Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di
Dinamometro corredato di Camera Climatica,
per prove di comportamento meccanico a diverse condizioni Ambientali,
mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
determinato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
CIG [7715205493]
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ART. 1 ‐ OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di Dinamometro corredato di Camera Climatica,
per prove di comportamento meccanico a diverse condizioni Ambientali.
I prodotti oggetto della seguente fornitura devono essere conformi alle norme applicabili vigenti in
campo nazionale e comunitario.
Sono inclusi nella fornitura i seguenti servizi, le cui caratteristiche sono riportate all’art. 3
“Caratteristiche dei Servizi Connessi”:
1. Consegna, installazione ed avviamento e realizzazione di tutte le opere connesse e
necessarie alla completa funzionalità della fornitura;
2. Collaudo ed istruzione del personale;
3.

Garanzia “full risk” per i primi 24 mesi

ART. 2 ‐ CONFIGURAZIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE, OPERATIVE E FUNZIONALI DELLA FORNITURA

Di seguito sono riportate le caratteristiche tecniche, operative e funzionali che ciascun prodotto
offerto dovrà possedere.
Oggetto dell’appalto
P (principale)
n.

Descrizione servizi/beni

CPV

Importo
S (secondaria)

1

Dinamometro corredato di Camera
Climatica, per prove di
38424000‐3
comportamento meccanico a diverse
condizioni Ambientali

La fornitura dovrà essere costituita da:
‐ Dinamometro a Doppia Colonna
‐ Camera climatica per prove di trazione e compressione a caldo
Il sistema proposto dovrà avere le seguenti caratteristiche minimali:
1. DINAMOMETRO A DOPPIA COLONNA

P

50.000,00

a. Campo di lavoro preferibilmente compreso tra 5 N a 100 KN
b. Celle di Carico di Classe A da 500N e 5000N
c. Morsetti e/o Dispositivi per prove di resistenza allo strappo, trazione e allungamento percentuale,
in accordo alle normative: UNI EN ISO 3377‐2/IUP 8; UNI EN ISO 3376/IUP 6, con caratteristiche
costruttive tali da consentire l’esecuzione di prove a Temperature fino a 180 °C, senza fenomeni
degradativi a carico degli stessi
d. Precisione del sistema di misura dei carichi migliore dell’1%
e. Possibilità di eseguire prove in trazione o in compressione diretta
f. Velocità di trazione variabile da 0,01 a 500 mm/min
g. Precisione del sistema di rilevamento degli spostamenti della traversa migliore dello 0,5%
h. Predisposizione per il collegamento ad estensimetro
i. Interfaccia seriale preferibilmente USB per collegamento a PC
j. Software di gestione che consenta la memorizzazione e l’esportazione delle condizioni di prova e
dei risultati ottenuti, l’impostazione di prove cicliche, prove di creep, e di prove a carico imposto,
nonché delle prove con Camera Climatica.
k. Predisposizione a collegamento alla Camera Climatica di cui al punto 2.
2. CAMERA CLIMATICA PER PROVE DI TRAZIONE E COMPRESSIONE A CALDO
a. Temperatura massima impostabile pari ad almeno 150°C
b. Velocità di riscaldamento massima pari ad almeno 10°C/min, impostabile anche a valori più bassi
c. Dotata di porta frontale che consenta l'osservazione del campione durante la prova.
d. Montata su ruote e staccate dal dinamometro per consentire di poterle rimuovere dalla zona di
prova quando non necessarie per i test.
3. Nella fornitura devono essere inclusi:
a. Corso di formazione/training ON‐SITE di almeno 1 giornata lavorativa in lingua italiana sul sistema
proposto.
b. Garanzia, di 24 mesi totali l’assistenza telefonica per l’identificazione e la risoluzione di problemi
hardware e software nonché la risoluzione e la riparazione di problemi hardware presso il cliente
con tempi di risposta non superiore a 72 ore lavorative. Tutti i costi di trasferta, di manodopera e
delle parti di ricambio, devono essere inclusi.
ART. 3 ‐ CARATTERISTICHE DEI SERVIZI CONNESSI

I servizi descritti di seguito sono connessi alla fornitura di strumentazione scientifica, vale a dire che
il corrispettivo di tali servizi è compreso nel prezzo offerto a base di gara.

