ISTITUTO NAZIONALE Di FISICA NUCLEARE
GIUNTA ESECUTIVA
DELIBERAZIONE N. 10863

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare riunita in Roma il giorno
14.10.2015,
vista la nota prot. n. 2664/GF/gb del 28.09.2015 con la quale il Prof. Giovanni Fiorentini,
Direttore dei Laboratori Nazionali di Legnaro, chiede l'autorizzazione ad acquistare, tramite
il mercato elettronico della Consip S.p.A., la fornitura di valvole per sistemi di pompaggio
per la linea di trasporto fasci del progetto SPES;
visto l'art. 328 del dPR n. 207/2010;
considerato che per la presente procedura di acquisto è stato nominato Responsabile Unico
del Procedimento il Dr. Carlo Roncolato e che le funzioni di Direttore dell'esecuzione del
contratto saranno svolte dal Sig. Mauro De Lazzari, entrambi dipendenti INFN;
considerato che la selezione sarà espletata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi
dell'art. 82 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. e dell'art. 283 co. 4 dei d.P.Rn. 207/2010;
visti il Disciplinare tecnico e le Condizioni contrattuali, predisposti dal Responsabile Unico
del Procedimento, allegati alla presente deliberazione come parti integranti e sostanziali;
preso atto che per la presente fornitura è prevista una spesa di € 207.000,00, di cui oneri
relativi a rischi da interferenze pari a zero, oltre IVA 22%, per un totale di € 252.540,00;
preso atto che la spesa presunta di € 252.540,00, IVA 22% inclusa, trova copertura con
l'impegno assunto con precedente deliberazione n. 10527 del 10.12.2014, con riferimento al
lotto C - dichiarato deserto con deliberazione GÈ n. 10837/2015 - come segue:
- € 191.383,00 - capitolo 520910 (costruzione apparati);
- € 43.757,00 - capitolo 520110 (impianti attrezzature macchinari);
- € 17.400,00 - capitolo 130120 (materiale di consumo attività laboratorio);
vista la deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 09.12.2014, in
attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 266/05, per l'anno 2015;
visto l'articolo 14 co. 5 dello Statuto dell'NFN, secondo cui la Giunta Esecutiva
delibera in materia di contratti per lavori, forniture e servizi e prestazioni d'opera e
professionali che esulano dalla competenza dei Direttori delle Strutture.

DELIBERA

1.

Di autorizzare l'acquisto, tramite il mercato elettronico della Consip S.p.A., della fornitura
di valvole per sistemi di pompaggio per la linea di trasporto fasci del progetto SPES.

2.

Di approvare il Disciplinare tecnico e le Condizioni contrattuali, predisposti dal
Responsabile Unico del Procedimento, che costituiranno la base documentale per la
procedura di acquisto, da rivolgere ad almeno cinque imprese.
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3.

Di incaricare il Responsabile Unico del Procedimento a richiedere il Codice di
Identificazione Gara (CIG).

4.

Di autorizzare il Direttore dei Laboratori Nazionali di Legnaro a sottoscrivere digitalmente
il relativo ordinativo di acquisto.
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1. INTRODUZIONE
1 . 1 . DESCRIZIONE

