
 

FONDAZIONE IDIS ⋅⋅⋅⋅ CITTÀ DELLA SCIENZA  via Coroglio, 104 e 57 ⋅⋅⋅⋅  80124 Napoli ⋅⋅⋅⋅ (Italia) 

tel. (+ 39) 081.7352.424 ⋅⋅⋅⋅ fax (+ 39) 081.7352.280 ⋅⋅⋅⋅  idis@legalmail.it  ⋅⋅⋅⋅   idis@cittadellascienza.it  ⋅⋅⋅⋅   www.cittadellascienza.it 
C.F. 95005580634⋅⋅⋅⋅P.IVA 05969960631⋅⋅⋅⋅C.C.I.A.A.498497⋅⋅⋅⋅TRIB. NA 1281/93 

 

 
Napoli,  11/11/2015 

prot. 1211/UO318 del  10/11/2015 

 

 

 
Procedura di gara per l’affidamento della fornitura 

di attrezzature informatiche per il Fab Lab di Città della Scienza. 

“Città della Scienza 2.0: nuovi prodotti e servizi dell’economia della conoscenza. Fondo integrativo 

speciale per la ricerca (FISR) Delibera CIPE 35/2014 del 1° Agosto 2014” 
 

Codice Identificativo di Gara: XAE16FD8F5 

 

 

 

Capitolato Speciale d’Appalto 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Committente: 

Fondazione Idis - Città della Scienza 

Via Coroglio, 104 - 80124 Napoli 

P. Iva 05969960631 - Cod. Fisc. 95005580634 
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1. Oggetto  

La Fondazione Idis - Città della Scienza nell’ambito del progetto “Città della Scienza 2.0: 

nuovi prodotti e servizi dell’economia della conoscenza. Fondo integrativo speciale per la ricerca 

(FISR) Delibera CIPE 35/2014 del 1° Agosto 2014”, istituisce la presente procedura di gara il 

cui oggetto è la fornitura di attrezzature informatiche diffusamente descritte nel prosieguo 

del capitolato. 

La fornitura comprende la consegna delle attrezzature presso la sede della Fondazione 

Idis - Città della Scienza, il servizio di assistenza tecnica e di manutenzione in garanzia. 

Le ditte partecipanti dovranno offrire esclusivamente prodotti in possesso dei requisiti 

tecnici e prestazionali illustrati nel presente capitolato, pena la non ammissibilità e la 

conseguente esclusione delle offerte. 

 

2. Importo a base d’asta 

L’importo a base d’asta, non superabile, è pari a complessivi € 25.125,00 

(euro/venticinquemilacentoventicinque/00) oltre Iva. 

L'importo contrattuale, risultante dall'esito della gara, sarà da intendersi 

complessivamente remunerativo di tutte le forniture, i servizi e le prestazioni comprese 

nel presente capitolato. Non saranno ammesse offerte in aumento. 

Per il presente appalto non sono stati stimati oneri per la sicurezza, poiché non sono state 

rilevate interferenze o si provvederà alla loro rimozione. 

Per l’aggiudicazione dell’appalto si terrà conto del massimo ribasso offerto dai concorrenti 

rispetto all’importo a base d’asta. 

 

3. Conoscenza delle condizioni dell’appalto 

La presentazione dell’offerta implica, da parte dell’Impresa, la conoscenza e l’accettazione 

di tutte le norme e condizioni che regolano l’Appalto, desunte dal disciplinare e dal 

presente Capitolato. 

I rappresentanti delle Aziende partecipanti dichiareranno, in fase di presentazione 

dell’offerta, di aver esaminato accuratamente la documentazione di gara, di aver preso 

conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 

determinazione del prezzo, di aver giudicato la prestazione in oggetto realizzabile e il 

ribasso offerto remunerativo. 

L’Impresa aggiudicataria non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione del contratto, 

fatti, circostanze, condizioni che dipendano direttamente o indirettamente dalla mancata 

conoscenza di quanto previsto dalla documentazione di gara o la sopravvenienza di 

elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come 

cause di forza maggiore. 

