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Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 0525540951 



Art. 1. Descrizione della fornitura 
La gara ha per oggetto la fornitura ed installazione di un diffrattometro a raggi X per polveri, da 
installare presso il Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università di Cagliari. 
La strumentazione dovrà avere le caratteristiche tecniche minime come descritto nella Scheda 
Tecnica – Allegato 1 del presente Capitolato. 
 
Art. 2. Consegna e Installazione 
2.1 Luogo:  
Il diffrattometro dovrà essere consegnato e installato presso il Dipartimento di Scienze Chimiche, 
Università di Cagliari, Complesso Universitario di Monserrato, S. S. 554 Bivio per Sestu, 09042 
Monserrato, Cagliari, ITALY, Piano Terra. 
2.2 Condizioni di resa 

- D.D.P. (Delivery Duty Paid) o C.I.P. (Carriage and Insurance Paid to); 
- disimballo e preventivo collocamento nei locali di cui al precedente punto 2.1; 
- installazione, comprensiva di collegamento alla centralina di raffreddamento (chiller); 
- messa in funzione e collaudo delle apparecchiature fornite; 

2.3. Termine: 
Entro il termine inderogabile di 120 (centoventi) giorni naturali consecutivi, sabato, domeniche, 
festività incluse, decorrenti dal giorno successivo alla data di stipula del contratto. 
Le operazioni di messa in funzione e collaudo delle apparecchiature dovranno concludersi entro 30 
giorni dalla consegna. Tale collaudo avverrà secondo le modalità meglio descritte all’art. 5. 

 
Art. 3. Referente Tecnico  
Il referente tecnico per la Stazione Appaltante è la Prof.ssa Anna Corrias, tel: 070/6754351, email: 
corrias@unica.it. 
 
Art. 4. Stipula e spese del contratto 
La Ditta Aggiudicataria sarà tenuta, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione 
provvisoria, a presentare i documenti che saranno richiesti per la stipula del contratto. 
Entro sessanta giorni dal momento in cui diverrà efficace l’aggiudicazione definitiva, la Ditta 
Aggiudicataria sarà chiamata a stipulare il contratto con la Stazione Appaltante. 
Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto (bolli, registrazioni, ecc.), nonché tutte le imposte e 
tasse, nessuna esclusa, saranno a carico della Ditta Aggiudicataria. 
 
Art. 5. Collaudo 
Entro 30 giorni dalla data di consegna la Ditta Aggiudicataria dovrà concludere il collaudo per 
certificare la funzionalità delle apparecchiature, secondo le specifiche di fabbrica.  
Contemporaneamente la Stazione Appaltante provvederà a verificare che siano soddisfatte tutte le 
condizioni previste dal presente capitolato, la corrispondenza all’offerta e la corrispondenza alle 
norme CEI vigenti ed a quelle di cui al D.L.vo n. 46/97, il rispetto degli standard e delle prescrizioni 
di cui alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.  

Art. 6.  Garanzia ed assistenza tecnica 
La Ditta Aggiudicataria si obbliga, incluso nel prezzo di offerta: 

 a garantire la fornitura “on site”  e “Full Risk” per qualsiasi anomalia di funzionamento del 
sistema, per un periodo minimo di 12 (dodici) mesi con decorrenza dalla data del positivo 
collaudo finale.  

 a provvedere, a sua cura e spese, a tutte le operazioni di riparazione delle anomalie del 
sistema ivi inclusa la sostituzione di quelle parti che dovessero risultare difettose nonché le 
spese di trasferta dei propri tecnici addetti all’assistenza; 



 a intervenire entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione del guasto. 
A questo proposito la Stazione Appaltante informerà l’aggiudicatario del tipo e dell’entità di 
ogni anomalia appena questa si manifesti; 

  a garantire, per un periodo di almeno cinque anni dalla data del positivo collaudo finale, la 
fornitura adeguata e tempestiva di parti di ricambio tali da consentire la corretta 
manutenzione del sistema; 

 a fornire l’addestramento tecnico ed applicativo al personale addetto al sistema provvedendo 
ad un periodo di training iniziale, immediatamente successivo all’installazione, e ad un 
secondo periodo, da concordarsi mutuamente, entro 6 mesi.  