DEI. P R O G E T T O

V. C O N S 1 D E li A 7, IO N i G E N E R A I . I

SPES (Selective Production of Exotic Species) ( http://spes.lnl.infn.it ) è un progetto INFN per
sviluppare un fàscio di ioni radioattivi (RIB ) che è parte della Road Map dell'INFN per lo sviluppo della
Fisica Nucleare in Italia. Esso è supportato dai laboratori LNL (Laboratori Nazionali di Legnaro) ed LNS
(Laboratori Nazionali del SUD dell' INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare).
Il progetto SPES si basa sulla produzione di fasci radioattivi attraverso il metodo ISOL, ovvero
attraverso l'impatto di un fascio di protoni ad alta intensità (energia pari a 40 MeV e corrente di 200 uA)
su un bersaglio diretto UCx1, In questo modo si possono produrre fino a 10B fissioni al secondo
originando fasci di isotopi radioattivi ricchi di neutroni che possono raggiungere sul bersaglio intensità
pari a 109 particelle per secondo.
Tali fasci possono essere utilizzati per ricerche di frontiera sia nel campo della struttura nucleare e
della dinamica di reazione, sia in campo interdisciplinare come la biologia, la medicina e le scienze dei
materiali.
1 prodotti di fissione originati dall'impatto dei protoni sull'uranio ne! target sono ionizzati ad uno
stato di carica I+, separati in massa da uno spettrometro ad alta risoluzione (HRMS) e trasportati verso il
Charge Breeder (CB) che provvede all'incremento del loro stato di carica. Gii ioni in uscita dal CB sono
ulteriormente separati in massa da uno spettrometro a media risoluzione (MMRS) e successivamente
accelerati attraverso un RFQ normal conduttivo e quindi riaccelerati dalle cavità del linac ALPI per
essere poi utilizzati nelle varie stazioni sperimentali.
L'ottica di trasporto trasversale del fascio è generata da lenti elettrostatiche (tripletti e lenti di Einzei)
per il tratto in cui è presente lo stato di carica 1+, mentre si utilizzano lenti magnetiche dopo il CB. Il
trasporto del fascio avviene a un livello di vuoto di circa IO'9 mbar in modo da garantire delle perdite di
fascio lungo un tratto di 10 m inferiore all' 1%.
Date le elevate tensioni elettriche che si instaurano all'interno dei moduli focalizzanti, è inoltre
richiesto che la produzione del vuoto avvenga in assenza di parti lubrificate ad olio o comunque di
inquinanti quali gli idrocarburi, in modo da evitare ogni contaminazione delle superfìci interne del
modulo e delle linee di fascio. Anche la produzione di particolato da parte delle pompe deve essere
minimizza ta.

01

Le pompe di tipo turbo-molecolare (TMP) con cuscinetti magnetici sono scelte sia per la loro elevata
velocità di pompaggio, sia per l'assenza di oli/grassi che possono contaminare la linea di fascio e, inoltre,
perché esse non prevedono alcuna manutenzione ordinaria.

UCx: Carburo di uranio a composizione variabile di carbonio. E' un materiale importante per la ricerca nucleare.
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Come pompe di pre-vuoto (Vuoto finale 10"4-**! 0"3 rnbar) sono scelte pompe a secco con velocità di
pompaggio elevate. La possibilità di pompare gas radioattivi impone l'utilizzo di pompe con camera
sigillata e con lungo periodo di funzionamento senza manutenzione. Anche in questo caso è necessario
l'assenza di produzione di particolato durante il funzionamento per evitare di contaminare le linee di
scarico dei gas.
li sistema dì pompaggio è costituito da stazioni di pompaggio costituite da una coppia di TMP,
assistite da una coppia di pompe primarie. Un esempio dì diagramma delie connessioni e dei dispositivi
(P&I) è mostrato in Fig. 1 per il caso di un'installazione su un tripletto elettrostatico.
Il tipo di utilizzo pone vincoli alle caratteristiche dei dispositivi, in particolare essi devono avere:
"
a

un documentato grado di affidabilità
un elevato numero di ore di funzionamento prima della manutenzione ordinaria

All'interno del materiale da vuoto che compone la presente fornitura, esiste anche un sottogruppo di
TMP da installare all'interno del vano dell'acceleratore XTU-Tandem. Questo sottogruppo deve
soddisfare anch'esso queste condizioni, dato che l'accesso alla sala è possibile solamente in particolari
momenti dell'anno. Inoltre, l'esigenza di uniformare il sistema da vuoto con le sezioni ALPI e PIAVE
avvalora le richieste di questi punti.

(fL
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2. CONDIZIONI GENERALI
2.1.

