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CAPITOLATO D'ONERI DELLA GARA A 
PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA: 

"FINO A 3000 CASSETTE A NASTRO MAGNETICO 
PER DRIVE ORACLE T10000C 

1. Oggetto dell'appalto 

Accordo quadro (AQ) per la fornitura di "fino a 3000 cassette a nastro magnetico per 
drive Oracle T10000C" e relativo servizio di sostituzione in garanzia per tre (3) anni. 
L'accordo quadro verrà aggiudicato ai sensi dell'art. 59 D.LGS 163 a favore di più 
operatori economici concorrenti. 11 numero degli aggiudicatari dell'Accordo Quadro 
vaiùerà da un minimo di n. 3 a massimo n. 5 unità in rapporto al numero di offerte valide 
secondo il seguente schema: 

da 3 a 5 offerte valide: l'AQ sarà aggiudicato a 3 fornitori 
da 6 a 8 offerte valide; TAQ sarà aggiudicato a 4 fornitori; 
da 9 offerte valide in poi: TAQ sarà aggiudicato a 5 fornitori. 

L'aggiudicazione del presente accordo quadro verrà effettuata via procedura ristretta ed 
avrà validità di tre (3) anni. L'accordo quadro non verrà in ogni caso stipulato nel caso 
in cui il numero di operatori economici ottemperanti ai criteri di selezione e relative 
offerte valide sia inferiore a tre (3). 

2. Luogo di consegna del materiale ed esecuzione della fornitura: 
Tierl dell'INFN-CNAF - Viale Berti Pichat 6/2, Bologna (Piano -2) 

3. Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro: 
rappresentativo della sommatoria dell'importo massimo ipotizzato degli AS che 
presumibilmente verranno aggiudicati in virtù dell'AQ medesimo è di Euro 
528.000,00 
Valore stimato, IVA esclusa: 528.000,00 moneta: Euro 
di cui oneri per eliminazione rìschi da interferenze; 0 (zero) moneta: Euro 

4. Tipo di procedura 
Ristretta 

5. Criteri di aggiudicazione 
Prezzo più basso 

6. Condizioni relative all'appalto 
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6.1. Offerta 

La presentazione dell'offerta non impegna in alcun modo I'INFN a pagare spese 
connesse con la preparazione e la presentazione dell'offerta medesima. L'Istituto è 
altresì libero di non procedere all'aggiudicazione, senza che le Ditte partecipanti 
possano muovere o avanzare pretese di alcun genere. L'INFN si riserva di assegnare la 
commessa alla Ditta la cui offerta verrà ritenuta, a suo insindacabile giudizio, la più 
vantaggiosa per I'INFN. 

L'offerta formulata dalla ditta dovrà essere valida per un periodo non inferiore all'intera 
durata del presente accordo quadro e dovrà contenere i costi dei singoli componenti in 
particolare il costo di ogni singola cassetta. 

6.2. Cauzione provvisoria 

Il concorrente dovrà presentare una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) 
dell'importo a base di gara e con validità di 180 giorni dalla data di presentazione 
dell'offerta, ai sensi dell'art. 75 del d.lgs. n. 163/06 e s.m.i. L'importo della garanzia è 
ridotto del 50% per gli operatori economici che sono in possesso della certificazione 
ISO. 

6.3 Garanzia Fideiussoria 

E' richiesto: 
x un deposito cauzionale pari al 3% dell'importo a base di gara all'aggiudicazione 

dell'accordo quadro; la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a 
misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'Accordo Quadro. 
In particolare, ad ogni Appalto Specifico (e, segnatamente, contestualmente alla 
comunicazione di avvenuta aggiudicazione dell'Appalto Specifico, e comunque 
entro un termine non superiore a trenta giorni dalla stessa) la misura della 
cauzione verrà svincolata per una quota parte calcolata sul valore dell'Appalto 
Specifico 

A un deposito cauzionale di ammontare pari a quanto previsto ai sensi dell'art. 113 
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (ovvero il 10% dell'importo dell'appalto 
specifico) per ogni appalto specifico da fornire al I'INFN alla sottoscrizione del 
contratto relativo o di una polizza dì fideiussione equivalente, come previsto 
dalla legge a garanzia della buona esecuzione della fornitura, mediante 
fideiussione bancaria o polizza assicurativa. 