 

4. Caratteristiche della fornitura 

La fornitura s’intende comprensiva del trasporto e della consegna presso la sede della 

Fondazione Idis - Città della Scienza, via Coroglio 104, 80124 Napoli.  
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Le attrezzature richieste sono state individuate in quanto rispondenti a precise esigenze 

di funzionamento del sistema Fab Lab, pertanto, le caratteristiche tecniche e i requisiti 

prestazionali e qualitativi ricercati, costituiscono gli standard di conformità 

irrinunciabili che, perciò, dovranno essere riscontrabili nei prodotti offerti, pena la non 

ammissibilità degli stessi. 

In ogni caso, le attrezzature dovranno essere di primaria marca escludendosi, quindi, 

l'ipotesi di proporre prodotti cosiddetti assemblati. 

Si richiedono: 

A) 03 (tre) Workstation (tipo Dell Precision T7910 Workstation): 

 Processore:  Intel Xeon E5-2620 v3 15M Cache, 2.40 GHz  o equivalente 

Numero di core 6 

Numero di thread 12 

Frequenza base del processore 2.4 GHz 

Frequenza turbo massima 3.2 GHz 

Tipi di memoria DDR4 1600/1866 

N. massimo di canali di memoria 4 

Larghezza di banda di memoria massima 59 GB/s 

Memoria ECC supportata 

Scheda grafica per la visualizzazione in simultanea di dati di qualsiasi tipo su quattro monitor 

(tipo NVIDIA Quadro NVS 510 da 2 GB (4 mDP) (4adattatori mDP-DP) - o equivalente) 

Quantità di memoria 2.0 GB DDR3 

Interfaccia di memoria 128-bit 

connettori del display Mini DisplayPort (mDP) 

Numero di connettori 4 

DisplayPort 4 

Single-Link DVI-D 4 

Dual-Link DVI-D 4 

VGA 4 

Massima risoluzione DVI (a 60 hz) 3840x21604 

 -Memoria:16G 2133MHz DDR4 (4x4GB) RDIMM ECC  

 - Controller SATA/SAS integrato LSI SAS 3008 a12 Gb/s - RAID SW 0, 1, 10 

 -Configurazione del Disco rigido RAIDinterno: C1 SATA da 3,5'', 1-4 dischi rigidi 

 -Schede audio Creative Sound Blaster Recon3D o equivalente 

 -Unità ottica DVD-/+RW 8x  

 - Tastiera USB  - Mouse ottico USB  

 Sistema Operativo: : Windows 7 Professional o successivo 

- Garanzia 36 mesi on site entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata 
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B) 03 (tre)Monitor 24” tecnologia IPS a retroilluminazione LED, antiriflesso 

(tipo Monitor LED Dell UltraSharp U2412M) 

 -Formato Widescreen (16:10) 

 -Risoluzione ottimale 1.920 x 1.200 a 60 Hz 

 -Rapporto di contrasto 1000:1 (tipico)  -  2.000.000:1 (dinamico) 

 -Rapporto di contrasto dinamico: 2 milioni:1 (max) 

 -Luminosità 300 cd/m2 (tipica) 

 -Tempo di risposta 8 ms tipico 

 -Angolo di visione massimo (verticale/orizzontale) 178º / 178º 

 -Colori supportati 16,78 milioni di colori 

 P-ixel pitch 0,27 mm 

 -Un connettore DVI-D con HDCP / Un connettore DisplayPort  

 -Un connettore VGA / Una porta upstream USB 2.0 

 -Quattro porte downstream USB 2.0  

-Garanzia 36 mesi on site entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata 

 

C) 04 (Quattro)Mobile Workstation (tipo Dell Precision M4800 Mobile Workstation) 

 -Processore: Processore Intel® Core™ i7-4810MQ (quadcore, 2,80 GHz, Turbo 3,80 GHz, 6 MB 

e 47 W, con scheda grafica HD 4600)  

 -Sistema operativo: Windows 7 Professional o successivo 

 -Scheda grafica: NVIDIA Quadro® K1100M w/2GB GDDR5 K1100M 1 o equivalente 

 -Alloggiamento per lettore di smart card per schermo HD/FHD 

 -Memoria: 8GB (2x4GB) 1600MHz DDR3L 

 -Batteria principale: Batteria agli ioni di litio a 9 celle (97 Wh) con ExpressCharge, o 

equivalente 

 -Disco rigido: Disco rigido SATA da 500 GB e 2,5" (7.200 rpm) 