0 C C, lì T T O D E i ,ì. A F 0 R N IT U lì A

Nell'ambito della presente capitolato, le apparecchiature da fornire sono le seguenti:
Valvole come specificato al successivo cap. 3
2 . 2 . N 0 R M A T IV E n A A 1' l> L ! C A R E

Tutte le apparecchiature relative devono essere costruite a regola d'arte. Esse devono essere
conformi (e corredate dalle certificazioni ivi previste) a:
»
•
•

Direttiva CEE/CEEA/CE n°95 dei 12/12/2006) - direttiva bassa tensione
Direttiva CEE/CEEA/CE n° OS del 15/12/2004 - compatibilità elettromagnetica
D. Lgs. Governo n°17 del 27/01/2010 - direttiva macchine
Direttiva 2011/65/UE - apparecchiature elettriche ed elettroniche

2 . 3 . A S P li T T i DA I N (".: !. Il 0 E fi E N E I, I, ' 0 !• !•' E R T A ECO N O M i C A
L'offerta economica dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà includere i seguenti aspetti:
•
H

Il costo della fornitura
II costo per il trasporto, l'imballaggio, e le eventuali operazioni di sdoganamento per
consegna delia merce ai LNL. La fornitura deve essere resa DDP ai Laboratori "Nazionali di
Legnaro: IVA a carico dell'INFN-LNL, dazio ed eventuali altre tasse a carico dell'impresa.

2 . <\-. D O C U M E N T A 7.1 O N E A i, 1, ' A T T O I) E 1.1. A C O N S E G N A

Manuali tecnici e d'uso in formato elettronico (lingua inglese)
Descrizioni delle manutenzioni ordinarie
Certificati di qualità come richiesti dalla normativa indicata nel par. 2.2

Laboratori Nazionali di Legnaro - V i a l e dell'Università, 2 - 3 5 0 2 0 Legnaro (PD)
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2.5, PROVE m ACCETTAZIONE PRESSO ì LNL

Ogni materiale oggetto della fornitura che non sia conforme alle specifiche, riportate in questo
documento o comunque non contrattualmente concordate, sarà rispedito alla Ditta fornitrice e dovrà
essere sostituito entro 30 giorni dalla data del ricevimento del documento di trasporto.
I pezzi difettosi potranno essere riaccettati se rispondenti alle specifiche richieste e se sarà fornita una
relazione tecnica che riporti i motivi del malfunzionamento e il tipo dì riparazione eseguita.
I LNL si riservano di eseguire il collaudo del materiale, in tutto o in parte, secondo le specifiche
richieste. Un rappresentate della ditta potrà assistere ai collaudi, ove richiesto.
Dal momento del ricevimento della merce i collaudi di accettazione saranno eseguiti entro un
tempo massimo di 60 giorni.

Laboratori Nazionali di Legnare-Viale dell'Università, 2 - 3 5 0 2 0 Legnare (PD)
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2.6. T o m

DI CONSEGNA E P A G A M E N T I

La Ditta fornitrice dovrà prevedere la seguente consegna:
Entra 24 settimane d.r.o. o contratto: completamento della fornitura in un'unica consegna.
Pagamenti:
H

•

90% a! completamento della fornitura
10% a seguito del collaudo

2 . 7 . VAL UT AZI o M E n E LL' 01? i! FìRTA

L'aggiudicazione dell'offerta è in base a! criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs n.
163/06 e s.m.i, e dell'art. 283, co. 4, del D.P.R. n. 207/2010.
Qualsiasi differenza o omissione delle caratteristiche richieste nei paragrafi 3.2 e 3.3 comporta
l'esclusione dell'offerta.
2 . 8 . ResPOfóSABiu-

U N I C O DEI, P R O C E D ì M E M T O

E D U? Sì T T OR E DELL' E S V. C U l ! 0 N E DEI. C O N T ti A T T 0

Il responsabile del procedimento è:
Carlo Roncolato
INFN - Laboratori Nazionali dì Legnaro
V. le Dell'Università, 2
35020 - Legnaro (PD) - Italy
Tel: +39 049 8068 477
Fax: +39 049 8068 350
Email: cario.roncolato@lnl.infn.it
Il direttore dell'esecuzione de! contratto è:
Mauro De Lazzari
INFN - Laboratori Nazionali di Legnaro
V. le Dell'Università, 2
35020 - Legnaro (PD) -Italy
Tel: +39 049 8068 370
Fax: +39 049 8068 350
Email : mauro.delazzari(2!in!. infn. it

