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Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO  

Oggetto del presente appalto è la fornitura, suddivisa in n. 4 lotti, di dosimetri, 

fonometri, vibrometri e sistemi di acquisizione, così come elencati nella sottostante 

Tabella 1. 

Tabella 1 - Oggetto dell’appalto 

 

 

Lotto 

n. 
Descrizione beni Quantità 

1 Dosimetri, fonometri e vibrometri Svantek  

 Dosimetri rumore mod. SVANTEK SV104 IS 2 

 Dosimetri mod. SVANTEK SV104A 6 

 Fonometro di Classe 1 mod. SVANTEK 977A 1 

 Fonometro mod.  SVANTEK 979 1 

 Fonometro Classe 1 mod.  SVANTEK  971 1 

 
Vibrometro multicanale mod.  SVANTEK  106 A con Accelerometri   
modelli  SVANTEK  38V e SV105 

1 (a corpo) 

2 Sistema di acquisizione HEAD Acoustics  

 
1 Sistema binaurale (SQobold+BHS II+ ArtemiS suite) + 1 
Sistema ambisonico del primo ordine + 1 Sistema ambisonico di 
ordine superiore al primo  

1 (a corpo) 

3 Attrezzature per acustica e accessori  

 
Trasduttori per acustica e vibrazioni binaurale in classe 1 con  
dosimetrica, microfoni e accelerometro 

1 (a corpo) 

 
Antenna acustica e accessori (microfoni, telecamera ottica, sistema di 
acquisizione e analisi dei dati, display, unità operativa,  accessori) 

1 (a corpo) 

 
accelerometro triassiale per rilevazioni mano braccio da 10mV/G attacco 
lemo completo di cavo collegamento 

1 (a corpo) 

 
accelerometro triassiale ad alta sensibilità da 1V/G attacco 
lemo completo di cavo collegamento 

1 (a corpo) 

4 Dosimetro per la rilevazione di radiazioni ionizzanti  

 Dosimetri passivi  a termoluminescenza 50 

 Dosimetri attivi a semiconduttore 10 
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Gli articoli forniti devono avere, a pena di esclusione dalla gara, le caratteristiche 

tecniche descritte al successivo art. 4, e si intendono comprensive di: 

- trasporto, consegna presso le sedi dei dipartimenti, disimballaggio e montaggio; 

- messa in funzione/prova di funzionamento; 

- istruzione all’uso; 

- garanzia sui difetti di fabbricazione e assistenza per un periodo di 24 mesi dalla 

data di consegna. 

Per tali servizi al Fornitore non sarà corrisposto alcun prezzo ulteriore rispetto a quello 

offerto secondo le modalità previste nell’ambito della gara per l’aggiudicazione 

dell’appalto. 

Art. 2 – VALORE STIMATO DELL’APPALTO 

L’importo stimato dell’appalto è pari a € 165.500,00 Iva esclusa, ripartito sui singoli 

lotti come indicato nella sottostante Tabella 2. 

Tabella 2 - Valore stimato dell’appalto 

Lotto 

n. 
Descrizione beni Q.tà 

Importi  

stimati 

1 Dosimetri, fonometri e vibrometri Svantek  € 82.000,00 

 Dosimetri rumore mod. SVANTEK SV104 IS 2  

 Dosimetri mod. SVANTEK SV104A 6  

 Fonometro di Classe 1 mod. SVANTEK 977A 1  

 Fonometro mod.  SVANTEK 979 1  

 Fonometro Classe 1 mod.  SVANTEK  971 1  

 
Vibrometro multicanale mod.  SVANTEK  106 A con Accelerometri   
modelli  SVANTEK  38V e SV105 

1         
(a corpo) 

 

2 Sistema di acquisizione HEAD Acoustics  € 20.000,00 

 
1 Sistema binaurale (SQobold+BHS II+ ArtemiS suite) + 1 
Sistema ambisonico del primo ordine + 1 Sistema 
ambisonico di ordine superiore al primo   

1         
(a corpo) 

 

3 Attrezzature per acustica e accessori  € 38.500,00 

 
Trasduttori per acustica e vibrazioni binaurale in classe 1 con  
dosimetrica, microfoni e accelerometro 

1         
(a corpo) 
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Il costo degli oneri della sicurezza è pari a zero. 

Ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del d.lgs. 81/08, trattandosi di fornitura senza 

installazione non è necessario predisporre il Duvri, anche in base ai criteri fissati dall’ex 

Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (Det. n. 3/2008 del 5 marzo 2008). 

Il fornitore riconosce che l’offerta economica presentata è remunerativa di tutti gli 

oneri diretti e indiretti che lo stesso sostiene per la fornitura oggetto dell’appalto. 

Il fornitore non può, quindi, eccepire, durante l’espletamento delle prestazioni 

contrattuali, la mancata conoscenza di circostanze e/o condizioni o la sopravvenienza 

di elementi non valutati o non considerati. 

Art. 3 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’APPALTO 

Il contratto si considera efficace dalla data di stipula e dalla stessa data prendono avvio 

le prestazioni contrattuali senza necessità di alcun ulteriore atto. 

Entro e non oltre 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto il 

fornitore deve eseguire la consegna dei beni oggetto della fornitura nonché di tutto il 

materiale occorrente alla fornitura. 

La consegna si considera eseguita quando i beni oggetto della fornitura sono stati 

recapitati e sono state completate tutte le prestazioni connesse, quali disimballaggio, 

messa in funzione/prova di funzionamento e sessione di istruzioni all’uso. 

Il termine di 60 giorni è perentorio, salvo diverso termine concordato con il Rup prima 

della scadenza dello stesso, e il superamento comporterà l’applicazione delle penali di 

cui al successivo art. 12. 

Con adeguato anticipo rispetto a tale termine, il Responsabile unico delle attività 

contrattuali (Ruac) e i verificatori di conformità presso le sedi destinatarie delle 

rispettive apparecchiature, concordano la data effettiva e le modalità di consegna, 

dandone preventivamente comunicazione al Responsabile unico del procedimento 

(Rup). 

 
Antenna acustica e accessori (microfoni, telecamera ottica, 
sistema di acquisizione e analisi dei dati, display, unità operativa,  
accessori) 

1         
(a corpo) 

 

 
Accelerometro triassiale per rilevazioni mano braccio da 10mV/G 
attacco lemo completo di cavo collegamento 

1         
(a corpo) 

 

 
Accelerometro triassiale ad alta sensibilità da 1V/G attacco 
lemo completo di cavo collegamento 

1         
(a corpo) 

 

4 Dosimetro per la rilevazione di radiazioni ionizzanti  € 25.000,00 

 Dosimetri passivi  a termoluminescenza 50  

 Dosimetri attivi a semiconduttore 10  
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La consegna dei beni oggetto della fornitura deve avvenire, a cura e spese del 

fornitore, ai seguenti indirizzi:  

Sede A: Via Roberto Ferruzzi, 38/40 00143 Roma; 

Sede B: Via Fontana Candida, 01 - 00078 Monteporzio Catone (RM); 

Sede C: Via del Torraccio di Torrenova, 7, 00133 Roma. 

Di norma, la consegna dei diversi beni o moduli oggetto di un lotto avviene in un’unica 

soluzione per ciascuna singola sede.  

 

 

Lotto 

n. 
Descrizione beni 

Sede di 

consegna 

1 Dosimetri, fonometri e vibrometri Svantek  

 Dosimetri rumore mod. SVANTEK SV104 IS A 

 Dosimetri mod. SVANTEK SV104A A 

 Fonometro di Classe 1  mod.   SVANTEK  977A A 

 Fonometro mod.  SVANTEK 979 A 

 Fonometro Classe 1 mod.  SVANTEK  971 B 

 
Vibrometro multicanale mod.  SVANTEK  106 A con Accelerometri   
modelli  SVANTEK  38V e SV105 

B 

2 Sistema di acquisizione HEAD Acoustics  

 
1 Sistema binaurale (SQobold+BHS II+ ArtemiS suite) + 1 
Sistema ambisonico del primo ordine + 1 Sistema ambisonico di 
ordine superiore al primo  

A 

3 Attrezzature per acustica e accessori  

 
Trasduttori per acustica e vibrazioni binaurale in classe 1 con  
dosimetrica, microfoni e accelerometro 

B 

 
Antenna acustica e accessori (microfoni, telecamera ottica, sistema di 
acquisizione e analisi dei dati, display, unità operativa,  accessori) 

B 

 
Accelerometro triassiale per rilevazioni mano braccio da 10mV/G attacco 
lemo completo di cavo collegamento 

B 

 
Accelerometro triassiale ad alta sensibilità da 1V/G attacco 
lemo completo di cavo collegamento 

B 

4 Dosimetri per la rilevazione di radiazioni ionizzanti  

 Dosimetri passivi  a termoluminescenza C 

 Dosimetri attivi a semiconduttore C 
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L’attività di consegna si intende comprensiva di imballaggio, trasporto, facchinaggio, 

recapito nell’ubicazione prestabilita, montaggio, istruzioni all’uso - eventualmente 

illustrate mediante collegamento da remoto - messa in funzione e asporto 

dell’imballaggio.  