 -Unità ottica: DVD+/-RW 8x  

 -LCD-Monitor: Display da 15,6" 1.920 x 1.080 retroilluminato a LED, antiriflesso,  

 - Tastiera interna retroilluminata  italiano 

 - Webcam e microfono  

 - Sistema Operativo: : Windows 7 Professional o successivo 

- Garanzia 36 mesi on site entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata 

 

D) 04 (quattro) Notebook con i seguenti requisiti minimi: 

(tipo Asus PU551LA-XO153G o equivalente) 

-Monitor 15.6" HD Led - Max. risoluzione schermo 1366 x 768 

-Intel Core i7 -  -Ram 4GB (DDR3 SDRAM) - Memoria massima supportata 16 GB 

-Hard Disk 500GB - DVD±RW 2xUSB 3.0  

 - Sistema Operativo: : Windows 7 Professional o successivo 

- Garanzia 24 mesi 
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E) 01 (una) Stampante a getto di inchiostro per grandi formati 

(tipo HP Designjet T520 24IN Inkjet) 

 -Supporto a pavimento 

 -Velocità massima stampa a colori:22,4 m²/h 

 -Risoluzione massima di stampa: 2400 x 1200 dpi 

 -Memoria Standard 1 Gb 

 -Colori inchiostro 4 (ciano, magenta, giallo, nero) 

 -Larghezza massima di stampa: 610 mm  (24,02") 

 -Ritaglio della carta automatico 

 -Carta fine e carta patinata, carta tecnica, carta pergamen), pellicola (trasparente, opaca), carta 

fotografica (satinata, lucida, semi-lucida), autoadesiva 

 -Peso: da 60 a 280 g/m² (alimentazione a rullo/manuale); Da 60 a 220 g/m² (vassoio alimentaz.)                                                                                 

 Spessori: Fino a 0,03 

 Interfacce (standard) Fast Ethernet (100Base-T); USB 2.0 ad alta velocità; WiFi 

 schermo Touchscreen dimensione 10,9 cm (4,3")  

- Garanzia 24 mesi on site 

 

F) 01 (uno) Sistema di archiviazione 3 Tera 

(tipo Nas QnapTS-251 + Western Digital Caviar  Black 3tb): 

 -Intel® Celeron  2.41GHz dual-core processor (burst up to 2.58GHz)  

 -Ram ; 4GB / 1GB SO-DIMM DDR3L-1333  

 -Numero di slot RAM: 2 (espandibile 8GB) 

 -Flash Memory: 512MB DOM 

 -Numero max di HDD/SSD: 2 x SATA 2,5" o 3,5" 6 GB/s, 3 GB/s 

 -Alloggiamento HDD con swapping a caldo 

-Supporto alloggiamento d'espansione: 1 (UX-800P, UX-500P) 

-Porte Gigabit LAN: 2  - USB: 2 x USB 3.0 port - 2 x USB 2.0 port  

 -IR (Ricevitore infrarossi)  

- Garanzia 36 mesi 

 Hard DisK3 TB    

-Fattore di forma 3,5 pollici - SATA 6 Gb/s - 7.200 RPM - buffer  64 MB 

-Velocità di trasferimento dei dati (massima): 

- Da buffer a host 6 Gb/s 168 MB/s 

- Da/a host a/da unità (sostenuta  

- Garanzia 36 mesi 
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G) 01 (uno) Videioroiettore con tecnologia di proiezione 3LCD 

con i seguenti requisiti minimi tipo (NEC P501X): 

 -Risoluzione nativa 1024 x 768 (XGA)  

 -Rapporto di contrasto 4000:1  

 -Luminosità Massima 5000 / Normale /4000  /Eco 3000 AL 

 - Lampada  270 W durata [ore] 6000 Modo Eco / 4000 Modo Normale / 3500 Massima 

lumin. 

