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TITOLO I 
INDICAZIONI GENERALI SULL’APPALTO 

 

Articolo 1 – Definizioni 

Per “Impresa” s’intende l’impresa risultata aggiudicataria dell’appalto, alla quale vengono affidati i 

servizi di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.). 

Per “Stazione appaltante” e “Committente” s’intende l’Istituto Universitario Europeo che affida 

all’Impresa i servizi oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto.  

Articolo 2 – Oggetto dell’appalto 

Con l’intento di ottimizzare i propri flussi documentali e razionalizzare i processi ad essi collegati, 

nonché di ridurre i costi totali di gestione, l’Istituto ha deciso di riunire sotto la medesima gestione, sia 

la produzione di stampe e copie effettuata dalle stampanti da tavolo, da quelle in rete, dalle 

fotocopiatrici digitali multifunzioni, sia quella eseguita dal Centro Stampa interno, sia quella richiesta 

alle tipografie esterne.                      

Con tale operazione, l’Istituto si propone inoltre di ridurre, dove possibile, la quantità delle stampanti da 

tavolo e soprattutto di sostituire con un unico modello, le differenti tipologie di stampanti da tavolo 

attualmente in uso. 

L'appalto ha per oggetto la gestione globale dei flussi documentali prodotti dalle unità amministrative ed 

accademiche dell’Istituto Universitario Europeo dislocate nelle varie sedi descritte all’articolo 8. 

Tali flussi comprendono tutto ciò che attualmente viene prodotto sia dal Centro Stampa interno come 

risulta dall’allegato 1 sia dalle stampanti da tavolo elencate nell’allegato 2 sia dalle varie multifunzioni 

ai piani e stampanti di rete descritte nell’allegato 3 sia i vari prodotti tipografici necessari all’attività 

istituzionale dell’Istituto elencati nell’allegato 4 e richiesti a tipografie esterne.                              

Si precisa che i valori descritti nei suddetti allegati, sono puramente indicativi e validi ai soli fini della 

determinazione del valore complessivo presunto dell’appalto e non vincolano in alcun modo la Stazione 

appaltante al raggiungimento degli stessi.  

La Stazione appaltante si riserva, nel corso del contratto, di richiedere la variazione dell’ubicazione e/o 

del  numero delle macchine noleggiate e dei volumi di copiatura.  

Tali servizi dovranno essere espletati dall’Impresa appaltatrice, a proprio rischio e con propria autonoma 

organizzazione, secondo quanto prescritto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, dalla Lettera di 

invito e da quanto presentato dall’Impresa in sede di gara. 

Articolo 3 – Caratteristiche generali dei servizi 

1.        Il servizio di gestione del Centro Stampa prevede: 

- la stampa, la riproduzione e la finitura dei documenti prodotti dalle varie unità 

amministrative ed accademiche dell’Istituto. Al fine di rendere più comprensibile la 

varietà dei lavori svolti all’interno del Centro Stampa, è stato predisposto un 

campionario cartaceo, consultabile al momento del sopralluogo ed una lista 
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riepilogativa (Allegato 5) delle copie e stampe relative all’anno 2008 comprendenti 

anche i vari tipi di finiture richieste; 

- la fornitura e manutenzione di un applicativo software come descritto al successivo 

punto 10.4, per la registrazione/gestione delle richieste, utilizzabile dagli utenti che ne 

possiedono i privilegi, per inviare i lavori al Centro Stampa. Queste le caratteristiche 

principali: 

• avere una sistema di notifica e-mail al richiedente o ad altri utenti, automatica e 

personalizzabile;  

• permettere il tracking online dello stato di lavorazione dei lavori inviati (lavoro 

accettato, lavoro in esecuzione, lavoro completato oppure rifiutato); 

• consentire lo stato di approvazione da parte dell’agente responsabile 

dell’Istituto.  

• consentire inoltre per i  documenti destinati ad una mailing-list la stampa con 

dati variabili;  

• generare mensilmente rapporti statistici ed economici (tipologia richiesta, unità 

richiedente, costi, tempi, ecc.) importabili in Excel e suddivisibili per singoli 

utenti, per gruppi o centri di costo ed  integrabili in unico database con i dati 

prodotti dal software gestionale delle stampanti e multifunzioni al fine di 

monitorare ogni segmento di attività del presente Capitolato (Centro Stampa, 

multifunzioni e stampanti di rete e da tavolo). Tale reportistica deve essere 

consultabile e scaricabile anche dall’agente responsabile dell’Istituto; 

- il supporto e formazione agli utenti autorizzati, per il corretto uso del suddetto 

applicativo. 

Tale servizio verrà svolto presso gli adeguati locali della Stazione Appaltante, ubicati in via di San 

Domenico n.5 descritti nella planimetria allegata (All. 6) già attualmente adibiti a Centro Stampa per il 

servizio di riproduzione dell’Istituto Universitario Europeo; 

2.         Il noleggio onnicomprensivo delle macchine fotocopiatrici digitali multifunzione, stampanti 

di rete e da tavolo, con relativo presidio giornaliero e assistenza tecnica consiste: 

- nel noleggio delle macchine aventi le caratteristiche minime riportate nell’allegato n. 7 e 

necessarie ad assorbire almeno le copie e le stampe prodotte nell’anno 2008 dalle varie 

unità amministrative ed accademiche dell’Istituto evidenziate nell’allegato n. 3 e nella 

fornitura, predisposizione e mantenimento della infrastruttura informatica (hardware e 

software) necessaria a supportare il servizio. Nel progetto tecnico, la ditta concorrente 

dovrà specificare il tipo di infrastruttura informatica che intende predisporre, il numero, 

le caratteristiche tecniche e la disposizione delle apparecchiature che intende offrire 

prendendo come riferimento le planimetrie delle varie sedi (Allegato 8). La Stazione 

appaltante, si riserva in ogni caso, di valutare la congruità e la disposizione delle 

apparecchiature offerte; 

- nella fornitura, predisposizione  e manutenzione di un software di gestione ed 

accounting compatibile con i maggiori sistemi open source e non quali Microsoft (2000, 

2003, XP, Vista), Linux, Citrix, Apple, che permetta: 

 di definire da parte dell’Amministratore delle politiche di utilizzo delle stampe 

e degli utenti per ridurre i costi di stampa;  
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 la funzione di routing intelligente delle stampe, che permette 

all’Amministratore di indirizzare le stampe secondo varie discriminanti come 

numero di pagine, tipo di documento (b/n o colore), tipo di finitura, ecc.. Il 

routing dovrà inoltre prevedere l’indicazione all’utente di stampa, di quale 

periferica verrà utilizzata;  

 la gestione sicura delle stampe, ovvero la periferica rilascerà il lavoro inviato 

solo al momento che l’utente effettuerà il login; 

 il “follow-me print” l’utente potrà stampare il proprio lavoro semplicemente 

autenticandosi su ogni apparecchiatura in rete; 

 consentire il monitoraggio in remoto delle apparecchiature, per controllarne lo 

status e condizioni di alert, notificando via e-mail le condizioni di errore. 

- la fornitura di tutti i consumabili necessari al funzionamento ad esclusione della carta; 

- il supporto e formazione agli utenti dell’Istituto per il corretto uso del suddetto 

applicativo; 

- l’assistenza tecnica ed il presidio giornaliero così come indicato dal successivo articolo 

9.6.  

Articolo 4 – Responsabile del servizio e centro di back-up 

All’atto della stipula del contratto, l’Impresa, dovrà comunicare alla Stazione appaltante, il responsabile 

del servizio denominato service manager, che fungerà da unica interfaccia con i responsabili coinvolti 

della Stazione appaltante. Il responsabile del servizio dovrà essere un dipendente dell’Impresa. Lo 

scambio di ogni richiesta, informazione e/o documentazione necessaria allo svolgimento delle attività, 

oggetto del presente capitolato, avverrà attraverso i soggetti sopra indicati.  

I compiti del service manager saranno i seguenti:  

– concordare con la Stazione appaltante, la pianificazione temporale per la consegna, l’installazione 

ed il collaudo dei sistemi, da effettuarsi comunque entro i termini previsti dall’articolo 9.2; 

– consegnare alla Stazione appaltante il piano di formazione in loco così come descritto nell’art. 

9.8; 

– fornire un numero telefonico a cui rivolgersi in caso di necessità fuori dal normale orario previsto; 

– definire, d’intesa con la Stazione appaltante, adeguate modalità operative per la raccolta, la 

registrazione e l’evasione delle richieste destinate al Centro Stampa in caso di impossibilità di 

utilizzo del software all’uopo predisposto; 

– vigilare sugli standard di servizio attesi e pianificare gli interventi necessari per il loro 

raggiungimento; 

– definire il sistema di accounting; 

– consegnare alla Stazione appaltante, il piano di manutenzione preventiva per le periodiche 

operazioni di pulizia e sostituzione dei materiali soggetti ad usura, in modo da ridurre al minimo i 

fermi macchina; 
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– approntare appositi report riportanti i tempi di evasione delle richieste e la ripartizione dei costi 

delle stampe e delle fotocopie per utenti, gruppi o centri di costo. 

Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza fatte dalla Stazione appaltante al service 

manager designato dall'Impresa, si intendono come presentate direttamente all'Impresa. 

L’Impresa deve indicare almeno un adeguato centro servizi di Back-up, ubicato in un arco di 20 Km 

dalla sede della Committente, in grado di supplire a qualsiasi necessità legata alla produzione 

documentale sia del Centro Stampa che del parco delle multifunzioni in caso si verificassero situazioni 

di emergenza quali: l’inagibilità dei locali del Centro Stampa e l’impossibilità di utilizzo delle 

apparecchiature multifunzioni. All’interno del suddetto centro, dovranno essere presenti macchinari ed 

attrezzature in grado di svolgere l’intero processo legato alla riproduzione: dalla prestampa, alla stampa 

offset, digitale sia a colori che in bianco e nero ed alla finitura (fascicolazione, brossura, spillatura a filo, 

ecc..). 