L’avvenuto recapito consegna dei beni oggetto della fornitura è attestata dal 

documento di trasporto controfirmato dal verificatore della conformità di cui al 

successivo art. 5, emesso in duplice copia, di cui una deve essere consegnata al 

verificatore della conformità della sede destinataria della fornitura stessa. 

Il verificatore della conformità, successivamente alla consegna dei beni, verifica la 

rispondenza della fornitura consegnata rispetto alle prescrizioni contrattuali, e 

trasmette al Rup il certificato di verifica della conformità di cui al successivo art. 6, 

unitamente al documento di trasporto, ai fini dell’emissione del certificato di 

pagamento. 

Le caratteristiche deli strumenti e le relative modalità di montaggio e imballaggio 

devono rispettare le vigenti normative europee e nazionali, ivi comprese quelle relative 

alle verifiche di sicurezza nonché quelle relative a ogni altra opera che si dovesse 

rendere necessaria, anche se non esplicitamente prevista dal presente capitolato. 

Il fornitore provvede, nella consegna, a fornire il manuale d’uso e di manutenzione dei 

beni oggetto del contratto, in lingua italiana (o almeno in lingua inglese), unitamente 

ove necessario agli schemi elettrici e meccanici nonché alle certificazioni di conformità 

alle vigenti normative.  

Il fornitore deve aggiornare e sostituire, ove necessario, i predetti manuali e l’ulteriore 

documentazione per l’intero periodo di vigenza della garanzia. Tale documentazione, 

necessaria anche ai fini della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, deve 

essere conforme alla normativa vigente sul rispetto dei requisiti di sicurezza, salute e 

tutela dell’ambiente, nonché della marcatura CE. 

 

Art. 4 - CARATTERISTICHE TECNICHE  

4.1 Caratteristiche generali 

Gli strumenti oggetto della presente fornitura devono essere nuovi di fabbrica e 

conformi alle norme di legge e regolamenti, nazionali e comunitari, che ne disciplinano 

la produzione, la vendita, l’importazione, l’immissione in commercio, la destinazione 

d’uso, la registrazione presso gli organismi competenti, nonché le relative norme di 

sicurezza. 

Ciascun apparecchio, in tutte le sue componenti, deve essere: 

- marcato/certificato CE; 
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- dotato di etichettatura indelebile che consenta la rintracciabilità del prodotto 

attraverso la matricola; 

- in possesso dei requisiti previsti per l’immissione in commercio e per quanto 

riguarda le misure di prevenzione, protezione per la salute e la sicurezza sui luoghi 

di lavoro nell’esecuzione dell’appalto; 

- corredato da una scheda tecnica prestazionale e di manutenzione e fascicolo 

informativo, con dettaglio delle caratteristiche fisiche, funzionali, di sicurezza, di 

conservazione e manutenzione del bene, con indicazione dell’azienda produttrice, 

contenente le relative istruzioni in lingua italiana (o almeno in lingua inglese) così 

da garantirne un utilizzo corretto e in sicurezza; 

- rispondente alle vigenti normative di igiene e sicurezza per la categoria di 

appartenenza; 

- inclusivo di garanzia e assistenza secondo quanto disciplinato all’art. 7; 

- concepito in modo da non esporre a rischio di danno gli utilizzatori o i terzi, quindi 

progettato avendo cura della classe di reazione al fuoco idonea alla destinazione 

d’uso ed al relativo luogo di utilizzo, in modo che le parti accessibili presentino 

superfici ben arrotondate senza spigoli e parti taglienti, e in modo che le parti 

mobili o i meccanismi non siano causa di intrappolamenti o compressioni con 

conseguenti lesioni personali o danni; 

- specificamente imballato così da garantire l’integrità/incolumità e la sicurezza del 

bene, del destinatario e degli operatori, utilizzando materiali congrui e riutilizzabili 

(DM 203 del 08.05.2003); l’imballaggio deve rispondere ai requisiti di cui 

all’Allegato F della parte IV “Rifiuti” del D.Lgs. 152/2006. 

 

4.2 Specifiche tecniche 

Le caratteristiche tecniche relative agli strumenti oggetto della fornitura sono descritte 

negli articoli seguenti.  

4.2.1 Specifiche tecniche Lotto 1 - “Dosimetri, fonometri e vibrometri Svantek” 

I prodotti forniti devono possedere le caratteristiche tecniche descritte nei punti 

seguenti. 
 

Per tutti i prodotti, la fornitura è inclusiva di un servizio di garanzia e assistenza, 
disciplinato all’art. 7, avente durata di 24 mesi dalla data di rilascio del certificato di 
verifica di conformità per la consegna di cui al successivo art. 6. 

 
1) Dosimetri rumore mod. SVANTEK SV104 IS 
 
• Quantità da fornire: 2 
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• Normativa di riferimento: IEC 61252 ed 1.1 (2002); ANSI S1.25-1991 (R2007); 

Classe 2 IEC 61672-1 ed 2.0 (2013) 

• Normativa di riferimento per la sicurezza intrinseca: ATEX: EN 50303:2000, EN 

60079-0:2012, EN 60079-11:2012, EN 60079-26:2007; numero certificato : 

FTZU 14 ATEX  0055X, IEC  60079-0  ed 6.0  (2011), IEC 60079-11 ed 6.0  

(2011),IEC 60079-26 ed 2 (2006); numero certificato IECEx FTZU 15.0001X 

• Filtri di pesatura: A, C e Z 

• Costanti di tempo: Slow, Fast,Impulse 

• Fattori di scambio: 2, 3, 4, 5, 6 

• Risultati di misura: Tempo di misura (TIME), Lpicco, Lmax, Lmin, L, DOSE (%), 

Dose Proiettata D_8h, Dose Proiettata PrDOSE, Leq, LAV, LE, SEL8 E, E_8h, LEPd, 

PSEL, Ltm3, Ltm5, statistiche Ln, Peak Threshold Counter (PTC), PTP, Upper Limit 

Time (ULT), TWA, TWA Proiettato (PrTWA), Le-a, OVL 

• Profili di misura: 3 profili 

• Microfono: microfono tecnologia MEMS da 1/2" 

• Range di misura: 60 dBA RMS + 140.1 dBA Picco 

• Range di frequenza: 20 Hz + 10 kHz 

• Range dinamico 90 dB 

• Memorizzazione dati: Risultati di riepilogo per il periodo di misura e Time-history 

di Leq/Max/Min/Picco con campionamento regolabile 

• Registrazione Audio/Eventi: in continuo o con soglia 

• Registrazione di commenti vocali: su richiesta, prima o dopo la misura e associati 

ad essa 

• Analisi 1/1 Ottava: in tempo ·reale con time history dello spettro, 9 bande con 

frequenza centrali da 31.5 Hz à 8 kHz 

• Interfaccia: Infrarossi 

• Sensore integrato per rilevare shock e vibrazioni anomale 

• Memoria interna per salvataggio dati da 64 MB 

• Accessori: Cuffia antivento. 

 

 

2) Dosimetri mod. SVANTEK SV104 A 
 
• Quantità da fornire: 6 

• Normativa di riferimento: IEC 61252 ed 1.1 (2002); ANSI S1.25-1991 (R2007); 

Classe 2 IEC 61672-1 ed 2.0 (2013) 

• Filtri di pesatura: A, C e Z 

• Costanti di tempo: Slow, Fast, impulse 

• Fattori di scambio: 2, 3, 4, 5, 6 

• Risultati di misura: Lxy (SPL), Lxeq (LEQ), Lxpeak (PEAK), Lxymax (MAX), Lxymin 

(MIN), dove x - filtro di pesatura A/ C/ Z; y - costante di tempo Fast/ 

Slow/Impulse, Lc-a, DOSE, DOSE_8h, PrDOSE, LAV, LAE (SEL), LAE8 (SEL8), 

PLAE, (PSEL), E, E_8h, LEPd, PTC (PEAK COUNTER), PTP (PEAK THRESHOLD %), 
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ULT (UPPER LIMIT TIME), TWA, PrTWA, LN (LEQ STATISTICS), Tempo di misura, 

OVL (OVERLOAD TIME %), Tempo senza movimento 

• Profili di misura: 3 profili con filtri (x) e costanti di tempo (y) indipendenti 

• Microfono: microfono tecnologia MEMS da 1/2" 

• Range operativo: lineare 52 dBA RMS + 140.1 dBA Peak (in conformità con IEC 

61672) 

• Range totale dinamico: 42 dBA RMS + 140.1 dBA Peak (tipico da rumore di fondo 

a livello massimo) 

