C.F. 00470990300

C.A.P. 33050

COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
Piazza del Popolo, 1

tel. 0431-927916 telefax 0431-929043
segreteria@com-torviscosa.regione.fvg.it

RDO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI APPARECCHIATURE
PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI E LABORATORI DIDATTICI NEL CID - INTERVENTO 6
CIG. N. ZF51B0BA9B
CUP D54B09000020004
Art. 1 - Oggetto dell'affidamento
L’Amministrazione comunale di Torviscosa intende affidare, mediante Procedura negoziata di cui all’art. 36
D. L.vo 50/2016, da espletare mediante ricorso al Mercato elettronico presente nel Portale Acquistinrete.it,
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 D. Lgsl.vo 50/2016, la
fornitura e installazione di beni da utilizzare per la realizzazione di percorsi espositivi e laboratori didattici
all’interno del CID (Centro Informazione e Documentazione). L’incarico ricade nel progetto denominato
"Città dell'autarchia e della cellulosa" – Piano Azione e Coesione del Friuli Venezia Giulia Azione 05 (ex POR
FESR 2007–2013), Intervento 6 “Creazione di laboratori tematici”.
Art. 2 - Indicazioni generali
Il Comune di Torviscosa è beneficiario di un finanziamento europeo per il progetto P.A.C. Piano Azione e
Coesione del Friuli Venezia Giulia Azione 05 (ex POR FESR 2007/2013) denominato “Città dell’autarchia e
della cellulosa” il cui obiettivo è la valorizzazione, a fini culturali e turistici, del patrimonio documentario
custodito a Torviscosa e relativo alla storia della città e del sito industriale da cui essa ha avuto origine. In
relazione al presente bando, il progetto prevede la realizzazione di laboratori didattici e percorsi espositivi
all’interno del CID (Centro Informazione e Documentazione), che dovranno:
• favorire i visitatori più giovani nell’apprendimento dei temi di base legati alla storia urbanistica,
industriale e ambientale di Torviscosa, anche per mezzo di tecnologie informatiche e multimediali
che garantiscano la caratteristica di interattività;
• consentire ai visitatori adulti di approfondire autonomamente la conoscenza della storia di
Torviscosa;
• inserirsi armoniosamente all’interno della struttura del CID, rispettandone gli elementi architettonici
e strutturali e valorizzando le collezioni documentarie e gli oggetti d’arte presenti.
Art. 3 - Descrizione della fornitura
E’ richiesta la fornitura e l’installazione dei seguenti beni:
•

2 touch screen con relativi PC completi di applicativi per la visualizzazione di 15 percorsi tematici. Gli
applicativi dovranno essere realizzati e installati a cura dell’appaltatore sulla base delle indicazioni
che saranno fornite dall’Amministrazione comunale unitamente ai testi e alle immagini necessarie
(circa 1.000). L’impostazione grafica verrà decisa su proposta dell’appaltatore in accordo con
l’Amministrazione comunale. Gli applicativi dovranno consentire l’aggiornamento o l’inserimento
futuro di nuovi contenuti da parte del personale del Comune di Torviscosa in modo semplice e
intuitivo. I touch screen dovranno essere dotati di apposito supporto simile (ma con alcune
modifiche relative all’altezza e all’inclinazione) a quello già utilizzato al CID.
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Caratteristiche tecniche del Video: LH55 MDCPLGC/EN Display:
Diagonal Size: 55"; Panel Type: 60 Hz D-LED BLU; Resolution: 1920 x 1080 (16 : 9); Pixel Pitch (HxV):
0.21 (H) x 0.63 (V); Active Display Size (HxV): 1209.6 (H) x 680.4 (V); Brightness (Typical): 450 nit;
Contrast Ratio: 5,000 : 1; Viewing Angle (H/V): 178 : 178; Response Time: 6 ms; Display Colour: 10
bit Dithering - 1.07 Billion; Colour Gamut: 72%; H-Scanning Frequency: 30 ~ 81 kHZ; Maximum Pixel
Frequency: 148.5 MHz; V-Scanning Frequency: 48 ~ 75 HZ; Dynamic Contrast Ratio: 50,000 : 1;
Connectivity - RGB In: Analog D-SUB, DVI-D (HDMI Common), Display Port 1.2¸Video In: HDMI1,
HDMI2, Component (CVBS Common); Audio In: Stereo Mini Jack, RGB/DVI/HDMI/AV/COMPONENT
Audio(Common); RGB Out DP1.2 (Loop-out)¸Video Out N/A¸Audio Out Stereo mini Jack¸Power Out:
N/A
Caratteristiche del Touch:
Touchscreen Overlay CY-TD55LDAH 55"
Caratteristiche tecniche Computer esterno per il video e il touch screen:
Processore Intel Core i7; RAM 8 GB; HDD 1TB sistema operativo Windows 10; Interfacce/porte;
HDMI: Sì; Numero porte USB 3.0: 2; Numero porte USB 2.0: 4; Rete (RJ-45): Sì; Ingresso audio: Sì;
Uscita audio: Sì; VGA: Sì
•