Laboratori Nazionali di Legnaro - V i a l e dell'Università, 2 - 35020 Legnare [PD)
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3. VALVOLE
3 , 1 . DESCRIZIONE FORNITURA

Nel sistema di pompaggio in oggetto alia fornitura le varie apparecchiature da vuoto sono collegate
tra loro tramite particolari raccorderie metalliche. La caratteristica fondamentale di questi componenti è
il basso livello di perdita del recipiente (inferiore a 10"I0mbar It/s), il quale deve essere garantito in
rispettando le tolleranze delle lavorazioni meccaniche eseguite sulle flange e sulle sedi delie guarnizioni.
Inoltre i volumi delle varie sezioni sono separati tramite valvole. La caratteristica principale di queste
valvole è quella di garantire un basso tasso di perdita senza pregiudicare la conduttanza del sistema, ossia
senza diminuzioni significative sulla capacità di pompaggio. Per questa ragione si è selezionata una
valvola di tipo gate per sezionare le pompe turbomoiecolari. Il sistema da vuoto prevede anche valvole di
isolamento elettropneumatiche per ogni stazione di pompaggio con lo scopo di realizzare l'automazione
dei cicli di evacuazione delle linee. La caratteristica di queste valvole è quella di garantire un esiguo
tasso di perdita nel campo del medio e basso vuoto. Le valvole di rientro permettono la ventilazione del
sistema con gas inerte, mentre le valvole manuali permettono la connessione con altri dispositivi di
servizio.
Si richiede pertanto la fornitura del seguente materiale di nuova produzione:
•
"
»
•
»
•
-

N°19
N°51
N°9
N°10
N°20
N°26
N° 15

Valvola elettropneumatica perrientroDN 16 ISO-KF
Valvola elettropneumatica per pre-vuoto DN 25 ISO-KF
Valvola elettropneumatica per pre-vuoto DN 40 ISO-KF
Valvola elettropneumatica in linea DN 25 ISO-KF
Valvola manuale per pre-vuoto DN 25 ISO-KF
Valvola gate per HVDN 160 CF-F
Valvola gate per HV DN 100 CF-F

Laboratori Nazionali di Legnaro- Viale dell'Università, 2-3S02O Legnalo (PD)
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3 . 2 . S p E e:i FI C ti i; p !-: R L E V A I. V O I.E
TABELLA 1 - VALVOLA ELETTROPNEUMATICA PER RìENTRO DN 16 (SO-KF

Forma del corpo
Tenuta verso il vuoto del comando
Configurazione di utilizzo
Azione di chiusura
Azione di apertura
Alimentazione elettrica
Campo di funzionamento
Periodo di servizio
Leak rate
Conduttanza in regime molecolare
Pressione differenziale (ammessa)
nella direzione di apertura:
nella direzione di chiusura:
in apertura
Raccordo aria compressa
Aria compressa
Indicatore dì posizione visivo
Contatti elettrici di fine corsa
Valvola pilota
Materiali
corpo valvola
guarnizioni

ad angolo 90°
Mediante soffietto
Elettropneumatica, normalmente chiusa
mediante molla
pneumatica
24VDC
1.0 x 1(F -1000 mbar
> 1 milioni di cicli
<1.0xl0- 9 mbarl/s
>4l/s
1 bar (tenuta)
1 bar (tenuta)
1 bar (funzionamento)
per tubo diametro esterno (4 o 6 mm)
4 - 7 bar
di valvola aperta e di valvola chiusa
Contatti puliti NC e NO
a solenoide - inclusa
EN 1.4306 o EN 1.4404 o conformi
Viton / FPM