• Range dinamico: 98 dB 

• Range di frequenza: 20 Hz + 10 kHz 

• Memorizzazione dati: Risultati di riepilogo per l'intera misura, Memorizzazione 

delle Time-history di Leq/Max/Min/Peak e spettro ottave con legger step fino a 

100 ms 

• Commenti vocali: Registrazione audio su comando, creata prima o dopo le misure 

e allegata al file 

• Registrazione Audio: Registrazione audio/eventi, in continuo o con trigger, 12 o 

24 kHz, formato WAV 

• Analisi 1/1 Ottave: Analisi real time in filtro di banda di ottava, Classe 1 IEC 

61260;  9 filtri con frequenza centrale da 31.5 Hz a 8 kHz 

• Analisi 1/3 Ottave: Analisi real time in filtro di banda di terze d'ottava, Classe1 

IEC 61260; 28 filtri con frequenza centrale da 2 Hz a 10 kHz 

• Interfaccia: USB 2.0, Bluetooth 

• Possibilità di configurare lo strumento via smartphone o tablet attraverso app 

dedicata 

• Funzione di autocalibrazione 

• Sensore integrato per rilevare shock e vibrazioni anomale 

• Memoria interna per salvataggio dati di 8 GB 

• Accessori: Calibratore sonoro, cuffia antivento e caricatore USB 

 

 

3) Fonometro di Classe 1 mod.  SVANTEK  977A 
 
• Quantità da fornire: 1 

• Standard Classe 1: EC 61672-1:2013; IEC 61260-1:2014 

• Filtri di ponderazione: A, B, C, Z, LF, U, AU 

• Costanti di tempo: Slow, Fast, impulse 

• Microfono: prepolarizzato  a  condensatore   da  1/ 2"  con  estensione  nel  range 

infrasonico e nel range ultrasonico (0,3 Hz-40 kHz) 

• Preamplificatore: adeguato al microfono 

• Range operativo lineare: 25 dBA RMS ÷ 140 dBA Picco (conforme a IEC 61672) 

• Range totale dinamico di misura: 15 dBA RMS ÷ 140 dBA Picco 

• Rumore intrinseco: inferiore 15 dBA RMS 

• Range dinamico >110 dB 

• Range in frequenza 0,3 Hz ÷ 40 kHz con microfono speciale 
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• Risultati in modalità Fonometro: Tempo trascorso, Lxy (SPL), Lxeq (LEQ), Lxpeak 

(PEAK), Lxymax (MAX), Lxymin (MIN), LR (ROLLING LEQ), Ovl (OVERLOAD), Lxye 

(SEL), LN (LEQ STATISTICS), Lden, LEPd, Ltm3, LtmS 

• Profili di misura: Misura simultanea su tre profili con set indipendente di filtri (x) 

e costanti (y) 

• Analizzatore: Analisi in tempo  reale 1/1 ottava  o 1/3, fino a 40.0  kHz conforme  

a Classe 1: EC 61260-1; Analisi FFT su 1600 linee, fino a 40.0 kHz 

• Misura di velocità RPM parallela alla misura di vibrazioni 

• Statistiche: Ln (L1-L99), istogramma completo in modalità misuratore e analisi in 

1/1 o 1/3 d'ottava 

• Memorizzazione: Memorizzazione delle time history, dei risultati di riepilogo, degli 

spettri con doppio step di campionamento regolabile fino a 2 ms 

• Registrazione Audio: Registrazione audio allegata alle time history o in formato 

WAV con banda e periodo selezionabili 

• Funzione di salvataggio dati su micro SD fino a 128 GB 

• Possibilità di configurare lo strumento via smartphone o tablet attraverso app 

dedicata 

• Protocolli di comunicazione/interfacciamento: USB, RS232, GPS· e  Bluetooth 

 

Possibilità di utilizzo dello strumento come vibrometro (se interfacciato con un 

sensore accelerometrico) secondo le seguenti caratteristiche: 

• Standard: ISO 20816-1 

• Risultati modalità Vibrometro: RMS, Max, Peak, Peak-Peak; Misura simultanea su 

tre profili con set indipendente di filtri e costanti 

• Filtri: HP1, HP3, HP10, Vel1, Vel3, Vel10, VelMF, Dil1, Dil3, Dil10, Wh 

• Accelerometro: Qualsiasi accelerometro IEPE 

• Analizzatore: 1/ Analisi in tempo reale 1/1 ottava o 1/3, fino a 40.0 kHz conforme 

a Classe 1: IEC 61260-1; Analisi FFT su 1600 linee, fino a 40.0 kHz 

• Misura di velocità RPM parallela alla misura di vibrazioni 

• Memorizzazione: Memorizzazione delle time  history, dei risultati di riepilogo, degli 

spettri con doppio step di campionamento 

• Registrazione dominio del tempo: Registrazione in continuo o con trigger in 

formato WAV 

 

 

Accessori: Cavo di prolunga microfonica, Calibratore sonoro a due livelli (90 e 114 dB 

@ 1kHz), Cavalletto, Cuffia di protezione antivento. 

 

 

La fornitura include 1 sistema gestionale portatile per l'interfacciamento della 

strumentazione, registrazione dei segnali audio e utilizzo degli applicativi di analisi e 

postelaborazione. 

 



Allegato 2 – Capitolato d’oneri 

Procedura negoziata ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera b) del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, suddivisa in 4 lotti per la 
fornitura di dosimetri, fonometri, vibrometri e sistemi di acquisizione. 

 

 Pagina 
12 

 

  

4) Fonometro 1 mod.  SVANTEK  979 
 

• Quantità da fornire: 1 

• Modalità Fonometro: Tempo trascorso, Lxy (SPL), Lxeq (LEQ), Lxpeak (PEAK), 

Lxymax (MAX), Lxymin (MIN), Ovl (OVERLOAD %), Lxye (SEL), LN (LEQ 

STATISTICS), Lden, LEPd, Ltm3, Ltm5 e Misura simultanea su tre profili con set 

indipendente di filtri (x) e costanti (y) 

• Modalità Analizzatore: Analisi in tempo reale in 1/1 o 1/3 ottava; analisi in tempo 

reale in 1/6 o 1/12 ottava; analisi in tempo reale FFT1 1600 linee, fino a 20.0 

kHz; Analisi del tempo riverbero in 1/1 o 1/3 di ottava (RT 60) Analisi Loudness 

basata su ISO 532B e modello Zwicker; Rilevamento dei toni puri in conformità a 

ISO 1996-21; Filtri di secondo ordine a banda passante programmabili 

dall’utente;Filtri di ponderazione A, C, Z, B, G 

• Rilevatore: RMS Rivelatori digitali RMS con rilevazione di Picco, risoluzione 0.1 dB 

• Costanti di tempo: Slow, Fast, Impulse 

• Microfono: di tipo prepolarizzato a condensatore con capsula 1/2” e sensibilità 50 

mV/Pa 

• Preamplificatore: adeguato a microfono di tipo prepolarizzato a condensatore con 

capsula 1/2” e sensibilità 50 mV/Pa e che supporta polarizzazione 200 V 

• Range operativo lineare: 22 dBA RMS ÷ 140 dBA Picco (conforme a IEC 61672) 

• Renge dinamico totale: 12 dBA RMS ÷ 140 dBA Picco  

• Rumore intrinseco inferiore a 12 dBA RMS 

• Range in frequenza: 3.15 Hz ÷ 20 kHz 

• Protocolli di comunicazione/interfacciamento: USB, IrDA, RS232, 3G, GPS e 

Bluetooth 

• Registrazione di tracce audio in formato wave a 48 kHz 

• Funzione di generatore di segnale 

• Funzione STIPA per intellegibilità del parlato accoppiato ad un diffusore sonoro 

specifico (talkbox) 

• Funzione di salvataggio dati su micro SD fino a 128 GB 

• Possibilità di configurare lo strumento via smartphone o tablet attraverso app 

dedicata 

• Sensore integrato per rilevare shock e vibrazioni anomale 

 

Possibilità di utilizzo dello strumento come vibrometro (se interfacciato con un sensore 

accelerometrico) secondo le seguenti caratteristiche: 

• Standard: ISO 20816-1 

• Modalità Vibrometro: RMS, MAX, Peak, Peak-Peak; Misura simultanea su tre profili 

con set indipendente di filtri e costanti 

• Analizzatore: Analisi in tempo reale in 1/1 o 1/3 ottava; Analisi in tempo reale in 

1/6 o 1/12 ottava; Analisi in tempo reale FFT1 1600 linee, fino a 20.0 kHz; Filtri 

di secondo ordine a banda passante programmabili dall’utente; Filtri HP1, HP3, 

HP10, Vel1, Vel3, Vel10, VelMF, Dil1, Dil3, Dil10, Wh 



Allegato 2 – Capitolato d’oneri 

Procedura negoziata ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera b) del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, suddivisa in 4 lotti per la 
fornitura di dosimetri, fonometri, vibrometri e sistemi di acquisizione. 

