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Premesso che con determina del Direttore Generale n. 176 del 20 novembre 2018 è stato 

stabilito di indire una procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) 

del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i., con l’utilizzo della R.d.O. del MEPA per l’affidamento della 

Fornitura e posa in opera di un sistema di apparati Audio-Video e Multimediali per 

l’Auditorium del Gran Sasso Science Institute da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi del successivo art. 95 comma 2 del D. Lgs. 18 

Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii; 

 

Considerato che in data 17/04/2018 è stato pubblicato sul sito internet di Ateneo un avviso 

pubblico contenente l’invito a manifestare interesse a partecipare alla procedura negoziata 

telematica, tramite R.d.O sul MePA, per l’affidamento “la fornitura e posa in opera di 

allestimenti multimediali (audio, video, streaming) presso la nuova sala consiliare del nuovo 

rettorato del GSSI: Gran Sasso Science Institute dell’Aquila” 

 

Preso atto che il numero di domande pervenute è stato pari a 8 (otto); 

 

SI INVITA 

 

codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità a 

partecipare alla procedura in oggetto, a presentare apposita offerta, intendendosi, con 

l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le 

indicazioni e le prescrizioni previste nel presente avviso e dal capitolato speciale di appalto. 

 

Art. 1 - Oggetto dell’appalto, caratteristiche generali e modalità di esecuzione 

La presente procedura è finalizzata alla fornitura e posa in opera di apparati ed impianti 

audio/video, elettrici e di rete dati, opere edili, di muratura e falegnameria necessari per 

l’allestimento multimediale a regola d’arte di un Auditorium presso il GSSI.  

 

Più specificamente il presente disciplinare ha per oggetto la fornitura e posa in opera a 

regola d’arte di:  

Req. 1)  predisposizione della parete dove verranno proiettate le immagini del 

videoproiettore, mediante rasatura e verniciatura con vernici speciali da 

videoproiezione al fine di migliorare il contrasto, la luminosità e la cornice per 

delimitare l’area di proiezione, avente le caratteristiche tecniche minime descritte 

nel capitolato tecnico; 

Req. 2)  uso di trabattello, scale e/o impalcatura temporanea rimovibile necessaria 

alla preparazione della parete di proiezione; 

Req. 3)  predisposizione della sala regia, con rimozione e/o modifica dei soppalchi e 

delle strutture in cartongesso e/o muratura preesistenti; 

Req. 4)  un sistema di videoproiezione ad alta ed altissima risoluzione, in grado di 

proiettare fino a 4 (quattro) segnali video provenienti da altrettante sorgenti in 

configurazione multi screen configurabile e selezionabile da regia, avente le 

caratteristiche tecniche minime descritte nel capitolato tecnico; 

Req. 5)  staffa di ancoraggio a soffitto con sistema di sicurezza anti-caduta in caso di 

sisma, adeguata al videoproiettore fornito, preferibilmente con un sistema a 

discesa per operazioni di manutenzione; 

Req. 6)  ottica aggiuntiva che dovrà permettere di ottenere una superficie di proiezione 

con base da un minimo di 6/7 metri; 
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Req. 7)  tutti gli apparati, gli adattatori, gli impianti ed i cablaggi video, elettrici e dati 

necessari al funzionamento del sistema di videoproiezione come meglio descritto 

nel capitolato tecnico; 

Req. 8)  linea video di backup da sorgente PC presso tavolo oratori, verso il 

videoproiettore da utilizzarsi come failover ed “extrema ratio” in caso di guasto 

alla sala regia; 

Req. 9)  3 (tre) monitor ad alta risoluzione da minimo 45 a massimo 55 pollici collegati 

e sincronizzati con la visualizzazione dei contenuti del videoproiettore o delle 

telecamere (o da altra sorgente selezionabile da regia) da installarsi nelle due 

balconate centrali e nella balconata superiore sinistra (rispetto all’ingresso 

esterno), aventi le caratteristiche tecniche minime descritte nel capitolato 

tecnico;  

Req. 10)  3 (tre) staffe basculanti e richiudibili (manualmente o motorizzate), che 

permetteranno ai monitor di essere installati a “sbalzo”, frontalmente alla platea 

come meglio descritto nel capitolato tecnico; 

Req. 11)  opere di muratura e/o carpenteria e/o falegnameria necessarie all’ancoraggio 

stabile e sicuro dei monitor alla parete; 

Req. 12)  tutti gli apparati, gli adattatori, gli impianti ed i cablaggi video, elettrici e dati 

necessari al funzionamento dei monitor come meglio descritto nel capitolato 

tecnico; 

Req. 13)  1 (uno) monitor ad alta risoluzione da minimo 45 a massimo 55 pollici collegato 

e sincronizzato con la visualizzazione dei contenuti del videoproiettore o delle 

telecamere (o da altra sorgente selezionabile da regia) da installarsi frontalmente 

al tavolo degli oratori al fine di permettere al pubblico delle prime file di poter 

vedere quanto proiettato senza dover alzare eccessivamente lo sguardo, avente 

le caratteristiche tecniche minime descritte nel capitolato tecnico; 

Req. 14)  opere di falegnameria necessarie alla eventuale modifica del tavolo degli 

oratori; 

Req. 15)  tutti gli apparati, gli adattatori, gli impianti ed i cablaggi video, elettrici e dati 

necessari al funzionamento del monitor come meglio descritto nel capitolato 

tecnico; 

Req. 16)  2 (due) monitor spia da massimo 21 pollici reclinabili e/o a scomparsa/incasso, 

al fine di permettere la comoda visione di quanto proiettato da parte dei relatori 

seduti al tavolo oratori, senza dover girare la testa. Come per il monitor frontale 

e per i monitor delle balconate, la sorgente video visualizzata dovrà essere 

selezionabile da regia (videoproiettore, telecamere, pc di regia, videoconferenza, 

ecc.), ma i contenuti dei due monitor saranno comunque sempre sincronizzati tra 

loro. 

