
 

 
 

 

Capitolato speciale d‟appalto per la seguente fornitura di beni: “Prototipo camera di prova Test-Cell per 

sperimentazione su nuovi componenti di involucro” nell‟ambito del progetto di ricerca ABITARE 

MEDITERRANEO. 

 

1 - Oggetto dell’appalto 

 

La fornitura di beni nell‟ambito dell‟attività di sperimentazione e realizzazione di prototipo previsto interno 

del progetto finanziato dalla Regione Toscana nell‟ambito del POR CREO FESR 2008-2013 Asse 1, Attività 

1.1 linea di intervento D dal titolo “ABITARE MEDITERRANEO _INNOVAZIONE SOSTENIBILE 

DELL‟ABITARE MEDITERRANEO. Sviluppo di un sistema aperto per l‟integrazione dell‟innovazione 

tecnologica e architettonica finalizzata al contenimento dei consumi energetici”. 

La fornitura ha per oggetto fornitura e installazione di tutto quanto necessario per la realizzazione della test-

cell, camera di prova per la sperimentazione di componenti innovativi edilizi di facciata presso la 

Facoltà di Ingegneria, via S.Marta 3, Firenze, e comprende la progettazione esecutiva della test cell e 

l‟esecuzione di tutte le opere a regola d‟arte. 

La fornitura dovrà comprendere le seguenti lavorazioni: 

 

  

 

1 Fornitura test cell 
 
   

1.1 Progetto Esecutivo 

  

 Viene richiesto il progetto esecutivo della test cell, comprendente il frame, le schermature 

solari esterne, la fondazione e il basamento girevole, gli allacci alla rete elettrica e ogni altro 

elaborato necessario alla realizzazione a regola d‟arte dell‟oggetto del presente capitolato. Di 

supporto al progetto esecutivo, il progetto di massima allegato al presente capitolato. 

 

1.2 Fornitura e posa in opera di involucro Test-Cell; 

 

 La test cell deve essere realizzata con le seguenti finalità: ridurre al minimo i ponti termici 

geometrici e strutturali e gli effetti di bordo; ogni componente opaco deve avere una trasmittanza 

termica tra 0.29 e 0.36 W/m
2
K. Non dovrà essere di tipo adiabatico e per uniformare il 

comportamento termico dei vari componenti edilizi, si preferisce avere pareti e pavimento e soffitto 

dello stesso materiale, dello stesso spessore, con le stesse caratteristiche termo-fisiche, quindi con la 

stessa trasmittanza termica. Lo sfasamento termico dei componenti edilizi deve essere controllato, 

l‟involucro non deve avere uno sfasamento superiore alle 6-7 ore.  

 La fornitura consiste in un involucro strutturale tipo “Platform frame” costituito da telaio in 

legno opportunamente isolato, senza problematiche di ponti termici e geometricamente omogeneo in 

tutte le sue parti orizzontali e verticali, per garantire un identico comportamento termico; i 

componenti quali pareti, soffitto e pavimenti dovranno essere controllati dal punto di vista della 

condensa superficiale ed interstiziale, per esempio tramite verifica di Glaser; inoltre per potere 

controllare le dispersioni dovute alle infiltrazioni, visto che la camera di prova subirà delle prove di 

pressurizzazione, viene richiesta una soluzione che riduca il più possibile le infiltrazioni, per 

esempio tramite plastica trasparente incollata sull‟interno della test cell. 

   

1.3 Fornitura e posa in opera di schermatura solare sulle pareti verticali della test cell,  

 in doghe di legno; 

 

 Viene richiesta una sovrastruttura che garantisca la schermatura della test cell dalla 

radiazione solare diretta – tranne che sul componente di facciata. Si suggerisce quindi una 
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sovrastruttura tipo facciata ventilata costituita da una struttura portante realizzata in acciaio inox e da 

doghe in legno di abete con strato di ventilazione min. 15 cm. La struttura in acciaio che sostiene la 

schermatura esterna dovrà essere fissata alla struttura in legno della test cell con soluzioni tali da 

ridurre al minimo gli eventuali ponti termici tra la test cell e la struttura di acciaio ad essa 

agganciata. La schermatura esterna dovrà inoltre essere tale da non contrastare con l‟ambiente 

circostante sia per materiale che per finitura superficiale. Le eventuali doghe in legno della 

schermatura-facciata ventilata dovranno essere trattate opportunamente per ridurre il deterioramento 

del materiale soggetto alle condizioni climatiche esterne (pioggia e sole). 

 

1.4  Fornitura e posa in opera di schermatura solare sulla copertura della test cell, in  

  legno; 
 

 La copertura della test cell deve essere riparata dalla radiazione solare diretta e dalla pioggia; 

è quindi necessaria una sovrastruttura ventilata, inclinata che soddisfi i punti precedenti. Si chiede 

pertanto la fornitura e posa in opera di una schermatura esterna con caratteristiche simili alle 

schermature di facciata. 