 

 Pagina 
13 

 

  

• Rilevatore RMS: Rivelatori digitali RMS con rilevazione di Picco, risoluzione 0.1 dB 

• Step meemorizzazione: Da 100 ms a 10 s 

• Tipo di trasduttore: Accelerometro IEPE 

• Range misura: In funzione del trasduttore collegato 

• Range in frequenza: 0.5 Hz ÷ 22.4 kHz in funzione del trasduttore collegato 

 

Accessori:  

• Cavo di prolunga microfonica, Calibratore sonoro a due livelli (90 e 114 dB @ 1 

kHz), Cavalletto, Cuffia di protezione antivento, Sorgente sonora per STIPA 

(talkbox). 

 

• 1 computer portatile asservito allo strumento, con prestazioni hardware e 

software adeguate all’interfacciamento con la strumentazione, registrazione dei 

segnali audio e utilizzo dei software di analisi e post-elaborazione. 

 

5)  Fonometro Classe 1 mod.  SVANTEK  971 
 
• Quantità da fornire: 1  (a corpo) 

• Standards Classe 1: IEC 61672-1:2002 

• Filtri A, B, C, Z 

• Costanti di tempo Slow, Fast, Impulse 

• Rivelatore RMS Rettificatore RMS digitale con rilevazione del Picco, 

• risoluzione 0.1 dB, 

• Microfono ACO 7052E, 38mV/Pa, prepolarizzato da ½” a condensatore 

• Preamplificatore SV 18 removibile 

• Calibrazione Calibrazione automatica @ 114dB/1kHz 

• Range totale dinamico 15 dBA RMS ÷ 140 dBA Peak (massimo livello tipico del 

rumore di fondo) 

• Range operativo lineare 25 dBA RMS ÷ 140 dBA Peak (in conformità alla IEC 

61672) 

• Livello rumore interno inferiore a 15 dBA RMS 

• Gamma dinamica superiore a 110 dB 

• Range Frequenza 10 Hz ÷ 20 kHz 

• Risultati fonometrici SPL, Leq, SEL, Lden, Ltm3, Ltm5, LMax, LMin, LPeak 

• 3 profili paralleli contemporanei ed indipendenti ciascuno con la propria 

ponderazione. 

• Statistiche Ln (L1-L99) completo di istogramma 

• Data logger Time history con velocità di acquisizione fino a 100 millisecondi e time 

history degli spettri in frequenza fino ad 1 secondo 

• Audio/Eventi Registrazioni Audio/Eventi in continuo e con trigger, campionamento 

a 12kHz, dati in formato WAV (opzionale) 

• Commento Vocale Registrazioni audio su richiesta, creati prima o dopo la misura, 

aggiunti al file di misura  
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Dosimetro 

• Dati dosimetrici SPL, Leq, SEL, Peak, Dose, D-8h, Lav, SEL8, PSEL, E, E-8h, TWA, 

‘Contatore Peak’, etc. 

• Fattori di scambio 3, 4, 5, 6. (opzionale) 

 

Analizzatore 

• Analisi in 1/1 ottava Analisi in real-time in classe 1, conforme alla di IEC 61260, 

da 31.5 Hz a 16 kHz (opzionale) contemporaneamente 

• ai tre profili (SLM), registrazione time history e audio 

• Analisi in 1/3 d’ottava Analisi in real-time in classe 1, conforme alla di IEC 61260, 

da 20 Hz a 20 kHz (opzionale) contemporaneamente 

• ai tre profili (SLM), registrazione time history e audio 

 

Dati Generali 

• Classe di protezione IP 65 (microfono escluso) 

• Memoria Micro SD card da 4 GB (removibile & sostituibile con capacità superiori) 

• Display a colori, 96 x 96 pixel, tipo OLED 

• Interfacce USB 2.0 cliente 

• Alimentazione 4 batterie alcaline AAA o NiMH ricaricabili 

• durata 16h ÷ 24h (a secondo dell’uso) 

• Interfaccia USB 100 mA HUB 

• Condizioni ambientali Temperatura da -10 ºC a 50 ºC 

• Umidità fino a 95 % UR, senza condensa 

• Dimensioni 232,5 x 56 x 20 mm (con microfono e preamplificatore) 

• Peso Circa 225 grammi con batterie 

 

6) Vibrometro multicanale mod.  SVANTEK  106 A con Accelerometri modelli SVANTEK 
38V e SV105 

 
• Quantità da fornire: 1 (a corpo) 

 

Vibrometro 

• Misure di Vibrazioni umane conformi alla ISO 8041:2005, 

• ISO 2631-1,2&5 (compreso VDV e MTVV) e ISO 5349 

• 6 canali indipendenti per misure di vibrazioni e due canali per misure 

• di forza (Valutazione forza prensile sugli attrezzi) 

• Misure Corpo Intero: Accelerometro triassiale a basso costo e 

• consumo SV 38V 

• Misure Mano braccio: Accelerometro triassiale  

• Registrazione Time Domain (Conforme alla ISO 2631-5) 

• Analisi in frequenza 1/1 & 1/3 d’ottava Real Time 

• Scheda di memoria micro SD flash Secure Digital 

• Tempo di integrazione programmabile fino a 24 ore 
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Vibrometro analizzatore 

• Standards ISO 8041:2005, ISO 2631 -1,2&5, ISO 5349 - Direttiva Europea 

2002/44/EC 

• Vibrometro RMS,VDV, MTVV, Max, Picco, Picco-Picco, Vettore, A(8), Dose, ELV, 

EAV 

• Filtri Wd, Wk, Wm, Wb, Wc, Wj, Wg, Wf (ISO 2631), Wh (ISO 5349) e filtri band 

limit 

• Rivelatori RMS & RMQ Rivelatori Digitali con picco risoluzione 0.1 dB 

• Campo di misura Dipendente dal trasduttore: 

• 0.01 ms-2 RMS ÷ 50 ms-2 Picco (con SV 38V e filtro Wd) 

• 0.2 ms-2 RMS ÷ 500 ms-2 Picco (con SV 105A e filtro Wh) 

• Range in Frequenza 0.1Hz ÷ 2828 Hz (dipendente dal trasduttore) 

• Data logger* Registrazione dati misurati Time-History compreso l’analisi in 

frequenza 

• Registrazione Time-Domain* Registrazione contemporanea X, Y, Z dominio nel 

tempo selezionabile: 375 Hz, 3 kHz o 6 kHz (opzione) 

• Analisi in frequenza* Analisi in 1/1 ottava in tempo reale da 0.5 a 2000 Hz 

(opzione) 

• Analisi in 1/3 d’ottava in tempo reale da 0.4 a 2500 Hz (opzione) 

• Accelerometri (opzionali) SV 38V – Accelerometro triassiale MEMS a basso 

consumo per misure di Vibrazioni Corpo Intero 

• SV 105A – accelerometro integrato triassiale per misure mano braccio 

• *Analisi in parallelo con misuratore di livello 

 

Dati generali 

• Ingresso 2 x LEMO 5-pin; 6 canali diretti o IEPE 

• Range Dinamico 90 dB 

• Range Forza 0.2 N – 100 N (per i due canali dedicati ai sensori di forza) 

• Campionamento 6 kHz 

• Memoria Interna, non volatile 16MB 

• Micro SD card da 8 GB (sostituibile fino a 16 GB) 

• Schermo A colori OLED 2.4”, 320 x 240 pixel 

• Contrasto 10000:1 

• Interfacce USB 1.1 client, uscita AC (1 V picco) o digitale (Trigger o impulso) 

• Alimentazione 4 x AA batterie (Alcaline) durata > 12 h (6.0 V/1.6 Ah)*** 

• 4 x AA batterie ricaricabili durata > 16 h (4.8 V / 2.6 Ah)*** 

• Interfaccia USB 500 mA HUB 

• Condizioni Ambientali Temperatura dai -10 °C ai 50 °C 

• Umidità fino al 90 % RH (senza condensazione) 

• Dimensioni 140 x 83 x 33 mm (senza accelerometri) 

• Peso 390 grammi (comprensivo di batterie) 
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4.2.2 Specifiche tecniche Lotto 2 - “Sistema di acquisizione HEAD Acoustics” 

Per tutti i prodotti, la fornitura è inclusiva di un servizio di garanzia e assistenza, 
disciplinato all’art. 7, avente durata di 24 mesi dalla data di rilascio del certificato di 

verifica di conformità per la consegna di cui al successivo art. 6. 
 
L’oggetto della fornitura è un sistema ambisonico binaurale composto dai seguenti 

moduli: 
 

- Sistema HEAD Acoustics (SQobold+BHS II+ ArtemiS suite) di acquisizione binaurale 

portatile con software di interfacciamento e post elaborazione del segnale con analisi 

psicoacustica avanzata; 

- Sistema di acquisizione portatile ambisonico del primo ordine costituito da 

microfono e registratore ad alta frequenza di campionamento (192 kHz) e 

risoluzione (32bit), dotato di ingressi microfonici (almeno 4) con accessori 

(antivento e cavi microfonici);  

- Sistema di acquisizione ambisonico di ordine superiore al primo con 

interfacciamento a pc portatile tramite porta usb e software di gestione ed 

elaborazione del segnale. 