Req. 17)  opere di falegnameria necessarie alla eventuale modifica del tavolo degli oratori 

per l’installazione dei monitor spia; 

Req. 18)  tutti gli apparati, gli adattatori, gli impianti ed i cablaggi video, elettrico e dati 

necessari al funzionamento dei monitor spia come meglio descritto nel capitolato 

tecnico; 

Req. 19)  un sistema di diffusione audio stereo ad alta fedeltà ed alta qualità da 

Auditorium (di colore bianco, da posizionarsi ai lati della parete di proiezione) con 

subwoofer aggiuntivi (da posizionarsi nei pressi del tavolo oratori o altra soluzione 

da studiare al fine di minimizzare l’impatto estetico) per dare maggiore corpo alle 
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basse frequenze in caso di riproduzione di film e musica, avente le caratteristiche 

tecniche minime descritte nel capitolato tecnico; 

Req. 20)  tutti gli apparati, gli adattatori, gli impianti ed i cablaggi audio, elettrici e dati 

necessari al funzionamento del sistema di audio diffusione come meglio descritto 

nel capitolato tecnico; 

Req. 21)  una cassa monitor di pre-ascolto da posizionarsi in regia, avente le 

caratteristiche tecniche minime descritte nel capitolato; 

Req. 22)  tutti gli apparati, gli adattatori, gli impianti ed i cablaggi audio, elettrici e dati 

necessari al funzionamento della cassa monitor come meglio descritto nel 

capitolato; 

Req. 23)  un processore audio a matrice digitale DSP con ingressi e uscite analogiche 

e/o digitali secondo necessità, per la copertura dei requisiti di input/output audio 

richiesti, dotato di connettività di rete per la gestione di linee VoIP, avente le 

caratteristiche tecniche minime descritte nel capitolato tecnico; 

Req. 24)  tutti gli apparati, gli adattatori, gli impianti ed i cablaggi audio, elettrici e dati 

necessari al funzionamento del processore DSP come meglio descritto nel 

capitolato tecnico; 

Req. 25)  un mixer audio da banco digitale/analogico dotato di un numero adeguato di 

ingressi ed uscite configurabili, avente le caratteristiche tecniche meglio descritte 

nel capitolato tecnico; 

Req. 26)  tutti gli apparati, gli adattatori, gli impianti ed i cablaggi audio, elettrici e dati 

necessari al funzionamento del mixer audio come meglio descritto nel capitolato 

tecnico; 

Req. 27)  un sistema di acquisizione audio/video multicamera, minimo 3 (tre) 

telecamere ad alta risoluzione, da posizionarsi come meglio descritto nel 

capitolato tecnico ed aventi le caratteristiche tecniche minime descritte nel 

capitolato tecnico; 

Req. 28)  tutti gli apparati, gli adattatori, gli impianti ed i cablaggi audio, video, elettrici 

e dati necessari al funzionamento del sistema di acquisizione audio/video 

multicamera come meglio descritto nel capitolato tecnico; 

Req. 29)  1 (uno) controller di tipo a “joystick” da posizionare su banco regia a 

disposizione di un operatore per il controllo delle telecamere; 

Req. 30)  tutti gli apparati, gli adattatori, gli impianti ed i cablaggi audio, video, elettrici 

e dati necessari al funzionamento del controller multicamera come meglio 

descritto nel capitolato tecnico; 

Req. 31)  1 (uno) mixer video da posizionarsi sul banco dell’operatore di regia, per la 

gestione del cambio camere, avente le caratteristiche tecniche minime descritte 

nel capitolato tecnico; 

Req. 32)  tutti gli apparati, gli adattatori, gli impianti ed i cablaggi audio, video, elettrici 

e dati necessari al funzionamento del mixer audio/video, come meglio descritto 

nel capitolato tecnico; 

Req. 33)  3 (tre) ingressi video (verso la regia) ed uscite audio analogico (dalla regia) 

aggiuntivi per telecamere da posizionarsi a livello del pavimento nei pressi delle 

tre telecamere fisse (2 frontali ed 1 posteriore) da utilizzarsi in caso di conferenze 

con presenza di emittenti TV e service esterni; 

Req. 34)  tutti gli apparati, gli adattatori, gli impianti ed i cablaggi audio, video, elettrici 

e dati necessari al funzionamento delle prese audio/video aggiuntive, come 

meglio descritto nel capitolato tecnico; 
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Req. 35)  1 (una) matrice video con audio associato ad alta ed altissima risoluzione per 

la gestione, il mixing e lo switching di sorgenti audio/video da posizionarsi in 

regia, come meglio specificato nel capitolato tecnico; 

Req. 36)  1 (uno) processore video multi-finestra ad alta ed altissima risoluzione che 

consenta al proiettore di visualizzare fino a 4 (quattro) segnali video in 

contemporanea su un’unica schermata, dotato di funzionalità di scaling e 

windowing ad alte prestazioni; 

Req. 37)  tutti gli apparati, gli adattatori, gli impianti ed i cablaggi audio, video, elettrici 

e dati necessari al funzionamento della matrice audio/video, come meglio 

descritto nel capitolato tecnico; 

Req. 38)  un sistema di recording audio/video di quanto ripreso dalle telecamere e video 

proiettato nell’Auditorium, avente le caratteristiche tecniche minime descritte nel 

capitolato tecnico; 

Req. 39)  segnale luminoso attivabile da regia di colore rosso su sfondo nero con la scritta 

“RECORDING” atto ad avvisare la platea che la registrazione è attiva;  

Req. 40)  tutti gli apparati, gli adattatori, gli impianti ed i cablaggi audio, video, elettrici 

e dati necessari al funzionamento del sistema di recording audio/video come 

meglio descritto nel capitolato tecnico; 

Req. 41)  un sistema di streaming audio/video multiformato di quanto ripreso dalle 

telecamere e videoproiettato nell’Auditorium con relativo audio, avente le 

caratteristiche tecniche minime descritte nel capitolato tecnico; 

Req. 42)  segnale luminoso attivabile da regia di colore rosso su sfondo nero con la scritta 

“ON AIR” oppure “ONLINE” oppure “STREAMING” atto ad avvisare la platea che 

lo streaming è attivo; 

Req. 43)  tutti gli apparati, gli adattatori, gli impianti ed i cablaggi audio/video 

multiformato, elettrici e dati necessari al funzionamento del sistema di 

streaming audio/video come meglio descritto nel capitolato tecnico; 

