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Relazione Illustrativa
Premessa.
il presente appalto ha per oggetto la fornitura e installazione di un UNA MACCHINA UNIVERSALE
PER PROVE SU MATERIALI A TEMPERATURA CONTROLLATA .
La fornitura si inserisce all’interno del più vasto intervento di potenziamento del Centro di Ricerca
Energia e Ambiente (C.R.E.A.) con sede in Viale Matteotti, 15 a Colle Val d’Elsa (SI), all’interno del
fabbricato c.d. Palazzone.
In base all’accordo di collaborazione con MATE s.r.l. con sede in Passignano sul Trasimeno (PG) il
C.R.E.A. consentirà a MATE srl l’installazione e l’utilizzo –secondo le modalità disciplinate da apposita
convenzione stipulata fra le parti- presso il Centro Servizi posto in Torrita di Siena (SI), Via Traversa
Valdichiana Est 175/A.
La localizzazione delle forniture e quindi la loro consegna e montaggio secondo le indicazione del
capitolato è presso il Centro Servizi di MATE s.r.l. posto in Torrita di Siena (SI), Via Traversa Valdichiana
Est 175/A.
Le specifiche tecniche illustrate nel presente capitolato sono necessarie al fine di descrivere in maniera
dettagliata le caratteristiche che i beni devono possedere.
Ai sensi dell’art.68 del D.Lvo 163/2006 le Imprese che intendono partecipare alla gara possono comunque
legittimamente proporre i propri prodotti purchè siano “equivalenti” per caratteristiche tecniche e
qualitative a quanto richiesto .
A tal fine si precisa che si intende come equivalente un prodotto che abbia caratteristiche identiche o
analoghe al bene descritto in capitolato e che garantisca, almeno, le medesime prestazioni .
Pertanto le caratteristiche tecniche dei prodotti previsti dalla Stazione potranno essere oggetto di possibili
proposte “equivalenti”, onde evitare che l'indicazione di caratteristiche tecniche singolari o eventuali
marchi di prodotti possa circoscrivere la scelta del bene oggetto di fornitura.

Descrizione della fornitura
Il sistema richiesto deve essere costituito da una macchina di prova universale elettromeccanica, atta alla
realizzazione di test meccanici su componenti e/o prodotti di interesse, essendo pienamente rispondente a
tutte le specifiche di seguito descritte.
La macchina deve presentare la possibilità di gestire la movimentazione sia in modalità manuale, per
mezzo di apposita console a bordo macchina, sia in modalità automatica per mezzo di apposito software di
controllo installato in remoto, anch’esso oggetto della presente fornitura.
Nella fornitura devono essere inclusi sia sistemi di presa per effettuare test a trazione, sia sistemi per

effettuare test a compressione, come meglio di seguito specificato.
È inoltre richiesta una camera climatica integrata alla macchina di prova, con tutte le predisposizioni
necessarie ad effettuare l’esecuzione di test meccanici a temperatura controllata. La macchina deve
prevedere altresì la presenza di opportuna predisposizione di sistemi di raffreddamento aggiuntivi, in
particolare ad azoto, per consentire l’espletamento di rampe termiche critiche, secondo le specifiche di
seguito elencate, comprensivo di tutti i tubi e le valvole necessarie al collegamento allo stesso nonché di
unità per l’immagazzinaggio dell’azoto liquido.
Il sistema di prova deve avere geometria e caratteristiche fisiche tali da poter essere inserita nei locali
secondo quanto indicato nelle specifiche. Essa, inoltre, deve essere dotata di tutto quanto necessario alla
limitazione degli effetti delle vibrazioni trasmesse dall’ambiente in cui viene installata, attraverso la presenza
di opportuni silent block o sistemi analoghi.
Inoltre, la macchina deve essere fornita con tutte le predisposizioni necessarie all’allaccio con le utenze
richieste per renderla pienamente funzionale e funzionante. Laddove necessiti di utenze speciali, il fornitore
deve provvedere a trascrivere nell’offerta emessa le specifiche necessarie o altresì ad adoperarsi
personalmente in fase di installazione per rendere operativo l’intero sistema fornito.
E’ richiesta al fornitore assistenza completa al fine di consegnare chiavi in mano la macchina proposta, ivi
incluso il trasporto, la consegna, lo scarico, l’inserimento nel luogo di installazione e l’installazione
medesima presso i locali del Centro Servizi di Torrita di Siena, locati in via Traversa Valdichiana Est 175/A,
oltre al successivo primo avviamento e training del personale gestore dell’impianto di almeno 2 gg.
Con ciò sono a carico dell’aggiudicatario della fornitura in oggetto il reperimento, l’utilizzo ed il costo di
sistemi di sollevamento e movimentazione, nonché del personale necessario al loro impiego, e tutto quanto
richiesto per la messa in posa ed in esercizio delle macchine fornite, secondo le indicazioni del presente
documento e le istruzioni che verranno impartite prima della installazione.
E’ altresì a carico dell’aggiudicatario la manutenzione ordinaria e straordinaria della macchina per i primi
due anni successivi alla messa in funzione della stessa.
Tutto il macchinario e la strumentazione annessa deve essere di nuova produzione e corredato dalla
documentazione necessaria ad attestarne lo stato di taratura ed il rispetto di tutta la normativa vigente.
Funzionalità dell’apparecchiatura
Il sistema richiesto è costituito da una macchina di prova universale elettromeccanica, atta alla realizzazione
di test meccanici su componenti e provini di diverso materiale, al fine di effettuarne la loro
caratterizzazione.

Secondo quanto di seguito descritto, la macchina deve possedere una capacità di carico tale da consentire
l’esecuzione di test di caratterizzazione su un ampio range di prototipi o prodotti. In virtù di tali
applicazioni, la macchina deve essere predisposta per l’esecuzione di una vasta gamma di test: dalle semplici
prove di trazione o compressione fino alle più complesse prove cicliche, a deformazione imposta, di creep,
nonché deve esserne possibile l’utilizzo per la taratura di celle di carico.
Per consentire il raggiungimento della capacità di carico desiderata, la macchina deve presentare
un’architettura almeno a doppia colonna ed essere posizionata direttamente a pavimento tramite
basamento.
Sul sistema considerato, devono poter essere montate celle di carico di diverse capacità, per rispondere alle
esigenze di ogni specifica applicazione; in particolare nella fornitura deve essere compresa una cella di
carico ad elevate prestazioni dalle caratteristiche di seguito descritte, da poter utilizzare come campione di
riferimento per la taratura di celle di carico. Oltre a ciò la macchina deve potersi interfacciare con varie
tipologie di dispositivi di afferraggio e/o fissaggio dei componenti. La macchina deve essere dotata di
ingressi analogici per l’acquisizione ed il condizionamento di sensori estensimetrici in configurazione di
quarto di ponte, mezzo ponte e ponte intero, nonchè di ingressi digitali per eventuali segnali di trigger.
Sul sistema in oggetto deve essere possibile eseguire test meccanici in temperatura controllata, per esempio
mediante l’utilizzo di una camera climatica da accoppiare alla macchina, dalle caratteristiche di seguito
descritte che, tramite ad esempio l’iniezione di azoto liquido, permetta anche l’esecuzione di shock termici.
La macchina deve possedere un’interfaccia per il collegamento ad un personal computer, e poter essere
gestita direttamente da PC tramite il software fornito. Con l’ausilio di detto programma, operante in
ambiente Windows, deve essere possibile ottenere tutte le prestazioni meglio specificate nel seguito.
Il software fornito, oltre alla completa gestione della macchina ed alla possibilità di settaggio di programmi
da utente, deve consentire l’archiviazione dei risultati e la stampa di report di prova, rendendo possibile
all'operatore il controllo ed il monitoraggio di tutti gli aspetti del sistema e l'analisi dei dati per ogni
configurazione di prova (trazione, compressione, fatica, flessione, taglio, a deformazione imposta, etc.);
tramite il software deve inoltre essere possibile gestire eventuali segnali di trigger per sincronizzare l’inizio e
la fine delle prove ad eventuali eventi esterni.
Inoltre è richiesto un corso di formazione della durata minima di giorni due con lo scopo di rendere il
personale preposto all’utilizzo indipendente ed in grado di operare in autonomia.
Specifiche tecniche