I diversi moduli devono rispettare le seguenti caratteristiche tecniche: 
 

1) Modulo 1: Sistema HEAD Acoustics composto da SQobold, BHS II e dalla Suite 
Artemis. 
 

I diversi componenti devono rispettare le seguenti caratteristiche: 
 

1.1 SQobold 
 

Caratteristiche: 
• 4 canali analogici, 16 bit / 24 bit (riproduzione a 2 canali) 

• Gamma dinamica: fino a 97 dB(A) 

• Frequenze di campionamento: 32, 44,1, 48 e 51,2 kHz 

• Filtri passa-alto: 2 Hz / 22 Hz (BNC), 2 Hz / 36 Hz (auricolare BHS), commutabili 

per canale 

• Ricevitore GPS integrato 

• Batteria ricaricabile fino a 6 ore di funzionamento autonomo 

• USB per il collegamento al PC 

• Memoria interna: 64 GB 

 
Connettori: 

• 1 connettore per cuffia (LEMO): cuffia binaurale BHS II 

• 2 ingressi analogici (BNC) con alimentazione ICP opzionale (accoppiamento 

AC/DC), commutabili singolarmente 

• 1 ingresso a impulsi (SMB) 

• 1 connettore per antenna GPS (SMA) 
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• 1 connettore host USB (tipo A), videocamera USB video (SQP 03), dispositivo di 

archiviazione di massa USB, adattatore PCAN-USB FD: OBD-2, WWH-OBD-2, 

CAN, CAN FD (SQP 04) 

• 1 client USB (micro): connessione al PC o dispositivo di archiviazione di massa 

(per scaricare le registrazioni) 

• Piccolo e compatto: 

o Dimensioni: 14,3 x 7,8 x 3,4 cm 

o Peso: 485 g (1,07 libbre) 

• Schermo tattile: 

o Display capacitivo di alta qualità da 10,9 cm (4,3") (9,8 x 5,6 cm) 

o Registrazione e riproduzione binaurale con le cuffie BHS II: 

o Equalizzazione registrazione: ID / equalizzazione riproduzione: ID, FF, DF, LIN 

• Analisi in tempo reale con filtraggio (SQP 01): 

o FFT/FFT vs. tempo / ottava / 3° ottava / segnale orario / livello vs. tempo / 

indice di articolazione 

o Volume rispetto a tempo/specifiche. volume / nitidezza rispetto al tempo 

o Ordine spettro/vs. volta 

o Funzione di trasferimento/risposta all'impulso/coerenza; operazione attivata 

per misurazioni di impatto 

o Filtri in tempo reale 

 

Funzione fonometro: 

• Misurazioni a 1 o 2 canali (2 canali ad es. con sensori binaurali) 

• Ponderazione A , C e Z 

• Livello sonoro continuo equivalente Leq 

• Livelli istantanei e massimi ponderati nel tempo, livello/livello di esposizione al 

suono rispetto al tempo 

• SQP 02: loudness (ISO 532-1/DIN 45631/A1), sharpness (DIN 45692), spettri di 

ottava, spettri di 3° ottava, percentili / spettri FFT 

 

 

1.2 BHS II 

Caratteristiche: 

• Registrazione binaurale e riproduzione di eventi sonori 

• Collegamento a SQuadriga II e SQobold: 

• Registrazione e riproduzione 

• Connessione diretta tramite l'ingresso dell'auricolare a SQuadriga II o SQobold 

• Configurazione ed equalizzazione del BHS II quando collegato agli ingressi delle 

cuffie di SQuadriga II e SQobold (plug & play) 

• Collegamento ai front-end supportati da HEAD acoustics: 

• Solo registrazione 

• Collegamento tramite adattatore CLB I.2 (BNC ↔ Lemo) 
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• Configurazione ed equalizzazione del BHS II tramite SQuadriga II, SQobold o il 

software HEAD Recorder 

• Front-end supportati dall'acustica HEAD: HEADlab (labV6, labV12 via CDB II.1, 

labM6 via CBL X.01), SQuadriga II, SQobold, DATaRec 44 

 

Equalizzazione: 

• Realizzato in fabbrica, ogni BHS II è equalizzato. L'utente riceve il filtro di 

equalizzazione individuale generato con il CD Documentation and Equalization 

incluso 

• Il filtro di equalizzazione viene utilizzato con SQuadriga II, SQobold e HEAD 

Recorder. 

• Equalizzazione registrazione: ID 

• Opzioni di equalizzazione della riproduzione: ID, 

• FF, DF, USER, LIN (nessuna equalizzazione) 

 

Funzioni: 

• Microfoni calibrabili (calibratore microfono con adattatore 1/4”) 

• Funzionalità TEDS secondo IEEE 1451.4 

• Protezione antivento rimovibile 

• Maneggevolezza 

• Peso ridotto 

 

1.3 ArtemiS suite 

La suite software deve contenere almeno i seguenti moduli elencati: 

 

ASM 00 Basic Framework (Codice 5000) - Base della suite ArtemiS 

• Strumento di navigazione HEAD Navigator 

• Lettore per la riproduzione di segnali nel dominio del tempo 

• Libreria di sensori con database di sensori (1200 sensori) / Editor geometria 

sensore di impulsi 

• Channel Editor per modificare le proprietà del canale di uno o più file HDF o DAT 

(segnali temporali, risultati 2D e 3D) 

• Visualizzatore dati per una comoda visualizzazione dei risultati dell'analisi 

• Libreria dei punti di misurazione per la creazione di modelli di griglia 3D 

• Editor dello schema di tolleranza 

• Documentazione strutturata / Editor di modelli di documentazione 

• Gestione intelligente della cache 

• Editor per specificare grandezze fisiche 

• Opzioni di importazione ed esportazione (Wave / ASCII / ATFX / MP3 / Excel - 

l’installazione di Excel non è necessaria -, importazione Excel tramite formato 

CSV) 

• Componente aggiuntivo PowerPoint: diagramma interattivo HEAD 

• Cartella di lavoro per l'archiviazione e il ripristino dello stato corrente del lavoro 
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Modulo Analisi Base ASM 01 (Codice 5001) 

• Analisi di base: FFT vs. Time/(media)/(peak hold)/vs. RPM/Distorsione 

armonica/vs. Frequenza/vs. Tempo/Livello vs. Tempo/vs. RPM / Segnale vs. RPM 

/ Analisi Ottava/Terzi d'ottava (da FFT) / Spettro d'ordine vs. Tempo/vs. RPM / 

Densità spettrale di potenza rispetto a tempo/(media)/(mantenimento di 

picco)/vs. RPM / Riverbero/vs. Banda / Specific Loudness (DIN 45631/A1 e ANSI 

S3.4-2007) / Bypass 

• Calcolo del valore singolo per analisi 2D / Definizione dei valori di soglia / 

Esportazione del singolo risultato in formato XLSX 

• Analisi a valore singolo (Livello / Loudness/ Sharpness / da Documentazione / 

Valore di Vibrazione della dose) 

• Tabella dei valori singoli (con esportazione in formato XLSX) 

• Mark Editor per tagliare i segnali nel dominio del tempo in base al tempo o alla 

velocità di rotazione 

• Opzioni di filtro di base: banchi di filtri seriali/paralleli o catene di filtri / Filtro FIR 

/ Filtri IIR / Filtri IIR parametrici / Filtri per la ponderazione della frequenza / Filtri 

di equalizzazione 

• Editor filtri FIR 

• Diverse funzioni statistiche 

• Progetto Pool per l'esecuzione interattiva dei compiti 

• Progetto di automazione per l'esecuzione automatizzata delle attività 

• Mark Analyzer per visualizzare, analizzare, filtrare e riprodurre segnali/diagramma 

nel dominio del tempo con esportazione diretta (PPTX, PDF, PNG, JPEG, TIFF, GIF) 

• Mark Editor per tagliare i segnali nel dominio del tempo in base al tempo o alla 

velocità di rotazione 

• Conversione della frequenza di campionamento dei segnali in ingresso 

• Integrazione/differenziazione/ritardo 

 

ASM 12 Modulo Psicoacustica (Cod. 5012) 

• Loudness vs. Tempo/ Specific Loudness vs. Tempo secondo la DIN 45631/A1 / 

ISO 532-1 / ANSI S3.4-2007) 

• Sharpness vs. Tempo secondo la DIN 45692 /Aures / von Bismarck 

• Articulation Index vs. Tempo 

• Specific Prominence/vs. Tempo 

• Fluctuation Strength vs. Tempo / Specific Fluctuation Strength/vs. Tempo 

• Speech Intelligibility Index vs. Tempo 

• Speech Interference Level vs. Tempo 

 

ASM 16 Modulo Psicoacustico Avanzato (Cod. 5016) 

• Valutazione delle misurazioni sonore con parametri psicoacustici 

• Descrizione analitica della qualità del suono percepita uditivamente 

• Tonalità (modello uditivo) vs. tempo / Tonalità (modello uditivo) Frequenza vs. 

tempo 
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• Tonalità specifica (modello uditivo)/vs. Tempo 

• Impulsività (modello uditivo) vs. tempo/impulsività specifica (modello uditivo)/vs. 