Articolo 5 – Durata dell’appalto 

La durata del contratto viene stabilita in anni 5 (cinque) a partire dalla data di aggiudicazione 
dell’appalto ad eccezione di  quanto previsto ai successivi articoli 27 e 30. 
Al termine dei cinque anni l’Istituto procederà ad una nuova gara d’appalto. 

Qualora allo scadere del termine naturale previsto dal contratto, la Stazione appaltante non avesse 
ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, l’Impresa sarà obbligata ad una 
sua continuazione per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi, alle stesse condizioni contrattuali vigenti 
alla data di scadenza. 

È previsto un periodo di prova di 6 (sei) mesi, entro il quale la Committente può procedere, con 
motivazione, alla risoluzione del contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni a mezzo di lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso, l’Istituto si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto al 
concorrente che segue in graduatoria, ovvero di indire una nuova gara, facendo comunque carico 
all’inadempiente di ogni maggiore spesa sostenuta. 
  

Articolo 6 –Importo presunto dell’appalto. 

Il valore complessivo presunto dell’appalto è stimato in  285.000,00 Iva esclusa, corrispondente al 

numero delle copie e stampe in bianco e nero e a colori effettuate nel corso dell’anno 2008, dal Centro 

Stampa, dal parco delle multifunzioni e stampanti di rete, nonché dal noleggio onnicomprensivo sia dei 

macchinari installati all’interno del Centro Stampa sia delle multifunzioni e stampanti di rete incluso il 

personale di presidio, sia dalle produzioni tipografiche richieste a tipografie esterne ed il totale dei 

consumabili relativi alle stampanti da tavolo. 

Detta stima è da considerarsi puramente indicativa e valida ai soli fini della determinazione del valore 

complessivo presunto dell’appalto e non impegna la Committente al raggiungimento dell’importo 

complessivo di cui sopra. Entro il limite di spesa dell’importo presunto, spetta alla Stazione Appaltante 

stabilire, secondo una valutazione discrezionale del proprio fabbisogno, il quantitativo delle prestazioni 

dovute. Per tale motivo nulla avrà a pretendere l’aggiudicatario oltre il pagamento dei servizi prestati ai 

prezzi ed alle condizioni pattuite. 
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Articolo 7 – Aumento e diminuzione del servizio appaltato 

In virtù della novità del servizio, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di ridiscutere nel periodo di 

validità dell’appalto ed in accordo con l’Impresa, alcune condizioni contrattuali. In particolare potranno 

essere oggetto di revisione, il numero e/o le caratteristiche delle apparecchiature installate ed i volumi 

legate ad esse.  Resta inteso, che il primo anno servirà per monitorare ed analizzare meglio l’effettivo 

utilizzo delle varie periferiche presenti all’interno dell’Istituto (stampanti da tavolo, di rete e sistemi 

multifunzioni), ed i relativi flussi di stampa, inclusi quelli relativi al Centro Stampa, in maniera da 

razionalizzare al meglio l’intero processo. 

Per effetto delle sopracitate variazioni, il corrispettivo contrattuale potrà essere proporzionalmente 

modificato, tenendo conto dei canoni e del costo copia offerti in sede di gara. 

Articolo 8  – Sedi di svolgimento del servizio 

Il servizio di noleggio onnicomprensivo delle fotocopiatrici digitali multifunzione sarà rivolto a tutte 

le attuali sedi dell’Istituto sotto elencate, nonché alle future eventuali sedi che nel corso di validità 

dell’appalto potranno essere istituite: 

• Badia Fiesolana, Via dei Roccettini, 9 - 50014 San Domenico di Fiesole (FI) 

• Villa San Felice, Via dei Roccettini, 10 – 50014 San Domenico di Fiesole (FI) 

• Villa Malafrasca, Via Boccaccio, 151 - 50133 Firenze 

• Villa Schifanoia, Via Boccaccio, 121 - 50133 Firenze 

• Villa Raimondi, Via Boccaccio, 121 - 50133 Firenze 

• Villa San Paolo, Via della Piazzola, 43 - 50133 Firenze 

• San Paolino, Via della Piazzola, 49 - 50133 Firenze 

• Convento di San Domenico, Via delle Fontanelle, 19 - 50014 San Domenico di Fiesole (FI) 

• Scuolina, Via delle Fontanelle, 4 - 50014 San Domenico di Fiesole (FI) 

• Villa la Fonte, Via delle Fontanelle, 10 - 50014 San Domenico di Fiesole (FI) 

• Villa il Poggiolo, Piazza Edison, 11 – 50133 Firenze 

• Villa la Pagliaiuola, Via delle Palazzine, 17 - 50014 San Domenico di Fiesole (FI) apertura 

settembre 2009 

• Villa Salviati, Via Salviati, 7 – 50133 Firenze – apertura prevista anno 2010 

 

Il servizio di gestione del Centro Stampa dovrà svolgersi presso i locali di: 

• Via San Domenico, 5 – 50133 Firenze 
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TITOLO II   
CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI SINGOLI SERVIZI 

 
Articolo 9  –  Caratteristiche specifiche del servizio di noleggio onnicomprensivo di 

apparecchiature multifunzione, stampanti da tavolo e di rete, con 
relativo presidio giornaliero.  

 

9.1 OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il servizio prevede la fornitura di stampanti di rete, desktop e multifunzioni, necessarie alla produzione 

dei flussi documentali generati dalle varie unità amministrative ed accademiche dell’Istituto nonché la 

fornitura, predisposizione e mantenimento dell’infrastruttura informatica (hardware e software) 

necessaria a supportare il servizio incluso le future evoluzioni che potranno aver luogo nel corso 

dell’appalto. 

Ai fini della formulazione della proposta progettuale, viene fornito l’elenco riassuntivo di tutte le copie 

e stampe effettuate nel corso dell’anno 2008 da tutte le unità amministrative ed accademiche 

dell’Istituto (Allegato 3) ed una stima (ricavata dai consumi di cartucce di toner) delle copie prodotte 

dalle varie stampanti da tavolo installate (Allegato 2). 

Il canone offerto per i volumi di copie prodotte dal parco di stampanti di rete e multifunzioni, si intende 

a “costo copia” tutto incluso ad esclusione della carta, a fronte di un  numero annuo di passaggi stimato 

in circa 6.300.000 (seimilionitrecentomila) di copie e/o stampe,  di cui 6.000.000 per le produzioni b/n e 

300.000 per le produzioni a colori.  

Lo scopo che l’Istituto si è proposto con l’unione dei due servizi, noleggio stampanti/multifunzioni e 

Centro Stampa, è quello di ridurre il più possibile il numero di stampanti da tavolo (la dimensione di 

tale riduzione, data la complessità, sarà legata ad una progressione temporale e previa analisi dei flussi 

da effettuarsi nel corso del primo anno di contratto, secondo quanto offerto in sede di gara dal 

concorrente) e razionalizzare al massimo i processi di stampa in maniera da ridurre notevolmente i costi 

e rendere più efficace ed efficiente tutto il processo di riproduzione documentale.   

In quest’ottica, la ditta aggiudicataria dovrà tenere conto della  compensazione tra i volumi di copie e 

stampe prodotte da ambedue i servizi (centro stampa e multifunzioni), in maniera che non si creino 

squilibri. 

Nel canone di noleggio si intendono comprese:  

- l’installazione (consegna al piano) e trasporto ad inizio appalto delle attrezzature fornite 

dall’Impresa; 

- la disinstallazione e trasporto a fine appalto delle attrezzature fornite dall’Impresa; 

- il presidio per assistenza tecnica come disciplinato dall’articolo 9.6;  

- il diritto di chiamata, manodopera, pezzi di ricambio e d’uso con la sola esclusione della carta;  

- l’asporto dei materiali di risulta (toner, developer, cartucce, imballaggi, ecc.); 
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Servizio gestione copie/stampe tramite carte prepagate 

Il servizio dovrà assicurare ai visitatori esterni, la distribuzione di schede prepagate, tramite distributore 

automatico, per la produzione di copie e stampe necessarie su almeno di n° 1 sistema multifunzione 

all’interno della biblioteca dell’Istituto. Tale macchina attualmente è identificata nella piantina di 

riferimento (Badia Fiesolana livello 4) con la sigla ID 22. 

Le copie, potrranno essere effettuate solo dopo l’inserimento della scheda prepagata nell’apposito 

lettore, che decurterà il valore iniziale a seconda delle copie effettuate. 

Le stampe, una volta inviate, dovranno essere riconosciute dall’utente su apposito schermo, selezionate 

e stampate previo inserimento della scheda prepagata nell’apposito lettore, che decurterà il valore 

iniziale a seconda delle stampe effettuate. 

9.2 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

L’Impresa per garantire un corretto avvio del servizio, dovrà entro 30 (trenta) giorni 

dall’aggiudicazione  provvedere all’installazione dei sistemi multifunzione offerti in sede di gara e 

necessari al fabbisogno delle varie unità e servizi dell’Istituto e relativa infrastruttura informatica 

hardware e software, in base ad un programma concordato con il servizio responsabile (Servizio 

Logistico). 

Dovrà entro il mese successivo all’installazione, inoltrare al Servizio Logistico, l’elenco delle 

apparecchiature installate con indicazione relativa a: 

- la marca ed il modello dell’apparecchiatura installata; 

- la data dell’installazione e relativa ubicazione; 

- n° copie /minuto; 

- accessori presenti. 

Qualora le apparecchiature installate non corrispondessero a quanto presentato in sede d’offerta, le 

stesse dovranno essere obbligatoriamente ritirate e sostituite entro 15 giorni  con i modelli presentati in 

sede d’offerta. Nel caso di non rispondenza, saranno applicate le penali previste al successivo articolo 

16. 