CARATTERISTICHE DELLA MACCHINA UNIVERSALE
CAPACITÀ DI CARICO [kN]
VELOCITÀ DI PROVA [mm/min]

= 150
Min.

= 0.001

Max.

= 254

ACCURATEZZA SULLA VELOCITÀ [%]

< 0.2

CORSA MASSIMA [mm]

=1000

LUCE ORIZZONTALE DEL VANO DI PROVA [mm]

= 600

LUCE VERTICALE DEL VANO DI PROVA [mm]

Min.

= 20

Max.

= 900

RISOLUZIONE DI LETTURA DEL CARICO [% FS cella di carico usata]

< 0.005

ACCURATEZZA DELLA CELLA DI CARICO STANDARD [% valore letto]

< ± 0.5

CAPACITA’ DELLA CELLA DI CARICO STANDARD [kN]

=150

ACCURATEZZA DEL SISTEMA STANDARD DI MISURA DEI CARICHI
[% valore letto]

< ± 1.0

RISOLUZIONE DELLO SPOSTAMENTO [µm]

< 0.05

VELOCITÀ DI CAMPIONAMENTO DEI DATI [kHz]

=8

PREDISPOSIZIONE PER COLLEGAMENTO A CAMERA CLIMATICA
POSSIBILITÀ DI INTERFACCIA CON CELLE DI CARICO INTERMEDIE AL CARICO
NOMINALE DELLA MACCHINA
POSSIBILITÀ DI INTERFACCIA CON VARIE TIPOLOGIE DI SISTEMI DI FISSAGGIO O
AFFERRAGGIO
MORSETTI PER PROVE DI TRAZIONE [kN]

= 150

MORSETTI PER PROVE DI COMPRESSIONE [kN]

= 100

INTERFACCIA PER COLLEGAMENTO A PC
USCITE ANALOGICHE PER LA RITRASMISSIONE DEI SEGNALI DI FORZA E
SPOSTAMENTO [Vdc]
SISTEMA DI MISURA DEL CARICO CONFORME ALLE NORME
BS EN ISO 7500-1 O EQUIVALENTE ASTM E4 - DIN 51221

0-10
Classe di precisione
=1

SOFTWARE DI ANALISI E GESTIONE DELLA MACCHINA
I.

Compatibile sistema operativo Windows XP Professional o superiore

II.

Possibilità di gestione della macchina da PC

III. Possibilità di effettuare set-up di programmi
IV. Funzioni di analisi, di salvataggio dei dati e di reporting
V.

Gestione della camera climatica accoppiata

VI. Esportazione dati in Microsoft ® Office, SPC o pacchetti LIMS
VII. Sistema di cattura dell'immagine della prova per analisi post-test
VIII.

Libreria integrata di metodi di prova che soddisfi gli standard internazionali quali
ASTM, DIN, EN e ISO

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 230V ac ± 10%, 50 Hz
PESO [Kg]

= 1000

TEMPERATURA OPERATIVA [°C]

Min.
Max.

= +5

= -70
= +300

= +35

CARATTERISTICHE DELLA CAMERA CLIMATICA
I.

CAMPO DI LAVORO [°C]

Min.
Max.

II.

ACCURATEZZA SULLA TEMPERATURA DI LAVORO IMPOSTATA [°C]

= ± 0,5

III. VELOCITA’ DI VARIAZIONE DI TEMPERATURA [°C/min]

= 10

IV. POSSIBILITA’ DI LAVORO SIA IN TRAZIONE CHE IN COMPRESSIONE
V.

CORSA MASSIMA CON CAMERA (ESCLUSO INGOMBRO DEI MORSETTI) [mm]

= 400

VI. PRESENZA DI IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO AD AZOTO LIQUIDO
VII. DIMENSIONI INTERNE
i.

Altezza [mm]

= 600

ii.

Larghezza [mm]

= 290

iii.

Profondità [mm]

= 280

VIII. DIMENSIONI ESTERNE
i.

Altezza compatibile con la macchina di misura su cui verrà installata

ii.

Larghezza compatibile con la macchina di misura su cui verrà installata

iii.

Profondità compatibile con la macchina di misura su cui verrà installata

CARATTERISTICHE DEL CRIOSTATO
I.

CAPACITÀ [l]

II.

PREDISPOSIZIONE PER COLLEGAMENTO CON CAMERA CLIMATICA

= 60

III. TUTTE LE TUBAZIONI E LE RELATIVE
CONNESSIONE DEL SISTEMA

VALVOLE

NECESSARIE

ALLA

INSTALLAZIONE, COLLAUDO ED AVVIAMENTO DI TUTTO IL SISTEMA
TUTTI I CABLAGGI NECESSARI PER LA MESSA IN FUNZIONE DELL'IMPIANTO FINO
AL SEZIONATORE ALL’INTERNO DEL LABORATORIO
CERTIFICATI DI TARATURA
STRUMENTAZIONE DI MISURA

ACCREDIA

O

EQUIVALENTE

DI

TUTTA

LA

GARANZIA [anni]

=2

TRAINING [giorni]

=2

TRASPORTO
INSTALLAZIONE E PRIMO COLLAUDO
AGGIORNAMENTO SOFTWARE

=1

MANUTENZIONE [anni]

=2

Importo stimato della fornitura
L’importo complessivo della fornitura in appalto è stimato a corpo in € 104.500,00 + IVA

C.R.E.A. Centro Ricerca Energia E Ambiente
COLLE VAL D’ELSA (SI)

Capitolato Speciale di Appalto

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI MACCHINA UNIVERSALE
PER PROVE SU MATERIALI ATEMPERATURA CONTROLLATA

Importo presunto dell'Appalto: Euro 104.500,00 (IVA esclusa) soggetto a ribasso .