L'importo delle garanzie è ridotto del 50% per gli operatori economici che sono in 
possesso della certificazione ISO. 
L'atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 
1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 
15 giorni, a semplice richiesta scritta delfiNFN. 
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere 
effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato 
di regolare esecuzione. 
L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del 
contratto e a reintegrarla ove I'INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalia 
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richiesta. In caso di mancato reintegro il contratto si intende risolto, salvo il 
risarcimento del danno. 

6.4. Garanzia per copertura contrattuale 

La garanzia definitiva di ciascun appalto specifico verrà sbloccata nella misura deH'80% 
al momento dell'emissione del certificato di collaudo positivo. 11 rimanente 20% dovrà 
essere mantenuto per tutta la durata dei 3 anni del contratto di assistenza e 
manutenzione come garanzia per la corretta esecuzione di tale contratto e l'eventuale 
applicazione delle varie penali presenti nel contratto. 

Nel caso in cui detta cauzione sia totalmente o in parte escussa la ditta ha l'obbligo di 
reintegrarla interamente entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa 
richiesta scritta da parte dell'INFN CNAF. 

6.5. Termini di consegna 

Ogni fornitura dovrà essere consegnata entro e non oltre 20 giorni dalla data dell'ordine 
o del contratto ed installata entro e non oltre 30 giorni dall'ordine in Viale Berti Pichat, 
6/2 presso la sala calcolo del Tierl INFN CNAF al piano -2. 

6.6. Penalità e risoluzione 

Uno per cento (1%) dell'intero importo contrattuale per ogni settimana di ritardo nella 
consegna o nella installazione del materiale rispetto a quanto previsto nel presente 
documento, con un massimo del 10%. 
Dopo il collaudo, lo zero virgola cinque per cento (0,5%) dell'intero importo 
contrattuale per ogni giorno di ritardo nella sostituzione di cassette secondo quanto 
previsto dal documento "Allegato Tecnico". Nel caso di mancata reintegrazione delle 
cauzioni eventualmente escusse entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi 
dal ricevimento della relativa richiesta scritta da parte dell'INFN CNAF sarà applicata 
una penale dell'uno per cento (1%) per ogni giorno di ritardo superiore ai dieci fino ad 
un massimo del 30%. 
Si precisa che ognuna delle penali sopra descritte sono applicabili in maniera distinta ad 
ogni singolo evento di guasto. I massimali risultano pertanto aggregatali. 

6.7. Collaudo 

11 collaudo della fornitura sarà effettuato da personale designato daH'INFN CNAF in 
possesso della competenza tecnica specifica. 

6.8. Garanzia e servizio di sostituzione cassette 

La ditta s'impegna, a sostituire ed installare a sua cura e spese quelle parti della 
fornitura che, per qualsiasi motivo, risultassero non idonee o difettose, nonché ad 
effettuare tutte le prestazioni conseguenti per tutto il periodo di copertura contrattuale. 
L'inizio della garanzia e del contratto di manutenzione sarà a decorrere dalla data di 
pagamento della fornitura. La durata della garanzia sulla fornitura non dovrà essere 
inferiore a 36 mesi. Le condizioni della garanzia e dei servizi collegati sono descritti nel 
documento "Allegato Tecnico " 
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6.9. Pagamento 

Il pagamento sarà effettuato, previo collaudo positivo, entro 30 giorni dalla data di 
ricevimento fattura e previa verifica di conformità, mediante bonifico su conto corrente 
dedicato del quale l'Impresa si obbliga a garantire la tracciabilità ai sensi della L. 
136/2010 e s.m.i. 
La violazione di tale obbligo determina la risoluzione di diritto del contratto. Il 
pagamento sarà, inoltre, subordinato alla verifica della regolarità contributiva e fiscale 
dell'Impresa. 