 -Obiettivo F= 1,7–2,2, f= 17,4–29 mm  

 -Spostamento verticale lente 0 - 0,5  

 -Correzione trapezoidale manuale H/V +/-30°  

 -Rapporto di proiezione 1,3 – 2,2 : 1  

 -Distanza di proiezione [m] 0,6 – 13,8  

 -Dimensioni Schermo (diagonale) [cm] / [inch] Massimo: 762 / 300"; Minimo: 64 / 25"  

zoom 1 - 1,7  

 -Risoluzioni supportate Fino a 1920 x 1200- (WUXGA)  

 -Frequenza Orizzontale: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz); Verticale: 50 – 120 Hz  

 -Computer analogico Ingresso: 1 x mini D-sub 15 pin- Uscita: 1 x mini D-sub 15 pin  

 2 x HDMI con HDCP  

 1 x RCA Ingresso Video 

 1 x Mini DIN 4-pin Ingresso S-Video 

 Audio Ingresso: 1 x 3,5 mm Presa Microfono; 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack per ingresso 

analogico Computer; 1 x RCA Stereo per Video e S-Video; 2 x audio HDMI Uscita: 1 x 3.5 

mm mini jack stereo (variabile)  

 Controllo Ingresso PC: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (maschio)  

 LAN 1 x RJ45   

 USB 1 x Tipo B; 2 x Tipo A (USB 2.0 velocità alta)  

 Segnali Video NTSC 3.58; NTSC443; PAL; PAL60; PALM; PALN; SECAM. 

- Garanzia 36 mesi  

 

H) 01 (uno) schermo motorizzato 

(tipo celexon Motor Professional 300 x 300) 

 -Superficie di proiezione 290 x 290 cm (L x A) 

 -Retro nero, 100% oscurante 

 -Potenza: 40 Watt, Tensione: 230 volt, frequenza: 50 Hz 

 -Scatola di comando e telecomando IR inclusi 

 -Adatto per montaggio a parete e a soffitto 

 -Fattore Gain 1,2 

 -Regolazione variabile per l’impiego con altri formati di proiezione 

- Garanzia 24 mesi 
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I) 01 (uno) Sistema Multifunzione Laser a colori in formato A3 

con i seguenti requisiti minimi (tipo KYOCERA FS-C8525MFP): 

 -Fino a 25/13 ppm A4/A3 a colori e in b/n 

 -Risoluzione 600 x 600 dpi  

 -Tempo prima stampa: Circa 10 secondi in b/n, 12 secondi a colori 

 -Tempo prima copia:  Circa 11,7 secondi in b/n, 13,6 secondi a colori 

 -Rumorosità: Stand-by: 35 dB(A), Copia/Stampa:: 49 dB(A) 

 -Memoria: installata 1.536 MB -  max. 2.048 MB 

GESTIONE DELLA CARTA 

 By-pass multiuso da 100 fogli A4, 25 fogli A3, 60–256 g/ m²  

 Cassetto universale da 500 fogli, 60–256 g/m², A3, A4, A5, B5, Letter, Legal. 

 Numero vassoi carta di serie: 2  

 Unità fronte-retro: Standard supporta 60–220 g/m² 

 Alimentatore automatico di originali fronte-retro 

STAMPA 

Emulazioni: PCL 6 ; KPDL3 (Postscript 3 compatible), PDF Direct print, XPS Direct print. 

Stampa diretta PDF criptati, stampa IPP, stampa e-mail 

COPIA 

Formato originale massimo: A3 

Funzioni di copia digitale: fascicolazione, 2in1, 4in1, prenotazione lavoro, stampa 

prioritaria, programmi, copia fronte-retro automatica, separazione copia, scansione 

continua,  controllo densità copia, eliminazione sbavature 

Zoom: 25 - 400 % con incrementi dell'1% 

Copia continua: 1 – 999 

SCANSIONE 

Tipo di file: TIFF, PDF, PDF/A,JPEG, XPS 

Funzioni scansione:  Rubrica integrata, trasferimento dati criptato, invio multiplo 

simultaneo (e-mail, fax, cartella SMB/FTP, stampa), avviso di fine lavoro. 