Nel caso in cui l’Impresa, non fosse in grado di sostituire completamente tutte le apparecchiature 

necessarie, potrà, previa accettazione da parte del Servizio Logistico, addivenire ad un accordo con 

l’attuale fornitore di presa in carico dei fotocopiatori attualmente in uso, assicurandone comunque  la 

sostituzione integrale  entro  60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione. 

Nel qual caso la Stazione appaltante, resterà estranea a qualsiasi tipo di rapporto fra le ditte. 

Entro 30 giorni dalla scadenza del contratto, salvo diversi accordi con la Stazione appaltante, 

l’Impresa dovrà ritirare a propria cura e spese i fotocopiatori senza sollevare eccezione alcuna. 

9.3 REQUISITI MINIMI DELLE APPARECCHIATURE 

a) Le macchine fotocopiatrici multifunzioni e le stampanti di rete devono essere digitali, di 

elevata affidabilità e nuove di fabbrica in ogni loro componente e quindi non rigenerate e la loro 

produzione non dovrà essere antecedente all’anno 2008. Tutte le macchine devono essere 

corredate da manuale d’uso e documentazione tecnica e soddisfare i requisiti tecnici minimi 
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descritti nell’allegato 7 oltre a quelli previsti al punto c) del presente articolo ed inoltre devono 

funzionare normalmente con carta riciclata anche in caso di uso intenso di stampa fronte/retro. 

b) Le apparecchiature devono essere alimentate direttamente con la tensione erogata in Italia, essere 

provviste di regolare marcatura “CE”, essere conformi alla direttiva CE 95/2002 come recepita in 

Italia con D.Lgs. 151/2005 ed alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica. 

Il fornitore deve garantire la conformità delle apparecchiature alle vigenti norme legislative, 

regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego ai fini della sicurezza 

degli utilizzatori, con particolare riferimento alle disposizioni del D.P.R. 547/55, dal D.Lgs. 

277/91 e dal D.Lgs 626/94 e s.m.i.  

Ogni sistema di stampa dovrà essere accompagnato da una scheda tecnica di sicurezza relativa: 

– emissione ozono; 

– emissione polveri; 

– emissione di cadmio, cromo esavalente, mercurio e piombo; 

– emissione  di calore; 

– livello rumorosità. 

c) I sistemi multifunzione dovranno essere connettibili in rete e indirizzabili in protocollo IP e 

comprendere le funzioni di: 

- copia;  

- stampa da PC, Laptop e Macintosh su rete locale;  

- alimentatore degli originali fronte/retro; 

- scanner a colori; 

- fax; 

- possibilità di scegliere il formato della carta (se previsto) in fase di invio copia o stampa dal PC; 

- scansione ed archiviazione documenti mediante salvataggio su file od invio via e-mail; 

- accesso via rete per gestione e manutenzione; 

- multitasking: possibilità di effettuare più funzioni in parallelo; 

- eventuali mobiletti di sostegno delle apparecchiature per portarle ad altezza utente; 

- accounting, ovvero l’allineamento del proprio sistema di autenticazione con il sistema utilizzato 

dall’IUE (Active Directory); 

- pannello numerico su cui digitare il proprio codice identificativo per avviare le funzioni; 

- essere raggiunte via browser con user e password, con privilegi di operatore o di amministratore 

da parte dell’agente responsabile dell’Istituto, per la loro amministrazione o interrogazione; 

- lettore di badge magnetico (lettura su traccia ISO2) su cui verificare il proprio codice 

identificativo per avviare le operazioni richieste.  

Inoltre, dovranno essere dotati di: 

- driver di funzionamento dei maggiori sistemi open source e non quali Microsoft (2000, 2003,     

XP, Vista),  Linux, Citrix, Apple; 
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- un software di gestione per le stampe e di controllo dei costi di stampa e copiatura. Le 

specifiche di dettaglio del software di gestione e del sistema di accounting sono indicate al 

punto successivo 9.5; 

- un contatore dal quale si possa desumere il numero delle copie e stampe a colori ed in bianco e 

nero prodotte. La lettura deve essere facilmente consultabile anche da parte dell’utenza; 

- possibilità di inibire lo scan to point a colori (cioè la copia diretta dallo scanner alla stampante a 

colori); 

- linguaggi di stampa nativi quali PCL5, PCL6, PostScript 3 (ove richiesto) e loro evoluzioni; 

- accessori di finitura come fascicolazione e pinzatura; 

- un sistema di rilevamento automatico di guasti o di anomalie capace di inviare notifiche tramite 

e-mail od alerting system al sistema di monitoraggio. 

Qualora, la Stazione appaltante, riscontri che alcune macchine risultino inadeguate rispetto alle 

esigenze, l’Impresa sarà tenuta, su richiesta della stessa, a sostituire un'apparecchiatura in dotazione con 

altra più idonea, di potenzialità superiore od anche inferiore, adeguando conseguentemente il canone. 

Per effetto delle sopracitate variazioni il corrispettivo contrattuale verrà proporzionalmente modificato, 

tenendo conto dei canoni e del costo copia offerti in sede di gara. 

 

9.4 INFORMAZIONI ESSENZIALI SULL’INFRASTRUTTURA INFORMATICA DELL’I.U.E. 

 

Al fine di agevolare la formulazione della proposta progettuale, riportiamo qui di seguito le 

informazioni essenziali relative all’infrastruttura informatica dell’Istituto Universitario Europeo. In 

modo particolare, le varie tipologie di sistemi operativi e servers presenti ed i tipi di connessione tra le 

varie sedi. 

CLIENTS 

Sistemi operativi presenti sui Personal computer e laptop dell’I.U.E.: 

• Microsoft Windows  XP SP3 

• Microsoft Vista (Home, Business SP1, Ultimate) 

• Microsoft Windows 7 

• Citrix client (ICA)  

• Linux 

• Apple Mac  OS X 10.5 – Leopard 

• Apple MAC OS X 10.4 – Tiger 

 
SERVERS 

Lista dei server presenti all’Istituto:  

• VMWARE Virtual Infrastructure 3 

• Microsoft Windows 2K server SP4 

• Microsoft Windows 2003 server SP2 

• VMWARE Virtual Infrastructure 3 

• Citrix metaframe presentation server 

• Linux – Red Hat 
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• Microsoft  Systems Management Server (SCCM 2007) 
 
NETWORKING 

Protocollo di rete: TCP/IP 
 
Connessione Sale macchine Badia – Villa San Paolo 

• Link laser 100 Mbps  
• Backup su linea telefonica 8 Mbps 

 
Connessione Sale macchine Badia – Villa ilPoggiolo 

• Linea telefonica 8Mbps 
 

Tutte le altre sedi sono collegate con il centro stella della sala macchine in Badia Fiesolana in fibra con 
un link a 100 Mbps. 
 
ACCESSI DA REMOTO 

• Connessione VPN (CISCO -Radius) 
 

 9.5 SPECIFICHE DEL SOFTWARE DI GESTIONE (PRINT SERVER) E DI ACCOUNTING 

a) Il software di gestione e di accounting richiesti, devono fare parte di un’unica suite applicativa. Il 

requisito minimo richiesto è la compatibilità con i maggiori sistemi open source e non quali 

Microsoft (2000, 2003, XP, Vista), Linux, Citrix.  

b) L’Istituto mette a disposizione dell’Impresa, per l’installazione del software di gestione e di 

accounting, le sale macchine della Badia Fiesolana, di Villa San Paolo e di Villa il Poggiolo con 

due differenti possibilità:  

• in hosting su virtual machine VMWARE Infrastructure su sistema operativo Microsoft Win 

2k; in questo caso i salvataggi dei dati possono essere a carico dell’Istituto; 

• una macchina fisica da rack (RACK DELL ) con 1 o 2 unità massimo di altezza e da 19 

inches di larghezza; in questo caso, sia l’apparecchiatura hardware necessaria che i 

salvataggi dei dati saranno a carico dell’Impresa. 

c) L’Impresa aggiudicataria s’impegnerà: 

• a fornire il numero adeguato di licenze necessarie per la copertura di tutte le installazioni 

server del sistema di accounting e di gestione ed a garantire al costo offerto in sede di gara, 

ulteriori licenze qualora nel corso di validità dell’appalto siano necessarie ulteriori 

installazioni di sistemi server; 

• ad aggiornare detto software alle nuove versioni rilasciate dalle società terze parti, sia per i 

“minor upgrade” rilasciate per la risoluzione problemi, sia che per “major upgrade” che 

includono il rilascio di nuove funzionalità;  

• a distribuire, previo accordo del Servizio Informatico dell’Istituto, nuovi driver o software 

che nel corso di validità dell’appalto dovessero rivelarsi necessari.  

d) Le caratteristiche funzionali minime richieste per il software di gestione ed accounting sono:  

• interfaccia grafica per la gestione dei sistemi di stampa forniti dalla società aggiudicataria;  

• consentire al responsabile della Stazione appaltante, di definire delle politiche di utilizzo 

delle stampe degli utenti per la razionalizzazione dei flussi;  

• la funzione di routing intelligente delle stampe che permetta al responsabile della Stazione 

appaltante, di indirizzare le stampe secondo varie discriminanti come numero di pagine, 
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tipo di documenti, bianco/nero o colore, tipo di rifinitura richiesto, ecc... Il routing dovrà 

inoltre prevedere l’indicazione all’utente di stampa, di quale periferica verrà utilizzata.  

• la funzionalità del sistema di accounting non deve essere vincolante per il sistema di 

stampa, in caso di non funzionamento del software di accounting, gli utenti devono 

comunque poter stampare anche se non saranno contabilizzate in tempo reale le copie 

stampate. 

• conteggio delle stampe e delle fotocopie per utente o per gruppi; 

• possibilità di definire dei centri di costo;  

• creazione di report in formato importabile in ambiente Microsoft Excel (ad es. CSV, XML, 

ecc) che riportano la suddivisione delle copie e/o delle stampe per utenti, per gruppi e per 

centri di costo;  

• possibilità di inibire la stampa a colori a fasce di utenti;  

• la possibilità definire quote d’uso per utente o gruppo.  

