

o deve essere fornita completa del mobilio, che deve essere privo di spigoli 

vivi e ergonomicamente idoneo allo svolgimento in piedi delle operazioni di 

prestito, rinnovo e restituzione da parte dell’utente, senza intervento del 

personale;  

o dovrà essere fornita la documentazione in italiano necessaria all’utilizzo.  
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Saranno valutati come elementi  migliorativi ai fini del punteggio 

tecnico: 

C.1  livello di integrazione con il software gestionale Aleph500 v. 18;  

C. 2 interfaccia multilingue con l’utente;  

C.3  capacità di rilevazione (lettura/scrittura) delle etichette ad almeno 35 cm 

di   distanza;  

C.4  caratteristiche estetiche del prodotto;  

C.5  altre caratteristiche indicate dal fornitore.  

D) Etichette elettroniche:  

o etichette autoadesive a tecnologia RFID  13.56 Mhz conforme agli standard 

ISO 15693-3, ISO 18000-3 che utilizzi il protocollo standard Danish data 

model per la codifica dei dati;  

o funzione anticollisione;  

o possibilità di cancellazione e reinserimento dei dati;  

o funzione antitaccheggio AFI in modalità radiofrequenza integrata che utilizzi 

la stessa frequenza di lavoro del componente di identificazione, in modo da 

usare una sola etichetta per la funzione di identificazione e antitaccheggio, 

al momento della registrazione del prestito e del reso;  

o capacità di memoria non inferiore a 896 bits utilizzabili;  

o i dati memorizzati nel microchip devono essere riscrivibili;  

o dimensioni delle etichette: non più di mm 55 x 87;  

o adesivo acrilico di alta qualità e di lunga durata con ph neutro;  

o garanzia di almeno 10 anni per quanto riguarda l’integrità e la riscrivibilità 

dei dati, la capacità di memoria, la resistenza all’invecchiamento, all’umidità, 

al calore, il distacco e la delaminazione.  

Saranno valutati come elementi  migliorativi ai fini del punteggio 

tecnico: 

D.1 capacità di memoria pari o superiore a 1024 bits;  

D. 2 possibilità di fornire etichette che assicurino la conservazione dei dati per 

almeno 40 anni;  
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D.3 capacità di offrire etichette per i supporti multimediali e per i volumi 

antichi;  

D.4 caratteristiche estetiche del prodotto;  

D.5 altre caratteristiche indicate dal fornitore.  

E) Lettore portatile per inventario su scaffale con palmare incluso: 

o cordless, facilmente trasportabile e manovrabile da una sola persona, 

fornito anche di alimentazione a batteria, mediante batterie ricaricabili, con 

autonomia di utilizzo di almeno 4 ore;  

o frequenza operativa 13.56 Mhz, conforme agli standard ISO 15693-3, ISO 

18000-3 che utilizzi il protocollo standard Danish data model per la codifica 

dei dati;  

o provvisto di diagnostica in caso di malfunzionamento;  

o software già caricato e configurato sul lettore;  

o trasferimento dati direttamente dal database della biblioteca al lettore 

mediante software compatibile con il software gestionale Aleph500 v. 18;  

o file di output dal rilevamento inventariale completo di identificativi dei 

documenti e in formato strutturato;  

o possibilità di verificare l’esatta collocazione dei volumi e di effettuare la 

ricerca di volumi fuori posto;  

o la ditta fornitrice dovrà indicare la capacità di memorizzazione fornita (e il 

limite di espandibilità) e le modalità di import ed export dei dati;  

o dovrà essere fornita la documentazione relativa all’utilizzo in italiano.  

Saranno valutati come elementi migliorativi ai fini del punteggio 

tecnico:

E.1  livello di integrazione con il software gestionale Aleph500 v. 18;  

E. 2 utilizzo di touch screen display;  

E.3  caratteristiche estetiche del prodotto, di ergonomicità e manovrabilità;  

E.4 altre caratteristiche indicate dal fornitore 

F) Servizio di installazione e avviamento del sistema:  

L’operatore economico si impegna a fornire il servizio di installazione, 

configurazione e inizializzazione dei componenti indicati, nonché le attività 
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necessarie a garantire il pieno funzionamento del prodotto finito e la completa 

integrazione con il sistema gestionale della biblioteca Aleph500 v.18. 