3.1
Consegna, installazione ed avviamento
L’attività di consegna delle apparecchiature si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa,
ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto,
facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, asporto e smaltimento dell'imballaggio. La consegna
deve avvenire nel rispetto dei termini, delle modalità e dei luoghi ivi indicati.
Il Fornitore deve effettuare le consegne delle apparecchiature richieste, entro 60 giorni naturali
consecutivi dalla data di ricevimento dell’ordine, a proprio rischio e con carico di spese di qualsiasi
natura.
Le consegne non potranno essere effettuate senza preventivo accordo con SSIP, da stabilirsi con un
anticipo di almeno cinque giorni. Potranno essere richieste alla Ditta aggiudicataria consegne in
giorni festivi, senza alcun costo aggiuntivo.
L’appalto dovrà comprendere, oltre che la fornitura e installazione di tutto quanto descritto nel
presente capitolato tecnico, anche ogni eventuale componente, attrezzo, accessorio, particolare,
ecc., non previsto nei precedenti paragrafi, ma necessario per un corretto e sicuro funzionamento
ed una facile gestione delle strumentazioni e attrezzature in oggetto.
L’installazione dei dispositivi dovrà essere effettuata da personale adeguatamente specializzato. Gli
orari di accesso al sito di installazione verranno concordati con il Responsabile Tecnico individuato
dalla SSIP. Le attività di installazione devono includere eventuale allacciamento agli impianti tecnici
delle attrezzature offerte (oltre a tutto il materiale ed i dispositivi necessari al corretto e sicuro
allacciamento), nonché la realizzazione di tutte le eventuali opere e quanto altro necessario, anche
se non espressamente indicato, connesse e necessarie alla consegna delle forniture perfettamente
funzionanti in tutte le loro parti nei locali di destinazione. E’ a cura e spese della DA, su richiesta
della SA, l’eventuale rimozione delle apparecchiature attualmente installate e trasporto delle stesse
in locale individuato dall’ Ente.

3.2
Collaudo e addestramento del personale
La conformità dei dispositivi oggetto del contratto è verificata dalla SSIP che vi provvede nel rispetto
del proprio regolamento e nel rispetto dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. L’operazione è
intesa a verificare, per i beni forniti, la conformità al tipo o ai modelli descritti nella documentazione
di gara, nell’offerta e nei suoi allegati.

La verifica di funzionamento dei dispositivi verrà effettuato in contraddittorio con la Ditta
aggiudicataria non oltre sessanta giorni dal completamento dell’installazione.
Il protocollo di verifica verrà stabilito in maniera autonoma dalla SSIP; la Ditta aggiudicataria dovrà
fornire, su richiesta della SSIP, tutta la documentazione necessaria a consentire la regolare
esecuzione delle operazioni di verifica. Tale documentazione conterrà, tra l’altro, l’elenco e la
descrizione delle operazioni previste, i risultati attesi, i parametri di misurazione considerati,
unitamente ai “range” di valori attesi, ed i tempi stimati per l’esecuzione delle operazioni di verifica.
Le informazioni contenute nella proposta di protocollo di verifica serviranno alla SSIP ed alla Ditta
aggiudicataria, nel prosieguo del contratto, per monitorare gli effetti di future ricalibrazioni,
modifiche e regolazioni apportate ai dispositivi.
La Ditta aggiudicataria dovrà dare copia alla SSIP, preliminarmente alla verifica e qualora applicabile,
di tutta la documentazione da trasmettere ad organismi di controllo tecnici ed amministrativi
nazionali ed internazionali.
Qualora, in sede di verifica, i dispositivi non dovessero risultare rispondenti ai requisiti contrattuali,
non verranno accettati e la SSIP ne richiederà la sollecita sostituzione.
I dispositivi non accettati dovranno essere immediatamente ritirati a cura e spese della Ditta
aggiudicataria.
La regolare verifica dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la
Ditta aggiudicataria per eventuali difetti o imperfezioni non emersi al momento della verifica, bensì
accertati successivamente. In tal caso la Ditta aggiudicataria è invitata dalla SSIP ad assistere, a
mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere ad ogni
effetto dei difetti o delle imperfezioni accertate.
In assenza della Ditta aggiudicataria o di suoi incaricati, il relativo verbale, redatto dagli incaricati
della SSIP, fa egualmente stato contro di essa.
La data di verifica con esito favorevole dà inizio al periodo di garanzia.
La Ditta offerente dovrà predisporre un programma di addestramento del personale nel quale dovrà
descrivere:
a)

i destinatari della formazione;

b)

la durata dell’intervento formativo;

c)

gli argomenti trattati;

d)

le qualifiche dei formatori, adeguatamente attestate e pertinenti all’oggetto della
fornitura;

e)

il materiale didattico fornito.