 

9.6 SPECIFICHE DEL SERVIZIO DI PRESIDIO ED ASSISTENZA TECNICA 

a) Il contraente dovrà garantire un servizio di presidio giornaliero durante gli orari d’ufficio dalle ore 

8.30 alle 17.30 nei giorni di apertura dell’Istituto (vedere allegato 9). La Stazione appaltante mette 

a disposizione per il personale di presidio, i locali dove verrà svolto il servizio del Centro Stampa 

in via di San Domenico 5. 

b) Il personale del presidio dovrà provvedere al monitoraggio delle apparecchiature ed effettuare a 

fronte di un malfunzionamento o chiamata il primo intervento tecnico, gestire il coordinamento 

dell’assistenza tecnica, fornire ed installare i materiali di consumo (esclusa la carta) e di 

quant’altro serva per mantenere in perfetto stato di funzionamento tutte le apparecchiature 

installate, in modo da garantire un servizio continuativo ed efficiente. 

c) L’Impresa dovrà garantire il funzionamento delle apparecchiature presenti (attualmente sono 5) 

nei locali della Biblioteca e nelle sale dei ricercatori dislocate in più sedi (Badia Fiesolana, Villa 

Schifanoia, Villa San Paolo) anche negli orari e giorni di chiusura dell’Istituto.  

d) Il tecnico impiegato per il presidio dovrà provvedere al controllo ed alla gestione delle code di 

stampa autorizzando su richiesta dell’Amministratore, l’utente che per vari motivi non si trova 

nell’elenco degli utenti abilitati ad utilizzare i sistemi di stampa. 

e) Il tecnico impiegato per il presidio dovrà corrispondere alle seguenti caratteristiche: 

- possesso di certificazioni sui sistemi di stampa offerti; 

- conoscenza dell’ambiente Windows Server e del directory service AD (Active Directory); 

- conoscenza lingua inglese; 

- automunito; 

f) Il servizio di assistenza tecnica dovrà necessariamente comprendere: 

- la fornitura di tutti i materiali consumabili; 

- la fornitura di un numero telefonico a cui rivolgersi in caso di necessità fuori dai normali 

orari lavorativi previsti; 

- la manutenzione preventiva, comprensiva delle periodiche operazioni di pulizia, 

lubrificazione e sostituzione di materiali logori nel numero e con la frequenza necessari ad 

assicurare il corretto funzionamento delle apparecchiature installate; 
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- le attività di riparazione e di sostituzione delle parti guaste, compresi gli elementi in vetro o 

in plastica, completamente a carico della società aggiudicataria (sia componenti che mano 

d’opera); 

- gli aggiornamenti software dei vari firmware delle multifunzione o drivers; 

- la manutenzione hardware e software dei sistemi di stampa, ivi compresi gli eventuali 

aggiornamenti software degli applicativi di accounting e gestione di stampa; 

- fornire in formato elettronico (importabile in Excel) dei report statistici ed economici 

suddivisibili per singoli utenti, per gruppi o centri di costo; 

- interfaccia con tutta l’utenza dell’Istituto attraverso le richieste email che arrivano alla 

service mailbox printsupport@ per attendere tipicamente alle segnalazioni di 

malfunzionamento on nel caso di ricercatori, visiting e fellows per le problematiche 

relative alle quote di stampa quali il riaccredito delle copie a fronte di pagamento. 

 

Gli interventi effettuati in relazione alle suddette attività, non potranno dare luogo ad alcun addebito, 

nemmeno per oneri indiretti o riflessi o per diritti di chiamata, a carico della Stazione appaltante.  

Il personale addetto al presidio, dovrà essere munito di tessera indicante la denominazione della ditta 

aggiudicataria da cui dipende, indossare un abbigliamento che ne identifichi la qualifica ed essere a 

conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio stesso e consapevole degli ambienti in cui è tenuto 

ad operare. 

La Stazione appaltante, si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale di presidio qualora 

esso non risponda alle caratteristiche sia tecniche che professionali.  

9.7 TEMPI D’INTERVENTO  

L’Impresa dovrà mantenere in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature oggetto del noleggio, 

provvedendo a fornire per ciascuna di esse e su richiesta della Stazione appaltante, l’assistenza tecnica e 

ponendo in essere ogni attività necessaria per la risoluzione dei malfunzionamenti per tutta la durata del 

contratto. 

L’Impresa è obbligata a rimuovere i malfunzionamenti entro il termine delle 2 (due) ore lavorative 

successive alla registrazione della richiesta. Qualora l’intervento non sia risolutivo, fermo restando 

l’applicazione di quanto previsto ai punti 2, 3 del successivo articolo 16, l’Impresa dovrà informare 

tempestivamente il servizio responsabile. 

Nel caso in cui l’entità dei lavori da eseguire non consenta di ripristinare l’operatività della 

apparecchiatura entro 15 (quindici) ore lavorative successive alla richiesta, l’Impresa dovrà 

provvedere alla sostituzione della apparecchiatura con una avente identiche caratteristiche o 

superiori (e in ogni caso conforme a quanto previsto dal presente Capitolato) a quella in stato di fermo, 

fino alla rimessa in funzione di quest’ultima.  

Non è consentito all’Impresa di utilizzare pezzi di ricambio riciclati o ricondizionati se non in caso di 

eccezionale urgenza e comunque in via temporanea fino alla disponibilità del pezzo nuovo.  

Al fine di valutare l’efficienza del servizio di assistenza tecnica dell’Impresa, la Stazione appaltante 

deve poter verificare per ogni apparecchiatura installata: la data, l’ora ed il tipo di malfunzionamento 

presentato e la data e l’ora dell’intervento tecnico e l’esito dell’intervento stesso. 
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È compito dell’Impresa, apporre in maniera visibile sulle apparecchiature installate un’etichetta adesiva 

riportante, il numero di telefono e l’indirizzo mail a cui inviare la richiesta di chiamata. 

9.8 FORMAZIONE IN LOCO 

L’Impresa, successivamente all’avvenuto collaudo delle apparecchiature, dovrà provvedere, secondo un 

calendario concordato tra le parti, alla formazione in loco di tutto il personale appartenente alle varie 

unità amministrative ed accademiche dell’I.U.E. La formazione dovrà prevedere 3 (tre) diversi profili, 

l’utente semplice, l’utente di riferimento interno all’unità organizzativa e l’amministratore. Per ciascun 

profilo dovranno essere fornite informazioni cartacee sintetiche riguardo il tipo di formazione specifica.  

Per tutti gli utenti semplici, verranno effettuate delle brevi presentazioni (una per Unità) in appositi 

spazi messi a disposizione dall’Istituto. Oggetto della formazione dovrà essere:  

- presentazione delle apparecchiature installate; 

- utilizzo della funzione copia; 

- utilizzo della funzione stampa; 

- utilizzo della funzione scansione; 

- utilizzo della funzione fax; 

- procedure per l’individuazione e la soluzione degli inconvenienti più frequenti (es. code di stampa 

o inceppamento carta); 

- uso improprio delle macchine con particolare riguardo a condizioni di sicurezza e danneggiamento 

delle apparecchiature, che comportano la mancata applicazione delle condizioni di garanzia e di 

manutenzione ordinaria/straordinaria a carico della ditta. 

Agli utenti di riferimento (massimo due per Unità) dovrà essere fornito un approfondimento al fine di 

renderli autonomi per la risoluzione dei problemi più comuni come:  

- ricaricamento carta;  

- stampe personalizzate (su carte speciali);  

- gestione delle code di stampa; 

Per gli amministratori, (due persone) dovrà esser previsto un corso approfondito, in grado di renderli 

autonomi per gli interventi base quali:  

- configurazione da PC;  

- lettura reportistica. 

 

Articolo 10  –  Caratteristiche specifiche del servizio di gestione con proprio 
personale del Centro Stampa dell’I.U.E. nei locali di Via San Domenico  5.  

 

10.1 OGGETTO DEL SERVIZIO 

L’appalto in regime di “outsourcing in house” ha per oggetto la produzione di tutti gli stampati 

occorrenti alla Stazione appaltante, assorbendo sia la produzione attuale del Centro Stampa, sia le 

forniture richieste a tipografie esterne. I successivi articoli, individuano le caratteristiche ed il contenuto 

del servizio stesso che prevede a cura dell’Impresa la fornitura e manutenzione di proprie 

apparecchiature, dei materiali di consumo inclusi i supporti cartacei necessari, l’assistenza tecnica ed il 

personale.  
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Ai fini della formulazione della proposta progettuale, vengono forniti l’elenco riassuntivo delle copie 

prodotte all’interno del Centro Stampa (Allegato 1) e degli stampati istituzionali richiesti a ditte esterne 

nel corso dell’anno 2008 (Allegato 4). 

Data la particolare peculiarità delle sue attività di ricerca, l’Istituto, relativamente alla produzione degli 

stampati istituzionali la cui richiesta potrà verificarsi nel corso dell’appalto, si riserva la facoltà, senza 

per questo ledere la dimensione indicativa del volume dell’appalto, di ricorrere a fornitori diversi 

dall’Impresa aggiudicataria. 

Il canone di noleggio dovrà comprendere inoltre:  

- l’installazione ed il trasporto ad inizio appalto delle attrezzature fornite dall’Impresa; 

- la disinstallazione e trasporto a fine appalto delle attrezzature fornite dall’Impresa; 

- l'utilizzo delle attrezzature installate dall’Impresa;  

- la manutenzione e l'assistenza tecnica delle attrezzature medesime, nonché delle attrezzature di 

proprietà della Stazione appaltante cedute in comodato d'uso;  

- l’asporto dei materiali di risulta (toner, developer, cartucce, ecc.); 

- il costo dei supporti cartacei (carta, cartoncini) della colla per brossuratrice e di quant’altro serve per 

l’esecuzione del servizio;  

- la presenza di almeno un operatore come da successivo art. 10.5;  

10.2 LOCALI   

La Stazione appaltante, per lo svolgimento del servizio richiesto, affida all’Impresa per tutta la durata 

del contratto, i locali ubicati in Via di San Domenico 5 (Firenze), conformi a quanto richiesto dalle 

normative vigenti e corredati dalle attrezzature descritte nell’allegato 11 e dagli impianti ed arredi 

necessari, che verranno ceduti in comodato ai sensi dell’articolo 1803 del Codice Civile.  