O-
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TABELLA 2 -VALVOLA ELETTROPNEUMATICA PER PRE-VUOTO DM 25 ISO-KF

Forma del corpo
Tenuta verso il vuoto dei comando
Configurazione di utilizzo
Azione di chiusura
Azione di apertura
Alimentazione elettrica
Campo di funzionamento
Periodo di servizio
Leakrate
Conduttanza in regime molecolare
Pressione differenziale (ammessa]
nella direzione di apertura:
nella direzione di chiusura:
in apertura
Raccordo aria compressa
Aria compressa
Indicatore di posizione visivo
Contatti elettrici di fine corsa
Valvola pilota
Materiali
corpo valvola
guarnizioni

ad angolo 90°
Mediante tenuta a soffietto
Elettropneumatica, normalmente chiusa
mediante molla
pneumatica
24VDC
1.0xlO- 7 -1000mbar
> 1 milioni di cicli
<1.0xl0- 9 mbarl/s
> 10 !/s
1 bar (tenuta)
1 bar (tenuta)
1 bar (funzionamento)
per tubo diametro esterno (4 o 6 mm]
4 - 7 bar
di valvola aperta e di valvola chiusa
Contatti puliti NC e NO
a solenoide - inclusa
EN 1.4306 o EN 1.4404 o conformi
Viton / FPM

Laboratori Nazionali di L e g i w o - Viale dell'Università, 2-35020 Legnaro (PD)
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TABELLA 3 - VALVOLA ELETTRQPNCUMATICA PER PRE-VUOTO DM 40 ISO-KF

Forma del corpo
Tenuta verso il vuoto del comando
Configurazione di utilizzo
Azione di chiusura
Azione di apertura
Alimentazione elettrica
Campo di funzionamento
Periodo di servizio
Leak rate
Conduttanza in regime molecolare
Pressione differenziale (ammessa)
nella direzione di apertura:
nella direzione di chiusura:
in apertura
Raccordo aria compressa
Aria compressa
Indicatore di posizione visivo
Contatti elettrici di fine corsa
Valvola pilota
Materiali
corpo valvola
guarnizioni

ad angolo 90°
Mediante tenuta a soffietto
Elettropneumatica, normalmente chiusa
mediante molla
pneumatica
24VDC
1.0xI0- 7 -1000mbar
a 1 milioni di cicli
< 1.0 x IO'9 mbar 1/s
> 401/s
1 bar (tenuta)
1 bar (tenuta)
1 bar (funzionamento)
per tubo diametro esterno (4 o 6 mm)
4 - 7 bar
di valvola aperta e di valvola chiusa
Contatti puliti NC e NO
a solenoide - inclusa
EN 1.4306 o EN 1.4404 o conformi
Viton / FPM

Laboratori Nazionali di Legnaro -Viale dell'Università, 2-35020 Legnare (PD)
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TABELLA 4 - VALVOLA éLETTROPNEUMATICA IN LINEA DN 25 1SO-KF

_Foraiadel corpo
Tenuta verso il vuoto del comando
Configurazione di utilizzo
Azione di chiusura
Azione di apertura
Alimentazione elettrica
Campo di funzionamento
Periodo di servizio
Leak rate
Conduttanza in regime molecolare
Pressione differenziale (ammessa)
nella direzione di apertura:
nella direzione di chiusura:
in apertura
Raccordo aria compressa
Aria compressa
Indicatore di posizione visivo
Contatti elettrici di fine corsa
Valvola pilota
Materiali
corpo valvola
guarnizioni

J n lìnea (a via dritta)^
mediante soffietto metallico (bellow)
Elettropneumatica, normalmente chiusa
mediante molla
jmeLnj|atìca_
24VDC
1.0 x IO-7 -1000 mbar
> 1 milioni di cicli
<1.0xl0- 9 mbarl/s
>141/s
1 bar (tenuta)
1 bar (tenuta)
1 bar (funzionamento)
per tubo diametro esterno (4 o 6 mm)
4 - 7 bar
di valvola aperta e di valvola chiusa
Contatti puliti NC e NO
a solenoide - inclusa
EN 1.4306 o EN 1.4404 o confarmi
Viton / FPM