Colle Val d’Elsa, settembre 2012

Premessa
il presente appalto ha per oggetto la fornitura e installazione di un UNA MACCHINA UNIVERSALE
PER PROVE SU MATERIALI A TEMPERATURA CONTROLLATA .
La fornitura si inserisce all’interno del più vasto intervento di potenziamento del Centro di Ricerca
Energia e Ambiente (C.R.E.A.) con sede in Viale Matteotti, 15 a Colle Val d’Elsa (SI), all’interno del
fabbricato c.d. Palazzone.
In base all’accordo di collaborazione con MATE s.r.l. con sede in Passignano sul Trasimeno (PG) il
C.R.E.A. consentirà a MATE srl l’installazione e l’utilizzo –secondo le modalità disciplinate da apposita
convenzione stipulata fra le parti- presso il Centro Servizi posto in Torrita di Siena (SI), Via Traversa
Valdichiana Est 175/A.
La localizzazione delle forniture e quindi la loro consegna e montaggio secondo le indicazione del presente
capitolato è presso il Centro Servizi di MATE s.r.l. posto in Torrita di Siena (SI), Via Traversa Valdichiana
Est 175/A.
Nei luoghi entro i quali verranno installate le forniture in appalto non si svolgeranno, in concomitanza con
le operazioni di fornitura e montaggio, altre lavorazioni da personale del MATE srl o da terzi.
L’accesso all’edificio ed ai vari locali e in genere la presenza di fornitori ed installatori sarà regolato, ove
necessario, dal DUVRI redatto dal committente, che sarà messo a disposizione dei fornitori e installatori.
Art.1
Introduzione
L’appalto ha per oggetto la fornitura e completa installazione delle apparecchiature e strumentazioni di
cui agli allegati elenchi e alle descrizioni del presente c.s.a., con contestuale indicazione delle condizioni e
dei prezzi ai quali il candidato è disposto ad eseguire la fornitura stessa e la installazione secondo le
indicazioni della stazione appaltante, tenendo conto altresì dello stato dei luoghi quale risulta dalla presa
visione degli stessi e di tutte le condizioni al contorno, dell’intero fabbricato in cui si trovano detti locali,
delle dotazioni impiantistiche e in genere di tutti i vincoli cui è soggetto il locale e l’intero fabbricato.
L’affidamento della fornitura avverrà con il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi di quanto disciplinato dal Decreto Legislativo 163/2006 e sm, sulla base dei criteri e sub criteri
identificati nel Bando di Gara. Tale procedura ha lo scopo di promuovere l’ auspicato incontro sul libero
mercato di due interessi concomitanti:
-è interesse della Pubblica Amministrazione raggiungere l’immediata attivazione dei laboratori facendo
ricorso ad operatori specializzati del settore ed alle loro competenze specifiche per la immediata messa in
funzione, al fine di conseguire una qualità elevata e altrettanto elevata funzionalità.
-è interesse delle imprese partecipanti favorire le soluzioni che concorrano alla migliore definizione
dell’allestimento dei laboratori, mettendo a disposizione il proprio know -how ed a questo fine
dimostrando:
?? disponibilità di tecnologie e materiali adeguati in relazione agli obiettivi fissati;
?? ampia conoscenza delle normative e dei criteri di progettazione per la fornitura e montaggio di
questo tipo di forniture, che devono rispondere alle esigenze delle attività previste nel centro di
ricerca
?? alta specializzazione e disponibilità ad accogliere ogni richiesta indicata nel bando di gara alle
condizioni indicate ed eventualmente proporre soluzioni migliorative anche sotto l’aspetto di
maggiori prestazioni e optional forniti
?? ampia disponibilità di mezzi e persone per soddisfare la richiesta di training iniziale e assistenza post
vendita

Criteri di valutazione
L’offerta sarà valutata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art 83 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.) , secondo i parametri indicati nel Bando di Gara.
Art.2
Definizioni
1. Nel quadro del presente capitolato s’intendono per:
Comune di Colle di Val d’Elsa: stazione appaltante, con sede legale in Via F. Campana 18,
Offerente: ogni persona fisica o giuridica o gruppo delle suddette persone che depositi l’offerta per l’aggiudicazione del
contratto;
Fornitore: l’offerente scelto dopo la procedura di gara;
Contratto: accordo stipulato dalle parti per la fornitura in parola, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne fanno
parte integrante;
Termini: i periodi indicati nel presente capitolato e nel contratto decorrono dal giorno successivo all’atto o all’evento che
ne costituisce il punto di partenza. Qualora l’ultimo giorno del periodo coincida con un giorno festivo, il termine scade alla
fine del primo giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno del periodo.
2. Per il capitolato e il contratto le definizioni riportate hanno il significato specificato nel presente articolo,
tranne le singole condizioni che dispongono diversamente.
Art.3
Oggetto della gara d’appalto
L’appalto ha per oggetto la fornitura e installazione di sistema descritto nell’ allegato contenente le
specifiche tecniche della fornitura per un importo presunto a base di gara di € 104.500,00 (IVA esclusa),
soggetto a ribasso. Il contratto viene stipulato a corpo.
Le specifiche tecniche illustrate nel presente capitolato sono necessarie al fine di descrivere in maniera
dettagliata le caratteristiche che i beni devono possedere.
Ai sensi dell’art.68 del D.Lvo 163/2006 le Imprese che intendono partecipare alla gara possono comunque
legittimamente proporre i propri prodotti purchè siano “equivalenti” per caratteristiche tecniche e
qualitative a quanto richiesto .
A tal fine si precisa che si intende come equivalente un prodotto che abbia caratteristiche identiche o
analoghe al bene descritto in capitolato e che garantisca, almeno, le medesime prestazioni .
Pertanto le caratteristiche tecniche dei prodotti previsti dalla Stazione potranno essere oggetto di possibili
proposte “equivalenti”, onde evitare che l'indicazione di caratteristiche tecniche singolari o eventuali
marchi di prodotti possa circoscrivere la scelta del bene oggetto di fornitura.
Art. 4
Disponibilità del fabbricato-Viabilità dell’Area
La fornitura avverrà in parte all’interno di un edificio in cui sono già presenti attività di ricerca; l’accesso e
l’organizzazione dei lavori è pertanto soggetto alle prescrizioni contenute nel DUVRI redatto dal gestore e
concordato con il fornitore.
Il fornitore che eseguirà il montaggio in opera delle attrezzature fornirà il POS.
Le forniture ed i montaggi verranno effettuati in locali non usati per altre attività e il DUVRI avrà ad
oggetto la semplice regolamentazione degli accessi e dei percorsi comuni (corridoi e piazzali).
L’edificio ,di facile raggiungimento , è servito dalla viabilità comunale; l’ingresso principale è infatti posto in
Torrita di Siena (SI), Via Traversa Valdichiana Est 175/A.
Il fabbricato ha un accesso carraio con possibilità di stazionamento su piazzale.