6.10. Subappalto 

L'Impresa potrà subappaltare le prestazioni contrattuali dietro autorizzazione dell'INFN, 
e in conformità all'art. 118 del D.lgs. 163/06 e s.m.i., solo se lo avrà dichiarato in sede 
di offerta. 

6.11. Divieto Cessione Contratto 

E' fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità 
della cessione medesima. 

6.12. Obblighi dell'Appaltatore 

L'Impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti in materia di retribuzione, previdenza e assistenza. 
L'Impresa si obbliga, inoltre, all'osservanza delle norme in materia di sicurezza sul 
lavoro, ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i. 

L'Impresa si obbliga, altresì, a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il 
Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici, dP.R. n. 62/2013; nelle ipotesi di 
grave violazione delle disposizioni ivi contenute, l'INFN si riserva la facoltà di risolvere 
il contratto. 

6.13. Verifica dì conformità/attestazione di regolare esecuzione 

La verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite sarà effettuata a 
cura del direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 300 e 317 del D.P.R. 
n. 207/10. 

6.14. Risoluzione per inadempimento o recesso 

Nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali ivi inclusi i termini di 
consegna, l'INFN si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 1453 c e , con comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata a/r, con un 
preavviso di 20 (venti) giorni, 
Restano in ogni caso impregiudicati Ì diritti dell'INFN ai risarcimento di eventuali 
danni e l'incameramento della garanzia fideiussoria. 
L'INFN si riserva, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi 
momento senza alcun onere a suo carico, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni 
da comunicarsi all'Impresa mediante raccomandata a/r. 
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In caso di recesso all'Impresa spetterà il corrispettivo limitatamente alla prestazione 
eseguita, secondo i corrispettivi e le condizioni previsti nel contratto. 

6.15. Foro Competente 

Per eventuali controversie tra le Parti inerenti al Contratto, sarà competente in via 
esclusiva il Foro di Roma. 

6.16. Trattamento dei dati personali 

I dati personali saranno raccolti e trattati unicamente per la gestione dell'attività di gara, 
ai sensi del d.lgs. n. 196/03 e s.m.i.. Responsabile del trattamento dei dati: Direttore 
della struttura INFN. 

6.17. Sicurezza ambiente di lavoro 

Per le attività di installazione del materiale oggetto della fornitura svolte dal personale 
della impresa fornitrice non si ravvisano al momento rischi da interferenza, di 
conseguenza non sono previsti oneri per la loro eliminazione. 

Si segnala comunque che per l'installazione e manutenzione presso la sala calcolo del 
Tierl INFN CNAF al piano -2, il suo personale potrà dover operare in aree nelle quali il 
livello sonoro istantaneo è dell'ordine del livello inferiore di azione, i picchi sonori sono 
invece trascurabili. Inoltre che la Sala è protetta da un sistema antincendio a gas FM-
200, per cui prima dell'inizio delle attività il suddetto personale dovrà essere informato 
sul comportamento da tenere in caso di attivazione dell'allarme 

7. Appalti specifici basati sul presente accordo quadro 

L'affidamento di ciascun AS potrà avvenire unicamente a seguito del rilancio del 
confronto competitivo tra i Fornitori dell'AQ. 
A tal fine l'Amministrazione INFN-CNAF, qualora intenda aggiudicare un AS basato 
sull'AQ, consulterà per iscritto i fornitori parti dell'AQ invitando gli stessi a presentare 
offerta mediante invìo di una richiesta di offerta, redatta nel rispetto delle prescrizioni 
previste nel presente atto. 
Successivamente alla stipula dell'AQ e per tutta la durata dello stesso, l'Amm.ne INFN-
CNAF potrà aggiudicare uno o più AS basati sull'AQ medesimo a seguito del rilancio 
del confronto competitivo tra i fornitori parti dell'AQ. 
L'amm.ne procederà alla definizione dell'oggetto del singolo AS stabilendo, nella 
richiesta di offerta, l'importo massimo contrattuale del contratto che verrà stipulato con 
l'aggiudicatario dell'AS, precisando le condizioni di fornitura in ragione a quanto 
stabilito nel capitolato tecnico. 
Il contratto dell'AS avrà durata massima di 36 mesi dalla data di attivazione del 
contratto medesimo. 