Req. 44)  un sistema di riproduzione di CD/DVD e BLUERAY, avente le caratteristiche 

tecniche minime descritte nel capitolato tecnico; 

Req. 45)  tutti gli apparati, gli adattatori, gli impianti ed i cablaggi audio, video, elettrici 

e dati necessari al funzionamento del sistema di riproduzione di CD/DVD e 

BLUERAY come meglio descritto nel capitolato tecnico;   

Req. 46)  un sistema di webconference in grado di acquisire i segnali audio/video 

provenienti dalla matrice video e renderli disponibili tramite interfaccia USB ad un 

PC come generica sorgente audio/video compatibile con i più comuni sistemi di 

video comunicazione software, come meglio descritto nel capitolato tecnico; 

Req. 47)  tutti gli apparati, gli adattatori, gli impianti ed i cablaggi audio, video, elettrici 

e dati necessari al funzionamento del sistema di webconference come meglio 

descritto nel capitolato tecnico;  

Req. 48)  1 (una) console multimediale da incasso sul podio dotato di connettori (audio, 

video, dati, elettrico) da installarsi sul podio già presente nell’Auditorium, avente 

le caratteristiche tecniche minime descritte nel capitolato tecnico; 

Req. 49)  opere di falegnameria necessarie alla eventuale modifica del podio; 

Req. 50)  tutti gli apparati, gli adattatori, gli impianti ed i cablaggi audio, video, elettrici 

e dati necessari al funzionamento della console del podio e la sua 

interconnessione con la sala regia, come meglio descritto nel capitolato tecnico; 

Req. 51)  3 (tre) console multimediali da incasso sul tavolo degli oratori dotati di 

connettori (audio, video, dati, elettrico) da installarsi sul tavolo degli oratori con 4 
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sedute già presente nell’Auditorium, avente le caratteristiche tecniche minime 

descritte nel capitolato tecnico; 

Req. 52)  opere di falegnameria necessarie alla eventuale modifica del tavolo degli 

oratori; 

Req. 53)  tutti gli impianti e cablaggi audio, video, elettrici e dati necessario al 

funzionamento delle console del tavolo oratori e la loro interconnessione con la 

sala regia, come meglio descritto nel capitolato tecnico; 

Req. 54)  minimo 1 (uno) massimo 2 (due) microfono/i a collo di cigno da installarsi sul 

podio (nel caso di 2 uno andrà sul lato destro e l’altro sul lato sinistro), avente/i le 

caratteristiche tecniche minime descritte nel capitolato tecnico; 

Req. 55)  tutti gli impianti e cablaggi audio, elettrici e dati necessario al funzionamento 

del microfono e la sua interconnessione con la sala regia, come meglio descritto 

nel capitolato tecnico; 

Req. 56)  4 (quattro) microfoni a collo di cigno da installarsi sul tavolo degli oratori in 

corrispondenza delle sedute, aventi le caratteristiche tecniche minime descritte 

nel capitolato tecnico; 

Req. 57)  tutti gli impianti e cablaggi audio, elettrici e dati necessario al funzionamento 

dei microfoni e la loro interconnessione con la sala regia, come meglio descritto 

nel capitolato tecnico; 

Req. 58)  4 (quattro) basi riceventi per microfoni wireless digitali da posizionarsi in regia 

ed in grado di collegare sia microfoni senza filo del tipo “a gelato” che “ad 

archetto”, dotate di antenne polarizzate da posizionarsi in punti strategici della 

sala in modo da avere la copertura totale della platea, aventi le caratteristiche 

tecniche minime descritte nel capitolato tecnico; 

Req. 59)  4 (quattro) trasmettitori radio microfono digitale di tipo Handheld (a gelato) 

ricaricabili e completi di basi di ricarica da posizionarsi: 2 nei pressi del tavolo 

oratori e 2 in sala regia, aventi le caratteristiche tecniche minime descritte nel 

capitolato tecnico; 

Req. 60)  4 (quattro) trasmettitori radio microfono digitale di tipo Body-Pack (con 

microfono sia ad archetto che del tipo lavaliel a spillo) ricaricabili e completi di 

basi di ricarica da posizionarsi: 2 nei pressi del tavolo oratori e 2 in sala regia, 

aventi le caratteristiche tecniche minime descritte nel capitolato tecnico; 

Req. 61)  tutti gli impianti e cablaggi audio, elettrici e dati necessario al funzionamento 

dei radio microfoni e delle basi riceventi e la loro interconnessione con la sala 

regia, come meglio descritto nel capitolato tecnico; 

Req. 62)  un tavolo tecnico regia (workstation audio/video) dotato di alloggiamenti rack (o 

con rack separato) per gli apparati audio/video di regia ed in grado di ospitare gli 

apparati di controllo e mixing delle telecamere, il mixer audio da banco ed almeno 

una Workstation PC (Apple Mac o Microsoft Windows), con le caratteristiche 

meglio descritte nel capitolato tecnico; 

Req. 63)  tutti gli impianti e cablaggi audio, elettrici e dati necessario alla 

interconnessione ed alimentazione degli apparati di sala regia, come meglio 

descritto nel capitolato tecnico; 

Req. 64)  1 (uno) monitor ad altissima risoluzione da minimo 27 pollici di preview delle 

sorgenti video di regia da installarsi sul tavolo tecnico di regia, avente le 

caratteristiche tecniche minime descritte nel capitolato tecnico; 



7 

 

Req. 65)  tutti gli apparati, gli adattatori, gli impianti ed i cablaggi video, elettrici e dati 

necessari al funzionamento del monitor come meglio descritto nel capitolato 

tecnico; 

Req. 66)  sistema di stabilizzazione e filtraggio con UPS dell’alimentazione degli 

apparati di regia, come meglio specificato nel capitolato tecnico; 

Req. 67)  sistema di controllo luci dell’Auditorium, come meglio specificato nel capitolato 

tecnico; 

Req. 68)  tutti gli apparati, gli adattatori, gli impianti ed i cablaggi video, elettrici e dati 

necessari al funzionamento del controllo luci come meglio descritto nel capitolato 

tecnico; 

Req. 69)  sistema di controllo integrato degli apparti di regia e della sala che dovrà 

consentire il controllo totale degli apparati e la selezione di scenari predefiniti sia 

a livello locale (tramite pannelli touchscreen a disposizione degli oratori sul palco) 

che tramite regia (da PC o ulteriore touchscreen) che da remoto (tramite 

interfaccia web), come meglio specificato nel capitolato tecnico; 

 

I requisiti tecnici minimi degli apparati e degli impianti sono meglio descritti nel 

Capitolato Tecnico. 