L’organizzazione dei piazzali e delle aree di cantiere in genere per lo stoccaggio del materiale necessario
alla fornitura e posa in opera sarà definita in accordo con l’appaltatore se non già definito nel DUVRI .
Il fornitore avrà preso visione dei luoghi e di tutte le caratteristiche costruttive del fabbricato e del locale
che deve accogliere le forniture e ritiene la situazione riscontrata idonea all’effettuazione della fornitura e
montaggio.
Art.5
Descrizione della fornitura
Il sistema richiesto deve essere costituito da una macchina di prova universale elettromeccanica, atta alla
realizzazione di test meccanici su componenti e/o prodotti di interesse, essendo pienamente rispondente a
tutte le specifiche di seguito descritte.
La macchina deve presentare la possibilità di gestire la movimentazione sia in modalità manuale, per
mezzo di apposita console a bordo macchina, sia in modalità automatica per mezzo di apposito software di
controllo installato in remoto, anch’esso oggetto della presente fornitura.
Nella fornitura devono essere inclusi sia sistemi di presa per effettuare test a trazione, sia sistemi per
effettuare test a compressione, come meglio di seguito specificato.
È inoltre richiesta una camera climatica integrata alla macchina di prova, con tutte le predisposizioni
necessarie ad effettuare l’esecuzione di test meccanici a temperatura controllata. La macchina deve
prevedere altresì la presenza di opportuna predisposizione di sistemi di raffreddamento aggiuntivi, in
particolare ad azoto, per consentire l’espletamento di rampe termiche critiche, secondo le specifiche di
seguito elencate, comprensivo di tutti i tubi e le valvole necessarie al collegamento allo stesso nonché di
unità per l’immagazzinaggio dell’azoto liquido.
Il sistema di prova deve avere geometria e caratteristiche fisiche tali da poter essere inserita nei locali
secondo quanto indicato nelle specifiche. Essa, inoltre, deve essere dotata di tutto quanto necessario alla
limitazione degli effetti delle vibrazioni trasmesse dall’ambiente in cui viene installata, attraverso la presenza
di opportuni silent block o sistemi analoghi.
Inoltre, la macchina deve essere fornita con tutte le predisposizioni necessarie all’allaccio con le utenze
richieste per renderla pienamente funzionale e funzionante. Laddove necessiti di utenze speciali, il fornitore
deve provvedere a trascrivere nell’offerta emessa le specifiche necessarie o altresì ad adoperarsi
personalmente in fase di installazione per rendere operativo l’intero sistema fornito.
E’ richiesta al fornitore assistenza completa al fine di consegnare chiavi in mano la macchina proposta, ivi
incluso il trasporto, la consegna, lo scarico, l’inserimento nel luogo di installazione e l’installazione
medesima presso i locali del Centro Servizi di Torrita di Siena, locati in via Traversa Valdichiana Est 175/A,
oltre al successivo primo avviamento e training del personale gestore dell’impianto di almeno 2 gg.
Con ciò sono a carico dell’aggiudicatario della fornitura in oggetto il reperimento, l’utilizzo ed il costo di
sistemi di sollevamento e movimentazione, nonché del personale necessario al loro impiego, e tutto quanto
richiesto per la messa in posa ed in esercizio delle macchine fornite, secondo le indicazioni del presente
documento e le istruzioni che verranno impartite prima della installazione.
E’ altresì a carico dell’aggiudicatario la manutenzione ordinaria e straordinaria della macchina per i primi
due anni successivi alla messa in funzione della stessa.
Tutto il ma cchinario e la strumentazione annessa deve essere di nuova produzione e corredato dalla
documentazione necessaria ad attestarne lo stato di taratura ed il rispetto di tutta la normativa vigente.
Funzionalità dell’apparecchiatura
Il sistema richiesto è costituito da una macchina di prova universale elettromeccanica, atta alla realizzazione
di test meccanici su componenti e provini di diverso materiale, al fine di effettuarne la loro
caratterizzazione.
Secondo quanto di seguito descritto, la macchina deve possedere una capacità di carico tale da consentire
l’esecuzione di test di caratterizzazione su un ampio range di prototipi o prodotti. In virtù di tali
applicazioni, la macchina deve essere predisposta per l’esecuzione di una vasta gamma di test: dalle semplici
prove di trazione o compressione fino alle più complesse prove cicliche, a deformazione imposta, di creep,

nonché deve esserne possibile l’utilizzo per la taratura di celle di carico.
Per consentire il raggiungimento della capacità di carico desiderata, la macchina deve presentare
un’architettura almeno a doppia colonna ed essere posizionata direttamente a pavimento tramite
basamento.
Sul sistema considerato, devono poter essere montate celle di carico di diverse capacità, per rispondere alle
esigenze di ogni specifica applicazione; in particolare nella fornitura deve essere compresa una cella di
carico ad elevate prestazioni dalle caratteristiche di seguito descritte, da poter utilizzare come campione di
riferimento per la taratura di celle di carico. Oltre a ciò la macchina deve potersi interfacciare con varie
tipologie di dispositivi di afferraggio e/o fissaggio dei componenti. La macchina deve essere dotata di
ingressi analogici per l’acquisizione ed il condizionamento di sensori estensimetrici in configurazione di
quarto di ponte, mezzo ponte e ponte intero, nonchè di ingressi digitali per eventuali segnali di trigger.
Sul sistema in oggetto deve essere possibile eseguire test meccanici in temperatura controllata, per esempio
mediante l’utilizzo di una camera climatica da accoppiare alla macchina, dalle caratteristiche di seguito
descritte che, tramite ad esempio l’iniezione di azoto liquido, permetta anche l’esecuzione di shock termici.
La macchina deve possedere un’interfaccia per il collegamento ad un personal computer, e poter essere
gestita direttamente da PC tramite il software fornito. Con l’ausilio di detto programma, operante in
ambiente Windows, deve essere possibile ottenere tutte le prestazioni meglio specificate nel seguito.
Il software fornito, oltre alla completa gestione della macchina ed alla possibilità di settaggio di programmi
da utente, deve consentire l’archiviazione dei risultati e la stampa di report di prova, rendendo possibile
all'operatore il controllo ed il monitoraggio di tutti gli aspetti del sistema e l'analisi dei dati per ogni
configurazione di prova (trazione, compressione, fatica, flessione, taglio, a deformazione imposta, etc.);
tramite il software deve inoltre essere possibile gestire eventuali segnali di trigger per sincronizzare l’inizio e
la fine delle prove ad eventuali eventi esterni.
Inoltre è richiesto un corso di formazione della durata minima di giorni due con lo scopo di rendere il
personale preposto all’utilizzo indipendente ed in grado di operare in autonomia.

Specifiche tecniche
CARATTERISTICHE DELLA MACCHINA UNIVERSALE
CAPACITÀ DI CARICO [kN]
VELOCITÀ DI PROVA [mm/min]

= 150
Min.

= 0.001

Max.

= 254

ACCURATEZZA SULLA VELOCITÀ [%]

< 0.2

CORSA MASSIMA [mm]

=1000

LUCE ORIZZONTALE DEL VANO DI PROVA [mm]

= 600

LUCE VERTICALE DEL VANO DI PROVA [mm]

Min.

= 20

Max.