Saranno valutati come elementi  migliorativi ai fini del punteggio 

tecnico:

F.1 altre caratteristiche indicate dal fornitore  

G) Attività di prima inizializzazione

Per l’attività di prima inizializzazione del patrimonio librario, che riguarda circa 

72.000 volumi, l’operatore economico dovrà provvedere con proprie stazioni di 

inizializzazione mobili. Si precisa che nei casi in cui il materiale documentario da 

inizializzare si riveli privo di codice a barre i dati identificativi inventariali da 

registrare sul microchip dovranno essere recuperati dal frontespizio del libro 

oppure anche dal catalogo online della biblioteca. Per questa attività l’operatore 

economico dovrà prevedere un numero minimo di operatori pari a 3 unità. 

Saranno valutati come elementi  migliorativi ai fini del punteggio 

tecnico:

G.1 numero di operatori dedicati all’attività superiori al minimo richiesto 

G. 2 qualificazione professionale (documentata con curriculum attestante 

esperienze lavorative analoghe) del personale dedicato all’inserimento 

dati 

G.3 altre caratteristiche indicate dal fornitore  

H) Attività di formazione del personale: 

Subito dopo aver terminata l’installazione del sistema RFID l’operatore 

economico si impegna a fornire in loco al personale interessato (circa 10 

persone)  la necessaria formazione per l’utilizzo del sistema. 

I) Servizio di assistenza tecnica 

L’operatore economico deve garantire su tutta la fornitura il servizio di 

manutenzione e assistenza (in teleassistenza oppure on-site) in garanzia per la 

durata di 36 mesi dalla data del collaudo. Resta inteso che il servizio di 

manutenzione on-site in garanzia deve coprire tutti i dispositivi costituenti il 

sistema RFID richiesto. In caso di guasto di apparati essenziali per il corretto 
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funzionamento del sistema per cui si renda necessaria la loro sostituzione con 

tempi di attesa pari o superiori ai 3 gg. lavorativi, l’operatore economico dovrà 

garantire la continuità dei servizi fornendo temporaneamente apparati 

equivalenti.  

L’operatore economico deve garantire inoltre l’aggiornamento software 

(applicazione patch, upgrade dei prodotti a release successive) di 36 mesi (dalla 

data di collaudo) per tutte le componenti del sistema. 

L’operatore economico si impegna a garantire il servizio di assistenza via 

telefono, a mezzo posta elettronica o presso la sede quando necessario, 

durante il normale orario di apertura della biblioteca (lunedì-giovedì 9-18, 

venerdì 9-17) con i seguenti tempi di intervento: 

1. apertura della richiesta di assistenza (ticket) possibile nell’intera fascia oraria 

lavorativa sopra indicata; 

2. intervento in garanzia entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata; 

3. per guasti che comportino gravi disservizi, tempi di risoluzione del guasto 

entro le 8 ore lavorative. 

L’intervento in garanzia on-site comprende a puro titolo esemplificativo ma non 

esaustivo: 

a. ogni onere per prestazioni di manodopera, nonché ogni altro onere per 

mantenere o riportare in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature;  

b. l’eliminazione degli inconvenienti che hanno determinato la richiesta di 

intervento; 

c. il controllo e ripristino delle normali condizioni di funzionamento;  

d. la fornitura e l’installazione in loco di ricambi originali nuovi (ove esistenti) in 

sostituzione di parti che risultassero difettose o non funzionanti;  

e. le riparazioni e/o revisioni presso i propri laboratori quando non sia possibile 

o conveniente operare in loco, con immediata sostituzione;  

f. l’apporto, previa autorizzazione della stazione appaltante, di modifiche e di 

miglioramenti tecnici al fine di elevare il grado di affidabilità delle 

apparecchiature, di prevenire difetti di funzionamento e conseguenti 

disservizi, di semplificarne la manutenzione e di risolvere eventuali problemi 

hardware, provvedendo a propria cura e spese alle relative installazioni.  
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Saranno valutati come elementi  migliorativi ai fini del punteggio 

tecnico:

I.1 estensione del periodo di garanzia 

I. 2 condizioni agevolate di assistenza posteriori al periodo di garanzia (a 

titolo esemplificativo: costi ricambio, aggiornamento software, interventi di 

manutenzione, tempi) 

I.3 altre caratteristiche indicate dal fornitore 

Art. 5. Responsabile della fornitura 
L’operatore economico deve individuare un responsabile dell’esecuzione della 

fornitura, il cui nominativo deve essere comunicato alla stazione appaltante 

(Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti – fax 055 2756736) entro dieci giorni 

dall’aggiudicazione definitiva. Tale responsabile dovrà essere reperibile 

telefonicamente per tutta la durata della fornitura, pertanto dovrà fornire un 

numero di telefono fisso e cellulare e un numero di fax, attivo 24 ore su 24. 