 

Saranno escluse le offerte che prevedano apparati con caratteristiche tecniche inferiori o 

non conformi a quanto specificato nel suddetto Capitolato Tecnico. 

 

Sono altresì da ritenersi a carico dell’aggiudicatario: 

 

Req. 70)  L’ingegnerizzazione dei sistemi audio/video/luci/controllo oggetto dell’appalto; 

Req. 71)  Fornitura, carico, scarico e trasporto a piè d'opera di tutti i materiali e gli apparati 

occorrenti per l'esecuzione dei lavori, franco di ogni spesa di imballaggio, 

trasporto, dogana, smaltimento; 

Req. 72)  Montaggio dei materiali da parte di operai specializzati e aiuti occorrenti; 

Req. 73)  Custodia, ed eventuale immagazzinamento, dei materiali stessi in locale messo 

a disposizione dall'Amministrazione appaltante; 

Req. 74)  Smontaggio e rimontaggio di eventuali arredi ed apparati che a giudizio 

insindacabile della Direzione dei Lavori, possano comportare interferenze con 

impianti o opere già eseguite, opere edili e impalcature, opere murarie di 

tinteggiatura; 

Req. 75)  I rischi derivati da trasporto ed installazione; 

Req. 76)  Studi eventualmente necessari a giudizio della Direzione Lavori, durante 

l'esecuzione delle opere; 

Req. 77)  Le attrezzature necessarie alle verifiche, ai controlli ed alle misurazioni che la 

Direzione Lavori richiederà o che il Responsabile della Fornitura riterrà di dover 

attuare; 

Req. 78)  Le prove che la Direzione Lavori ordini di far eseguire; 

Req. 79)  Disegni esecutivi di montaggio e di posizionamento degli apparati (riferiti a punti 

fissi esistenti sul cantiere) per definire oltre le caratteristiche, anche l'esatta 

ubicazione degli apparati; 

Req. 80)  La presenza sui luoghi dei lavori di un tecnico responsabile, di provata capacità 

nel campo specifico, per il buon andamento dei lavori durante il montaggio degli 

apparati; 
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Req. 81)  La sorveglianza del materiale montato onde evitare danni o manomissioni da 

parte di altre Ditte e/o personale dell’Amministrazione appaltante che debbano 

eseguire i lavori affidati alle medesime, nei locali in cui detto materiale è stato 

posto in opera, tenendo sollevata l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità o 

controversia in merito; 

Req. 82)  Lo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, 

imballaggi, ecc; 

Req. 83)  In generale ogni onere necessario per dare i lavori finiti a perfetta regola d'arte 

senza che il Committente abbia a sostenere spesa alcuna oltre il prezzo pattuito. 

 

Si fa presente che l’aggiudicatario della fornitura dovrà consegnare alla stazione appaltante 

i seguenti elementi, sia in forma cartacea che digitale (firmati in forma grafometrica i primi e 

digitale i secondi): 

 

Req. 84)  Disegni as built / schemi logici degli impianti forniti a firma progettista abilitato; 

Req. 85)  Relazione dettagliata degli impianti e tipologia dei materiali utilizzati a firma 

progettista abilitato; 

Req. 86)  Certificazioni degli impianti elettrici, audio/video realizzati; 

Req. 87)  Software di controllo e programmazione degli apparati, nonché tutti i codici 

sorgente utilizzati per la programmazione degli apparati. 

  

Il fornitore dovrà operare nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni legislative e 

regolamentari applicabili, sia di carattere generale che specifiche ed in particolare quelle di 

carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, nonché ottemperare alle norme 

relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di tutti i mezzi di protezione atti 

a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i 

procedimenti e le cautele al fine di garantire l’incolumità del personale e dei terzi nonché 

tutti gli accorgimenti utili alla salvaguardia della sicurezza propria, degli Studenti, dei Docenti 

e del personale del GSSI. 

 

Le attività contrattuali dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro delle 

strutture richiedenti destinatarie del servizio: modalità e tempi dovranno comunque essere 

concordati con il RUP. L’aggiudicatario si impegna fin d’ora all’integrale osservanza delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e 

ss.mm.ii.. 

 

Il personale addetto all’esecuzione del servizio in oggetto dovrà essere preventivamente 

identificato. E’ stato redatto un modello generale di DUVRI ai sensi dell’ art. 26 del 

D.Lgs 81/2008, allegato agli atti della presente procedura (Allegato DUVRI), con oneri 

pertinenti la sicurezza da rischi interferenziali stimati per un totale di € 1.500,00 

(millecinquecento/00 euro). Qualora il datore di lavoro della struttura interessata dovesse 

rilevare da un’analisi specifica delle condizioni in cui sarà espletato l’appalto ulteriori rischi 

da interferenza, di cui al citato art. 26 comma 3 bis del D.Lgs 81/2008 ss.mm.ii., avrà cura 

di procedere ad integrare il DUVRI da consegnare al fornitore. 

 

FORMAZIONE E ASSISTENZA 

L’offerta dovrà comprendere (incluso nel costo dell’offerta) un dettagliato piano di 

formazione destinato al personale GSSI finalizzato a: 
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Req. 88)  Utilizzo base dei sistemi proposti per il personale tecnico e docente del GSSI 

(minimo 4 ore); 

Req. 89)  Utilizzo avanzato degli apparati: configurazione, fine-tuning, ecc (minimo 8 

ore); 

Req. 90)  Descrizione dei cablaggi e delle interconnessioni tra gli apparati (minimo 2 

ore); 

Req. 91)  Programmazione degli apparati e loro controllo (minimo 8 ore); 

Req. 92)  Troubleshooting e soluzioni di backup e disaster recovery (minimo 2 ore). 