= 900

RISOLUZIONE DI LETTURA DEL CARICO [% FS cella di carico usata]

< 0.005

ACCURATEZZA DELLA CELLA DI CARICO STANDARD [% valore letto]

< ± 0.5

CAPACITA’ DELLA CELLA DI CARICO STANDARD [kN]

=150

ACCURATEZZA DEL SISTEMA STANDARD DI MISURA DEI CARICHI
[% valore letto]

< ± 1.0

RISOLUZIONE DELLO SPOSTAMENTO [µm]

< 0.05

VELOCITÀ DI CAMPIONAMENTO DEI DATI [kHz]

=8

PREDISPOSIZIONE PER COLLEGAMENTO A CAMERA CLIMATICA
POSSIBILITÀ DI INTERFACCIA CON CELLE DI CARICO INTERMEDIE AL CARICO
NOMINALE DELLA MACCHINA
POSSIBILITÀ DI INTERFACCIA CON VARIE TIPOLOGIE DI SISTEMI DI FISSAGGIO O
AFFERRAGGIO
MORSETTI PER PROVE DI TRAZIONE [kN]

= 150

MORSETTI PER PROVE DI COMPRESSIONE [kN]

= 100

INTERFACCIA PER COLLEGAMENTO A PC
USCITE ANALOGICHE PER LA RITRASMISSIONE DEI SEGNALI DI FORZA E
SPOSTAMENTO [Vdc]

0-10

SISTEMA DI MISURA DEL CARICO CONFORME ALLE NORME
BS EN ISO 7500-1 O EQUIVALENTE ASTM E4 - DIN 51221

Classe di precisione
=1

SOFTWARE DI ANALISI E GESTIONE DELLA MACCHINA
IX. Compatibile sistema operativo Windows XP Professional o superiore
X.

Possibilità di gestione della macchina da PC

XI. Possibilità di effettuare set-up di programmi
XII. Funzioni di analisi, di salvataggio dei dati e di reporting
XIII.

Gestione della camera climatica accoppiata

XIV.

Esportazione dati in Microsoft ® Office, SPC o pacchetti LIMS

XV. Sistema di cattura dell'immagine della prova per analisi post-test
XVI.

Libreria integrata di metodi di prova che soddisfi gli standard internazionali quali
ASTM, DIN, EN e ISO

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 230V ac ± 10%, 50 Hz
PESO [Kg]

= 1000

TEMPERATURA OPERATIVA [°C]

Min.
Max.

= +5

IX. CAMPO DI LAVORO [°C]

Min.
Max.

= -70
= +300

X.

= ± 0,5

= +35

CARATTERISTICHE DELLA CAMERA CLIMATICA

ACCURATEZZA SULLA TEMPERATURA DI LAVORO IMPOSTATA [°C]

XI. VELOCITA’ DI VARIAZIONE DI TEMPERATURA [°C/min]

= 10

XII. POSSIBILITA’ DI LAVORO SIA IN TRAZIONE CHE IN COMPRESSIONE
XIII. CORSA MASSIMA CON CAMERA (ESCLUSO INGOMBRO DEI MORSETTI) [mm]

= 400

XIV. PRESENZA DI IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO AD AZOTO LIQUIDO
XV. DIMENSIONI INTERNE
iv.

Altezza [mm]

= 600

v.

Larghezza [mm]

= 290

vi.

Profondità [mm]

= 280

XVI. DIMENSIONI ESTERNE

iv.

Altezza compatibile con la macchina di misura su cui verrà installata

v.

Larghezza compatibile con la macchina di misura su cui verrà installata

vi.

Profondità compatibile con la macchina di misura su cui verrà installata

CARATTERISTICHE DEL CRIOSTATO
IV. CAPACITÀ [l]
V.

= 60

PREDISPOSIZIONE PER COLLEGAMENTO CON CAMERA CLIMATICA

VI. TUTTE LE TUBAZIONI E LE RELATIVE
CONNESSIONE DEL SISTEMA

VALVOLE

NECESSARIE

ALLA

INSTALLAZIONE, COLLAUDO ED AVVIAMENTO DI TUTTO IL SISTEMA
TUTTI I CABLAGGI NECESSARI PER LA MESSA IN FUNZIONE DELL'IMPIANTO FINO
AL SEZIONATORE ALL’INTERNO DEL LABORATORIO
CERTIFICATI DI TARATURA
STRUMENTAZIONE DI MISURA

ACCREDIA

O

EQUIVALENTE

DI

TUTTA

LA

GARANZIA [anni]

=2

TRAINING [giorni]

=2

TRASPORTO
INSTALLAZIONE E PRIMO COLLAUDO
AGGIORNAMENTO SOFTWARE

=1

MANUTENZIONE [anni]

=2

Le specifiche tecniche sopra illustrate sono necessarie al fine di descrivere in maniera dettagliata le
caratteristiche che i beni devono possedere.
Ai sensi dell’art.68 del D.Lvo 163/2006 le Imprese che intendono partecipare alla gara possono comunque
legittimamente proporre i propri prodotti purchè siano “equivalenti” per caratteristiche tecniche e
qualitative a quanto richiesto .
A tal fine si precisa che si intende come equivalente un prodotto che abbia caratteristiche identiche o
analoghe al bene descritto in capitolato e che garantisca, almeno, le medesime prestazioni .
Pertanto le caratteristiche tecniche dei prodotti previsti dalla Stazione potranno essere oggetto di possibili
proposte “equivalenti”, onde evitare che l'indicazione di caratteristiche tecniche singolari o eventuali
marchi di prodotti possa circoscrivere la scelta del bene oggetto di fornitura.

Tutti i materiali proposti dovranno essere costruiti a perfetta regola d’arte e rispondere ai requisiti di
sicurezza, di idoneità delle prestazioni al tipo di utilizzo, ecc., previsti dalla normativa comunitaria e italiana
in vigore, oltre a quelle esplicitamente citate in relazione all’uso specifico delle attrezzature e dei locali in
cui vengono inserite, nel rispetto delle norme cogenti e di quelle espressamente citate e comunque delle
prestazioni richieste.
In particolare ai fini del rispetto sulla normative e delle prestazioni ,i riferimenti contenuti nell’elaborato
“Caratteristiche della fornitura” e in questo c.s.a., rappresentano uno standard minimo di qualità richiesto,
da leggersi nella logica di “equivalenza” sopra citata.