Art. 6. Modalità di esecuzione della fornitura 
La fornitura avverrà a cura dell’impresa aggiudicataria presso la nuova sede 

della Biblioteca di Scienze della Formazione in via Laura 48. L’ora e la data della 

consegna dovranno essere concordate con il direttore di esecuzione, almeno 5 

giorni prima della spedizione. La consegna sarà effettuata sotto la sorveglianza 

del direttore di esecuzione. 

L’operatore economico è tenuto ad osservare le indicazioni del direttore di 

esecuzione in relazione all’esecuzione contrattuale delle attività connesse 

all’inizializzazione del patrimonio librario oggetto dell’appalto e alla formazione 

del personale. 

Art. 7. Condizioni della fornitura 
L’operatore economico si obbliga a fornire i prodotti richiesti nella struttura 

indicata all’art. 1, ivi compreso trasporto, scarico, ecc., senza oneri aggiuntivi 

per la stazione appaltante. La responsabilità per eventuali danni dovuti al 

trasporto è a carico dell’operatore economico che pertanto, a propria cura e 

spesa, dovrà provvedere all’imballo dei prodotti in modo da evitare qualsiasi 

danno. L’operatore economico è responsabile di ogni danno e disguido che 

potessero derivare dalle operazioni di consegna, scarico, installazione, 

configurazione, avvio del sistema, ecc. 
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L’operatore economico è obbligato a rispettare tutte le indicazioni relative 

all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal direttore di 

esecuzione.  

L’operatore economico deve garantire la fornitura di pezzi di ricambio dei 

prodotti offerti per un periodo di almeno dieci anni dalla firma del contratto. 

La fornitura dovrà garantire l’effettiva compatibilità con il gestionale Aleph500 v. 

18 adottato dalla biblioteca; l’operatore economico si rende disponibile a 

sopportare ogni costo necessario a tal fine. Eventuali consulenze richieste alla 

ditta Atlantis/Ex-Libris sull’integrazione dei moduli sono a carico dell’operatore 

economico. 

A carico dell’operatore economico sono il piano di formazione sui singoli moduli 

per il personale della biblioteca, l’installazione e la configurazione dell’hardware 

e software, senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante. 

Sono a carico dell’operatore economico, intendendosi remunerati con il 

corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle prestazioni delle 

attività e dei servizi oggetto del capitolato nonché ad ogni attività che si 

rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o comunque 

opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, 

ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggi di missione 

per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.  

L’operatore economico dovrà garantire l’esecuzione di tutte le prestazioni a 

perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, 

le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale di 

Appalto, nel Capitolato d’Oneri, nell’offerta tecnica, nel successivo Contratto e 

nei suoi allegati.  

Art. 8. Garanzie 
L’operatore economico dovrà consegnare certificazione attestante la conformità 

della fornitura alle norme UNI e ISO vigenti. 

Art. 9. Direttore di esecuzione della fornitura  

L’Università di Firenze, al momento della stipula contrattuale, nominerà un 

direttore di esecuzione, che avrà compiti di coordinamento e supervisione della 
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fornitura ed interloquirà, in via esclusiva, con l’operatore economico in merito 

agli aspetti organizzativi e gestionali del contratto. 

Art. 10. Fornitura difettosa o non corrispondente alle caratteristiche 
tecniche  
A consegna avvenuta la stazione appaltante provvederà al controllo del 

materiale fornito per accertare che esso sia conforme alle caratteristiche ed ai 

requisiti richiesti. Qualora il materiale fornito non corrisponda perfettamente ai 

requisiti pattuiti o dovesse risultare difettoso, l’operatore economico dovrà 

provvedere alla sua sostituzione con altro idoneo, entro 10 giorni naturali e 

consecutivi dall’accertamento del difetto o della non corrispondenza alle 

caratteristiche tecniche richieste. Tale sostituzione non dovrà comportare 

ulteriori addebiti per la stazione appaltante. 