1 videoproiettore LCD, che dovrà essere installato a cura dell’appaltatore nella sala conferenze del
CID. Le caratteristiche del videoproiettore dovranno essere idonee alla visualizzazione di filmati
(storici e moderni) e tener conto delle caratteristiche della sala conferenze (in particolare, la misura
dello schermo e la distanza tra il videoproiettore e lo schermo). Le caratteristiche del
videoproiettore dovranno comunque rispettare almeno i seguenti parametri:
ANSI Lumens >= 4000
Risoluzione 1920 x 1200 WUXGA
Durata della lampada >= 2000 ore
Rumorosità <= 35dB
Supporto 3D

•

Controller Video esterno per gestione di un videowall composta da tre schermi con risoluzione
minima di 3x 1280x1024

•

30 tablet con sistema operativo Android. Caratteristiche minime:
Dimensioni: 10 pollici
Memoria interna: 16 GB

Art. 4 – Tempistiche per la consegna di beni e relativa installazione.
I beni elencati nell’art. 3 dovranno essere consegnati e installati entro i seguenti termini massimi:
• proposta primi 2 applicativi per percorsi tematici dei 2 touchscreen: entro 20 giorni dalla
sottoscrizione del contratto;
• revisione dei 3 percorsi sopra indicati e proposta per gli altri 12: entro 30 giorni dalla sottoscrizione
del contratto;
• consegna ed installazione (dove previsto) di tutto il materiale: entro 45 giorni dalla sottoscrizione
del contratto.
Art. 5 - Importo dell’appalto
L'importo complessivo a base d'asta per l'appalto e fissato in Euro 17.000 (diciassettemila) IVA esclusa.
Sono ammesse offerte economiche solo in ribasso rispetto all'importo suindicato.
Art. 6 - Requisiti per l’ammissione alla gara
Potranno partecipare alla presente gara ditte iscritte alla Camera di commercio per attività di cui all’oggetto
del presente bando.
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Art. 7 - Affidamento e criteri di aggiudicazione
Il servizio verrà affidato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 del
D. Lgsl.vo 50/2016, ovverosia all’offerta che avrà ottenuto il punteggio totale maggiore (punteggio offerta
tecnica e punteggio offerta economica), secondo i parametri sotto specificati.
L’Amministrazione si riserva di procedere all’affidamento del servizio anche nel caso in cui sia pervenuta o
sia rimasta valida una sola offerta.
In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.
Le richieste che perverranno non vincolano l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi
a favore dei soggetti richiedenti. Inoltre l’acquisizione della domanda non comporta l’assunzione di alcun
obbligo specifico da parte del Comune né l’attribuzione di alcun diritto o pretesa del candidato in ordine
all’eventuale conferimento.
La fornitura verrà effettuata previa stipula di apposito disciplinare, reso nelle forme della scrittura privata.
Tutte le spese inerenti la fornitura, nessuna eccettuata o esclusa, saranno a carico dell’affidatario e così pure
le spese per il pagamento e l’onere di ogni imposta connessa e conseguente, con esclusione di diritto di
rivalsa alcuna nei confronti del Comune.
Criteri di assegnazione del punteggio delle offerte:
- Offerta Tecnica (max Punti 20):
20 punti saranno attribuiti alle proposte aggiuntive che la Ditta farà, aventi ad oggetto ulteriori
dispositivi e/o prestazioni aggiuntive:
1) fornitura gratuita di ulteriori tablet, oltre al numero di 30 richiesto (max 8 punti): n. 4 punti per
ogni tablet dello stesso tipo e caratteristiche di quelli richiesti, fornito gratuitamente;
2) prestazioni di assistenza ulteriori a quelli richieste (max 4 punti): la Ditta dovrà indicare eventuali
ulteriori prestazioni di assistenza offerte gratuitamente, descrivendole compiutamente.
Il punteggio massimo attribuibile, su valutazione insindacabile, debitamente motivata, della
Commissione, è di n. 4 punti complessivi;
3) fornitura gratuita di n. 1 video con caratteristiche non inferiori alle seguenti: Monitor LCD 26
pollici, formato 16:9, risoluzione 2500X1400. Punteggio: n. 8 punti
L’offerta tecnica dovrà essere redatta a cura del singolo partecipante su file da caricare nel sistema e