 

1.5  Fornitura e posa in opera di Telaio rimovibile per pareti di prova; 
 

 Il componente di prova deve essere testato in facciata dopo essere stato montato su apposito 

telaio (frame) rimovibile. Il telaio di supporto del componente di prova consiste di due parti: in un 

controtelaio fisso in acciaio opportunamente fissato all‟involucro in legno ed un telaio rimovibile, in 

acciaio. Quest‟ultimo deve essere rivestito da una scatola in legno contenente materiale isolante in 

grado di sopportare il peso anche di pareti in muratura portante. Il telaio, durante le prove su 

materiali pesanti, dovrà poggiare su appositi appoggi in modo da non provocare sbilanciamenti 

dell‟intera struttura della test cell. Il frame con il telaio e il suo controtelaio in materiale isolante, 

dovrà contenere all‟interno le pareti da testare. Il materiale isolante dovrà quindi essere posto sui 

quattro lati del telaio; alla base, il materiale isolante con il telaio dovrà essere in grado di sostenere il 

componente di prova senza schiacciarsi o danneggiarsi, quindi si potrà prevedere alla base un 

materiale isolante con più alta densità rispetto agli altri materiali usati sui rimanenti tre lati, ma con 

eguale conducibilità termica λ. 

 

2 Opere necessarie all’installazione e messa in opera 

 

  2.1 Realizzazione opere di scavo e livellamento terreno; 

   

 Essendo il terreno in leggera pendenza, ed essendo la test cell su pianta orizzontale e su un 

unico livello, viene richiesto che venga effettuata una adeguata opera di scavo e livellamento del 

terreno allo scopo di alloggiare la fondazione, il basamento e la struttura della camera di prova. Lo 

scopo è quello di ottenere un terreno perfettamente livellato e pronto per l‟installazione delle opere 

di fondazione. 

 

2.2 Realizzazione allacciamento elettrico; 
 

 La camera di prova o test cell, ha lo scopo di testare il comportamento termo-fisico in regime 

dinamico variabile di nuovi componenti di facciata. Per la sperimentazione è necessaria 

l‟installazione di adeguati strumenti di misura e i dati rilevati dovranno essere recepiti da un server 

centrale. Per la sperimentazione risulta necessario fornire la test cell di corrente elettrica sia per 

accendere una luce all‟interno della service room, sia per il pc, sia per una resistenza elettrica al fine 

di riscaldare l‟ambiente interno per condurre alcune prove sulla trasmittanza termica. La  descrizione 

viene dettagliata nel paragrafo successivo. 

 

  2.3 Fornitura e posa in opere di fondazione indiretta; 
 

 L‟ubicazione della test cell è prevista nell‟area aperta classificata dall‟attuale PRG del 

Comune di Firenze come zona omogenea F (sottozona F1e, verde pubblico) facente parte dell‟area a 

verde annessa al complesso edilizio della facoltà di Ingegneria in via di Santa Marta 3. La prevista 
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ubicazione è funzione esclusiva della tipologia di ricerca a cui la stessa è destinata. La proprietà 

dell‟area suddetta e di quella connessa, classificata dallo stesso PRG come zona omogenea F 

(sottozona F2, attrezzature e servizi pubblici esistenti) è dell‟Università degli Studi di Firenze. Il 

complesso immobiliare della facoltà di Ingegneria è classificato in classe 0 come edificio notificato 

vincolato in base alla Legge 1089/39. La struttura della test cell deve poggiare su un basamento che 

risulti essere girevole di 360 gradi, in modo da potere condurre le prove sul componente 

orientandolo in maniera diversa. Visto che sul sito in questione non sono consentite opere o strutture 

in c.a., la fondazione potrà essere costituita da un sistema di viti tipo Krinner. Lo scopo è fornire la 

test cell di solida fondazione per esempio tramite sistema a „viti Krinner‟ in acciaio impilate nel 

terreno, evitando basamenti in cemento o in cemento armato. 

 

  2.4 Fornitura e posa in opera di basamento in acciaio ed opere annesse; 
 

 La test cell ha una struttura portante in legno e dovrà poggiare su una struttura di base a sua 

volta appoggiata alle fondazioni di cui al punto 3. La piattaforma su cui fare appoggiare la test cell 

deve essere di tipo girevole, in modo da garantire la rotabilità della camera di prova per testare nuovi 

componenti su orientamenti diversi. Il basamento consiste in una piattaforma in acciaio, base 

d‟appoggio per l‟involucro della Test Cell, dotata di una ralla centrale per ottenere una rotazione 

manuale o motorizzata su rotaia tramite ruote in acciaio. L‟appoggio tra la test cell e la piattaforma 

in acciaio dovrà essere ben studiato dalla ditta appaltatrice che dovrà trovare soluzioni mirate al 

contenimento delle vibrazioni durante la rotazione e alla garanzia che il cuscinetto di appoggio non 

deteriori nel tempo la base di legno della test cell. 