TABELLA 5 - VALVOLA MANUALE PER PRE-VUOTO DN 25 ISO-KF

Posizione di installazione
Configurazione di utilizzo
Range di funzionamento
Periodo di servizio
Conduttanza in regime molecolare
Leak rate
Materiale
Corpo valvola
Guarnizione

qualsiasi
manuale - manopola per regolazione
continua
1.0 x IO"7 -1000 mbar
> lO'OOO cycles
> 141/s
<;1.0xl0- 9 mbarl/s
EN 1.4306 o EN 1.4404 o conforme
Viton / FPM
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TABELLA 6 - VALVOLA GATE PER UHV DN 160

Forma del corpo
Tenuta verso il vuoto del comando
Tenuta del vuoto sulla sede
Configurazione di utilizzo
Azione di chiusura
Azione di apertura
Alimentazione elettrica
Leak rate
Range di pressione
Pressione differenziale (ammessa)
in chiusura
prima di aprire
Cicli prima della manutenzione
Temperatura Massima Esercizio
corpo valvola
Materiali
corpo valvola
meccanismo
betlow
tenuta del cappello
guarnizione "gate"
Posizione di installazione
Indicatore di posizione visivo
Contatti elettrici di fine corsa
Valvola pilota

CF-F

in linea, con passaggio a valvola aperta
completamente libero
mediante soffietto metallico (bellow)
non lubrificato
mediante otturatore metallico con
guarnizione vulcanizzata
Elettropneumatica, normalmente chiusa
pneumatica
pneumatica
24VDC
<5xl0"9mbarl/s
lxlO" 8 m b a r - 1 bar (assoluti)
1 bar (tenuta)
10 mbar (funzionamento)
> SO'OOO
s 15CTC aperto, 150 °C chiuso
EN 1.4301
EN 1.4404 oEN 1 4 3 0 1
AM-3S0
metallica
Vìton / FPM
qualsiasi
di valvola aperta e di valvola chiusa
Contatti puliti NC e NO
a solenoide - inclusa
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TABELLA 7 ~ VALVOLA GATE PER UHV DN 100 CF-F

Forma del corpo
Tenuta verso il vuoto del comando
Tenuta del vuoto sulla sede
Configurazione di utilizzo
Azione di chiusura
Azione di apertura
Alimentazione elettrica
Leak rate
Range di pressione
Pressione differenziale (ammessa)
in chiusura
prima di aprire
Cicli prima della manutenzione
Temperatura Massima Esercizio
corpo valvola
Materiali
corpo valvola
meccanismo
bellow
tenuta del cappello
guarnizione "gate"
Posizione di installazione
Indicatore di posizione visivo
Contatti elettrici di fine corsa
Valvola pilota

in linea, con passaggio a valvola aperta
completamente libero
mediante soffietto metallico (beliow)
non lubrificato
mediante otturatore metallico con
guarnizione
Elettropneumatica, normalmente chiusa
pneumatica
pneumatica
24VDC
<5xl0- 9 mbari/s
lxlO"8 mbar - 1 bar (assoluti)
1 bar (tenuta)
10 mbar (funzionamento)
£ 50'000
< 150°C aperto, 150 °C chiuso
EN 1.4301
BN 1.4404 o EN 1.4301
AM-350
metallica
Viton / FPM
qualsiasi
di valvola aperta e di valvola chiusa
Contatti puliti NC e NO
a solenoide - inclusa
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Tutte le valvole devono prevedere dei connettori solidali alla valvola e necessari alla alimentazione e
lettura dei segnali dì finecorsa; la fornitura deve includere anche i connettori volanti da collegare a quelli
suindicati
I contatti puliti devono essere in grado di resistere fino a un massimo di 28V DC con una corrente
massima di 20 mA.
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ALLEGATO B - CONDIZIONI CONTRATTUALI
FORNITURA DI VALVOLE PER SISTEMI DI POMPAGGIO PER LA LINEA DI TRASPORTO
FASCI DEL PROGETTO SPES
1)

VALIDITÀ' OFFERTA:
Le offerte devono avere una validità non inferiore a 180 giorni.