inviare insieme all’offerta economica.
- Offerta Economica (max Punti 80):
80 punti saranno attribuiti all’offerta che pratica il massimo ribasso (e quindi un costo di fornitura
inferiore). Alle altre offerte verrà assegnato un punteggio proporzionalmente inferiore.
Art. 8 - Sopralluogo
La presentazione delle offerte dovrà essere obbligatoriamente preceduta da un accurato sopralluogo, da
concordare con l’Amministrazione comunale (chiamando lo 0431 927919), finalizzato a verificare le
caratteristiche del CID in particolare in relazione all’installazione di PC e videoproiettore.
Gli interessati dovranno presentare l’offerta entro le ore 12.30 del 19 settembre 2016.
L’Offerta economica, da redigersi sul modello predisposto dall’Amministrazione e allegato alla RdO, non
su modello predisposto dal sistema e dovrà contenere la percentuale di ribasso sul prezzo indicato a base
di gara come sopra indicato, con specifica indicazione relativa al prezzo finale praticato in esito allo sconto.
Art. 9 – Commissione Giudicatrice.
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Per l’aggiudicazione dell’appalto di cui alla presente lettera invito, verrà nominata, ai sensi dell’art. 77 del
D.Lgsl.vo 50/2016, apposita Commissione nominata successivamente allo spirare del termine per la
presentazione delle offerte.
Art. 10 – Cauzione.
A garanzia del completo ed esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente Capitolato, la
ditta aggiudicataria dovrà costituire una cauzione definitiva nella percentuale e con le forme previste
dall’art. 103 del Codice dei Contratti.
Art. 11 - Aggiudicazione
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.
Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, con atto motivato, di sospendere, revocare o modificare in
qualsiasi momento la presente procedura e/o di non procedere all’affidamento della gestione qualora
l'offerta risultata migliore non venga ritenuta conveniente. Nulla sarà dovuto ai soggetti partecipanti alla
procedura al verificarsi di tale evenienza.
Art. 12 – Affidamento e sottoscrizione del contratto - Disciplinare
L’affidamento diverrà definitivo solo dopo l’approvazione della graduatoria da parte del Responsabile del
Procedimento con apposita determinazione, da adottarsi entro il 20.09.2016, cui seguirà, contestualmente,
la sottoscrizione del disciplinare. Dalla data di sottoscrizione del disciplinare, decorreranno i termini di cui
all’art. 4.
Gli effetti dell’aggiudicazione, a norma di quanto disposto dal Codice dei contratti di cui al D.L.vo 50/2016,
restano in ogni caso sospensivamente condizionati al buon esito delle verifiche circa l’effettivo possesso dei
requisiti di partecipazione alla procedura.
L’affidatario resta impegnato per effetto della presentazione della propria offerta per 120 giorni.
Le spese per la redazione del disciplinare sono a carico dell’aggiudicatario della fornitura.
Art. 13 – Pagamenti e obblighi di tracciabilità
I pagamenti del corrispettivo per la fornitura in oggetto avvengono entro 30 giorni dal ricevimento fattura,
subordinatamente alle verifiche positive in materia di DURC.
I pagamenti verranno effettuati sul “conto dedicato” dell’APPALTATORE, conformemente a quanto previsto
dall’art. 3 della legge 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Ditta si obbliga a osservare la normativa precitata del presente articolo.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
Eventuali atti aggiuntivi stipulati in corso di vigenza del contratto dovranno riportare la clausola di
osservanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo.
INFORMAZIONI: Il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta, indirizzo e-mail: segreteria@comtorviscosa.regione.fvg.it tel 0431 927919
Ai sensi e per le finalità di cui al Dlgs.196/2003 i dati forniti dai concorrenti saranno trattati a termine delle
vigenti disposizioni.
Torviscosa, 02/09/2016
Il Responsabile del Progetto
avv. Giovanna Schirra
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