Volta 

• Spettro in funzione del tempo (modello uditivo) 

• Roughness (modello uditivo) vs. tempo/Roughness specifica (modello uditivo)/vs. 

Tempo 

• Approccio relativo 2D/3D 

• HSA (media)/vs. Tempo 

 

 

2) Modulo 2: Sistema di acquisizione portatile ambisonico del primo ordine. 
 

Il sistema è formato da un registratore, un micorfono e accessori che devono 
rispettare le seguenti caratteristiche: 

 
2.1 Registratore 
 

• 12 tracce: mix stereo + 10 ingressi singoli 

• Registrazioni con massimo 32 bit float / 192 kHz 

• Gamma dinamica: 142 dB (ponderato A, guadagno = 10 dB, fader = 0 dB) 

• Preamplificatore microfonico Kashmir con guadagno 76 db 

• Rumore: -128 dBu max (ponderazione A, guadagno = 76 dB, impedenza sorgente 

150 Ohm) 

• Limitatore per canale 

• Filtro Low-Cut: da 40 a 160 Hz regolabile con 18 dB/ottava 

• Interfaccia audio 12-in/4-out (USB-C) 

• Registrazione su scheda SD, SDXC o SDHC fino a 512 GB 

• Ingresso Timecode 

• Generatore di timecode integrato 

• Word clock 

• 8 ingressi combo microfono/linea 

• Ingresso stereo aux/mic con jack da 3,5 mm 

• Alimentazione phantom 48 V 

• Uscite +18 dBu TA3 (uscita principale), 3,5 mm X1/X2 

• Uscita cuffie 

• Alimentazione con 8 batterie AA, alimentazione bus tramite USB-C o adattatore 

di rete 

• App per il controllo remoto 

• Include custodia per batterie e alimentatore 

 

2.2 Microfono ambisonico del primo ordine 

• Polarizzato permanentemente 

• Con quattro capsule abbinate 

• Registrazione a 360° 
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• Plug-in A-B Format Converter per convertire i segnali registrati da A-format a B-

format 

• 4 capsule cardioidi 

• Risposta in frequenza: 20 - 20.000 Hz 

• Sensibilità: 31 mV / Pa (-30 dBV) @ 1 kHz 

• Impedenza nominale: 200 ohm 

• Massimo. SPL: 130 dB SPL 

• Necessaria alimentazione phantom 4 x 48V 

• Disponibile software applicativo per Mac OSX e Windows 

• Mac OS X dalla versione 10.10, Windows dalla versione 8.1 

• Connessione Din12M 

• Lunghezza: 215 mm 

• Diametro: 49 mm / 25 mm 

• Peso: 400 grammi 

• Include supporto oscillante, schermo antivento e cavo adattatore da DIN12 a 4x 

XLR3M 

 

2.3 Accessori 

• n. 4 cavi di prolungamento in formato XLR 

• n.1 protezione antivento 

 

3) Modulo 3: Sistema di acquisizione ambisonico di ordine superiore al primo. 

 
• Consente registrazioni audio 3D e registrazioni multitraccia dell'intera scena 

acustica con un solo microfono Ambisonico del 3rd ordine 

• basato su array microfonico con 19 microfoni MEMS digitali distribuiti su una sfera 

• Connessione al computer tramite USB 

• Registrazione a 24 bit / 48 kHz 

• Plug-In (VST / AU) per la decodifica in tempo reale 

• Preimpostazioni per applicazioni surround e ambientali (ad es. 5.1, 7.1, 5.4.1, 

22.2 e altro) 

• Convertitore Ambisonics per convertire i segnali in Higher Order Ambisonics (HOA) 

• Supporta i formati B-format, FuMa, ACN, ambiX, TBE 

• Compatibile con le piattaforme Facebook 360 e Youtube 360 

• Software per la registrazione, la post-elaborazione, la decodifica e il missaggio dei 

segnali del microfono 

• Possibile esportazione di singole tracce in un'altra DAW come file WAV 

• Connessione micro USB 2.0 

• Filettatura treppiede da 1/4" e 5/8" 

• Include treppiede, adattatore per filettatura e cavo USB 

 



Allegato 2 – Capitolato d’oneri 

Procedura negoziata ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera b) del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, suddivisa in 4 lotti per la 
fornitura di dosimetri, fonometri, vibrometri e sistemi di acquisizione. 

 

 Pagina 
22 

 

  

4.2.3 Specifiche tecniche Lotto 3 - “Attrezzatura per acustica e accessori” 

I prodotti forniti devono possedere le caratteristiche tecniche descritte nei punti 
seguenti. 

 
Per tutti i prodotti, la fornitura è inclusiva di un servizio di garanzia e assistenza, 
disciplinato all’art. 7, avente durata di 24 mesi dalla data di rilascio del certificato di 

verifica di conformità per la consegna di cui al successivo art. 6. 
 

 
1) Trasduttori per acustica e vibrazioni - Fonometro Binaurale in classe 1 con funzione 

dosimetrica oltre a microfoni MIRE, STI-STIPA con Talk Box, microfono MK 202 e 

accelerometro alta sensibilità con certificati Accredia 

 

• Quantità da fornire: 1 (a corpo) 

• Standard Classe 1: IEC 61672-1:2013 (omologato);  

• Classe 1: IEC 61260-1:2014 Modalità Fonometro Tempo trascorso;  

• Lxy (SPL), Lxeq (LEQ), Lxpeak (PEAK), Lxymax (MAX), Lxymin (MIN), Ovl 

(OVERLOAD %), Lxye (SEL), LN (LEQ STATISTICS), Lden, LEPd, Ltm3, Ltm5  

• Misura simultanea su tre profili con set indipendente di filtri (x) e costanti (y) 

Analizzatore Analisi in tempo reale in 1/1 o 1/3 ottava1; analisi in tempo reale in 

1/6 o 1/12 ottava1 (opzionale) analisi in tempo reale FFT1 1600 linee, fino a 20.0 

kHz;  

• Analisi del tempo riverbero in 1/1 o 1/3 di ottava (RT 60) Analisi Loudness1 basata 

su ISO 532B e modello Zwicker (opzionale) Rilevamento dei toni puri in conformità 

a ISO 1996-21 (opzionale) Filtri di secondo ordine a banda passante 

programmabili dall’utente1 (opzionale) Filtri A, C , Z , B, G Rilevatore RMS 

Rivelatori digitali RMS con rilevazione di Picco, risoluzione 0.1 dB Costanti Slow, 

Fast, Impulse Microfono GRAS 40AE, 50 mV/Pa, prepolarizzato a condensatore 

1/2” Preamplificatore SV 17 (supporta polarizzazione 200 V) Range operativo 

lineare 22 dBA RMS ÷ 140 dBA Picco (conforme a IEC 61672) Range dinamico 

totale 12 dBA RMS ÷ 140 dBA Picco (tipico dal rumore di fondo al massimo livello) 

Rumore interno Inferiore a 12 dBA RMS Range in frequenza 3.15 Hz ÷ 20 kHz, 

con microfono GRAS 40AE; 

 

• Certificati di calibrazione e certificati di taratura ACCREDIA; 

 

• 1 cavo con interfaccia LEMO per la connessione con gli analizzatori presenti nel 

laboratorio, in particolare lo SVAN 958 e SV106 della Svantek. 

 

2) Antenna acustica e accessori (microfoni, telecamera ottica, sistema di acquisizione 

e analisi dei dati, display, unità operativa, accessori) 

Antenna Acustica, 64 microfoni, memoria 32 GB, Frequenza da 10 Hz a 24 kHz, 

Batteria agli ioni dii litio ricaricabile. 
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• Quantità da fornire: 1 (a corpo) 

• Range dinamico compreso tra 33 dB e 120 dB con dinamica reale in campo fino a 

40 dB; 

• N°64 microfoni MEMS, risoluzione 24 bit, frequenza di campionamento 48 kHz, 

gamma di frequenza 10 Hz - 24 kHz; 

• Diametro di almeno 340 mm; 

• Valigia cavalletto; 

• Software di gestione. 

 

3) Accelerometro triassiale per rilevazioni mano braccio da 10mV/G attacco lemo 

completo di cavo collegamento 

Accelerometro triassiale MEMS per la misurazione di vibrazioni ai sensi del D. Lgs 

81/2008 e s.m.i. 

 

Quantità da fornire: 1 (a corpo) 

 

L’accelerometro triassiale, con tecnologia MEMS, dovrà essere in grado di misurare 

simultaneamente le vibrazioni su tre assi ortogonali, in un range di frequenze 

comprese tra 0,1 e 180 Hz (frequenze tipiche d’interesse per l’esposizione al corpo 

intero), in un range dinamico 0,01 e 150 m/s2 rms, con una sensibilità nell’ordine dei 

10 mV/g. 