 

 

2 – Modalità di svolgimento delle opere 
 

La fornitura del bene per lo svolgimento dell‟attività di “Prototipo camera di prova Test-Cell per 

sperimentazione su nuovi componenti di involucro” si concretizza con le modalità di seguito indicate che 

costituiscono pertanto la base per l‟Offerta Tecnica.  

L‟offerta tecnica in esame deve basarsi sulla volontà di garantire un prodotto che si configurerà come 

prototipo di camera di prova e di sperimentazione come previsto dal progetto Abitare Mediterraneo e risulti  

esemplare a livello nazionale ed internazionale.  

A tale scopo, la fornitura del progetto esecutivo in tutte le sue fasi, potrà contare sulla sinergia del gruppo di 

ricercatori coinvolti operativamente nel progetto ABITARE MEDITERRANEO, ricercatori che potranno 

fornire assistenza e chiarimenti sulle specifiche tecniche. 

 
 

1 Fornitura test cell 
 
 
1.1  Redazione del progetto esecutivo; 

L'appaltatore della fornitura oggetto del presente bando si obbliga ad elaborare, direttamente ovvero a 

mezzo di professionisti abilitati indicati in sede di offerta, il progetto esecutivo dell'Intervento secondo i 

tempi e le indicazioni contenute nel presente capitolato e come risultanti dall'offerta prodotta 

dall'aggiudicatario. Ai fini della redazione della progettazione l'Appaltatore dei lavori si obbliga ad 

eseguire, facendosi carico dei relativi oneri, tutti gli studi e le indagini che si rendessero necessarie a 

supporto del progetto, e ad adottare tutti i criteri e le integrazioni previste dalle norme. L‟aggiudicatario 

dovrà inoltre effettuare una puntuale ricognizione dello stato dei luoghi. Lo stesso si impegna ad 

introdurre nel Progetto Esecutivo, ancorché già redatto, tutte le variazioni necessarie per l'ottenimento 

delle abilitazioni utili alla realizzazione dell'Intervento, come richieste dagli enti preposti. Tali 

variazioni, qualora comportino maggiori oneri di progettazione e una variazione dei costi di costruzione, 

dovranno essere approvate dalla Stazione Appaltante ed i relativi costi rimarranno a carico 

dell'Appaltatore. Resta inteso che, nell'ambito della predisposizione degli eventuali adeguamenti del 

Progetto Esecutivo, l'Appaltatore dei lavori avrà la facoltà di sottoporre alla Stazione Appaltante 

modifiche (varianti, complementi, opzioni, etc.) e/o integrazioni che siano ritenute necessarie per la 

migliore funzionalità dell'opera. Tali varianti non potranno essere adottate e realizzate se non previa 

approvazione della Stazione Appaltante. Il progetto esecutivo non potrà prevedere alcuna variazione alla 
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qualità e alle quantità delle lavorazioni previste dal progetto definitivo posto a base d'asta, salvo 

eventuali proposte progettuali migliorative, purché nel totale rispetto dei requisiti del progetto definitivo, 

sottoposte in sede di redazione del progetto esecutivo. In particolare le eventuali proposte dovranno 

essere orientale a conseguire benefici negli aspetti tecnologici. 
 
 
 
1.2 Fornitura e posa in opera di involucro Test-Cell comprendente: 
 

- Involucro strutturale tipo “Platform frame” composto da: pannelli OSB da 18mm, cordoli orizzontali 

e montanti verticali in legno d'abete sez. 140x60mm, pannello isolante in lana di roccia spessore 

140mm, lamina per barriera al vapore sd ≥ 9m, lamina per barriera antivento sd ≤ 0,3m , ulteriore 

pannello OSB da 18mm e pannello isolante in fibra di legno per esterni; sull‟interno, plastica 

trasparente incollata per evitare le infiltrazioni della camera di prova. Ogni componente opaco deve 

avere una trasmittanza termica tra 0.29 e 0.36 W/m2K; l‟involucro così composto non dovrà 

presentare problemi di ponti termici e sarà geometricamente omogeneo; pareti e pavimento e soffitto 

dello stesso materiale, dello stesso spessore, con le stesse caratteristiche termo fisiche. Lo 

sfasamento termico dei componenti edilizi deve essere controllato, l‟involucro non deve avere uno 

sfasamento superiore alle 6-7 ore.  