Art. 11. Penali 
Qualora, durante l’esecuzione del contratto, siano rilevate inadempienze 

rispetto a quanto previsto dal presente capitolato, si procederà all'applicazione 

delle seguenti penalità: 

1. € 100,00 per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo nella sostituzione 

di fornitura difettosa come previsto all’art. 10 del presente capitolato; 

2. € 100,00 per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo rispetto a quanto 

dichiarato nel modulo offerta tempo alla fase 1 (fornitura delle attrezzature, 

installazione, configurazione ed avviamento del sistema compatibile con 

Aleph500 v. 18), sempre che il ritardo non sia imputabile a causa di forza 

maggiore. Tale penalità non potrà, comunque, essere complessivamente 

superiore al 10% del valore della fornitura, salvo il risarcimento del 

maggiore danno. 

3. € 50,00 per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo rispetto a quanto 

dichiarato nel modulo offerta tempo alla fase 2 (attività di inizializzazione), 

sempre che il ritardo non sia imputabile a causa di forza maggiore. Tale 

penalità non potrà, comunque, essere complessivamente superiore al 10% 

del valore della fornitura, salvo il risarcimento del maggiore danno. 

4. In caso di ritardato intervento durante il periodo di garanzia sarà applicata 

una penale fissa di € 100,00 per ogni giorno di ritardo naturale e 

consecutivo. In caso di mancato intervento la stazione appaltante si riserva 
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la facoltà di addebitare all’operatore economico il costo della mancata 

prestazione rivalendosi sulla cauzione definitiva. 

Le penali verranno applicate, previo contraddittorio con l’impresa inadempiente, 

trattenendole sulla liquidazione finale della fornitura o sulla cauzione definitiva. 

Ritardi superiori ai trenta giorni solari potranno essere considerati motivo di 

risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c. 

Art. 12. Riservatezza 

L’operatore economico aggiudicatario 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 decreto 

legislativo 196/2003 e s.m.   

Art. 13. Cauzione 

Al momento della stipulazione del contratto, l’operatore economico è obbligato 

a costituire una garanzia fidejussoria nella misura e con le modalità previste 

dall’art. 113 del D.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.., da calcolarsi sull’importo netto 

contrattuale compresi gli oneri per la sicurezza. Tale garanzia dovrà avere 

copertura per tutto il periodo contrattuale fino al collaudo, nonché per gli 

ulteriori 36 mesi di garanzia. 

Art. 14. Subappalto 

Il subappalto è regolato dall’art. 118 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m. 

L’operatore economico potrà, nei limiti di cui al suddetto art. 118, richiedere 

l’autorizzazione al subappalto per il 30% dell’ammontare complessivo del 

contratto sulla base delle prestazioni indicate all’art. 1 e preventivamente 

dichiarate in sede di offerta. 

Le istanze di richiesta di autorizzazione al subappalto dovranno essere inoltrate 

al competente Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti il quale dovrà 

eventualmente rilasciare la relativa autorizzazione. 

Si precisa che, anche in caso di subappalto, rimane solidalmente responsabile 

l’operatore economico contraente, il quale continuerà a rispondere pienamente 

di tutti gli obblighi contrattuali, sollevando la stazione appaltante medesima da 

ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni 
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eventualmente avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione delle 

prestazioni subappaltate.  

I pagamenti relativi a parti di servizio eseguite dai subappaltatori verranno 

effettuati direttamente dall’operatore economico il quale dovrà trasmettere, 

entro venti giorni dalla data di ciascun  pagamento effettuato a proprio favore, 

copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle eventuali ritenute a 

garanzia effettuate. La mancata presentazione delle fatture quietanzate, o nel 

caso di irregolarità di Durc, legittima la stazione appaltante a trattenere, in fase 

di liquidazione del corrispettivo, l’importo corrispondente.  

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dalla legge 28 

giugno 1995 nr. 246 e s.m., e rappresenta una causa di risoluzione del presente 

contratto per grave inadempimento, così come le eventuali irregolarità 

contributive (INPS e INAIL). 

Art. 15. Cessione del contratto 

Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte, a pena di 

risoluzione del medesimo, con conseguente perdita della garanzia definitiva, 

fatto salvo ogni ulteriore risarcimento dei danni eventualmente arrecati alla 

stazione appaltante. 

La cessione del credito è ammessa alle condizioni di cui all’art. 117 del decreto 

legislativo 163/06 e s.m. 