Al momento della formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione, la Stazione appaltante, 

consegnerà le chiavi dei suddetti locali e ne tratterrà copia per permettere l'accesso al personale addetto 

alle pulizie o al proprio personale in caso di necessità o per altri motivi di sicurezza.  

Saranno a carico dell’Impresa, le spese per energia elettrica e le spese telefoniche.  

Nel caso in cui la Stazione appaltante lo ritenga possibile, i sopradetti locali e le apparecchiature 

concesse in comodato d’uso, previa evasione delle richieste di lavoro correlate al servizio appaltato, 

potranno essere utilizzati dall’Impresa per lavori extra appalto nella fascia oraria 07-20. È fatto divieto 

in ogni caso di stampare o pubblicizzare materiale illegittimo ed abusivo o che possa arrecare danno 

all’immagine dell’Istituto. 

A semplice titolo esemplificativo, tale divieto riguarda argomenti di carattere pornografico, pedofilo, 

pedopornografico e politico. 

L’Impresa è inoltre responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, sollevando la 

Stazione appaltante da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti durante lo 

svolgimento del servizio in oggetto.  

10.3 REQUISITI DELLE APPARECCHIATURE 

Le macchine fotocopiatrici che l’Impresa intenderà installare devono garantire elevati standard 

qualitativi e in grado di assorbire picchi produttivi di 30.000 copie che possono verificarsi durante 

l’anno ed avere le seguenti  caratteristiche: 
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- le apparecchiature devono essere nuove di fabbrica non ricondizionate e non ricostruite; 

- possibilità di gestire la stampa e la copia di documenti sulle varie tipologie cartacee reperibili sul 

mercato; 

Tutte le spese relative allo spostamento, manutenzioni e riparazioni, sostituzioni dei macchinari / 

attrezzature ecc. sono a carico dell’Impresa.  

 

10.4  REQUISITI DEL SERVIZIO 

Le richieste al Centro Stampa dovranno essere trasmesse tramite un applicativo software con interfaccia 

web visibile da tutti gli utenti dell’Istituto in Intranet tramite un browser. In particolare tale software 

deve consentire: 

• la sottomissione di richieste di lavoro digitale (PDF, RTF, ecc.) o con dati variabili indicando al 

richiedente tutte le caratteristiche di stampa (bianco nero, colore, fronte, fronte/retro), le finiture 

possibili (spillatura singola laterale, spillatura doppia laterale, centrale, ecc..), ed il formato finito 

(A3, A4, A5, ecc..). Il richiedente deve aver la possibilità di visualizzare il costo del lavoro 

richiesto. L’applicativo deve permettere di assegnare ad ogni opzione (stampa in bianco nero, a 

colori, spillatura, brossuratura, tipo di supporto, ecc..) uno specifico costo per cui il costo totale 

subirà delle variazioni a seconda delle opzioni scelte. Tali costi verranno inseriti previo accordo 

della Stazione appaltante. 

• la sottomissione di lavori contenenti più allegati, con la possibilità da parte dell’utente, di 

accedere a modelli predisposti (per esempio copertine tesi, copertine guide, ecc. ) ed inserire 

direttamente i propri dati negli appositi campi con font predefiniti e vedere a video la disposizione 

finale con il corpo del carattere che si riduce automaticamente a seconda della quantità di dati 

inseriti. Consentire la sottomissione di richieste per i biglietti da visita istituzionali, tramite 

un’applicazione che predispone il modello graficamente fac-simile alla stampa finale, dove 

l’utente potrà inserire direttamente i propri dati e vedere a video la disposizione finale con il 

corpo del carattere che si riduce automaticamente a seconda della quantità di dati inseriti; 

• la sottomissione di richieste di lavoro riguardanti documenti cartacei per i quali dovrà essere 

prodotto dall’utente un report della sottomissione da allegare al documento;  

• lo stato di approvazione o rifiuto da parte dell’agente responsabile dell’Istituto, dei lavori inviati 

con notifica e-mail al richiedente o ad altri utenti automatica e personalizzabile; 

• il monitoraggio online da parte dell’utente dello stato di lavorazione (lavoro accettato, rifiutato, in 

lavorazione, ecc...).  

L’Impresa, dovrà provvedere a proprie spese e con proprio hardware e software alla predisposizione ed 

attivazione della soluzione informatica proposta, garantendo la sua compatibilità con l’ambiente 

tecnologico e le dotazioni informatiche della Stazione appaltante, nonché a tutti gli interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria necessari senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione 

appaltante. In analogia a quanto già indicato al precedente punto 9.5, l’Istituto mette a disposizione 

dell’Impresa per l’installazione del software di sottomissione delle richieste di lavoro, le sale macchine 

della Badia Fiesolana, di Villa San Paolo e di Villa il Poggiolo con due differenti possibilità: 
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• in hosting su virtual machine VMWARE Infrastructure su sistema operativo Microsoft Win 2k 

disponibili nelle sedi della Badia Fiesolana, Villa San Paolo e Villa il Poggiolo; in questo caso i 

salvataggi dati possono essere a carico dell’Istituto; 

• una macchina fisica da rack (RACK DELL ) con 1 o 2 unità massimo di altezza e da 19 inches di 

larghezza; in questo caso, sia l’apparecchiatura hardware necessaria che i salvataggi dei dati 

saranno a carico dell’Impresa. 

L’Impresa dovrà tenere conto delle dimensioni medie e massime dei job di stampa e dimensionare in 

modo adeguato il software e lo spazio disco necessario ai server. 

L’Impresa dovrà inoltre, istruire gli utenti della Stazione appaltante per quanto attiene  alle modalità di  

inserimento delle richieste nel portale aziendale, all’utilizzo della modulistica, alla gestione delle 

segnalazioni di disservizio e quant’altro necessario per un corretto espletamento del servizio. 

A cadenza trimestrale e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, saranno effettuati incontri 

con i responsabili della Stazione appaltante, il personale del Centro Stampa e i referenti dell’Impresa, 

per verificare la corretta esecuzione del servizio e/o eventuali disservizi ove riscontrati. 

Qualora il personale messo a disposizione per il servizio, non dovesse essere in numero sufficiente, 

l’Impresa si dovrà fare carico di aumentarlo nel numero o nelle figure professionali necessarie  per  

poter rispettare i tempi e le modalità di esecuzione del servizio, senza alcun onere aggiuntivo  per la 

Stazione appaltante.     

Il servizio dovrà essere gestito direttamente con proprio personale, adeguatamente formato e dovrà 

possedere un'esperienza lavorativa in qualità di addetto a servizio simile o analogo di almeno due anni, 

documentata da curriculum. È richiesta altresì la conoscenza della lingua inglese. 

La ditta aggiudicataria dovrà garantire l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto a 

perfetta regola d'arte e nel rispetto dei modi e dei tempi concordati, nonché in conformità alle 

metodologie ed agli standard di qualità definiti dal presente capitolato. 

Nel caso in cui la qualità del lavoro prodotto sia giudicata non conforme a quanto richiesto e/o  

insufficiente nella qualità dall’agente responsabile della Stazione appaltante,  lo stesso prodotto potrà 

essere rifiutato e dovrà essere  riprodotto senza oneri aggiuntivi. 

La qualità del servizio complessivo sarà misurata secondo un modello di rilevazione della qualità a 

scadenze prefissate che verrà  individuato successivamente fra le parti. I risultati saranno  confrontati 

assieme all’Impresa, per adottare eventuali correttivi. 

Le produzioni offset richieste, di cui all’allegato 4, potranno anche essere garantite con il ricorso a centri 

esterni. Le richieste di riproduzione di documenti che richiedano assoluta riservatezza dovranno 

tassativamente essere evase in loco, a seguito di quanto concordato con il responsabile del Servizio 

Logistico. 

La ditta appaltatrice dovrà produrre entro il giorno 15 del mese successivo apposito report mensile 

(importabile in ambiente Microsoft Excel) riepilogativo della produzione complessiva effettuata o per 

singolo utente, gruppo o centro di costo che fornisca tutte le indicazioni utili alla Stazione appaltante per 

il monitoraggio della spesa e dei volumi contrattuali. Tale reportistica deve essere consultabile e 

scaricabile anche dall’agente responsabile dell’Istituto. 
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10.5 PERSONALE 

Il personale durante l’espletamento del servizio, dovrà essere dotato di apposito cartellino identificativo 

e qualsiasi altro mezzo idoneo al riconoscimento, dovrà essere a conoscenza delle modalità di 

esecuzione del servizio stesso e consapevole degli ambienti in cui è tenuto ad operare. 

L’Impresa deve incaricare al servizio soggetti idonei al mantenimento di un contegno decoroso, 

riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori ed in particolare con l’utenza. 

Il personale dell’Impresa è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto 

a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti in conformità alla leggi vigenti in materia nonché al 

regolamento interno dell’Istituto. 

È facoltà della Stazione appaltante chiedere di sostituire i dipendenti dell’Impresa che durante lo 

svolgimento del servizio abbiano generato motivi di lagnanza od abbiano adottato un comportamento 

non consono all’ambiente di lavoro. 

L’Impresa è inoltre responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, che dovrà 

opportunamente formare e informare, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità e 

conseguenza derivante da infortuni avvenuti durante lo svolgimento del servizio in oggetto.  