 

L’offerta dovrà includere un’assistenza telefonica e on site, attivabile su richiesta e secondo 

necessità del personale tecnico del GSSI, su chiamata, con durata minima di 36 Mesi, 

eventualmente rinnovabile per ulteriori 12/24/36 mesi ad un canone prestabilito, da indicare 

espressamente nell’offerta. 

 

GARANZIA E MANUTENZIONE 

L’aggiudicatario dovrà garantire gli apparati e gli impianti forniti per un minimo di 24 mesi 

con copertura totale da eventuali rotture e/o malfunzionamenti e tempi di intervento pari a: 

Req. 93)  Massimo 24 ore dal giorno lavorativo successivo alla segnalazione (Next 

Business Day) per i malfunzionamenti che non implicano la sostituzione di 

apparati attivi e/o passivi e/o impianti, 

Req. 94)  Massimo 7 giorni lavorativi per guasti su apparati attivi e/o passivi e/o impianti 

e l’eventuale sostituzione degli stessi.  

 

Per la durata di 24 mesi il costo della sostituzione degli apparati è a carico del fornitore.  

 

Non verranno accettate offerte che includano termini di garanzia minimi inferiori a 

quanto sopra richiesto e saranno oggetto di specifico punteggio, ai fini della 

valutazione della offerta tecnica, termini e modalità di garanzia maggiori a quelle 

minime previste nel presente disciplinare. 

 

Art. 2 - Durata 

La fornitura e posa in opera degli apparati con la formula “chiavi in mano” dovrà concludersi 

entro massimo 60 (sessanta) giorni dalla stipula definitiva del contratto. 

 

Art. 3 - Luogo di esecuzione dell’appalto 

La fornitura e posa in opera degli apparati e degli impianti audio/video, impianti elettrici, 

cablaggi ed apparati di rete dati, nonché le eventuali opere edile e murarie necessarie per 

l’allestimento multimediale dell’Auditorium del GSSI dovranno essere svolte presso la sede 

del Rettorato GSSI, VIALE MICHELE IACOBUCCI, 2 - 67100 - L’AQUILA (AQ).  

 

Art. 4 - Importo a base di asta 

L’appalto è finanziato con fondi propri della stazione appaltante. 

L’importo massimale complessivo della RdO è pari a 208.000,00 oltre IVA, ove dovuta, di 

cui: 
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• 206.500,00 € per la fornitura e posa in opera a regola d’arte “chiavi in mano” degli 

appartai HW e SW oggetto della presente RdO. Soltanto tale importo è soggetto a 

ribasso in sede di presentazione delle offerte economiche; 

• 1.500,00 € per costi inerenti all’eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze. 

Tale importo non è soggetto a ribasso. 

 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola 

offerta valida.  

La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento 

l’intera procedura, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle 

circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di 

non procedere all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia 

conveniente o idonea rispetto all’oggetto del contratto, così come previsto dall’art. 95 

comma 12 del D. Lgs. 50/2016. 

 

Art. 5 - Responsabile Unico del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il sig. Luca Giurina tel. 0862.4280432 email 

luca.giurina@gssi.it. 

Per eventuali informazioni tecniche le ditte interessate possono contattare il RUP al numero 

0862.4280432, dal lunedì al giovedì dalle ore 09:30 alle ore 16:00 e il venerdì dalle ore 

09:30 alle ore 13:00. 

Art. 6 - Chiarimenti 

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura tramite proposizione di quesiti 

scritti da inoltrare tramite i sistemi di comunicazoni messi a disposizione sulla piattaforma 

MePA entro i termini indicati. 

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente a tali date. 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le 

risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, ai sensi dell’art. 74, 

comma 4 del d.lgs. 50/2016, almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per 

la presentazione delle offerte. 

 

Art. 8 Avvalimento 

In attuazione del disposto art. 89 del Codice, il concorrente - singolo o in raggruppamento 

di cui all’art. 45 del Codice, può avvalersi, relativamente ai requisiti richiesti, dei requisiti di 

un altro soggetto. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta 

di un altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario 

qualora per quest’ultimo sussistono motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non 

soddisfi i pertinenti criteri di selezione. 

Non è consentito a pena di esclusione: 

- che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente; 

- che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
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Gli operatori economici ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D. Lgs 50/2016 dovranno allegare 

alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale 

l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 

disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento 

deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe 

a disposizione dall’impresa ausiliaria. 

 

Art. 9 - Sopralluogo obbligatorio 

Ai fini della formulazione dell’offerta è richiesta obbligatoriamente l’effettuazione di un 

sopralluogo degli ambienti dove verrà installato il sistema audio/video oggetto del presente 

appalto.  

I sopralluoghi dovranno essere concordati con l’amministrazione, con richiesta da inviarsi a 

mezzo e-mail al seguente indirizzo: ict@gssi.it. Le visite si svolgeranno alla presenza del 

RUP o di delegati.  

Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dall’amministrazione universitaria e 

comunque 6 giorni prima della scadenza prevista per la presentazione delle offerte. 

Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante o dal direttore tecnico 

(muniti di copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro documento da cui sia 

desumibile la carica ricoperta) o da dipendente appositamente incaricato dal legale 

rappresentante dell’impresa mediante delega da quest’ultimo sottoscritta e autenticata, ai 

sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 o da un procuratore munito di apposita 

procura notarile.  

A riprova dell’avvenuto sopralluogo, sarà rilasciata alla Ditta apposita attestazione.  

Non sarà necessario, tuttavia, dare alcuna dimostrazione di tale effettuazione, poiché 

l’amministrazione utilizzerà, quale prova del sopralluogo effettuato, la copia dell’attestato 

rilasciato. In caso di Associazione di imprese è sufficiente che il sopralluogo venga effettuato 

da una delle imprese facenti parte del raggruppamento, in nome e per conto di tutte le 

imprese associate. In caso di consorzio stabile il sopralluogo deve essere effettuato da un 

legale rappresentante (o persona delegata con procura speciale) del Consorzio Stabile. 

 

Il mancato sopralluogo costituirà motivo di esclusione. 