Art. 16. Adeguamento e revisione dei prezzi 

I prezzi stabiliti resteranno impegnativi per l’intera durata dell’appalto. 

Non è ammessa la revisione dei prezzi. 

L’adeguamento del prezzo è regolato secondo quanto previsto dall’art. 115 del 

d.lgs 163/2006 e s.m. 

L’adeguamento del prezzo sarà effettuato sulla base di apposita istruttoria ai 

sensi dell’art. 7, comma 4, lettera c e comma 5 del d.lgs. medesimo, condotta 

dal Responsabile Unico del Procedimento. 

In mancanza della pubblicazione dei predetti prezzi da parte dell’ISTAT 

l’adeguamento  potrà essere operato sulla base dell’indice di variazione rilevata 

dalla Camera di Commercio di Firenze. 

Art. 17. Cause di risoluzione del contratto e Foro competente 
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La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei casi e con 

le modalità e conseguenze indicate all’art. 135, 136 e 137 del d. lgs. 163/2006 e 

s.m., ovvero di recedere ai sensi dell’art. 134 del suddetto decreto. 

Nel caso in cui la risoluzione del contratto avvenisse per gravi violazioni degli 

obblighi contrattuali (arbitraria sospensione e ingiustificata mancata esecuzione, 

grave ritardo, difetti nell’esecuzione della fornitura, fornitura non conforme ai 

requisiti minimi prescritti nel presente capitolato o comunque per colpa 

dell’operatore economico) ogni maggior costo della fornitura, comprese tutte le 

spese per gli atti, risulterà a carico del medesimo. 

Il contratto potrà altresì sciogliersi negli altri modi previsti dal codice civile. 

Per qualunque controversia dovesse sorgere durante l’esecuzione delle attività 

inerenti il presente capitolato, è responsabile il Foro di Firenze. 

Art. 18. Recesso 

La stazione appaltante, per quanto di proprio interesse, ha diritto nei casi di 

giusta causa e reiterati inadempimenti dell’operatore economico, anche se non 

gravi, di recedere unilateralmente dal contratto 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 il contratto. 

La stazione appaltante potrà recedere per qualsiasi motivo dal contratto, in 

tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 cod. civ. con 

un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’operatore 

economico con lettera raccomandata A.R. purché tenga indenne lo stesso delle 

spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. 

In ogni caso l’operatore economico si impegna a porre in essere ogni attività 

necessaria per assicurare la continuità del servizio a favore della stazione 

appaltante. 

Art. 19. Esecuzione in danno 

Qualora l’operatore economico ometta di eseguire, anche parzialmente, la 

prestazione oggetto del contratto, con le modalità e entro i termini previsti, la 

stazione appaltante potrà ordinare ad altro operatore economico l’esecuzione 
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parziale o totale di 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’operatore economico, ovvero, in 

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

immediatamente reintegrato. 

Art. 20. Scorrimento graduatoria di gara 

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. 21. Garanzie, danni e assicurazione obbligatoria 

Nei casi di danni accidentali, deterioramento dei volumi, degli immobili, delle 

attrezzature, degli arredi, guasti, distruzione totale o parziale degli stessi, 

smarrimento degli oggetti, ecc. e tutto ciò che sia in dotazione, noleggio o di 

proprietà della stazione appaltante stessa o di terzi, o a conto terzi, questa 

stazione appaltante si riserva il diritto di addebitare all’operatore economico i 

danni quantificati secondo il valore di mercato e le spese conseguentemente 

sostenute. 

A garanzia l’operatore economico dovrà risultare assicurato previa 

presentazione di polizza assicurativa con i seguenti minimi massimali: 

- 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila,00) per danni a cose;  

- 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila, 00) per danni a persone. 

A garanzia l’operatore economico dovrà dimostrare prima dell’inizio del servizio 

e comunque prima della stipula del contratto la sottoscrizione dell’assicurazione 

in questione. La mancata stipulazione della polizza assicurativa comporterà per 

l’aggiudicatario la decadenza dell’aggiudicazione stessa. 