Art.6
Condizioni di fornitura
1. Il fornitore è tenuto ad eseguire tutte le forniture oggetto del presente appalto nel rispetto delle norme
vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e
nel contratto, pena la risoluzione di diritto del contratto stesso.
2. Sono a carico del Ditta e sono compresi nelle condizioni di fornitura tutti gli oneri riguardanti: l'imballo,
il facchinaggio, l’assicurazione e il trasporto nei locali indicati, l’imballaggio e disimballaggio e il relativo
smaltimento, la guardiania fino al momento della consegna definitiva del prodotto installato e le eventuali
assicurazioni prescritte dalla normativa vigente o richieste nel bando di gara; tutte le spese di montaggio,
installazione a regola d’arte, collegamento alle reti interne, nei punti che saranno indicati e comunque
all’interno del locale in cui dovrà essere installata la macchina, nonché lo start-up delle apparecchiature, il
training di almeno 2 giorni, garanzie e assistenza al collaudo dei beni forniti, il tutto nelle condizioni
minime richieste nel paragrafo delle specifiche tecniche e in questo c.s.a. in genere.
Ciascuna fornitura, compresi i servizi necessari alla perfetta installazione, dovrà essere consegnata completa
di ogni parte; non sono perciò accettate consegne parziali.
Per le parti che costituiscono di fatto degli impianti, connessi alla rete elettrica, il fornitore dovrà attenersi
alle particolari disposizioni del manuale di installazione e d’uso degli apparecchi e delle attrezzature in
genere per la sua completa esecuzione, fornendo e mettendo in opera ogni componente, ancorché non
dettagliatamente descritta in questo capitolato e nell’elaborato contenente le caratteristiche tecniche.
L’impianto installato sarà conforme al progetto da lui stesso fornito in sede di gara e alla norma tecnica
cogente ed alla buona tecnica costruttiva in genere. A termine della installazione l’installatore, fornito delle
specifiche abilitazioni, dovrà rilasciare le prescritte dichiarazioni di conformità e il disegno us-built
dell’impianto e tutta la documentazione tecnica di corredo.
3. Il fornitore è tenuto ad eseguire le forniture oggetto del presente appalto nel rispetto del proprio
progetto/offerta presentato in fase di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto stesso.
4. Il fornitore è tenuto infine ad applicare il proprio Piano Operativo di Sicurezza ( P.O.S ) nel corso della
posa in opera delle forniture, da redigere in base e in accordo con il DUVRI fornito a cura del committente
ed ha pertanto l’obbligo di coordinare e subordinare l’esecuzione della fornitura alle esigenze e soggezione
di qualunque genere dipendenti dalla contemporanea presenza di altri lavoratori ed attività del MATE s.r.l.
o di terze strutture ospitate nello stesso fabbricato.
Art.7
Termini , luogo di consegna,Certificazioni
1. L’appaltatore è tenuto ad eseguire la fornitura e posa in opera entro 60 (sessanta) giorni dall’ordine (
inviato per fax ) .
Il periodo di esecuzione di installazione in cantiere, stabilito in giorni dieci (10) sarà definito nel
cronoprogramma di dettaglio che sarà concordato con l’appaltatore principale, con la D.L. e la stazione
appaltante.
In detto tempo (dieci giorni) è compreso quello occorrente per la consegna, il disimballaggio, i
montaggi, la messa a punto e le necessarie verifiche di funzionamento e la restituzione completa dell’area
sgombra di ogni residuo di lavorazione, a lavori ultimati, la programmazione e lo start up dell’intero
sistema.
2.Per luogo di consegna si intende il fabbricato sede del MATE in Torrita di Siena (SI), Via Traversa
Valdichiana Est 175/A, nei locali che saranno indicati in sede di sopralluogo e comunque prima della
consegna.

3.È obbligo del fornitore la consegna, al Comune, contestualmente al completamento della consegna delle
forniture, di tutte le certificazioni di legge relative alla qualità, sicurezza e quanto altro richiesto in termini
di prestazioni e qualità certificata ed in particolare :
- cartellino identificatore - apposto dalla ditta fornitrice - che ne attesti la conformità al certificato di
omologazione o, in alternativa, certificazione della ditta fornitrice della conformità dell’elemento
fornito al prototipo omologato
- garanzia di validità di almeno due anni prestata dal costruttore o per il periodo non garantito
per legge dal produttore, dal fornitore stesso
- manutenzione per almeno due anni
- dichiarazione di conformità rispetto al testo unico della sicurezza ed alle normative antincendio ed
alle specifiche norme tecniche di settore in relazione alle specifiche norme cui è soggetto l’ edifici
entro cui si collocano le forniture, ancorché non richiamate negli allegati descrittivi
Art.8
Collaudo
1. Entro venti giorni dalla ultimazione delle prestazioni da assumersi con la completa installazione della
fornitura coincidente –nel caso di macchinari e/o strumentazioni- con lo start -up degli stessi da eseguirsi a
cura dell’installatore dopo apposita comunicazione al committente da effettuarsi con almeno sette giorni di
anticipo, al fine di accertarne la regolare esecuzione, avranno inizio le verifiche di conformità della
fornitura.
La verifica di conformità sarà conclusa entro sessanta giorni dalla ultimazione delle prestazioni, del
che verrà redatto in contraddittorio tra il Comune di Colle di Val d’Elsa e il Fornitore o suoi rappresentanti
il verbale di collaudo.
Il collaudo deve accertare che i beni presentino i requisiti richiesti dal contratto, dal presente documento,
dalle norme vigenti ovvero i requisiti espressi dai campioni accettati dall’amministrazione. Il collaudatore/i
sottopone ad esame i materiali che ritiene necessari, senza che la ditta possa elevare contestazioni o pretese,
può eseguire, dove consentito dalle caratteristiche dei prodotti, anche esami e prove a scandaglio, nell’intesa
che i risultati ottenuti sopra le percentuali di prodotto esaminato si estendono a tutta la partita, oltre allo
start up dell’impianti e le prove di corretto funzionamento.
Il regolare collaudo dei prodotti e la loro presa in consegna, non esonera comunque la ditta da eventuali
difetti ed imperfezioni che non siano emersi durante il collaudo ma vengano in seguito accertati. in tale
caso la ditta sarà invitata dall’amministrazione ad assistere, per mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali
visite di accertamento, dovendo rispondere, per loro, ad ogni effetto.
Il collaudatore, sulla base delle verifiche effettuate, può accettare i prodotti, rifiutarli o dichiararli rivedibili.
La ditta ha l’obbligo di ritirare e sostituire a sua cura e spese i prodotti non accettati dal collaudo entro 15
gg. dalla data del collaudo dal quale risulti il rifiuto. Sino a che non sia intervenuta l’approvazione del
collaudo delle forniture previste dal contratto, la manutenzione delle medesime ed i rischi di perdite e
danni, sono a carico della ditta.
In assenza delle certificazioni relative alle prestazioni richieste dalla specifica normativa antincendio e/o di
sicurezza cui è soggetto l’edificio, dei certificati di garanzia e conformità, e quant'altro richiesto nel
precedente art.7, non si procederà alle operazioni di collaudo ed alla liquidazione della fornitura con posa.
2. Nel caso di difformità nella qualità e nelle quantità dei beni pattuiti, la fornitura potrà essere respinta in
blocco finché il fornitore non avrà provveduto ad eliminare le cause di controversia.
3. I beni in questione si intendono effettivamente consegnati solo dopo l'avvenuto collaudo favorevole: il
fornitore quindi non acquista il diritto alla riscossione degli stessi fino ad avvenuto collaudo favorevole,
salvo quanto pre visto dal Codice Civile in relazione ai vizi occulti.