Funzionalità:  Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-PC, Scan to USB Host, TWAIN di rete, 

scansione WSD, scansione WIA 

Risoluzione di scansione: 600, 400, 300, 200, 400 x 200, 200 x 100 dpi (256 scale di grigi per 

colore) -Velocità di scansione: 40 ipm (300 dpi o inferiore, A4), b/n e colore. 

FUNZIONI FAX 

Velocità modem: Max. 33.6 kbps   - Velocità di scansione: 2 secondi  

Velocità di trasmissione: Meno di 3 secondi 

Formato originale massimo: A3 

Fax di rete, trasmissione e ricezione in fronte-retro, trasmissione e ricezione criptate, 

trasmissione e ricezione polling, broadcast 

INTERFACCE: Interfaccia standard USB 2.0 (alta velocità), USB Host 2.0, Fast Ethernet 

10/100/1000Base-TX. 

- Garanzia 24 mesi on site 
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5. Tempi di consegna 

La fornitura dovrà essere consegnata entro il più breve tempo possibile e comunque 

non oltre 20 (venti) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di trasmissione 

dell’ordine da parte della Fondazione Idis - Città della Scienza.  

Le scadenze contrattuali potranno essere variate o prorogate solo in caso di accordo scritto 

tra le parti o in caso di ritardi dipendenti da eventi di dimostrabile forza maggiore. 

Viceversa, qualora avvenissero ritardi riconducibili a responsabilità dell’Impresa, per 

ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, la Fondazione Idis ha diritto a disporre 

una penale pari al due per mille del corrispettivo contrattuale, per ogni giorno di 

ritardo. 

L’eventuale ritardo per fatti dell’impresa superiore a sette giorni naturali e consecutivi o 

comunque tale da pregiudicare il buon esito della fornitura, potrà comportare la 

risoluzione del contratto a discrezione della Fondazione Idis, senza obbligo di ulteriore 

motivazione.  In tal caso l’Impresa risponderà anche dei danni che da tale risoluzione 

anticipata possano derivare al Committente. 

 

6. Condizioni di fornitura 

Il Fornitore garantisce che i beni forniti sono privi di vizi e difetti d’origine oltre che in 

possesso di tutti i requisiti prestazionali e funzionali indicati in sede di offerta. 

Le attrezzature dovranno essere fornite complete di tutto il necessario per il regolare e 

corretto funzionamento (cavi di alimentazione, connessioni, adattatori, dispositivi 

accessori, materiali di consumo di prima dotazione, ecc.), corredate dei manuali d’uso, in 

lingua italiana o inglese, e delle certificazioni inerenti alla qualità e la sicurezza dei 

prodotti. 

L’Impresa dovrà garantire la conformità delle apparecchiature alle norme relative alla 

compatibilità elettromagnetica, alle direttive europee relative alla marcatura CE dei 

prodotti e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti 

i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della 

sicurezza degli utilizzatori.  

 

7. Assistenza in garanzia 

L’importo di aggiudicazione è comprensivo del servizio di assistenza e manutenzione full 

risk della durata specificata per ciascuna tipologia di attrezzature, con decorrenza dalla 

data del collaudo positivo. Durante tale periodo, l’Impresa dovrà garantire la risoluzione, 

nel più breve tempo possibile, di eventuali guasti o malfunzionamenti, preservando il 

costante e regolare funzionamento della fornitura. 

Pertanto, in caso d’inconvenienti e/o guasti che dovessero manifestarsi, non cagionati 

da un uso improprio delle attrezzature, l’Impresa dovrà provvedere a eliminare a 

proprie spese e senza alcun costo aggiuntivo per la Fondazione Idis, ogni inconveniente 

manifestatosi e, laddove necessario, a sostituire le parti logore, rotte o guaste e se ciò 

non fosse bastevole, a ritirare i beni e a sostituirli con altri nuovi.  