 
Art. 7. Oneri, obblighi e responsabilità della Ditta Aggiudicataria 
Saranno a carico della Ditta Aggiudicataria gli oneri e le prestazioni seguenti: 
1) la perfetta efficienza delle apparecchiature per l’intero periodo di garanzia che decorrerà dalla 
data del collaudo positivo; 
2) la responsabilità per casi di infortunio e di danni arrecati, eventualmente, al Committente ed a 
terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell’esecuzione degli adempimenti 
assunti con il contratto. In caso di danni a cose la Ditta Aggiudicataria sarà responsabile per un 
valore fino a 3 volte il valore dell'appalto. Per i danni a persone e per i casi di dolo o imperizia tali 
limitazioni non hanno effetto. Sono esclusi i danni indiretti di ogni tipo; 
3) la responsabilità per l’uso di dispositivi o per l’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura 
che violino brevetti per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d’autore; 
4) l’ottemperanza alle disposizioni in materia di contratti di lavoro, sicurezza e di igiene del lavoro 
e di quant’altro possa, comunque, interessare la fornitura. La Ditta Aggiudicataria, inoltre, dovrà 
consegnare all’Università copia delle denunce di infortuni che dovessero occorrere ai propri 
dipendenti all’interno dei locali ove sarà installata l’apparecchiatura. La Ditta Aggiudicataria 
garantisce, in ogni tempo l’Università contro qualsiasi pretesa di terzi derivante da propria 
inadempienza, anche parziale, delle norme contrattuali e di qualsiasi vincolo di legge. La Ditta 
Aggiudicataria, in particolare, deve provvedere alle assicurazioni sociali obbligatorie, secondo la 
legislazione italiana o quella del Paese in cui la Società è stabilita, dei tecnici occupati nelle 
prestazioni oggetto della presente fornitura.  
 
Art. 8. Revisione dei prezzi 
Il prezzo dell’appalto e tutti gli oneri ad esso correlati non sono soggetti a revisione. 
 
Art. 9.  Marcatura “CE” 
La fornitura dovrà essere munita della marcatura di certificazione “CE” richiesta dalle norme 
vigenti in Italia in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, ai sensi e per gli effetti del 
Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459 e successive modifiche ed 
integrazioni, che prevede anche la dichiarazione di conformità e il libretto d’uso e manutenzione in 
lingua italiana.  
L’aggiudicatario dovrà altresì rendere disponibile alla Stazione Appaltante manuali ed altra 
documentazione, sia in lingua inglese che in lingua italiana, in formato cartaceo ed elettronico, in 
quantità sufficiente ad assicurare un funzionamento soddisfacente ed efficiente della 
strumentazione.  
L'aggiudicatario aggiornerà e sostituirà ove necessario tutti i manuali e la documentazione per 
l’intero periodo di garanzia. 
 
Art. 10. Subappalto e cessione del contratto 
La Ditta Aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio la fornitura oggetto dell'appalto. 
E' espressamente vietato, pena l’immediata risoluzione del contratto per colpa del fornitore 
affidatario e del risarcimento di ogni danno e spese della Stazione Appaltante, la cessione totale o 



parziale del contratto, salvo quanto previsto all'art. 116 del D. Lgs. 163/2006.  
La cessione del contratto e/o il subappalto ed il conseguente trasferimento a terzi della 
responsabilità contrattuale, parziale o totale, è espressamente vietata. 
 
Art. 11. Danni a terzi 
Oltre agli oneri già previsti nei documenti di gara, è altresì a carico dell’aggiudicatario il 
risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dell’appalto, fossero 
arrecati a proprietà pubbliche o private o a persone. 
A tale scopo l’aggiudicatario dovrà essere in possesso, prima dell’inizio della fornitura, di idonea 
polizza di assicurazione per Responsabilità civile verso terzi. 
La polizza di assicurazione di cui al comma precedente dovrà essere consegnata prima della stipula 
del contratto, a pena di decadenza dell’appalto stesso e, conseguentemente, dell’incameramento 
della cauzione provvisoria di cui all’articolo 4 del Disciplinare di gara. 

Art. 12. Penali 
In caso di mancato rispetto dei termini di consegna e installazione offerti in sede di gara, 
l’aggiudicatario, sarà obbligato al pagamento di una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell'importo 
contrattuale per ogni giorno naturale successivo e continuo di ritardo, sabati, domeniche, festività 
incluse. 
L'applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali 
danni e/o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. 
La penale e le maggiori spese della fornitura, che saranno formalmente comunicate dalla Stazione 
Appaltante in ragione del ritardo accumulato o del danno subito, dovranno essere liquidate 
dall’aggiudicatario, o, in difetto, eseguite in danno all’aggiudicatario sulle somme dovute per 
precedenti forniture o per quelle in corso, o in difetto della cauzione depositata che dovrà essere 
immediatamente ricostituita nel suo valore originario. 
Le penalità stabilite non pregiudicano l’eventuale azione per la rescissione del contratto, “ipso 
facto” e “de jure”, in danno dell’aggiudicatario. 
 