7.1 Vincolo nell'Appalto Specifico 
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Con riferimento a ciascun Appalto Specifico (AS), il concorrente aggiudicatario 
dell'AQ dovrà, pena l'esclusione: 

- Formulare una offerta economica con prezzi unitari che NON dovranno superare 
i rispetti prezzi unitari offerti dallo stesso fornitore concorrente nella prima fase 

7.2 Criterio di aggiudicazione dell'Appalto Specifico 

Ogni singolo ÀS verrà aggiudicato sulla base del criterio del prezzo più basso. 
L'INFN si riserva altresì di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida e congrua. 

7.3 Procedura di aggiudicazione dell'Appalto Specifico 

L'Amministrazione INFN-CNAF consulterà per iscritto i fornitori parti dell'AQ 
invitando gli stessi a presentare offerta mediante invio di una richiesta di offerta. Tale 
richiesta dovrà prevedere un termine congruo per la presentazione delle offerte che, in 
ogni caso, non potrà essere inferiore a 10 giorni lavorativi. 

7.4 Contratto oggetto dell'Appalto Specifico 

Il contratto oggetto del sìngolo AS verrà stipulato con il migliore offerente del confronto 
competitivo e tale contratto determinerà l'importo contrattuale. 
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ALLEGATO TECNICO ALL'ACCORDO QUADRO 
PER LA FORNITURA DI 

"FINO A 3000 CASSETTE A NASTRO MAGNETICO 
PER DRIVE ORACLE T10000C" 

Dovranno essere fornite fino a 3000 (tremila) cassette a nastro magnetico di capacità minima 5TByte per 
cassetta non compresse di tipo T10000C completi di servizio di installazione del materiale nella libreria a nastri 
magnetici Oracle SL8500 attualmente installata in Viale Berti Pichat, 6/2 presso la Sala Calcolo del f i e r i INf-N 
CNAFal piano-2. 

Tutte le cassette acquistate dovranno essere nuove di fabbrica, etichettate con labe! di tipo e numerazione da 
concordare (è sufficiente il label di tipo codice a barre compatibile con la libreria SL85O0), dovranno essere 
inserite nella libreria in sede di consegna ed installazione di ogni singola fornitura e dovranno essere certificate 
e compatibili con tale libreria e i drive T10000C. 

Sulle cassette dovrà essere presente un servizio di manutenzione e garanzia in grado di analizzare ed 
eventualmente ripristinare, se tecnicamente possibile, i dati contenuti su cassette che in sede di utilizzo 
risultassero difettose. Inoltre dovrà essere previsto in ogni caso un servizio di sostituzione integrale deila 
cassetta stessa qualora essa risultasse difettosa in sede di primo utilizzo (difetto nativo dì fabbrica) o dovuto ad 
un problema avvenuto durante il normale utilizzo della cassetta. La sostituzione della cassetta dovrà avvenire 
senza alcuna spesa di spedizione o altro a carico delS'ÌNFN CNAF entro il termine dì 30 giorni dalla data di 
segnalazione. I servizi descritti dovranno mantenuti per tutta il periodo di garanzia specificato nel documento 
"Capitolato D'oneri". 

Ofini singola fornitura dovrà includere la consegna, l'installazione completa di tutto ii materiale e la messa in 
condizioni operative nel sito specificato. Dovrà inoltre includere lo smaltimento completo dei materiali eli 
risulta e degli imballaggi una volta conclusa la fase di installazione. 

Tutta la fornitura dovrà avere la garanzia secondo le norme di legge e secondo quanto descritto nel documento 
"Capitolato D'oneri". 

L'Offerta Economica dovrà essere valida per un tempo non inferiore a quanto specificato nel documento 
"Capitolato D'oneri". L'Offerta Economica dovrà inoltre riportare le quotazioni singole delle varie voci 
componenti il sistema oggetto de! presente Accordo Quadro. 

/ / / 

INFN 

COPIA CONFORME 