 

FONDAZIONE IDIS ⋅⋅⋅⋅ CITTÀ DELLA SCIENZA  via Coroglio, 104 e 57 ⋅⋅⋅⋅  80124 Napoli ⋅⋅⋅⋅ (Italia) 

tel. (+ 39) 081.7352.424 ⋅⋅⋅⋅ fax (+ 39) 081.7352.280 ⋅⋅⋅⋅  idis@legalmail.it  ⋅⋅⋅⋅   idis@cittadellascienza.it  ⋅⋅⋅⋅   www.cittadellascienza.it 
C.F. 95005580634⋅⋅⋅⋅P.IVA 05969960631⋅⋅⋅⋅C.C.I.A.A.498497⋅⋅⋅⋅TRIB. NA 1281/93 

 

Dalla garanzia sono esclusi: 

- Le riparazioni per danni dovuti a eventi accidentali, negligenza o uso improprio; 

- Il materiale di consumo necessario all’ordinario utilizzo.  

La garanzia decorrerà dalla data del collaudo positivo. 

 

8. Conformità della fornitura e collaudo 

Entro dieci (10) giorni dalla consegna della fornitura si procederà alle verifiche di 

collaudo, finalizzate ad appurare la conformità sul piano qualitativo e quantitativo di 

quanto fornito, verificare il possesso di tutti i requisiti tecnici,  prestazionali e funzionali 

prescritti,  accertare il regolare funzionamento delle attrezzature. 

L'attestazione di regolare collaudo non esonera l’Impresa da eventuali difetti occulti, 

vizi, difformità che non fossero emersi all’atto delle operazioni di collaudo, in 

qualunque momento essi si dovessero manifestare. 

Nell’eventualità, al contrario, che si palesassero difformità e/o difetti, l’Impresa dovrà 

provvedere, nel termine fissato nel verbale di collaudo, a effettuare le modifiche, 

migliorie o sostituzioni necessarie a garantire l’eliminazione delle anomalie riscontrate, 

senza oneri per il Committente. 

In caso di mancato rispetto dei termini stabiliti dal verbale di collaudo, relativamente 

alle sostituzioni, integrazioni  o manutenzioni prescritte, per ogni giorno naturale e 

consecutivo di ritardo, sarà applicata una penale calcolata nella misura giornaliera di 

€50,00. 

In caso di vizi e imperfezioni di lieve entità, che non compromettano l’idoneità delle 

forniture e non ne alterino la funzionalità, la Fondazione Idis potrà riservarsi, qualora lo 

ritenga opportuno, di accettare la fornitura condizionatamente all'applicazione di una 

decurtazione sul corrispettivo da liquidarsi all’Impresa, corrispondente all'entità dei vizi 

valutata in termini economici. 

Resta convenuto tra le parti che solo in caso di esito positivo del collaudo, e non prima, la 

data del relativo certificato sarà considerata quale data di accettazione della fornitura. 

  

9. Prezzi 

L’importo di aggiudicazione, così come indicato in sede di offerta, comprende tutte le 

forniture e le attività previste da capitolato, e compensa, inoltre, tutti gli oneri di natura 

amministrativa, fiscale, previdenziale e retributiva connessi all’adempimento degli 

obblighi contrattuali. 

Tale prezzo rimarrà fisso e invariabile per tutta la durata del contratto. 

 

10. Pagamento dei corrispettivi 

La Fondazione IDIS provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale, previa 

emissione di regolare fattura, in tre tranche di pari importo a 30/60/90 giorni dalla data 

di emissione della fattura, previo verbale di collaudo con esito positivo. 
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Preventivamente l’impresa dovrà fornire copia del Documento Unico di regolarità 

Contributiva. 

 

11. Subappalto 

Non è ammesso il subappalto. 

 

12. Osservanza delle condizioni di lavoro e delle norme antinfortunistiche 

Il personale a qualsiasi titolo impiegato dall’Impresa nello svolgimento delle attività 

connesse agli adempimenti contrattuali, sarà inteso facente capo all’Impresa stessa, 

sotto la propria esclusiva responsabilità, e dovrà essere in regola con tutta la normativa 

vigente in materia di lavoro con l’assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali, 

retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali e quanto altro previsto per il settore di 

appartenenza.  

L’Impresa si obbliga all’osservanza scrupolosa di tutte le norme in vigore relative a 

sicurezza, prevenzione, assicurazione, per infortuni, igiene sul lavoro e malattie 

professionali,  esonerando la Fondazione Idis da qualsiasi responsabilità che dovesse 

derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto, e comunque, da 

qualsiasi violazione o errata applicazione delle norme sopra richiamate. 