Articolo 13. Recesso 
La Stazione Appaltante ha diritto di recedere dal contratto nei casi e nei modi previsti dal Codice 
Civile e dalla vigente normativa. 

 
Articolo 14. Risoluzione del contratto - esecuzione d'ufficio 
La Stazione Appaltante ha diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 
codice civile mediante semplice lettera raccomandata senza necessità di diffida ad adempiere e di 
intervento dei competenti organi giudiziari, oltre che nelle ipotesi previste all'art. 12 del presente 
Capitolato tecnico “Penali”,  nei seguenti casi: 

a) frode nella esecuzione del contratto; 
b) stato di inosservanza della Ditta Aggiudicataria riguardo a tutti i debiti contratti per 

l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; 
c) revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte 

da norme di Legge speciali e generali di cui al presente Capitolato tecnico; 
d) esecuzione del contratto con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; 
e) inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la 

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché del rispetto 
dei contratti collettivi di lavoro; 

f) ritardi nelle effettuazioni delle prestazioni o adempimenti previsti dal presente 
Capitolato tecnico superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato dalla Stazione 
Appaltante; 



g) reiterate e gravi violazioni delle norme di Legge, regolamento e delle clausole 
contrattuali, tali da compromettere la qualità della fornitura; 

h) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o 
reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione della fornitura; 

i) cessione dell'Azienda, per cessione del ramo di attività oppure nel caso di concordato 
preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di 
pignoramento a carico della Ditta Aggiudicataria. 

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, la Stazione Appaltante, oltre all'applicazione delle penali 
previste, procederà all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale esecuzione in danno, 
salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. 
 
Art. 15. Modalità e termini di pagamento 
La fornitura è finanziata con fondi I.I.T. del progetto SEED denominato NANOCAT. 
La Ditta Aggiudicataria fatturerà l’intera fornitura in un’unica fattura, da presentare entro 30 giorni 
dalla firma del contratto, con le seguenti modalità di pagamento: 
 la Stazione Appaltante si impegna a pagare il 30% del prezzo totale di aggiudicazione 

dell’appalto, a titolo di acconto, entro 30 giorni dalla data di fatturazione; 
 la Stazione Appaltante si impegna a pagare il 40% del prezzo totale di aggiudicazione 

dell’appalto entro 30 giorni dall’esito positivo del collaudo; 
 la Stazione Appaltante si impegna a pagare, a saldo, il restante 30% del prezzo totale di 

aggiudicazione dell’appalto entro 90 giorni dall’esito positivo del collaudo. 
Tali termini verranno applicati soltanto nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura siano state 
rispettate. 
Il pagamento alla Ditta Aggiudicataria dell’ultimo pagamento non sarà comunque corrisposto prima 
del corrispondente accredito al Dipartimento di Scienze Chimiche da parte di I.I.T. della seconda 
annualità del progetto. 
Si fa presente che in caso di ritardato pagamento di quanto dovuto gli interessi decorreranno solo 
dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla messa in mora da parte del creditore ai sensi dell’art. 
1219c.c. comma 1. Il saggio di interessi dovuto in caso di ritardato pagamento è solo quello legale. 
 
Art. 16. Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”, si precisa che i dati forniti alla Stazione Appaltante verranno 
trattati secondo le finalità contrattuali e istituzionali, nel rispetto della normativa vigente sulla 
riservatezza e segretezza dei dati delle persone fisiche e giuridiche e che, pertanto gli stessi non 
verranno comunicati a terzi, fatto salvo ogni obbligo di legge. 
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche, 
Prof. Italo Ferino. 
 
Art. 17. Responsabile del Procedimento 
Il Responsabile del procedimento è il Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche, Prof. Italo 
Ferino, tel: 070 6754387, email: segscchi@unica.it. 
 
Art. 18. Controversie 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 25 (Libro I – Titolo I - Sezione III) del Codice di Procedura 
civile, le Parti dichiarano competente il Foro di Cagliari. 
 