 

Art. 10 - Contributo ANAC  

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 

dell’Autorità, scegliendo tra le modalità di cui alla delibera Anac 22 dicembre 2015, n. 163.  

Il contributo per il CIG 8036986AA6 è pari a € 20.00 (euro venti/00). 

La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento potrà essere sanata a condizione che 

il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione 

dell’offerta. In assenza della sanatoria l’operatore sarà escluso dalla procedura di gara. 

 

Art. 11 - Cauzione provvisoria 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria, come definita 

dall’art. 93, comma 8 bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in base alla quale le garanzie 

fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9. 

L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo è ridotto nei casi e nelle percentuali 

previste dal comma 7 dell’art. 93 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Per fruire delle riduzioni di 

cui al presente paragrafo, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei 

relativi requisiti e lo documenta nei modi previsti dalle norme vigenti. 
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Ai sensi del comma 8 del succitato articolo è previsto che l’offerta è altresì corredata, pena 

l’esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la 

garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di 

cui agli artt. 103 e 104, qualora l’offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si 

applica alle microimprese, piccole imprese e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei 

o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole imprese e medio 

imprese. 

La garanzia provvisoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 

del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e deve: 

• essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto 

garantito; 

• avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

• essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della 

stazione appaltante, nel caso in cui - al momento della sua scadenza - non sia ancora 

intervenuta l’aggiudicazione; 

• in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la 

garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo 

ai sensi dell’art. 93, comma 1 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre: a) il caso di mancata sottoscrizione 

del contratto per fatto dell’aggiudicatario; b) il caso di falsa dichiarazione nella 

documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del 

possesso dei requisiti di capacità morale, economico finanziaria e tecnico-organizzativa 

richiesti; c) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del 

contratto, nel termine stabilito. 

All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella 

misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che sarà svincolata 

ai sensi e secondo le modalità previste dal comma 5 del citato articolo. 

 

Art. 12 - Subappalto 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o 

concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità 

a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è 

vietato.  

 

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di 

subappalto l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio 

alla gara. 

 

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in 

gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.  

Gli operatori economici indicano in sede di gara, nell’apposita sezione del modello DGUE 

(parte II sezione “D”), le parti del contratto che intenderanno subappaltare a terzi, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 105, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
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Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 

del Codice. 

 

Art. 13 - Criterio di aggiudicazione 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del 

Codice. 

 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti 

punteggi: 

 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta Tecnica 75 

Offerta Economica 25 

Totale 100 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

 

Criterio Punti 

Qualità della fornitura secondo quanto descritto dal Capitolato 

Tecnico 
Max 45 totali 

Q1 
Qualità tecnico/funzionale degli aspetti tecnologici e multimediali 

proposti (sistemi audio, sistemi video, sistemi di controllo, UPS) 
da 0 a 15 

Q2 
Qualità tecnico/funzionale degli aspetti tecnici ed infrastrutturali 

proposti (sala regia, sistema di sedute, podio, tavolo relatori) 
da 0 a 15 

Q3 

Semplicità, affidabilità e manutenibilità del sistema proposto (es.: 

riduzione dei single-point-of-failure, amovibilità del tavolo relatori, 

facilità d’uso mixer audio/video per eventi, staffe monitor 

motorizzate, ecc..) 

da 0 a 15 

Elementi migliorativi rispetto alle Specifiche Minime presenti nel 

Capitolato Tecnico 
Max 18 totali 

EM1 

Estensione di garanzia. I punti verranno assegnati se la garanzia 

offerta sui prodotti sarà superiore a quella richiesta nel capitolato. 

Un punto per ogni 12 mesi di garanzia in più fino ad un massimo 

di 3 punti. 

da 0 a 3 

EM2 

Estensione del supporto: i punti verranno assegnati se saranno 

previsti almeno ulteriori 12 mesi di supporto post-vendita oltre ai 

36 richiesti. 1 punto per ogni 12 mesi, fino ad un massimo di 2. 

2 

EM3 Risoluzione minima nativa videoproiettore: 3840x2160 4K UHD 4 

EM4 

Accessibilità al proiettore per manutenzione e pulizia tramite 

sistema a discesa. 1 punti per sistema manuale e 3 punti per 

sistema motorizzato. 

3 

EM5 

Telecamere risoluzione minima 4K. Verranno assegnati 3 punti se 

la risoluzione delle telecamere raggiunge quella di 4K 

(3840x2160) 

3 
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EM6 

N. 3 monitor laterali e N. 1 frontale in risoluzione minima 4K. 

Verranno assegnati 3 punti se la risoluzione dei televisori 

raggiunge i 4K (3840x2160) 

3 

Possesso di certificazioni/attestati Max 12 totali 

CR1 UNI EN ISO 9001 minimo 2015 1 

CR2 UNI EN ISO 14001 minimo 2015 1 

CR3 CEI ISO/UEC 27001 minimo 2014 1 

CR4 AVC UNI/PDR 4 minimo 2013 1 

CR5 DANTE Certification Level 1,2,3 1 

CR6 
HDBaseT Certifications Interoperability, Best Practices, Control 

Interfaces 
1 

CR7 AMX Certified Partner 1 

CR8 EXTRON Certified Partner 1 

CR9 KRAMER Certified Partner 1 

CR10 BOSE Partner 1 

CR11 CISCO Select Certified Partner 1 

CR12 YAMAHA Business Partner Commercial Audio 1 

 

In particolare costituirà oggetto di valutazione tecnica il possesso di uno o più delle seguenti 

certificazioni: 

• UNI EN ISO 9001 minimo 2015 (1 punto) 

• UNI EN ISO 14001 minimo 2015 (1 punto) 

• CEI ISO/UEC 27001 minimo 2014 (1 punto) 

• AVC UNI/PDR 4 minimo 2013 (1 punto) 

 

ed il possesso di una o più delle seguenti attestazioni: 

• DANTE Certification Level 1,2,3 (1 punto) 

• HDBaseT Certifications Interoperability, Best Practices, Control Interfaces (1 punto) 

• AMX Certified Partner (1 punto) 

• EXTRON Certified Partner (1 punto) 

• KRAMER Certified Partner (1 punto) 

• BOSE Partner (1 punto) 

• CISCO Select Certified Partner (1 punto) 

• YAMAHA Business Partner Commercial Audio (1 punto) 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 

Alle offerte economiche verrà assegnato un punteggio massimo di 25 punti in rapporto 

all’entità del ribasso sul prezzo d’asta. In particolare, si assegnerà il punteggio mediante la 

formula lineare alla migliore offerta (interdipendente) con parametro α=0,3 descritta 

all’interno del documento “Linee guida n.2, di attuazione del D.Lgs n.50/2016, recanti Offerta 

economicamente più vantaggiosa”. 