Le attività dovranno essere condotte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in 

materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro, predisponendo tutti i 

dispositivi necessari per la protezione del personale addetto, con particolare riferimento 

ai rischi correlati al servizio in oggetto. 

 

13. Responsabilità dell’Impresa e tutela contro azioni di terzi 

L’Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni del presente appalto a perfetta regola 

d’arte e nel rispetto di tutte le norme in vigore e di quelle che dovessero essere emanate 

nel corso della durata del presente appalto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i 

termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato. 

L’Impresa, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile 

e penale, piena e intera, per infortuni e danni di qualsiasi natura – diretti e indiretti - 

arrecati a persone o cose del Committente o di terzi, connessi all’esecuzione del 

contratto e agli adempimenti assunti, sollevando la Fondazione Idis da qualsiasi 

responsabilità non rientrante nelle proprie  competenze  e da richieste di risarcimento di 

danni o da  eventuali azioni legali promosse da terzi. 

 

14. Risoluzione del contratto 

Oltre che nei casi eventualmente già considerati, la Fondazione Idis ha diritto di risolvere 

il contratto di diritto in caso d’inottemperanza anche a uno solo degli obblighi di cui agli 

articoli del presente Capitolato, per i quali l'Impresa, regolarmente contestata, non abbia 

provveduto, entro il termine assegnatole, a far pervenire le giustificazioni richieste o a 

rimediare alle inadempienze contestate. 



 

FONDAZIONE IDIS ⋅⋅⋅⋅ CITTÀ DELLA SCIENZA  via Coroglio, 104 e 57 ⋅⋅⋅⋅  80124 Napoli ⋅⋅⋅⋅ (Italia) 

tel. (+ 39) 081.7352.424 ⋅⋅⋅⋅ fax (+ 39) 081.7352.280 ⋅⋅⋅⋅  idis@legalmail.it  ⋅⋅⋅⋅   idis@cittadellascienza.it  ⋅⋅⋅⋅   www.cittadellascienza.it 
C.F. 95005580634⋅⋅⋅⋅P.IVA 05969960631⋅⋅⋅⋅C.C.I.A.A.498497⋅⋅⋅⋅TRIB. NA 1281/93 

 

Inoltre la Fondazione potrà procedere alla risoluzione immediata del contratto con 

preavviso di 24 (ventiquattro) ore, nei seguenti casi: 

� frode nelle forniture e nelle attività correlate; 

� non conformità delle forniture ai requisiti tecnici prescritti o alle normative di sicurezza 

di riferimento; 

� grave negligenza, reiterate situazioni di contravvenzione agli obblighi e condizioni 

contrattuali; 

� inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la 

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni, agli obblighi previdenziali e assistenziali, 

� manifesta inadeguatezza e incapacità nell’esecuzione degli adempimenti contrattuali; 

In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, la Fondazione potrà 

esperire azione in relazione ai danni che da tale risoluzione anticipata possano derivare. 

 

15. Rifusione danni e spese 

Per ottenere la rifusione dei danni e il pagamento delle penalità, il Committente potrà 

rivalersi - mediante trattenuta - sui crediti spettati dell’Impresa aggiudicataria per servizi 

già eseguiti. 

 

16. Recesso 

La Fondazione Idis potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto qualora nel corso 

dello svolgimento delle attività, intervengano fatti o provvedimenti che, a proprio 

giudizio, modifichino la situazione esistente all'atto della sua stipulazione e ne rendano 

impossibile o irragionevole la sua conduzione a termine.  

In caso di recesso, l’Impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni e forniture eseguite, 

purché correttamente e a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, 

rinunciando espressamente sin da ora, a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura 

risarcitoria e a ogni altro compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. 

 

17. Controversie 

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Committente e l'Impresa saranno 

devolute alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Le parti convengono di 

determinare fin d’ora la competenza del Foro di Napoli. 

 

18. Trattamento dei dati personali 

L’Impresa partecipante acconsente, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m. e i., al 

trattamento dei propri dati per tutte le esigenze connesse all’espletamento della gara, 

nonché per quelle legate alla stipulazione del contratto. 

 

 
 

 