- Portoncino esterno in legno d‟abete, con intelaiatura perimetrale in legno d‟abete, battente con 

spalla, telaio fino a mm 70. Compreso di cerniere, serratura, maniglia interna e pomolo esterno; la 

verniciatura trasparente al naturale, previa mano di preparazione con prodotti impregnanti contro 

muffe e funghi della parte esterna; la verniciatura al poliuretano trasparente della parte interna. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

- Porta interna tra la camera di prova e l‟adiacente service room, composta da telaio in legno d‟abete, 

con intercapedine di materiale isolante in lana di roccia, esattamente come l'involucro esterno 

compresa di gomma e guaina isolante tale da permettere una chiusura perfettamente ermetica e 

compresa di carrello in legno con binari per apertura a scorrimento come da disegni tecnici. 

- Ogni altra opera necessaria a fornire il lavoro compiuto a perfetta regola d‟arte. 

 

1.3 Fornitura e posa in opera di schermatura solare sulle pareti verticali esterne, in doghe di legno 

comprendente: 
 

- Struttura portante completamente realizzata in acciaio inox. Le staffe angolari di ancoraggio dei 

profili verticali atti a creare la struttura portante dovranno essere fissate alla parete con idonei 

tasselli; dette staffe devono permettere l‟aggancio del profilo verticale attraverso elemento 

telescopico con regolazione millimetrica. I profili verticali verranno agganciati alle staffe angolari di 

supporto tramite l‟ utilizzo di viti e bulloni flangiati in acciaio inox. L‟unione tra le staffe angolari di 

supporto e i profili verticali, permetteranno regolazioni micrometriche sui tre assi principali cosi da 

ottenere allineamenti perfetti. 

- Rivestimento in doghe di legno: le doghe di legno d‟abete, disposte orizzontalmente, dovranno avere 

apposita sagomatura per permettere il drenaggio dell‟acqua e consentire il passaggio dell‟aria tra di 

esse; dovranno essere applicate alla struttura portante con apposite clips a molla, in acciaio inox ed a 

passo fisso; queste ultime devono consentire al legno tutte le dilatazioni e ritiri garantendo la 

continua aderenza al profilo portante. Il distacco delle doghe non sarà consentito con la semplice 

forza manuale, ma con l‟utilizzo di un apposito attrezzo. La distanza di ventilazione tra le varie 

doghe sarà compresa tra i 3 -4 cm. La camera di ventilazione tra le doghe e la parete retrostante 

dovrà essere di un minimo di 15 cm per consentire una adeguata ventilazione e poter definire la 

temperatura tra la test cell e la schermatura uguale alla temperatura esterna. Le doghe di legno 

terminali dovranno essere ancorate al profilo verticale tramite apposito aggancio a scomparsa e prive 

di viti a vista. 

- Ogni altra opera necessaria a fornire il lavoro compiuto a perfetta regola d‟arte. 

 

1.4 Fornitura e posa in opera di schermatura solare sulla copertura della test cell, in  

 legno comprendente: 
 

- Struttura portante: costituita da telai metallici triangolari in acciaio zincato ancorati all‟orditura 

principale del solaio come da disegni tecnici. Realizzazione della base d‟appoggio della copertura 
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con posizionamento di tavolato continuo in legno di abete grezzo, spessore nominale mm 23, trattato 

antimuffa e antitarlo, fissato al telaio metallico triangolare mediante bullonatura.  

- Copertura in laminato metallico ondulato: spessore di mm 0,60 (ovvero mm 0,50 o 0,80) mm 

protetta nella faccia superiore da un rivestimento a base bituminosa (dello spessore di circa mm 1,5) 

con funzione anticorrosiva ed insonorizzante e da una lamina in alluminio naturale (ovvero 

preverniciato, ovvero rame elettrolitico), e nella faccia inferiore da un primer bituminoso e da una 

lamina di alluminio naturale (ovvero preverniciato). La protezione con funzione anticorrosiva e 

insonorizzante, dello spessore di circa mm 1,5, dovrà esser posizionata sull‟estradosso della lamiera 

per assicurare la stabilità nel tempo delle caratteristiche prestazionali. Saranno predisposte linguette 

di trattenuta inserite nelle aggraffature e fissate al supporto con viti mordenti in acciaio inox, nella 

misura necessaria per garantire l'ancoraggio al tavolato inferiore consentendo i movimenti lineari 

dovuti alle dilatazioni. La realizzazione dei dettagli specifici quali le giunzioni trasversali, i risvolti 

di gronda e di colmo ecc., dovranno essere effettuate nel rispetto delle miglior tecniche tali a 

garantire un‟esecuzione a  perfetta regola d‟arte. 

- Canale di gronda, pressopiegato a sagoma corrente, sviluppo 390 cm completo di tiranti posati in 

ragione di 1/ml, completo di giunti di dilatazione, testate e imbocchi per i pluviali, compresa 

lattoneria di chiusura del pacchetto di copertura, accessori di fissaggio e tenuta con siliconi idonei. 