Il suddetto strumento dovrà essere inoltre dotato di: 

• un’unità gestionale per il controllo dello strumento e per la gestione dei dati e 

l’analisi in frequenza (FFT e 1/3 d’ottava) dei segnali vibratori per una corretta 

stima degli indicatori di rischio specifico ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e delle 

norme tecniche di riferimento (UNI ISO 2631 e UNI EN ISO 5349). L’unità deve 

essere comprensiva di sistema operativo Windows 10, del software di gestione del 

vibrometro e del pacchetto Microsoft Office per l’analisi dei dati. I requisiti minimi 

della suddetta unità comprendono un hard disk SSD da 512 GB o superiore, 

processore quad core o superiore e RAM da 8GB o superiore; 

• Certificati di calibrazione e certificati di taratura ACCREDIA; 

• Base di acciaio con livella per il fissaggio dell’accelerometro ad una superficie; 

• Cavo con interfaccia LEMO per la connessione con gli analizzatori presenti nel 

laboratorio, in particolare lo SVAN 958 e SV106 della Svantek. 

 

4) Accelerometro triassiale ad alta sensibilità da 1V/G attacco Lemo completo di cavo 

collegamento 

Accelerometro triassiale MEMS per la misurazione di vibrazioni ai sensi del D. Lgs 

81/2008 e s.m.i. 

 

Quantità da fornire: 1 (a corpo) 
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L’accelerometro triassiale dovrà essere in grado di misurare simultaneamente le 

vibrazioni su tre assi ortogonali, in un range di frequenze comprese tra 1 e 1600 Hz 

(frequenze tipiche d’interesse per l’esposizione al sistema mano-braccio), in un range 

dinamico 0,01 e 150 m/s2 rms, con una sensibilità nell’ordine dei 10 mV/g. 

Il suddetto strumento dovrà essere inoltre dotato di: 

• Certificati di calibrazione e certificati di taratura ACCREDIA; 

• Cavo con interfaccia LEMO per la connessione con gli analizzatori presenti nel 

laboratorio, in particolare lo SVAN 958 e SV106 della Svantek. 

 

4.2.4 Specifiche tecniche Lotto 4 - “Dosimetri per la rilevazione di 

radiazioni ionizzanti” 

I prodotti forniti devono possedere le caratteristiche tecniche descritte nei punti 

seguenti. 
 
Per tutti i prodotti, la fornitura è inclusiva di un servizio di garanzia e assistenza, 

disciplinato all’art. 7, avente durata di 24 mesi dalla data di rilascio del certificato di 
verifica di conformità per la consegna di cui al successivo art. 6. 

 
 
1) Dosimetri passivi TL (Termo Luminescenza) LiF100H 
 

 Quantità: 50 

 Materiale solido e di piccole dimensioni; 

 Non necessita di alimentazione elettrica; 

 Materiale tessuto-equivalente, cioè rispondono alla radiazione ionizzante in 

modo analogo al tessuto biologico; 

 Sensibile a radiazioni X e ; 

 La risposta TL (detta anche lettura) è indipendente dall'angolo di incidenza del 

campo di radiazione; 

 La risposta TL è indipendente dal rateo di dose; 

 La risposta TL è lineare in un'ampia zona (tipicamente, da pochi µGy a decine 

di Gy); 

 Sensibilità < 10 – 20 Sv; 

 Risposta in energia tra 0,01 – 10 MeV; 

 La perdita di informazione a temperatura ambiente, a causa di un lungo 

intervallo di tempo tra irraggiamento e lettura (fading), è trascurabile; 

 Il sistema di lettura dei dosimetri irraggiati può essere automatizzato; 

 Velocità di lettura; 

 Una volta letto, il TLD può essere riutilizzato per successive analisi e 

irraggiamenti; 
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 Intensità luminosa del dosimetro irraggiato direttamente proporzionale 

all’energia assorbita e quindi alla dose da radiazione; 

 Valutazione della dose equivalente profonda HP(10) e della dose equivalente 

superficiale HP(0,07). 

 

2) Dosimetri attivi a semiconduttore: 

 Quantità: 10 

 Lettura diretta della dose in tempo reale; 

 Sensibile a radiazioni X,  e ; 

 Risposta ad un campo neutronico < 2%; 

 Range di misura di dose da 1 Sv a 10 – 15 Sv [HP(10)] e 100 Sv a 10 – 15 

Sv [HP(0.07)]; 

 Risoluzione del display da 0.5 Sv a 10 kSv fino a 3 cifre decimali; 

 Possibilità di memorizzazione delle misure; 

 Sensibilità < 1 Sv; 

 Risposta in energia: Fotoni (X e ) e  sia per HP(10) che per HP(0,07), ≤ 30% 

tra 0,05 – 10 MeV; 

 Risposta angolare: sia per HP(10) che per HP(0,07), ≤ 50%; 

 Accuratezza: Fotoni (X e ) ≤ 10% e  ≤20%; 

 Linearità della dose (del rateo di dose): Fotoni (X e ) ≤ 20% per HP(10) fino a 

qualche Sv (Sv/h) e  ≤20% per HP (0,07) fino a qualche Sv (Sv/h); 

 Alimentazione elettrica: Batterie alcaline; 

 Allarme udibile e visibile per valori di dose (rateo di dose), tempo, tempo di 

lettura e anomalie; 

 Comunicazione wireless (infrarossi o blutooth); 

 Connessione: USB; 

 Schermatura da campi elettromagnetici 

Art. 5 – SOGGETTI INCARICATI DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Il Responsabile unico del procedimento (Rup), nella fase di esecuzione del contratto 

svolge, oltre a quelle previste dalla vigente normativa, le funzioni di seguito indicate:  

- individua il soggetto verificatore della conformità presso la struttura destinataria 

della fornitura, con il compito di rilasciare il certificato di verifica di conformità; 

- dirige l’esecuzione del contratto e controlla la corretta esecuzione delle prestazioni 

avvalendosi del verificatore, accertandosi che questi svolga correttamente ed 

effettivamente le funzioni affidategli; 

- provvede al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto; 

- rilascia il certificato di pagamento ai sensi dell’art. 113 bis, comma 2, del codice dei 

contratti pubblici. 
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Il Verificatore della conformità ha il compito di accertare e certificare l’esatto 

adempimento di ogni obbligo contrattualmente assunto dal fornitore, ivi compresi 

quelli relativi all’istruzione all’uso degli apparecchi e alla garanzia per i vizi degli stessi. 

L’Inail comunica al fornitore, in sede di stipula del contratto, i nominativi dei soggetti 

verificatori della conformità. 

Il fornitore comunica alla stazione appaltante, in sede di stipula del contratto, il 

nominativo del Responsabile unico delle attività contrattuali (Ruac), responsabile 

dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, che ha il compito di controllare l’esatto e 

corretto adempimento di tutte le obbligazioni previste dall’appalto. 

Durante il periodo di validità del contratto sono legittimati ad esprimere la volontà 

della stazione appaltante nei confronti del fornitore esclusivamente il Direttore della 

Direzione centrale acquisti e il Rup. L’Inail non si riterrà vincolato né responsabilizzato 

da atti, dichiarazioni o comportamenti posti in essere da soggetti diversi - anche se 

facenti parte dell’Istituto e/o incardinati negli stessi uffici o strutture del Direttore della 

Direzione centrale acquisti o del Rup - nei rapporti col fornitore, con i suoi organi, 

ausiliatori, dipendenti o collaboratori o con subappaltatori, eccettuati i casi in cui tali 

diversi soggetti siano stati espressamente autorizzati dal Direttore della Direzione 

centrale acquisti o dal Rup. 

Il fornitore, per parte sua, prima della stipula del contratto, comunica alla stazione 

appaltante, il nominativo del Responsabile unico dell’esecuzione delle attività 

contrattuali (Ruac), che ha il compito di controllare l’esatto, corretto e tempestivo 

adempimento di tutte le obbligazioni previste dall’appalto e di garantire la continuità 

operativa della fornitura interfacciandosi e coordinandosi col Rup. 

Tutte le comunicazioni, incluse le eventuali contestazioni di inadempienza, indirizzate 

al Ruac si intendono come presentate direttamente al fornitore. 

L’eventuale sostituzione di uno dei soggetti sopra menzionati deve essere comunicata 

tra le parti entro 10 gg. dall’avvenuta variazione. 

Art. 6 – VERIFICHE DI CONFORMITÀ E CERTIFICATO DI PAGAMENTO 

I controlli necessari ai fini del rilascio del certificato di verifica di conformità di cui 

all’art. 102 d.lgs. 50/2016 sono effettuati dal Verificatore di conformità di cui al 

precedente art. 5, il quale controlla che la fornitura sia stata eseguita nel rispetto delle 

previsioni contrattuali, nonché nel rispetto delle leggi di settore. 