In particolare, l’Impresa, si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti 

da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavori, ivi compresi quelli in tema di 

igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i 

relativi oneri.    

10.6  MODALITÀ E TEMPI DI EVASIONI DELLE RICHIESTE 

Le modalità di evasione delle richieste visibili dagli utenti al momento della sottomissione della 

richiesta si suddividono in tre diverse tipologie: 

- Urgente - Dal momento in cui vengono approvate dall’agente responsabile della Stazione 

appaltante, le richieste dovranno essere evase entro 2 (due) giorni lavorativi; 

- Media -   Dal momento in cui vengono approvate dall’agente responsabile della Stazione 

appaltante, le richieste dovranno essere evase entro 4 (quattro) giorni lavorativi; 

- Bassa -  Dal momento in cui vengono approvate dall’agente responsabile della Stazione 

appaltante, le richieste dovranno essere evase entro 7 (sette) giorni lavorativi; 

In caso di particolare urgenza, le richieste saranno indicate direttamente dall’agente responsabile 

dell’Istituto e dovranno essere evase entro un termine massimo di 4 (ore).  

In caso di malfunzionamenti o blocchi dell’applicativo informatico, che permette agli utenti di inviare i 

lavori al Centro Stampa, l’Impresa dovrà provvedere entro 2 (due) ore dalla segnalazione, a ripristinarne 

la funzionalità. 

Qualora i tempi necessari al ripristino della funzionalità del software siano superiori, anche per cause 

non dipendenti dall’Impresa, quest’ultima dovrà predisporre un sistema alternativo da concordare con 

l’agente responsabile della Stazione appaltante, che permetta agli utenti di trasmettere i propri lavori al 

Centro Stampa.   
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TITOLO III   
OBBLIGHI ED ONERI NELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Articolo 11 – Obblighi a carico dell’Impresa 

L’Impresa assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio o danni a persone e cose che 

dovessero verificarsi in dipendenza dell’appalto, qualunque sia la natura o la causa. 

L’Impresa deve uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, d’infortuni sul 

lavoro, d’igiene e di previdenza sociale, ed è tenuta all’osservanza di tutti gli obblighi previsti dai 

contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro 

sostituzione, restando la Stazione appaltante completamente esonerata da qualsiasi responsabilità in 

merito e, in particolare, per eventuali incidenti o sinistri avvenuti durante il servizio oggetto del presente 

capitolato. 

I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso che non sia aderente ad associazioni di categoria 

o receda da esse. 

L’Impresa è tenuta a trasmettere entro 20 giorni, a mezzo lettera raccomandata alla Stazione appaltante, 

ogni modificazione intervenuta nei propri assetti proprietari, fornendo la documentazione necessaria. 

Le apparecchiature fornite in noleggio devono essere conformi alle norme vigenti in materia di 

sicurezza e antinfortunistica ed il fotoconduttore e i materiali di consumo utilizzati dalle apparecchiature 

devono essere atossici e non nocivi alla salute degli utilizzatori. 

Resta a carico dell’Impresa, il ritiro dei materiali di risulta (esempio: toner, developer, ecc.), derivanti 

dall’utilizzazione delle apparecchiature, che dovranno essere asportati tenendo conto delle vigenti 

normative regolanti il trasporto dei rifiuti tossici e nocivi;  

Articolo 12 - Oneri a carico dell’Impresa 

A far data dall’inizio del servizio, sono a totale carico dell’Impresa: 

a) le spese energetiche relative ai locali adibiti a Centro Stampa e telefoniche; 

b) le manutenzioni ordinarie e straordinarie di tutte le attrezzature e macchinari di proprietà della 

Stazione appaltante concesse in uso all’Impresa per l’esecuzione del servizio; 

c) le attrezzature ed i macchinari aggiuntivi che l’Impresa ritenga opportuno acquistare, previa 

formale autorizzazione della Stazione appaltante, comprese le spese necessarie all’eventuale 

installazione e messa in esercizio; 

d) la dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), necessari all’espletamento del 

lavoro in sicurezza. 

La Stazione appaltante, resta completamente sollevata da qualsiasi onere inerente alla realizzazione dei 

servizi disciplinati dal presente Capitolato. 

La Stazione appaltante si riserva inoltre, di controllare in ogni momento, l’effettivo stato delle strutture, 

delle attrezzature, degli impianti e degli arredi concessi in uso per lo svolgimento del servizio.  
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Articolo 13 – Oneri a carico della Stazione appaltante 

Sono a carico della Stazione appaltante: i costi relativi alle pulizie dei locali, all’approvvigionamento 

idrico ed alla manutenzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento. 

 
TITOLO IV 

NORME SULLA PRIVACY E DIRITTI D’AUTORE 

Articolo 14 – Privacy sui dati e sulle informazioni 

L'Impresa si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti, incaricati o collaboratori, la 

normativa dell’Istituto in materia di privacy visionabile all’indirizzo 

http://www.eui.eu/About/DataProtection/.  

Articolo 15 – Brevetti e diritti d’autore 

La Stazione appaltante, non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l’Impresa utilizzi, 

nell’esecuzione dell’appalto dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. 

L’Impresa assume l’obbligo di tenere indenne la Stazione appaltante, da tutte le rivendicazioni, le 

responsabilità, incluse le perdite e i danni pretesi da qualsiasi persona nonché da tutte le spese, a seguito 

di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d’autore.   

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi azione di rivendicazione o 

questione di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza. 

L’Impresa dovrà,  rispettare quanto disposto dalle direttive CEE n. 250/91  del 14 maggio 1991 relativa 

alla tutela giuridica dei  software e CEE n. 98/93 del 29 ottobre 1993, concernente l’armonizzazione dei 

termini di durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi. 

 
TITOLO V  

INADEMPIENZE E PENALITÀ 

Articolo 16 – Inadempienze e penalità 

Salve diverse sanzioni previste da disposizioni normative, la Stazione appaltante, a tutela delle norme 

contenute nel presente Capitolato, si riserva di applicare, oltre alle spese straordinarie che abbia dovuto 

sostenere per assicurare la regolarità e funzionalità della propria attività, le penali previste dal presente 

articolo. 

L’applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale 

l’Impresa avrà facoltà di presentare le proprie giustificazioni entro 5 (cinque) giorni solari dalla ricevuta 

notifica della contestazione. Trascorsi i 5 (cinque) giorni o qualora le giustificazioni non risultino 

soddisfacenti, la Stazione appaltante, provvederà a detrarre l’importo delle penali mediante ritenuta 

diretta sul corrispettivo del mese nel quale viene assunto il provvedimento e ove mancasse il credito 

saranno prelevate dall’ammontare della cauzione definitiva; l’impresa in quest’ultimo caso, dovrà 

provvedere a ripristinare nel suo valore la cauzione definitiva nel termine di 10 (dieci) giorni. 
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Servizio di noleggio “full service” di sistemi multifunzione, stampanti desktop e di rete 

1) In caso di ritardato o irregolare avvio del servizio rispetto ai tempi di installazione e collaudo 

dell’hardware e del software, compresa l’eventuale personalizzazione, l’Impresa verrà assoggettata 

al pagamento di una penale pari a Euro 500,00, per ogni giorno di ritardo; 

2) in caso di fermo macchina compreso tra le 2 e le 4 ore lavorative verrà applicata una penale pari a 

Euro 100,00; se il fermo è dovuto al mancato rifornimento dei materiali di consumo la penale sarà 

maggiorata del 50%; 

3) in caso di fermo macchina compreso tra le 4 e le 8 ore lavorative verrà applicata una penale pari a 

Euro 200,00; se il fermo è dovuto al mancato rifornimento dei materiali di consumo la penale sarà 

maggiorata del 50%; 

4) in caso di fermo macchina superiore alle 8 ore lavorative verrà applicata una penale pari a Euro 

300,00 per ogni ora in più di fermo; se il fermo è dovuto al mancato rifornimento dei materiali di 

consumo la penale sarà maggiorata del 50%; 

5) in caso di fermo macchina superiore a 2 (due) giorni lavorativi, d’ufficio dovrà essere sostituita 

l’apparecchiatura; per ogni giorno di ritardo di consegna della nuova macchina verrà applicata una 

penale pari a Euro 500,00; 

6) in caso di mancato o non idoneo smaltimento del materiale di consumo, considerato “rifiuto 

speciale”, verrà applicata una penale corrispondente a Euro 100,00 per ogni violazione; 

7) qualora nel corso di un mese, saranno appurati su ogni apparecchiatura una quantità di 

malfunzionamenti compresa tra 3 e 5 dovuti alla non corretta manutenzione o al mancato 

rifornimento dei materiali di consumo (ad esclusione della carta) verrà applicata una penale pari a 

Euro 200; 

8) qualora nel corso di un mese, saranno appurati su ogni apparecchiatura una quantità di 

malfunzionamenti compresa tra 6 e 8, dovuti alla non corretta manutenzione o al mancato 

rifornimento dei materiali di consumo (ad esclusione della carta) verrà applicata una penale pari a 

Euro 400; 

9) qualora nel corso di un mese, saranno appurati su ogni apparecchiatura una quantità di 

malfunzionamenti superiore a 8, dovuti alla non corretta manutenzione o al mancato rifornimento 

dei materiali di consumo (ad esclusione della carta) verrà applicata una penale pari a Euro 1.000; 

qualora l’inadempienza dovesse ripetersi per 3 (tre) volte nel corso di un semestre, la Stazione 

appaltante, si riserva la facoltà di risolvere il contratto e richiedere il risarcimento del danno 

provocato; 

10) in caso di ritardato, irregolare e/o mancato avvio del servizio di Presidio, l’Impresa verrà 

assoggettata al pagamento di una penale pari a Euro 200 per ogni giorno di ritardo; qualora il ritardo 

superasse i 15 (quindici) giorni solari, la Stazione appaltante, applicherà una penale pari a Euro 