- Tubo pluviale, diametro mm 100, compresi i collari di fissaggio e la curva di spostamento. 

- Ogni altra opera necessaria a fornire il lavoro compiuto a perfetta regola d‟arte. 

 

1.5 Fornitura e posa in opera di Telaio rimovibile per pareti di prova comprendente: 
 

- Telaio e controtelaio in acciaio galvanizzato composti da profilati angolari 60x80x10mm e 

60x300x10mm e piastra con spessore 6mm come da disegni tecnici, comprensivi di quant'altro 

necessario per il fissaggio ermetico come meglio specificato dagli elaborati tecnici. 

- Telaio in legno per supporto parete di prova comprensivo di gomma per ottenere una chiusura 

perfettamente ermetica e contenente isolante in vetro cellulare nella parte inferiore e polistirene 

espanso nelle restanti parti. L‟installazione del telaio in legno sarà effettuata mantenendo 

perfettamente il filo con le pareti dell‟involucro in modo da evitare discontinuità geometriche nella 

soluzione d‟angolo. 

- Ogni altra opera necessaria a fornire il lavoro compiuto a perfetta regola d‟arte. 

 

2 Opere necessarie all’installazione e messa in opera 

 

2.1 Realizzazione opere di scavo e livellamento terreno comprendente: 

- Scotico del piano di campagna, comprensivo dell'asportazione della sola vegetazione erbacea, la 

regolarizzazione del piano di scavo con creazione di piano livellato, trasporto e scarico del materiale 

escavato a pubblica discarica od aree indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km. 

- Scavo a sezione ristretta (larghezza fino a 1,5 m) eseguito a macchina con accantonamento 

dell'escavato nel raggio di azione dell'escavatore, per profondità fino a 1,5 m. 

- Posa in opera di pozzetto prefabbricato in c.a.p, senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in 

cls 16/10 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici, dimensioni 40x40 cm, h 

40 cm. 

- Posa in opera nello scavo della tubazione protettiva in PEHD. 

- Rinterro o riempimento di scavi o buche eseguiti con mezzi meccanici con materiale terroso 

depositato su orlo dello scavo. 

- Ogni altra opera necessaria alla realizzazione a regola d'arte della predisposizione sito. 

 

 2.2 Realizzazione allacciamento elettrico comprendente: 

 

- Fornitura e posa in opera di 90 m di cavo 5x6mm
2
 all‟interno di un corrugato interrato diametro 

80mm 

- Fornitura e posa in opera di 90 m di cavo UTP all‟interno dello stesso corrugato interrato del cavo 

5x6mm
2
 diametro 80mm 
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- Fornitura e posa in opera di n°1 centralino da esterno composto da: 

                 -n°1 presa interbloccata 3p+n+t, 16A 

                 -n°1 presa interbloccata 2p+t, 16A 

                 -n°1 interruttore magnetotermico differenziale quadripolare idn 0,03A, In 16A 

                 -n°3 interruttori magnetotermici bipolari In 10A 

- Fornitura e posa in opera di n°2 gruppi presa composti da n°2 prese universali (shuko, 10A e 16A) 

ciascuno in locale tecnico adiacente al punto di posa del centralino al punto precedente 

- Fornitura e posa in opera di n°1 punto luce 2x58W con relativo interruttore posto alla porta di 

accesso al locale tecnico 

- Fornitura e posa in opera di presa UTP posta internamente al locale tecnico. 

- Ogni altra opera necessaria a fornire il lavoro compiuto a perfetta regola d‟arte. 

 

 2.3 Fornitura e posa in opere di fondazione indiretta comprendente: 
 

- Sistema di fondazione a viti così costituito: viti krinner 140x2000mm con rivestimento protettivo di 

zinco dello spessore di 0,70 mm ottenuto per immersione a caldo in accordo alle norme DIN EN ISO 

1461, DIN EN 10240 e DIN 2440/1615 con ACCIAIO St 37 ; nella vite krinner sarà innestato 

coassialmente un tubo di acciaio zincato a caldo del diametro di 75mm per permettere  una 

escursione verticale di 800mm di regolazione garantendo quindi un corretto livellamento del piano 

che accoglierà la struttura in acciaio; tale tubo verrà centrato e bloccato alla vite. E‟ stato ipotizzato 

un numero di viti necessarie all‟intera struttura pari a circa 30. Una verifica è necessaria per definire 

l‟esatto numero di viti necessarie. 

- Ogni altra opera necessaria a fornire il lavoro compiuto a perfetta regola d‟arte. 