L’addestramento dovrà avvenire, preliminarmente alla conclusione delle operazioni di collaudo,
presso i locali di installazione delle attrezzature o, se in altra sede, a cura e spese della Ditta
aggiudicataria.

3.3

Garanzia “full risk” per primi 24 mesi

L’Offerente assume l’obbligo, in caso di aggiudicazione, a fornire beni di produzione corrente, nuovi
di fabbrica, non ricondizionati né riassemblati.
I beni forniti devono essere privi di difetti dovuti a vizi di materiali impiegati e devono possedere
tutti i requisiti indicati dalla Ditta aggiudicataria nell’offerta e nella documentazione allegata,
nonché rispettare le normative tecniche in vigore all’atto del collaudo.
Tutti i beni forniti, a prescindere che siano prodotti dalla Ditta aggiudicataria o da ditte terze,
dovranno essere garantiti dalla Ditta aggiudicataria per tutti i vizi costruttivi e i difetti di
funzionamento e per un periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi, a partire dalla data di collaudo
con esito favorevole.
La Ditta aggiudicataria è pertanto tenuta ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestati dai
beni durante il periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione, di installazione, di
configurazione o da difetti dei materiali impiegati.
Le condizioni di garanzia dovranno includere, per il periodo di validità della stessa, tutte le
operazioni di manutenzione preventiva/programmata (secondo le specifiche del costruttore) e
correttiva senza oneri aggiuntivi per la SSIP. La ditta aggiudicataria per i primi 24 mesi a partire dalla
data di collaudo dovrà fornire i servizi di assistenza e manutenzione full risk sull’apparecchiatura
fornita. Il costo dei servizi di assistenza e manutenzione full risk per il primo periodo di 24 mesi
decorrenti dalla data del collaudo positivo dei beni è incluso nel prezzo unitario di acquisto delle
apparecchiature. Sono comprese nel servizio la riparazione e la sostituzione dell’apparecchiatura in
tutte le sue componenti con la sola esclusione del materiale di consumo necessario all’ordinario
utilizzo.

ART. 4 ‐ CRITERI DI VALUTAZIONE QUALITATIVI

Il presente paragrafo riporta i Criteri di Valutazione che sono utilizzati per la definizione del
Punteggio dell’Offerta Tecnica. Tali criteri sono elencati, per ogni Lotto, nella sottostante tabella con
la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata come PUNTI MAX sono indicati i Punteggi massimi ottenibili, per ogni
Criterio di valutazione, dalle valutazioni della Commissione Giudicatrice.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i
punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla
commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i
punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.
Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi
fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di
quanto specificamente richiesto.
n° criteri di valutazione
1

Caratteristiche del Dinamometro a
Doppia Colonna

punti
max
25

sub‐criteri di valutazione
1.1
1.2
1.3
1.4

Caratteristiche della Camera
2 climatica per prove di trazione e
compressione a caldo

11

2.1

2.2
2.3

Precisione del sistema di misura dei
carichi
Precisione del sistema di
rilevamento degli spostamenti
Collegamento a PC (tipologia di
interfaccia)
Caratteristiche del Software di
Gestione
Caratteristiche costruttive
(scambiatori, struttura interna, ecc)
compatibili a fenomeni di corrosione
sviluppati nel corso di prove su cuoio
e pelli a cicli ad elevate temperature
Velocità di Riscaldamento
Integrabilità con Software di
Gestione del Dinamometro

punti punti punti
D
Q
T
max max max
5
10
2
8

5

3
3

n° criteri di valutazione

punti
max

Peculiarità e caratteristiche
3 migliorative della strumentazione
offerta

6

4 Garanzia

10

5

Organizzazione del servizio di
assistenza tecnica

18

sub‐criteri di valutazione
Peculiarità e caratteristiche
3.1 migliorative della strumentazione
offerta
Caratteristiche Migliorative del
Servizio di Garanzia Offerto Rispetto
4.1 alla richiesta (ad es. Estensione per
un periodo maggiore a quanto
richiesto)

70
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6

10

5.1 Tempi di intervento su chiamata
5.2

Totale

punti punti punti
D
Q
T
max max max

Modalità organizzative del Servizio di
Assistenza Tecnica

8
10
44

26

0