4. Il collaudo della fornitura darà conto altresì di eventuali danni arrecati dall’appaltatore alla struttura nel
corso della posa in opera degli arredi ed attrezzature in genere. Nel caso l’appaltatore non abbia
provveduto al ripristino dei danni arrecati si provvederà a detrarre dalle somme dovute all’appaltatore
medesimo gli importi relativi ai necessari ripristini.
Art.9
Contenuto delle garanzie
1. I beni oggetto della presente gara devono essere garantiti almeno 24 mesi dalla data del collaudo
positivo degli stessi. Se durante il periodo di garanzia si dovessero rilevare gravi difetti funzionali
o strutturali dei beni forniti, l'Amministrazione Comunale può richiedere alla Ditta fornitrice, senza
alcun onere, il ritiro immediato del prodotto fornito e la sostituzione del medesimo con un nuovo.
Per lo stesso tempo (24 mesi dalla dta del collaudo positivo) il fornitore si obbliga alla
manutenzione del prodotto fornito.
2. La ditta Fornitrice garantisce la buona qualità e la buona costruzione della propria fornitura
obbligandosi, durante il periodo di garanzia sopra specificato, a riparare o sostituire gratuitamente
nel più breve tempo possibile, quelle parti che per cattiva qualità di materiale o per difetto di
lavorazione o per imperfetto montaggio si dimostrassero difettose, sempre che ciò non dipenda da
naturale logoramento, da guasti causati da imperizia o negligenza del Committente, da interventi
non autorizzati, da manomissioni eseguite o fatte eseguire dal Committente, da casi fortuiti o di
forza maggiore. I lavori inerenti alla riparazione o sostituzione in garanzia saranno eseguiti
esclusivamente presso i locali nei quali sono state effettuate le forniture, salvo esplicito consenso
del committente al loro trasporto in officine specializzate.
3.

La ditta dovrà garantire l’eventuale incremento della fornitura sino ad un massimo del 20%
dell’importo contrattuale, senza che siano modificati i prezzi unitari risultanti dall’offerta.

Art.10
Inadempienze e penalità
1. Il fornitore che non consegna i beni o che li consegni di qualità non conforme a quella stabilita, come
risultante dalla gara d’appalto, contravviene ai patti contrattualmente stabiliti. In tal caso,
l’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di applicare le penali di seguito descritte:
a) in caso di ritardo, di procedere all’applicazione di una penale giornaliera corrispondente pari al 1,0
per mille dell’importo netto contrattuale complessivo quale risulterà dal
verbale di
aggiudicazione fino al raggiungimento dell’importo massimo ammesso pari al 10% del prezzo
contrattuale. Si applica a questo proposito l’art.145 del DPR 207/2010
b) in caso di mancata effettuazione della fornitura, di irregolarità o incompletezza della stessa, di
procedere all’applicazione di una penale forfettaria, con importo da un minimo di € 1.000,00 ad un
massimo di € 10.000,00, a seconda dell’entità e gravità dell’inadempimento.
2. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali è specificamente contestata al fornitore dal responsabile del
contratto o da suo delegato a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata anche per fax in cui fanno fede
esclusivamente la data e l’ora di trasmissione del Comune, inoltrata alla sede legale o al domicilio eletto dal
Fornitore; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione il Fornitore può presentare eventuali
osservazioni; decorso il suddetto termine il Comune, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutale,
non le ritenga valide, a sua insindacabile discrezione, applicherà le penali di cui al precedente punto o
comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.
3. L’appaltatore si assume ogni responsabilità per danni ad opere,impianti o altre parti della struttura che
dovessero risultare danneggiate in ragione delle operazioni di posa degli arredi. Si specifica a tale proposito

che l’appaltatore è tenuto all’integrale ripristino dei danni arrecati , e che qualora non vi provveda in fase di
collaudo saranno effettuate le conseguenti detrazioni, secondo quanto stabilito al precedente art.8
4. Le penali saranno applicate mediante trattenuta di pari importo sulla prima fattura utile messa in
pagamento, oppure, se l’importo di tale fattura non risulti sufficiente o non sia possibile o agevole
procedere in tal senso, mediante rivalsa sulla cauzione prestata.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il
Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere
l’obbligo di pagamento della medesima penale. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali
previste dal presente articolo non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali
maggiori danni.
6.Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali
quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data
di stipula del contratto. Per “forza maggiore” si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che
sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali
casi il fornitore non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per
inadempienza se e nella misura in cui il ritardo nell’esecuzione o altre mancate ottemperanze agli obblighi
contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore.
7. La fornitura potrà essere espletata in concomitanza con la contemporanea esecuzione di altri lavori. Tale
situazione non costituisce motivo di ritardo nell’espletamento della fornitura stessa. Pertanto il fornitore
ha l’obbligo di coordinare e subordinare l’esecuzione della fornitura alle esigenze e soggezione di
qualunque genere dipendenti dalla contemporanea esecuzione di altri lavori, senza che ciò possa tradursi in
richieste , riconoscimenti, risarcimenti di ogni genere . Con la partecipazione alla gara la presente clausola
viene espressamente accettata.
Art.11
Sospensioni della fornitura e posa
Per le eventuali sospensioni della fornitura e posa si applicheranno le disposizioni contenute nell'art.
159 del D.P.R. 207/2010; per eventuali proroghe quelle contenute nell'art.159 del medesimo D.P.R..
Per i danni derivanti da sospensioni illegittime si rimanda all’art.160 del D.P.R. 207/2010
Art.12
Cause di risoluzione e recesso del contratto
Il contratto perderà la sua efficacia nei seguenti casi:
??In caso di cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di
moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario, o
prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che
agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
??allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del
contratto di appalto;
??qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
??allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento
professionale del fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
??qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore
nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti
per la regolare esecuzione del contratto;
??il fornitore ceda il contratto;
??il fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione del Comune.

Il Comune di Colle di Val d’Elsa risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile
nei seguenti casi:
??mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni
dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune ;
??mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento
della relativa richiesta da parte del Comune in caso di rinnovo o proroga del contratto;
??qualora si verifichino le condizioni di risoluzione previste all’art. 19 della LRT 38/07.
??Ogni altro caso previsto per legge e dai regolamenti vigenti in materia
Il Comune di Colle di Val d’Elsa ha altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’ art. 1453 del cod.
civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto
si intende risolto di diritto, qualora:
??Il fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto
di appalto;
??Il fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione del Comune di porre
rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta
esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
??Il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e
delle condizioni previste nel contratto, dopo l’applicazione delle penalità;
??Il fornitore sospenda l’esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
??Il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dal Comune;
??Il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolato
in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente a ppalto;
??Il fornitore non rispetti i termini di consegna e di installazione della fornitura;
In caso di risoluzione del contratto per una delle su indicate cause il Comune di Colle di Val d’Elsa
incamererà a titolo di penale e di indennizzo l’intera cauzione definitiva prestata dal fornitore salvo il
risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l’affidamento a terzi della fornitura. Nessun
indennizzo è dovuto al fornitore aggiudicatario inadempiente. L’esecuzione in danno non esime il
fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che
hanno motivato la risoluzione.
In caso di fallimento e/o di risoluzione del contratto nei confronti dell’originario fornitore il Comune di
Colle Val d’Elsa si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con il secondo classificato alle
condizioni economiche presentate in sede di offerta.
Il Comune di Colle di Val d’Elsa può inoltre recedere dal contratto, previa dichiarazione da comunicare al
fornitore per motivi di interesse pubblico, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di
recesso dal contratto.
In entrambi i casi, fermo restando il diritto del fornitore al pagamento delle prestazioni già rese, nessun
indennizzo è dovuto al fornitore.
Art.13
Oneri ed obblighi dell’appaltatore
Oltre agli oneri indicati nel presente capitolato, saranno a carico del fornitore anche i seguenti obblighi:
a. la responsabilità per infortuni e danni, a persone e cose, arrecate al Comune di Colle di Val d’Elsa
o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti

assunti con il contratto con conseguente esonero del Comune da qualsiasi eventuale
responsabilità al riguardo;
b. la responsabilità per danni ad opere,impianti o altre parti della struttura che dovessero risultare
danneggiate in ragione delle operazioni di posa degli arredi . Si specifica a tale proposito che
l’appaltatore è tenuto all’integrale ripristino dei danni arrecati , e che qualora non vi provveda in
fase di collaudo saranno effettuate le conseguenti detrazioni, secondo quanto stabilito al
precedente art.8
c.