 

Questa la formula: 

 

𝑃𝐸 = 𝑃𝐸𝑚𝑎𝑥 ∙ (
𝐵𝐴 − 𝑃

𝐵𝐴 − 𝑃𝑚𝑖𝑛
)

𝛼
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dove: 

PEmax: massimo punteggio attribuibile 

BA: prezzo a base d’asta 

P: prezzo offerto dal concorrente 

Pmin: prezzo più basso tra quelli offerti in gara 

α: esponente che regola il grado di concavità della curva 

 

Art. 14 Modalità e termini di presentazione dell’offerta 

Gli operatori economici invitati dovranno far pervenire l’offerta esclusivamente in modalità 

telematica (a mezzo MePA) entro i termini indicati nella procedura elettronica. 

 

L’operatore economico, per poter partecipare alla presente R.d.O., dovrà allegare all’offerta 

la seguente documentazione sottoscritta digitalmente: 

• Documento di gara unico europeo, sottoscritto dal legale rappresentante del 

concorrente, il DGUE può essere sottoscritto anche da un procuratore del legale 

rappresentante e, in tal caso, va allegata copia conforme all’originale della relativa 

procura; 

• Capitolato Speciale di Appalto sottoscritto ad accettazione delle condizioni ivi 

previste;  

• Patto di integrità sottoscritto;  

• Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara e (l’aggiudicatario sarà 

tenuto prima della stipula del contratto a versare una cauzione definitiva in conformità 

a quanto previsto dall’art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici). Ai sensi dell’art. 93, 

comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione 

dell’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva;  

• PASSOE rilasciato dal servizio AVCPASS. In caso di dichiarazione di subappalto il 

Passoe dovrà essere richiesto con le modalità indicate nelle FAQ AVCPASS 

pubblicate sul sito di ANAC; la mancata dichiarazione del Passoe in gara non 

costituisce motivo di esclusione né di sanzione, né oggetto di integrazione per tutti i 

concorrenti. 

• in caso di avvalimento di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: DGUE della/e 

impresa/e ausiliaria/e, oltre che dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui 

quest’ultima si impegna verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere 

a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente nonché il contratto 

di cui al comma 1 del predetto art. 89. 

• Ricevuta del versamento del contributo ANAC 

• DUVRI con relativo allegato (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) 

• Offerta tecnica: il  concorrente dovrà inserire sul Sistema MePA una Relazione 

Tecnica contenente i punti che saranno oggetto di valutazione e attribuzione dei 

punteggi. Se lo riterrà opportuno, l’operatore economico potrà allegare, nei limiti 

consentiti dal sistema, disegni e/o depliants riguardanti i prodotti forniti. 

Al fine di consentire alla stazione appaltante l’assunzione delle necessarie 

determinazioni in materia di successive richieste di accesso alla documentazione 

tecnica, nella busta relativa all’offerta tecnica l’operatore economico dovrà 

preventivamente fornire motivata e comprovata dichiarazione in relazione alle 

specifiche parti dell’offerta tecnica eventualmente coperte da segreto tecnico ovvero 

commerciale per le quali viene formulata opposizione. 
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• Offerta economica: l’offerta economica deve essere formulata immettendo a sistema 

il prezzo offerto al ribasso su quello posto a base d’asta nel relativo campo. 

L’operatore economico dovrà inserire a sistema anche l’offerta economica 

dettagliata ed essa dovrà espressamente riportare i costi, ai sensi del art. 95, comma 

10, del Codice degli Appalti, pena esclusione della gara, degli oneri aziendali 

concernenti gli adempimenti delle disposizioni in materia di salute e sicurezza e dei 

propri costi della manodopera. 

L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente 

o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta 

dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda. 

Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l’importo a base d’asta. 

Non sono ammesse offerte incomplete o parziali. 

L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nell’offerta 

economica, costituirà causa di esclusione. 

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in 

aumento rispetto all’importo a base di gara. 

 

Art. 15 Soccorso istruttorio 

Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le carenze di qualsiasi elemento 

formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 

istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità 

essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, la 

stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché 

siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e 

i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, 

il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le 

carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del 

soggetto responsabile della stessa. 

 

Art. 16 Commissione Giudicatrice 

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la stazione appaltante 

procede, ai sensi del combinato disposto degli artt. 77 e 216, comma 12 del d.lgs. 50/2016 

nonché delle Linee guida n. 5 dell’Anac, alla nomina di una Commissione giudicatrice, 

composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si 

riferisce l’oggetto del contratto.  

La stazione appaltante pubblica, sul proprio sito istituzionale www.gssi.it, nella sezione “albo 

ufficiale” la composizione della commissione giudicatrice ed i curricula dei suoi componenti, 

ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice. 

 

Art. 17 Operazioni di gara 

Nel giorno fissato da questa Amministrazione e comunicato secondo le modalità della 

piattaforma MePA, il RUP che eseguirà le operazioni al computer, procederà alla 

valutazione delle offerte ricevute, in particolare all’esame della Documentazione 

amministrativa. 

In seduta riservata la Commissione procede: 

(I) alla valutazione delle offerte tecniche ed estetiche e all’attribuzione dei relativi punteggi 

secondo i criteri e le modalità descritti nel presente disciplinare. 

In successiva seduta pubblica, la Commissione: 
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(II) dà corso alla lettura dei punteggi conseguiti da ciascuna offerta tecnica; 

(III) procede all’apertura delle offerte economiche, assegnando il relativo punteggio; 

(IV) procede all’individuazione dell’offerta anomala ai sensi dell’art. 97 comma 3 d.lgs. 