1.000 e qualora l’inadempienza dovesse prolungarsi oltre un mese, la Stazione appaltante, si riserva 

la facoltà di risolvere il contratto e richiedere il risarcimento del danno provocato; 
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11) in caso di ritardato, irregolare e/o mancato avvio del programma di formazione in loco, l’Impresa 

verrà assoggettata al pagamento di una penale pari a Euro 200, per ogni giorno di ritardo; 

12) in caso di ritardata, irregolare e/o mancata consegna dei report statistici ed economici, l’Impresa 

verrà assoggettata al pagamento di una penale pari a Euro 100 per ogni giorno di ritardo; qualora il 

ritardo superasse i 10 (dieci) giorni lavorativi, la Stazione appaltante, applicherà una penale pari a 

Euro 500 e qualora l’inadempienza dovesse ripetersi per 3 (tre) volte nel corso di un semestre, la 

Stazione appaltante, si riserva la facoltà di risolvere il contratto e richiedere il risarcimento del 

danno provocato; 

Centro Stampa 

13) In caso di ritardata, mancata consegna rispetto alle esigenze esplicitate dall’utente nella richiesta, si 

applicano le seguenti penali: 

13.1. ritardi o mancate consegne comprese tra il 3% e il 6% delle richieste totali mensili 

applicazione di una penale pari a Euro 200 per ogni infrazione; 

13.2. ritardi o mancate consegne comprese tra il 7% e 10% delle richieste totali mensili 

applicazione di una penale pari a Euro 400 per ogni infrazione; 

13.3. ritardi o mancate consegne superiori al 10% delle richieste totali mensili applicazione di una 

penale pari a Euro 800 per ogni infrazione; qualora l’inadempienza dovesse ripetersi per 3 

(tre) volte nel corso di un semestre, la Stazione appaltante, si riserva la facoltà di risolvere il 

contratto e richiedere il risarcimento del danno provocato; 

14) Nel caso in cui il prodotto finale non risponda alle caratteristiche definite nella richiesta, l’Impresa 

oltre al rifacimento del lavoro entro un giorno lavorativo e senza oneri aggiuntivi sarà assoggettata 

alle seguenti penali; 

14.1. per non conformità comprese tra il 3% e il 6% delle richieste totali mensili applicazione di 

una penale pari a Euro 200 per ogni infrazione; 

14.2. per non conformità comprese tra il 7% e il 15% delle richieste totali mensili applicazione di 

una penale pari a Euro 400 per ogni infrazione; 

14.3. per non conformità superiori al 10% delle richieste totali mensili, applicazione di una penale 

pari a Euro 800 per ogni infrazione; qualora l’inadempienza dovesse ripetersi per 3 (tre) 

volte nel corso di un semestre, la Stazione appaltante, si riserva la facoltà di risolvere il 

contratto e richiedere il risarcimento del danno provocato; 

15) Nel caso in cui l’applicativo informatico, in uso agli utenti per i inviare i lavori al Centro Stampa, 

presenti blocchi o malfunzionamenti, non risolti entro e non oltre 30 (trenta) minuti, dal ricevimento 

della segnalazione, l’Impresa sarà assoggettata alle seguenti penali; 

15.1. qualora nel corso di un mese saranno appurati una quantità di mal funzionamenti o blocchi 

compresa tra 3 e 7, verrà applicata una penale pari a Euro 200; 

15.2. qualora nel corso di un mese saranno appurati una quantità di mal funzionamenti o blocchi 

compresa tra 8 e 15, verrà applicata una penale pari a Euro 400; 
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15.3. qualora nel corso di un mese saranno appurati una quantità di mal funzionamenti o blocchi 

superiori a 15, verrà applicata una penale pari a Euro 800; qualora l’inadempienza dovesse 

ripetersi per 2 (due) volte nel corso di un semestre, la Stazione appaltante, si riserva la 

facoltà di risolvere il contratto e richiedere il risarcimento del danno provocato. 

Le eventuali cause di forza maggiore che ritardassero lo svolgimento delle attività regolate dal 

presente Capitolato, dovranno essere notificate dall’Impresa con lettera raccomandata A/R, 

anticipata via fax, e provate sotto pena di decadenza di ogni diritto ad invocarle, al Servizio 

Logistico dell’Istituto Universitario Europeo, Via dei Roccettini, 9 – 50014 San Domenico di 

Fiesole (FI) – Fax 0554685344 

Articolo 17 – Smaltimento materiali esausti 

L’Impresa, dovrà provvedere a propria cura, spese e responsabilità, al completo ritiro e relativo 

smaltimento di tutto il materiale di consumo esausto (ad esclusione della carta) nel rispetto delle leggi in 

vigore. 

A tal fine è richiesto il possesso, da parte dell’esecutore del servizio, dei requisiti previsti dal D. Lgs. 

22/1997 e s.m.i., nonché dal D. Lgs. 151/2005. 

 

TITOLO VI 
NORME DI PREVENZIONE E  SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

 

Articolo 18 - Disposizioni in materia di sicurezza 

È fatto obbligo all'Impresa, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente 

a quanto previsto dalla normativa in materia di miglioramento della salute e della sicurezza dei 

lavoratori di cui al  D. Lgs. 626/1994 e s.m.i. 

In particolare l’Impresa all’inizio del servizio, deve presentare la documentazione elencata nell’allegato 

10, al fine di consentire alla Stazione appaltante di redigere il DUVRI (Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi) previsto dall’art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008.  

Resta inoltre a carico dell’Impresa la dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), necessari 

all’espletamento del lavoro in sicurezza. 

 

TITOLO VII     
CONTROLLI DI CONFORMITÀ DEL SERVIZIO 

 

Articolo 19  - Diritto di controllo da parte della Stazione appaltante 

È facoltà della Stazione Appaltante effettuare, in qualsiasi momento e senza preavviso, controlli al fine 

di verificare la rispondenza del servizio fornito dall’Impresa alle prescrizioni del presente Capitolato. 

 
 



 
Capitolato Speciale d’Appalto per la gestione completa dei flussi documentali  dell’Istituto Universitario Europeo  

 

Firma del Legale Rappresentante per accettazione 27/32 

 

.............................................................................. 

 
TITOLO VIII 

PREZZI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

Articolo 20 – Fatturazione 

L’Istituto è un centro di insegnamento e ricerca che si avvale di una struttura amministrativa decentrata 

e che gestisce oltre ai vari progetti interni, varie attività finanziate esternamente sia da sponsor pubblici 

che privati. L’impresa, si impegna a seguire le analitiche procedure di fatturazione richieste dall’Istituto, 

emettendo a richiesta, specifiche fatture per ogni centro di costo/attività segnalato. 

I pagamenti verranno eseguiti a mezzo di bonifico bancario tramite l’Istituto di Credito della 

Committente entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura. In caso di irregolarità 

formale o sostanziale delle fatture i termini per il pagamento vengono interrotti, previa comunicazione 

formale all’Impresa. 

L’Istituto è esente dal pagamento dell’Imposta sul Valore Aggiunto su servizi ed acquisti inerenti lo 

svolgimento delle proprie attività per importi superiori ad Euro 258,23 ai sensi dell’art. 72 – 3° comma 

del D.P.R. 633 del 26/10/1972 e successive modifiche intervenute. 

Le detrazioni economiche che deriveranno dalle penalità per inadempienze di cui all’articolo 16 del 

presente Capitolato o da rimborsi spese, saranno compensate contestualmente al pagamento delle fatture 

del periodo di riferimento. 

Articolo 21 - Revisione periodica del prezzo 

Il corrispettivo contrattuale del servizio sarà sottoposto a revisione periodica a decorrere dal secondo 

anno, previa richiesta scritta dell’Impresa riportante la variazione risultante dall’indice ISTAT di 

riferimento. 

L’indice ISTAT di riferimento ai fini della revisione è l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie 

di operai e impiegati (FOI). 

 
TITOLO IX 

IMMOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE 

Articolo 22 - Consegna dei locali, impianti ed apparecchiature 

La Stazione appaltante dà in consegna all’Impresa per tutta la durata contrattuale, adeguati locali per 

l’esecuzione del servizio di riproduzione documentale con le attrezzature elencate nell’allegato n. 11, la 

quale si impegna a conservarli in perfette condizioni. 

La Stazione appaltante resta sollevata da qualsiasi spesa inerente alle manutenzioni ordinarie e 

straordinarie di quanto sopra elencato, di cui si riserva in ogni momento di controllarne l’effettivo stato. 

Alla scadenza del contratto, l'Impresa, si impegna a riconsegnare alla Stazione appaltante i locali con 

impianti, e macchinari annessi, i quali dovranno essere consegnati in perfetto stato di pulizia, 
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funzionamento e di manutenzione, tenuto conto della normale usura dovuta all'utilizzo durante la 

gestione. 

Qualora nel corso dell’appalto, si ravvisassero danni arrecati a strutture, macchine, impianti ed 

attrezzature dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, questi verranno stimati ed addebitati 

totalmente all'Impresa. La Stazione appaltante in tal caso si avvarrà della cauzione di cui all’articolo 31 

del presente Capitolato. 

Articolo 23 - Divieto di variazione della destinazione d'uso  

L'Impresa, per sè ed aventi causa a qualunque titolo, si obbliga irrevocabilmente sin d'ora e per tutta la 

durata dell'appalto a non mutare mai, a pena di risoluzione del contratto, per qualsiasi ragione o motivo, 

la destinazione d'uso dei locali ad essa affidati, tranne diversa disposizione della Stazione appaltante e 

nei limiti che saranno indicati dalla stessa. 

Articolo 24 - Ritiro delle apparecchiature 

Al termine del periodo di noleggio, ovvero in caso di risoluzione del contratto, l’Impresa sarà tenuta a 

ritirare la totalità delle apparecchiature fornite, ponendo in essere tutte le attività necessarie quali, a 

titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle relative al ritiro, all’asporto dell’imballaggio, 

al trasporto ed al facchinaggio.  