L’operatore economico dovrà fare in modo di mantenere indenne la stazione 

appaltante da tutti i rischi di esecuzione del servizio oggetto del presente 

capitolato, nonché dai rischi di responsabilità civile per danni a terzi. 
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Resta inteso che rimane a esclusivo carico dell’aggiudicatario: 

1. il risarcimento dei danni che in dipendenza dal modo di esecuzione della 

fornitura venissero arrecati a proprietà pubbliche e private o a persone, 

restando libere e indenni la stazione appaltante e il suo personale; 

2. consentire il libero accesso ai locali ad altre imprese o ditte eventualmente 

impegnate in altri lavori senza diritto a compenso aggiuntivo per tutto il 

tempo occorrente all’esecuzione del servizio. 

Art. 22. Assicurazioni obbligatorie del personale, identificazione e 

comportamento 

Tutto il personale impiegato dall’operatore economico dovrà risultare 

regolarmente assunto e assicurato a norma di legge. I lavoratori, ai sensi del 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s. m., devono esporre apposita tessera di 

riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore 

e l’indicazione del datore di lavoro. 

Durante lo svolgimento della fornitura all’interno delle strutture universitarie il 

personale addetto alla fornitura dovrà essere sempre identificabile dimostrando 

in modo visibile lo stato di appartenenza, ed inoltre dovrà operare nel rispetto 

delle normative vigenti in materia del rischio e della prevenzione infortuni. 

E’ richiesto inoltre un comportamento corretto e di rispetto da parte del 

personale dell’operatore economico e che in ogni caso sia tale da non 

ostacolare le normali attività  della stazione appaltante. 

Questa stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere l’allontanamento e la 

sostituzione di quei soggetti che dovessero risultare non idonei e comunque non 

graditi alla stazione appaltante. 

Art. 23. Verifica della idoneità tecnico-professionale 

L’operatore economico aggiudicatario dovrà essere in regola con la vigente 

normativa in materia di sicurezza, salute e tutela dei lavoratori, in particolare 

con gli obblighi connessi con quanto disposto dall’art. 26 del D. lgs 81/08 e s.m. 

Ai fini della sicurezza l’operatore economico dovrà dimostrare di aver 

ottemperato ai vigenti disposti normativi in particolare per quanto riguarda la 

redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, la presenza dei Dispositivi di 

 19



Protezione Individuali, l’avvenuta nomina del Servizio Prevenzione e Protezione 

con il suo Responsabile, la formazione/informazione del personale.  

Art. 24. Pagamenti 

Il pagamento sarà corrisposto all’operatore economico, in due soluzioni, in base 

a regolari fatture da emettere: 

- per il 50% del valore della fornitura ordinata, dopo la scadenza del contratto; 

- il saldo, per il restante 50%, avverrà entro due mesi dalla scadenza del 

contratto previa verifica positiva della regolarità della fornitura e avvio del 

sistema, a cura della stazione appaltante. 

La contabilizzazione avverrà utilizzando come prezzi unitari quelli inseriti 

dall’impresa aggiudicataria nel modello di offerta economica presentato in sede 

di gara.  

Nel caso venga verificata dalla stazione appaltante trascuratezza, non 

rispondenza alle norme di capitolato, incompleto o mancato svolgimento della 

fornitura, la stazione appaltante provvederà a decurtazioni contabili nella misura 

dell’inadempienza riscontrata. 

Art. 25. Elenco allegati 

Faranno parte integrante del contratto i seguenti allegati: 

o Capitolato speciale 

o Offerta tecnica 

o Offerta tempo  

o Offerta economica 

o D.U.V.R.I.; 

o Documento di valutazione dei rischi aziendali dell’operatore economico; 

o I documenti di valutazione dei rischi dell’Ateneo per gli edifici interessati, 

anche se non materialmente allegati, faranno parte integrante del 

contratto. 

Art. 26. Spese contrattuali 

Sono a carico dell’operatore economico tutte le spese del contratto, compresi 

diritti e registrazioni e tutte le altre spese inerenti il contratto stesso, attuali e 

conseguenti. 

Art. 27.  Trattamento dei dati 
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I dati forniti dall’operatore economico sono trattati dalla stazione appaltante 

esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale stipula e 

gestione del contratto. 

Il Titolare del trattamento dei dati sono i dirigenti e i responsabili degli uffici 

coinvolti nella fornitura. 

Art 28. Norme generali di rinvio 

Per quanto non previsto nel presente capitolato e a completamento delle 

disposizioni in esso contenute si applicano le disposizioni legislative in materia. 

  

Il Responsabile Unico del Procedimento 

(Dott.ssa Floriana Tagliabue) 
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