 

 2.4 Fornitura e posa in opera di basamento in acciaio ed opere annesse, comprendente: 
 

- Fornitura e posa in opera di binario di scorrimento per le ruote a forma circolare con diametro 

9130cm, larga 300cm, in numero di parti compreso tra 4 e 6 e sarà realizzato per saldatura di un 

settore circolare di lamiera 100/10 , realizzato per taglio laser, rinforzato sulla parte inferiore tramite 

n°3 ferri piatti di dimensione 10x60 mm. I vari settori circolari verranno fissati tra di loro ed al 

sistema di fondazioni tramite saldatura sul posto. 

- Fornitura e posa in opera di n°5 ruote doppie in ghisa e poliuretano con supporto fisso in acciaio 

elettrosaldato; 

- Fornitura e posa in opera di struttura metallica costituente il basamento dell‟involucro composta da 

telaio smontabile di dim. 9000x3000cm in IPE 160 come da disegni tecnici, completo di cuscinetto 

reggispinta; 

- Fornitura e posa in opera di sostegno centrale rotante in acciao posizionato nel centro geometrico del 

basamento, come da disegni tecnici; il montaggio del sostegno centrale prevede una regolazione 

dell‟altezza, in modo da compensare eventuali assestamenti della struttura e deve essere prevista la 

realizzazone di n°4 saldature sul posto (delle 4 viti M24), per garantire il perfetto allineamento con il 

centro di rotazione del sistema. 

- Realizzazione di scaletta a 4 scalini in grigliato, zincato, con ringhiera semplice su ambo i lati; 

- Sono comprese le piastre d‟attacco e di irrigidimento, taglio a misura, le forature, le flange, la 

bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura, etc... è inoltre compresa ogni altra opera 

necessaria a fornire il lavoro compiuto a perfetta regola d‟arte. 

 

3 Collaudo 
 

 

Alla consegna del“Prototipo camera di prova Test-Cell per sperimentazione su nuovi componenti di 

involucro” si procederà alla verifica della fornitura del bene secondi i requisiti e prestazioni richieste..  

Il collaudo consiste: 

- nella verifica dimensionale della Test-Cell 

- verifica che la stessa ruoti come richiesto nella gara di appalto, 

- verifica che il frame sia stato eseguito secondo le indicazioni date nella gara di appalto. 
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In fase di collaudo si provvederà inoltre alla: 

- verifica delle trasmittanze termiche dei singoli componenti edilizi della Test-Cell per cui sono 

state esplicitate le specifiche tecniche nella presente gara di appalto, 

- verifica delle infiltrazioni tramite prova di pressurizzazione della test room. 

 

La struttura verrà dichiarata collaudata positivamente se le trasmittanze termiche saranno nell'ordine del + o - 

10% del valore richiesto nella gara d'appalto per ciascun componente; la prova di pressurizzazione mira a 

verificare che la test cell sia stata opportunamente fornita di barriera alle infiltrazioni, come richiesto nella 

gara di appalto e come specificato negli allegati tecnici  

 

Il collaudo si concluderà con una indagine termografica mirata alla verifica della risoluzione del problema 

dei ponti termici." 

 

 

4 – Durata del servizio  
 

La fornitura dovrà completarsi entro e non oltre 60 giorni lavorativi a decorrere dalla data della stipula del 

contratto.  

L‟Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, qualora il servizio, a 

giudizio insindacabile dell‟Amministrazione universitaria, risulti eseguito in maniera non soddisfacente, 

previo preavviso di 15 gg  da inoltrarsi mediante lettera Raccomandata A.R. 

 

5–  Ammontare dell’appalto 
 

L‟importo complessivo della fornitura è pari a  €  95.000,00 (euro novantacinquemila/00) oltre IVA, 

soggetto al ribasso d‟asta .   

 

6–Requisiti dell’Impresa appaltatrice 

 

L‟Impresa,  per partecipare alla gara, dovrà dichiarare, compilando l‟allegato modello di 

autocertificazione,  ai sensi del DPR 445/00, di possedere i seguenti requisiti: 

 

1 Azienda certificata ISO 9001 

2 Azienda con iscrizione in conformità al D.M 14.01.08 Norme tecniche  per le costruzioni rif. 

cap.11.7 Materiali e prodotti a base  legno(come trasformatori di prodotti marchiati CE). 

3 Esperienza di progettazione e realizzazione di costruzioni in legno e schermature: almeno 3 

progetti e 3 realizzazioni negli ultimi 2 anni, in cui sono state adottate tecnologie innovative 

per raggiungere alte prestazioni energetico-ambientali.  

4 Esperienza nella realizzazione di prototipi o di sistemi tecnologici a carattere sperimentale, 

nell’ambito di ricerche o di attività di sviluppo precompetitivo. 

5 Strumenti, attrezzature ed equipaggiamento tecnico per la produzione e messa in opera 

dell’involucro strutturale secondo le specifiche di progetto,  per adempiere la fornitura 

richiesta del bene nei tempi stabiliti dal bando. 