L’Impresa, salvo diversi accordi con la Stazione appaltante, dovrà provvedere a sue spese, al ritiro 

dell’intero parco di fotocopiatrici entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del 

contratto. 

TITOLO X 
ONERI AMMINISTRATIVI E CONTRATTUALI 

 

Articolo 25 – Stipulazione del contratto 

L'Impresa aggiudicataria si obbliga a stipulare il contratto previo versamento delle spese inerenti e 

conseguenti al contratto stesso alla data che sarà comunicata dalla Stazione Appaltante. 

Il contratto verrà stipulato presso la sede della Stazione appaltante. 

Articolo 26 – Rinuncia all’aggiudicazione 

Qualora l'Impresa rinunci all’aggiudicazione non potrà avanzare alcuna azione di recupero del deposito 

cauzionale costituito. La Stazione appaltante in tal caso richiederà il risarcimento danni oltre ad 

intraprendere qualsiasi altra azione legale atta a tutelare i propri interessi. 

Articolo 27 - Recesso da parte della Stazione Appaltante 

Ai sensi dell’art. 1671 del codice civile la Stazione appaltante può recedere al contratto, anche se è stata 

iniziata la prestazione, purché tenga indenne l’Impresa delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del 

mancato guadagno. 
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Articolo 28 - Disdetta del contratto da parte dell'Impresa 

Qualora l'Impresa intenda recedere dal contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato 

motivo o giusta causa, la Stazione appaltante si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito 

cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra 

ditta, a titolo di risarcimento danni. 

In questo caso nulla è dovuto all'Impresa per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del 

contratto. 

Articolo 29 – Diffida ad adempiere – Risoluzione di diritto del contratto 

Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del contratto rispetto alle caratteristiche richieste, la 

Committente ha la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare, con lettera raccomandata, di 

adempiere alle prestazioni pattuite, fissando un termine perentorio non superiore a 15 giorni entro il 

quale l’Impresa si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, 

il Contratto è risolto di diritto. 

Articolo 30 – Altri casi di risoluzione del contratto 

Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, alle obbligazioni poste a carico dell’Impresa, la 

Stazione appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa comunicazione scritta all'Impresa 

mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione 

comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'Impresa, fatta salva 

l'applicazione delle penali già contestate. In ogni caso, la Committente non corrisponderà alcun 

compenso per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite. 

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i 

casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del 

Contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi: 

a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell’Impresa o a carico dell’Impresa capogruppo 

in caso di raggruppamento di imprese; 

b) messa in liquidazione o cessione dell’attività dell’Impresa o a carico dell’Impresa capogruppo in 

caso di raggruppamento di imprese; 

c) abbandono dell’appalto, salvo che per forza maggiore; 

d) per motivi di pubblico interesse; 

e) mancata osservanza del divieto di subappalto ed impiego di personale non dipendente 

dell’Impresa; 

f) inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei 

contratti collettivi; 

g) interruzione non motivata del servizio; 

h) cessione del contratto a terzi; 
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i) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; 

j) reiterate inadempienze dell’Impresa dopo l’applicazione di n. 5 penalità per lo stesso tipo di 

infrazione nel corso del medesimo anno; 

k) qualora l’Impresa, su richiesta della Stazione appaltante, non acconsenta a fornire in sostituzione 

agli apparecchi prescelti inizialmente, anche nel caso in cui quest’ultimi non siano usciti di 

produzione, eventuali nuovi modelli tecnologicamente più avanzati immessi sul mercato;    

l) destinazione dei locali affidati all’Impresa ad uso diverso da quello stabilito dal presente 

capitolato; 

m) utilizzo dei locali concessi in comodato dalla Stazione appaltante, per riprodurre o pubblicizzare 

materiale illegittimo e abusivo o che possa arrecare danno all’immagine dell’I.U.E. 

Articolo 31 - Deposito cauzionale  

A garanzia dell’offerta, i candidati sono tenuti a presentare congiuntamente all’offerta, l’attestazione di 

costituzione di un deposito cauzionale provvisorio pari al 2,5 % dell’ammontare presunto dell’appalto, 

secondo le modalità indicate nella lettera di invito. Tale deposito verrà restituito all’Impresa 

aggiudicataria in seguito alla costituzione della cauzione definitiva pari al 10 % dell’importo 

contrattuale, mentre agli altri concorrenti la restituzione avverrà non oltre 30 giorni dall’aggiudicazione 

della gara d’appalto.  

A garanzia della corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, l’Impresa aggiudicataria è tenuta a 

prestare una cauzione definitiva, pari al 10 % (dieci per cento) dell’ammontare presunto dell’appalto 

nella seguente forma: 

• fideiussione bancaria, polizza assicurativa o polizza rilasciata dagli intermediari finanziari 

iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/93 e s.m.i. Tale cauzione, dovrà 

essere valida per tutta la durata del contratto, dovrà espressamente prevedere la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed operativa entro quindici giorni 

dietro semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. 

Fatto salvo il risarcimento del maggior danno a favore della Committente, la mancata presentazione 

della cauzione nei termini indicati, comporta la revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento del 

deposito cauzionale provvisorio da parte della stessa. Per l’Impresa aggiudicataria, il deposito 

cauzionale definitivo resterà vincolato, alla scadenza del contratto fino a che non sarà definita ogni 

eventuale contestazione e controversia. 

Articolo 32 – Polizze assicurative 

L'Impresa in relazione agli obblighi assunti con l’accettazione del presente Capitolato, espressamente 

solleva la Stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni 

eventualmente subiti da persone o cose, sia della Committente, sia dell’Impresa, sia di terzi e verificatesi 

in dipendenza dell’attività svolta nell’esecuzione del servizio. 
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A tale scopo l'Impresa si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione, apposite 

polizze RCT/RCO, in cui venga esplicitamente indicato che la Stazione appaltante viene considerata 

"terza" a tutti gli effetti. 

La polizza assicurativa RCT dovrà prevedere la copertura: 

a) per i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o 

destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto; 

b) per i danni arrecati a vicini in caso di incendio; 

c) per i danni alle cose di proprietà della Stazione appaltante consegnate in uso all’Impresa per 

l’effettuazione del servizio oggetto del presente Capitolato, compresi quelli conseguenti ad 

incendio e furto. 

La polizza RCT dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per 

danni a cose e per persona lesa non inferiore a  3.000.000,00 (tremilioni/00).  

La Stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che 

dovesse accadere al personale dipendente dell'Impresa, durante l'esecuzione del servizio, anche per 

responsabilità di utenti del servizio stesso, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è 

da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto. A tale riguardo dovrà essere 

stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a  3.000.000,00/1.500.000,00 

(tremilioni/unmilionecinquecentomila). 

Il massimale dovrà essere rideterminato in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, 

nell’eventualità che subiscano un aumento che superi il 10% dell’importo iniziale. 

Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla Stazione appaltante almeno dieci giorni prima della 

firma del contratto. Nelle polizze dovrà essere prevista espressamente una clausola che vincoli la 

Compagnia assicuratrice a segnalare alla Stazione appaltante l’eventuale mancato pagamento del premio 

assicurativo nei termini. La mancata presentazione delle polizze comporta la revoca 

dell’aggiudicazione. 

Articolo 33 - Subappalto e cessione del contratto 

È fatto divieto di subappaltare il servizio caratteristico dell’appalto oggetto del presente Capitolato. Per 

eventuali servizi accessori al servizio principale il subappalto, oltre ad essere dichiarato in sede 

d’offerta, deve necessariamente possedere i requisiti di legge ed essere preventivamente autorizzato 

dalla Stazione appaltante. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri 

dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione appaltante. 

In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto della Committente al risarcimento di ogni 

danno e spesa, il Contratto si risolverà di diritto. 

Qualora vi fosse la necessità di produrre prodotti particolari, non previsti nel presente capitolato, 

l’Impresa, previa autorizzazione della Stazione appaltante, potrà avvalersi di opera di altra Ditta 

specializzata nel settore. 
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TITOLO XI 
NORME FINALI 

Articolo 34 - Spese contrattuali 

Qualora l’Impresa richieda la registrazione del contratto, l'imposta di bollo e di registro, nonché tutti gli 

oneri tributari, presenti e futuri, di qualsiasi natura, saranno a carico dell'Impresa stessa. 

Articolo 35 – Controversie e Arbitrato 

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Impresa aggiudicataria e la Committente circa 

l’interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali che non si siano potute risolvere con 

l'accordo diretto tra i contraenti verranno deferite ad arbitrato volontario come descritto dall’articolo 808 

ter del Codice di Procedura Civile Italiano, in deroga a quanto previsto nel precedente articolo 824 bis. 

Il Collegio Arbitrale giudicante sarà costituito a richiesta di una delle parti, e sarà composto da tre 

arbitri, di cui uno scelto dall’Impresa, uno dalla Committente ed il terzo, che avrà funzioni di Presidente, 

designato dal presidente dell’Ordine degli Avvocati di Firenze.  

Il Collegio Arbitrale svolgerà la sua attività a Firenze presso il domicilio eletto dal Presidente.  

Le regole che saranno applicate saranno stabilite di volta in volta dal Collegio arbitrale nel rispetto di 

quanto previsto dall’articolo 823 del Codice di Procedura Civile.  

La decisione del Collegio, dovrà essere pronunciata entro 3 mesi dalla nomina del Presidente. 

Articolo 36 – Trattamento dei dati personali 

I dati personali conferiti dalle ditte partecipanti ai fini della partecipazione alla gara di cui al presente 

Capitolato, saranno trattati dalla Committente nel rispetto della normativa richiamata al precedente 

articolo 14. 

Articolo 37 – Norme di rinvio 

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente Capitolato a fini di regolazione dei rapporti 

tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, si rimanda alle norme del Codice Civile e alle altre leggi e 

regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili. 