l’applicazione, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, delle
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed
integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle
località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed
integrazioni. Il fornitore continuerà ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro
scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro
vincolano l’impresa anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse,
per tutto il periodo di validità del presente contratto;

d.

la prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e
predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo il fornitore obbligato ad
attenersi a tutte le disposizioni e norme delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca
di esecuzione della fornitura, non ultimo il D.Lgs. 81/2008, nel rispetto e secondo le prescrizioni
del Comune di Colle di Val d’Elsa;

e. comunicare tempestivamente al Comune, per quanto di propria competenza, le eventuali
variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto, indicando
analiticamente le variazioni intervenute ed i nominati vi dei nuovi responsabili;
f.

dotare il personale del fornitore che provvederà alla consegna ed istallazione di apposita tessera
di riconoscimento dotata di fotografia così come previsto dall’art. 6 della L. 3 Agosto 2007 n. 123
e sm.

Art.14
Documenti occorrenti per la stipula del contratto
1. La ditta aggiudicataria è tenuta a presentare, entro 20 giorni dalla data dell’aggiudicazione provvisoria i
seguenti documenti:
a) costituzione della cauzione nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione
dell'appalto. La cauzione deve essere costituita mediante versamento effettuato allo sportello della
Tesoreria del Comune (Monte dei Paschi di Siena –Via di Spugna Colle di Val d’Elsa ), con causale:
“Cauzione definitiva per la fornitura di _____ – Lotto n……” e in una delle seguenti forme:
1. deposito presso il tesoriere di numerario, vincolato, per il ritiro, al benestare del Comune
2. deposito presso il tesoriere di titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, valutati al prezzo di borsa
alla data del contratto;
3. prestazione di apposita garanzia a prima richiesta rilasciata da un istituto di credito o da altri
istituti e aziende autorizzate.
b) originale dei certificati di cui sono state presentate le dichiarazioni sostitutive di cui al presente capitolato
d’oneri;
c) alla presentazione, nel caso di raggruppamento di imprese, del mandato collettivo speciale e relativa
procura conferitole dalle imprese mandanti, redatto con scrittura autenticata
d) la documentazione connessa con la certificazione antimafia e quant’altro necessario per la stipula del
contratto;
f) depositare le spese di contratto, di registrazione e accessorie.
Qualora il Fornitore non presenti la documentazione connessa con l’aggiudicazione, il Comune annullerà,

con atto motivato, l’aggiudicazione.
2. La garanzia di cui al punto 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione,
con le modalità e i limiti dell’art. 113, comma 3, del D. L.gs 163/2006.
3. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Ditta, anche quelli a fronte dei
quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Comune di Colle Val
d’Elsa ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La garanzia opera
nei confronti del Comune a far data dalla sottoscrizione del contratto, a far data dalla ricezione dell’ordine
di Fornitura. La garanzia opera per tutta la durata della contratto e sarà svincolata a seguito della piena ed
esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
Art.15
Stipulazione del contratto
Il contratto di fornitura è stipulato mediante atto pubblico.
Art.16
Prezzi comprensivi di ogni spesa
I prezzi offerti saranno comprensivi di ogni spesa ( es trasporto, montaggio ,imballaggio , smaltimento
imballaggi, montaggi, ecc. ) che renda operativa la fornitura del bene; è a carico del Comune la sola I.V.A. .
Art.17
Divieto di cessione del contratto
E’ fatto assoluto divieto al Fornitore cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità del contratto
stesso. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente punto, il
Comune e gli enti contraenti , fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di
dichiarare risolto di diritto il contratto.
Art. 18
Sub-appalto
1. Il Fornitore potrà avvalersi del subappalto nella misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale.
La ditta dovrà indicare in fase di gara di quali parti dell’appalto intenda subappaltare e la misura percentuale
delle mede sime. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni, prescrizioni e modalità di cui
all’art.118 del D.L.vo163/06 .
2. L’affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri
contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti del Comune, per quanto di
rispettiva ragione, per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare al Comune o a terzi per fatti comunque
imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dal bando di
gara e/o dal Disciplinare.
5. Sulla base dell’autorizzazione al subappalto rilasciata dal Comune il Fornitore pagherà direttamente il
subappaltatore. In questo caso è fatto obbligo al Fornitore di trasmettere al Comune, entro 20 giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti da loro corrisposti con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Art.19
Pagamento
1. Il pagamento della fornitura avverrà in unica soluzione a seguito del collaudo di cui al precedente
art.7 nei termini di cui al successivo punto 2

2. Il pagamento avverrà a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, emessa a seguito della
approvazione del collaudo, con emissione di relativo mandato.
3.

Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi
dell’art.1224, secondo comma, del Codice Civile.

4.

Nel caso di contestazione, per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto
all’ordine o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla
data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della
pendenza.

Art. 20
Spese di partecipazione, di contratto ed IVA

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla partecipazione e all'espletamento della gara sono a carico della
ditta concorrente. E' a carico del Comune e degli altri enti contraenti il pagamento dell'IVA.
Art.21
Responsabili del contratto
Il Fornitore si obbliga a nominare un Responsabile del contratto. Il Responsabile così nominato sarà il
referente responsabile nei confronti del Comune e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto
l’Impresa.
Art.22
Normativa applicabile
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato speciale viene fatto riferimento alla
normativa di seguito indicata:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

D.Lgs. n.163/2006 e D.P.R. 05.10.2011 n.207 e loro successive modificazioni
L.R.T. n.40 del 07/03/2005.
L.R.T. n.38 del 13/07/2007 e sm
Legge 123 del 3 agosto 2007
Disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione di cui al D.Lgs. n.81/2008.
Disposizioni in materia antimafia: L. 575/65, L. 55/90, D.Lgs. 490/94 e DPR 252/98.
Disposizioni del Codice Civile in materia contrattuale (art.1321 C.C. e segg.), con particolare
riferimento agli artt.1453 e segg. in tema di risoluzione del contratto.

Art.23
Foro competente
1. Per tutti gli effetti derivanti dall’aggiudicazione della fornitura, il fornitore dovrà eleggere domicilio legale
in Colle di Val d’Elsa, presso il Comune di Colle di Val d’Elsa, Via F. Campana 18, Per ogni controversia è
competente il Foro di Siena. E’ comunque escluso l’arbitrato.
Art.24
Informazioni
1. Per qualsiasi informazione sul contesto della gara la Ditta potrà rivolgersi al responsabile del
procedimento:
Ing.Francesco
Ciampoli
:Tel.0577/912253,
fax
0577/912270
,
email:
lavori.pubblici@comune.collevaldelsa.it