6 Alta competenza degli esperti coinvolti nella fase di progettazione, con esperienza di 

progettazione tecnica ed esecutiva di strutture in legno: almeno 3 progetti sviluppati negli 

ultimi 2 anni con soluzioni tecnologiche innovative. 

LE SUDDETTE DICHIARAZIONI VERRANNO VERIFICATE AI SENSI DI LEGGE    

 

7 – Criterio di aggiudicazione  
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L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio di cui all'art. 83 del D. Lgs 163/2006, in favore dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, con i criteri  elencati. 

A) Punteggio derivante dall’offerta economica: max 30  punti su 100 

B) Punteggio derivante dalla valutazione dell’offerta tecnica max 70 punti su 100 

 

 

Valutazione offerta tecnica  (min. 32 - max 70 punti) 

 

La valutazione dell‟offerta tecnica avverrà con i criteri di seguito elencati: 

1 Pertinenza Elaborati esecutivi consegnati. 

Sarà valutata la pertinenza degli elaborati consegnati rispetto al prodotto da 

fornire. 

 

Scarsa  0    media 8    buona 15   eccellente 18 

Punteggio minimo da raggiungere: 8 

0 - 18 

2 Caratteristiche tecniche e qualità dei materiali proposti 

Il materiale della fornitura dovrà essere conforme alle specifiche tecniche 

descritte nel presente capitolato. Non saranno accettati materiali, 

attrezzature e accessori con caratteristiche tecniche diverse da quelle previste 

e descritte nel presente capitolato. Potranno essere accettate soluzioni 

alternative purché ritenute equivalenti e/o migliorative e comunque in linea 

con i principi tecnici descritti nel presente capitolato.  

 

Scarsa  0    media 8    buona 15    eccellente 18  

Punteggio minimo da raggiungere: 8 

0 - 18 

3 Tempi di esecuzione 

Modalità di esecuzione e tempistiche devono essere esplicitamente e 

dettagliatamente descritte e rappresentate in un crono programma. Verrà 

attribuito un punteggio più alto alle ditte che dimostreranno la chiusura dei 

lavori in tempi inferiori rispetto a quelli previsti dal bando, quindi inferiori 

ai 60 gg lavorativi. 

 

Scarsa  0    media 8    buona 15    eccellente 18  

Punteggio minimo da raggiungere: 8 

0 - 18 

4 Garanzie offerte dall’azienda sul periodo successivo alla realizzazione e 

messa in opera, in termini di eventuale sostituzione di componenti ed 

elementi se danneggiati. La garanzia dovrà coprire la vita utile della test cell, 

prevista dal progetto ABITARE MEDITERRANEO, cioè di 5 anni successivi 

alla realizzazione e messa in opera. 

  

Scarsa  0    media 8    buona 12    eccellente 16  

Punteggio minimo da raggiungere: 8 

0 - 16 

TOTALE  valutazione tecnica 32 - 70 

Non verranno prese in considerazione offerte tecniche che non abbiano raggiunto un punteggio minimo di 32 

e che comunque non abbiano raggiunto il punteggio minimo richiesto nei punti 1, 2, 3. 

La valutazione avverrà applicando l‟intera scala di punteggi, tra il valore minimo indicato e il valore 

massimo. 

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.  

In ogni caso l‟Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall‟art. 81
3
 del D. Lgs 163/06, di decidere di 

non procedere all‟aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all‟oggetto del 

contratto. 
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8 – Modalità di pagamento  
 

I pagamenti saranno effettuati dall'Ente appaltante in due rate previa verifica della regolarità contributiva 

previdenziale ed assistenziale (certificato DURC) e verifica fiscale presso Equitalia se dovuta  : 

· 40% all‟effettuazione del primo SAL o ordine di  pagamento  

· 60% dell‟importo entro 30 giorni dal completamento/consegna della fornitura e validazione da parte 

del responsabile scientifico.    

 

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; 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 unico di progetto (CUP) 

 

9. Cauzioni.  

 

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. 

 

10 – Penali  
  

La ditta deve assicurare il pieno rispetto delle date di consegna del cronoprogramma,  in caso di ritardo 

verranno applicate le seguenti penali: 

Ritardo della consegna del prototipo: 

1) nel caso in cui il ritardo sia inferiore a 15 giorni lavortaivi verrà applicata una 

penale pari al  10% sull‟importo contrattuale  

2) nel caso in cui il ritardo superi i 15 e non superi i 30 giorni lavorativi verrà 

applicata una penale pari al 25% sull‟importo contrattuale. 

3) nel caso in cui il ritardo superi i 30 giorni lavorativi verrà applicata una penale che 

parte dal 30% sull‟importo contrattuale e calcolata in maniera direttamente 

proporzionale al numero di giorni di ritardo successivi al trentesimo.  