2)

GARANZIA FDDEIUSSORIA:
L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria secondo quanto previsto
all'art. 113 del d.lgs. 163/06 e s.m.i., mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L'importo
della garanzia 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 dell'INFN.
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 sì impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a
reintegrarla ove l'INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato
reintegro il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento del danno.

3)

PENALI:
In caso di mancato o inesatto adempimento delle prestazioni contrattuali sarà applicata una penale pari
al l%o dell'importo per ogni giorno di ritardata consegna, a partire dal primo giorno successivo il
termine stabilito per la consegna stessa, fino ad un massimo del 5% dell'importo della fornitura,
secondo quanto dettagliato al punto 2.6 del Disciplinare Tecnico.
La fissazione delle penali non preclude la risarcibilità di eventuali ulteriori danni o la risoluzione del
contratto se l'ammontare delle penali raggiunge l'importo della garanzia fideiussoria.

4)

TERMINI DI CONSEGNA:
La fornitura dovrà essere consegnata secondo i tempi e le modalità indicate a! punto 2.6 de! Disciplinare
Tecnico, con resa DDP Laboratori Nazionali di Legnare in Viale dell'Università 2 - 35020 LEGNARO
(PD) - IVA a carico dell'I.N.F.N.-L.N.L., dazio ed eventuali altre tasse a carico dell'Impresa,

5)

AUMENTI/DIMINUZIONI:
L'INFN, ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 363/06 e s.m.i. e dell'art. 311 de! d.P.R. n. 207/10, può
ammettere variazioni al contratto per le sopravvenienze indicate dall'art. 311, comma 2, del d.P.R. n.
207/10 nei limiti del venti per cento del prezzo complessivo, e nei cast di cui al comma 3 nei limiti del
cinque per cento dell'importo originale del contratto. Oltre tale limite l'Impresa ha diritto alla
risoluzione del contratto.

6)

SUBAPPALTO:
L'Impresa potrà subappaltare le prestazioni contrattuali dietro autorizzazione dell'I.N.F.'N., e in
conformità all'art. H 8 del d.lgs. 163/06 e s.m.i., solo se lo avrà dichiarato in sede di offerta.

7)

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

8)

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.
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L'Impresa si obbliga, inoltre, all'osservanza delle norme in materia di sicurezza su! 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
delie disposizioni ivi contenute, t'INFN si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
L'Impresa sì obbliga al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter de! d.!gs. n. 165/2001
e s.m.i. in materia di conferimento di incarichi o contratti di lavoro ad ex dipendenti INFN.
9) VERÌFICA Dì CONFORMITÀ':
La verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite sarà effettuata a cura del
direttore dell'esecuzione de! contratto, ai sensi degli artt. 300 e 317 del d.P.R. n. 207/10 con i criteri
stabiliti nel Disciplinare Tecnico.
10) FATTURAZIONE E PAGAMENTI:
Le fatture, da emettersi in formato elettronico, dovranno essere trasmesse tramite il sistema di
Interscambio dell'Agenzia delle Entrate utilizzando il Codice Univoco Ufficio: GFR2HU.
II pagamento del corrispettivo sarà effettuato secondo i tempi e le modalità indicate al punto 2.6 del
Disciplinare Tecnico, entro e non oltre 30 giorni dai ricevimento della fattura e verifica dì 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.
11) RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO:
Nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali PÌNFN 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 i diritti dell'INFN al risarcimento di eventuali danni e
all'incameramento della garanzia fideiussoria.
L'INFN si riserva, inoltre, il diritto dì 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.
In caso di recesso all'Impresa spetterà il corrispettivo limitatamente alla prestazione eseguita, secondo i
corrispettivi e le condizioni previsti nel contratto.
12) GARANZIA:
Per i beni oggetto del contratto, in base agli artt. 1490 e 1495 de! c e , l'appaltatore dovrà fornire idonea
garanzia, non inferiore a 12 mesi.
13) FORO COMPETENTE:
Per eventuali controversie tra le Parti inerenti al Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di
Roma.
14) 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 delia struttura INFN.

Responsabile Unico del Procedimento
Dr. CarloRONCOLATO
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