50/2016 

(V) qualora la migliore offerta risulti anomala, la Commissione chiude la seduta pubblica 

dandone comunicazione e la stazione appaltante avvia il procedimento di richiesta delle 

giustificazioni di cui all’art. 97 comma 5, che verranno valutate dalla Commissione e dalla 

stazione appaltante.  Nel caso di esito positivo si procede alla redazione della graduatoria 

e alla formulazione della proposta di aggiudicazione.  

(VI) La Commissione, nel caso in cui non vi sia alcuna offerta anomala, redige la graduatoria 

e formula la proposta di aggiudicazione. 

(VII) Il GSSI si riserva, in ogni caso, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel caso 

in cui nessuna delle offerte venga ritenuta idonea. 

(VIII) Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio 

complessivo, si procederà a richiedere un’offerta migliorativa e in caso di ulteriore parità di 

punteggio si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 

 

Art.  18 Adempimenti necessari all’aggiudicazione e alla stipula del contratto  

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016, sarà stipulato in forma di 

scrittura privata, ed in particolare sarà perfezionato attraverso l’invio a sistema del 

documento di stipula sottoscritta con firma digitale dalla Stazione appaltante. Al documento 

di stipula generato dal sistema, saranno allegati, quale parte integrante e sostanziale, i 

seguenti documenti: 

• Capitolato speciale 

• Offerta economica 

• Offerta economica dettagliata 

• Polizze di garanzie di responsabilità civile e cauzione definitiva 

La stipula del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore 

documentazione: 

A) la garanzia definitiva, da costituirsi ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016 con le 

modalità previste per la cauzione provvisoria. La fideiussione bancaria o la polizza 

assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 c.c. 

e la sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta dell’Università.  

B) Polizza di responsabilità civile per danni a cose (ivi compresa l’Università) che 

possano derivare dall’esecuzione della fornitura oggetto dell’appalto con un massimale non 

inferiore ad euro 250.000,00 e a persone un massimale non inferiore ad euro 500.000,00   

C) Dichiarazione afferente all’indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o 

postale dedicato per la registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto, nonché 

dei dati anagrafici e del codice fiscale dei soggetti delegati a operare su di esso, ai sensi 

dell’art. 3 della legge 136/2010. 

 

In caso di mancata stipula del contratto per carenza, da parte dell’aggiudicatario, dei requisiti 

di partecipazione richiesti, si procederà all’incameramento della cauzione provvisoria. 

 

Art. 19 Accesso agli atti 
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Il diritto di accesso agli atti di gara è garantito ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 

nonché della normativa in materia ivi espressamente richiamata. 

Al fine di individuare i casi di esclusione dell’esercizio del diritto di accesso da parte di terzi 

a informazioni rese dal concorrente nell’ambito della presente procedura, il GSSI riterrà 

insussistente ogni controinteresse alla riservatezza dei dati forniti, qualora all’atto della 

trasmissione della documentazione prevista dal disciplinare e in ogni altra fase successiva 

alla gara, nel documento contenente le informazioni medesime non sia per iscritto 

espressamente precisato, ai sensi dell’art. 53, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016, che le stesse 

costituiscano, in tutto o in parte, “segreti tecnici” o “commerciali” ovvero abbiano ad oggetto 

eventuali ulteriori “aspetti riservati”. In tal caso il concorrente ha l’onere di allegare alla 

precisazione stessa una motivata e comprovata dichiarazione e di individuare altresì 

specificatamente i singoli documenti o parti di essi esclusi dall’accesso. 

Previo consenso da parte dell’operatore economico che abbia prodotto la relativa 

documentazione, il GSSI garantirà comunque l’accesso a quella parte della 

documentazione, ancorché costituente segreto tecnico o commerciale o che abbia ad 

oggetto aspetti riservati che sia stata oggetto di valutazione e conseguente attribuzione di 

punteggio da parte della Commissione giudicatrice, ai concorrenti che lo richiedono, in 

presenza dei presupposti indicati nell’art. 53, comma 6, del D. Lgs n. 50/2016. 

I costi di accesso, inerente ai diritti e al materiale sono a carico del concorrente che lo 

richieda. 

 

Art. 20 Trattamento dei dati personali informativa resa ai sensi degli artt. 13, 14 del 

GDPR Regolamento UE n. 2016/679 

Ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003. n. 196 e ss.mm.ii. e dell'art. 13 del Regolamento UE 

n. 2016/679, si informa che: 

• il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela 

della riservatezza e diritti dei partecipanti al bando; 

• i dati personali forniti (nome, cognome, estremi del documento di riconoscimento e 

copia dello stesso, indirizzo, numero di telefono, indirizzo email, etc) saranno oggetto 

di trattamento relativo alle funzioni istituzionali esercitate dal GSSI; 

• il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale e/o inesatto 

conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità a svolgere tale attività; 

• il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con logiche di 

organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque 

in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto 

delle misure organizzative, fisiche, logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

L'interessato potrà in qualsiasi momento, esercitare questi diritti: 

• accesso ai dati personali 

• rettifica, cancellazione degli stessi o limitazione del trattamento che lo riguardano; 

• opporsi al trattamento; 

• portabilità dei dati; 

• revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità 

del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; 

• proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante privacy). 
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L'esercizio dei diritti dell'interessato potrà avvenire attraverso l'invio di una richiesta 

mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.gssi.it 

I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle 

finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

Il titolare del trattamento è il Gran Sasso Science Institute nella persona del legale 

rappresentante, domiciliato per la carica in L'Aquila, via Michele Iacobucci, 2. 

 

 

Art.  21 Definizione delle controversie 

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità 

giudiziaria del Foro dell’Aquila, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

 

 

 

 

Elenco della documentazione di gara 

 

1) Disciplinare di gara 

a) Avvalimento 

b) DGUE 

c) Modulo offerta economica dettagliata 

 

2) Capitolato di oneri – Parte tecnica 

3) Capitolato di oneri – Parte amministrativa 

 

4) Patto di integrità  

5) DUVRI 

 

 

 

L’Aquila, 05 settembre 2019 

IL RUP 

Luca Giurina 
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