 

11 – Osservanza delle disposizioni normative e retributive dei contratti collettivi di lavoro 

 

L‟impresa si obbliga ad applicare nei confronti degli operatori eventualmente da essa dipendenti e, se 

cooperative, nei confronti dei soci lavoratori impegnati nell‟esecuzione del cottimo, le disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e ad assumere a proprio 

carico tutti gli oneri relativi. 

L‟impresa si obbliga ad attuare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal 

contratto collettivo nazionale di lavoro. L‟obbligo permane anche successivamente alla scadenza del 

contratto collettivo e fino alla sua sostituzione. Tali obblighi vincolano l‟impresa anche nel caso in cui non 

sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da queste ed indipendentemente dalla natura artigiana o 

industriale, dalla struttura o dimensione dell‟impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, 

economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa. 

L‟impresa è tenuta inoltre all‟osservanza ed all‟applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni 

obbligatorie, nonché di quelle antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti dell‟eventuale 

del proprio personale dipendente nonché dei soci lavoratori nell‟ipotesi di cooperative. A tal fine l‟impresa 

dovrà inviare mensilmente all‟amministrazione un‟autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, che 

attesti la regolarità del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali. L‟amministrazione, stante 

l‟obbligazione di legge circa il documento unico di regolarità contributiva,  procederà  mesilmente a 

richiedere agli enti previdenziali ed assistenziali un‟attestazione di regolarità contributiva dell‟impresa 

affidataria. Qualora l‟impresa non risulti in regola con gli adempimenti di cui sopra, l‟Amministrazione 

procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, assegnando all‟impresa un termine di 5 (cinque) 
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giorni entro il quale procedere alla regolarizzazione. Decorso inutilmente il termine, l‟Amministrazione 

procederà alla risoluzione di diritto del contratto mettendo a disposizione le somme trattenute a vantaggio 

degli enti aventi diritto. Per la sospensione od il ritardo dei pagamenti o per la risoluzione del rapporto 

l‟impresa non potrà opporre alcuna eccezione, né avrà titolo per il risarcimento dei danni. 

 

 

12 – Obblighi di riservatezza e di segretezza – tutela della privacy 

 

Ai fini dell‟applicazione del D. Lgs 196 del 30/06/2003 e s.m.i., i dati personali raccolti 

dall‟amministrazione, titolare del trattamento, saranno utilizzati per le sole finalità inerenti allo svolgimento 

della gara e alla gestione dell‟eventuale rapporto con l‟Amministrazione stessa, nel rispetto delle disposizioni 

vigenti, ed il trattamento sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e 

della loro riservatezza. 

L‟interessato può far valere, nei confronti dell‟Università degli Studi di Firenze , i diritti di cui all‟art. 7 del 

D. Lgs. 196/2003. 

Responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Polo Centro Storico. 

L‟impresa erogatrice del servizio ha l‟obbligo di agire in modo che il personale dipendente, incaricato di 

effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non 

li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento. 

L‟impresa erogatrice del servizio ha altresì l‟obbligo di trattare i dati personali di cui verrà a conoscenza 

nell‟esecuzione del contratto in qualità di “responsabile”, assicurando il rispetto di tutte le prescrizioni di 

legge e con gli obblighi civili e penali conseguenti. 

 

13 – Sede organizzativa dell’affidataria 

 

L‟aggiudicataria dovrà comunicare, non oltre la data di stipula del contratto, una sede referente valida a tutti 

gli effetti giuridici, amministrativi e tecnico-logistici.    

In caso di variazione della sede l‟aggiudicatario dovrà darne comunicazione entro tre giorni dall‟avvenuta 

variazione. 

 

14– Controversie 

 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere durante il corso dell'espletamento del servizio si tenterà la 

transazione tra le parti ai sensi dell'art. 1965 c.c. e seguenti; ove la controversia non sia sanabile, sarà deferita 

al giudice ordinario del competente Foro di Firenze. 

 

15 – Spese contrattuali 

 

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, ivi compresa l‟imposta di registrazione, saranno a carico 

dell‟impresa aggiudicataria. 

 

16 – Disposizioni finali 

 

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell‟impresa aggiudicataria equivale a 

dichiarazione di perfetta conoscenza delle norme vigenti in materia e di accettazione delle stesse, ed in 

particolare delle leggi e regolamenti in materia di contratti e appalti con la pubblica amministrazione. 

 

17 –  Condizioni generali di contratto 

 

L‟appaltatore con la sottoscrizione  contratto di appalto dichiara di accettare in modo specifico ai sensi 

dell‟art. 1341 c.c. gli articoli seguenti: 4, 10 e 14. 

 

 

 
 