Le operazioni finalizzate alle verifiche di conformità della consegna di ogni strumento 

sono avviate tempestivamente a seguito dell’avvenuto recapito, montaggio, messa in 

funzione e istruzione all’uso di ciascuna apparecchiatura e consistono, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, in: 

- accertamento della presenza di tutte le componenti dello strumento, compresi gli 

accessori; 
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- verifica della conformità dell’apparecchio ai requisiti previsti dalle norme di legge e 

alle caratteristiche tecniche descritte nel presente capitolato d’oneri; 

-  accertamento delle corrette condizioni di funzionamento mediante effettuazione 

delle relative prove e dimostrazioni effettuate dal tecnico del fornitore; 

-  accertamento dell’avvenuta sessione di istruzioni all’uso.  

Per quanto disciplinato all’art. 3, di norma la consegna dei diversi beni o moduli oggetto 

di un lotto avviene in un’unica soluzione per ogni sede. Nel caso in cui sul medesimo 

lotto siano previste più sedi di consegna, ovvero nel caso in cui la consegna dei diversi 

beni sia frazionata in giornate diverse, la consegna si considera completata nel giorno 

in cui è stato consegnato l’ultimo bene oggetto della fornitura. Tale data fa fede ai fini 

della valutazione del rispetto del termine di 60 giorni definito all’art. 3, 

indipendentemente dal valore dei beni già consegnati. 

In esito alle operazioni di verifica, il verificatore della conformità, in caso positivo, 

redige il certificato di verifica della conformità della consegna e lo trasmette al Rup, 

insieme ai documenti di trasporto. 

Il verificatore della conformità emette altresì un certificato di verifica di conformità al 

termine dei 24 mesi di garanzia e assistenza, attestante lo svolgimento delle 

prestazioni ai fini dello svincolo della garanzia di cui all’art. 11. 

Nel caso in cui il verificatore rilevi delle difformità rispetto a quanto stabilito nel 

contratto, entro 10 giorni decorrenti dalla data della consegna, trasmette al Rup le 

contestazioni in relazione alle difformità riscontrate, il quale entro 5 giorni dalla 

comunicazione le comunica al Ruac, assegnando un termine non inferiore a 5 giorni 

per procedere alla corretta esecuzione della fornitura o presentare eventuali 

giustificazioni. 

Dalla data di comunicazione al Rup delle difformità si interrompe il termine per il 

rilascio del certificato di verifica di conformità. Dalla data della regolarizzazione delle 

difformità decorre nuovamente il conteggio del termine per il rilascio del certificato di 

verifica di conformità. 

Resta salvo il diritto dell’Inail, a seguito di seconda o successiva verifica con esito 

negativo di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle 

attrezzature non accettate, fatti salvi l’ulteriore danno e/o l’esecuzione in danno.  

Ai sensi dell’art. 113 bis del codice dei contratti pubblici, il Rup, dopo aver ricevuto il 

certificato di verifica di conformità che attesta il completamento della fornitura, entro 

il termine massimo di 7 giorni dalla data di rilascio dello stesso redige il certificato di 

pagamento, dandone comunicazione entro lo stesso termine alla Società, ai fini 

dell’emissione della relativa fattura. 

Il Rup emette il certificato di pagamento con l’applicazione di penali nei casi e con le 

modalità di cui al successivo art. 12. 



Allegato 2 – Capitolato d’oneri 

Procedura negoziata ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera b) del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, suddivisa in 4 lotti per la 
fornitura di dosimetri, fonometri, vibrometri e sistemi di acquisizione. 

 

 Pagina 
28 

 

  

In caso di parziale inadempimento l’Inail si riserva la facoltà di procedere alla 

risoluzione del contratto (vedi successivo art. 13) o di risolverlo parzialmente e di 

proseguire l’esecuzione dello stesso per la parte della fornitura regolarmente eseguita 

con conseguente riduzione del relativo importo contrattuale ed eventuale applicazione 

delle penali. 

Art. 7 – GARANZIA E ASSISTENZA  

Nella fornitura è inclusa per tutti i prodotti la garanzia per vizi e difetti di funzionamento 

(art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui la 

strumentazione è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia e l’assistenza per il 

buon funzionamento (art. 1512 c.c.) per 24 mesi a partire dalla data di rilascio del 

certificato di verifica di conformità per ciascuna apparecchiatura.  

La garanzia e l’assistenza includono anche tutti gli interventi di manutenzione 

preventiva da parte del personale del fornitore, per una durata complessiva di 2 anni, 

pianificati in coerenza con le periodicità previste dal libretto di manutenzione del 

sistema (e/o dei singoli componenti). Durante tale periodo il fornitore assicura, 

gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati il necessario supporto tecnico 

finalizzato alla riparazione e/o al ripristino del corretto funzionamento e/o alla 

ritaratura dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i 

materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di 

fabbricazione o funzionamento, ovvero, qualora necessaria od opportuna, la 

sostituzione delle parti degli strumenti.  

L’Inail, durante tale periodo, ha diritto alla ritaratura, riparazione o alla sostituzione 

gratuita ogni qualvolta si verifichi il cattivo o mancato funzionamento delle attrezzature 

stesse o rilevi il difetto di fabbricazione, la mancanza di qualità essenziali e 

caratteristiche tecniche offerte, senza bisogno di provare il vizio o difetto di qualità.  

Qualora il fornitore non rispetti gli impegni previsti a garanzia per i vizi degli strumenti, 

si applicheranno le penali di cui al successivo art. 12, anche mediante incameramento 

della cauzione definitiva di cui all’art. 11. 

Qualora si renda necessario procedere alla riparazione di un’apparecchiatura e/o delle 

sue componenti presso la sede del fornitore o presso sedi di terzi, il trasporto - sia sul 

territorio nazionale che estero - è effettuato dal fornitore a proprio rischio e pericolo e 

le relative spese, comprese quelle per l’imballo, la spedizione e l’assicurazione, 

rimarranno a suo carico. 

Nel caso in cui il costruttore dello strumento rendesse disponibile, durante la vigenza 

contrattuale, nuovo firmware o nuova versione del software di gestione dello 

strumento o dei dati, il fornitore è tenuto ad applicarli, per quanto necessario o 

compatibile. 
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Art. 8 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

Il fornitore, successivamente alla ricezione della comunicazione attestante l’emissione 

del certificato di pagamento di cui al precedente art. 6 o decorsi i termini per 

l’emissione di tale certificato, deve emettere un’unica fattura in forma elettronica, per 

il tramite del sistema di interscambio (SDI). Il pagamento è effettuato entro 30 gg. 

dalla data del rilascio del certificato di verifica di conformità. 

Qualora, ai sensi dell’art. 4, comma 2 lett. d) del d.lgs. 231/2002 e ss.mm., l’Istituto 

riceva la fattura in data anteriore a quella di emissione del certificato di pagamento, il 

pagamento viene effettuato entro 30 gg. dalla data del rilascio del certificato di verifica 

di conformità. 

Il Codice Univoco Ufficio (C.U.U.) della Direzione centrale Acquisti al quale deve essere 

spedita, tramite il predetto Sistema di Interscambio, la fattura stessa, è il seguente: 

7JN1MF.  

Al fine, inoltre, di facilitare la riconciliazione della fattura medesima al presente 

contratto, la Società dovrà compilare con il valore ‘SIMEA’ il campo “1.2.6 

<RiferimentoAmministrazione>”, presente nella “Rappresentazione tabellare del 

tracciato FatturaPA versione 1.0 del 06/06/2013” consultabile al seguente indirizzo: 

http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.0/Formato_Fattura

PA_tabellare_1.0.pdf 

 

 

 

 

L’Inail, allo scopo di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può 

procedere al pagamento della fattura che non riporti il codice Cig relativo alla fornitura 

del lotto, ai sensi dell’art. 25, comma 2, della legge 23 giugno 2014 n. 89. 

Sull'importo del corrispettivo spettante alla società è operata la detrazione delle 

somme eventualmente dovute all'Inail a titolo di penale per inadempienze ovvero per 

ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto. 

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 30, commi 5 e 6 del d.lgs. 50/2016, in caso di 

inadempienza contributiva, è trattenuto l’importo corrispondente alla inadempienza 

stessa. Il relativo pagamento è disposto direttamente a beneficio degli Enti 

previdenziali e assicurativi. 

Il pagamento della fattura è effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o 

postale con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3, comma 1 della 

legge 13 agosto 2010 n. 136, indicato prima della stipula del contratto. 

L’eventuale sostituzione della persona rappresentante della società e di quella 

autorizzata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione relativa al conto 

ID E NOME TAG XML VALORE DA INSERIRE 

1.2.6.<RiferimentoAmministrazione> SIMEA 

http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.0/Formato_FatturaPA_tabellare_1.0.pdf
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.0/Formato_FatturaPA_tabellare_1.0.pdf
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corrente rispetto alle indicazioni contenute nel contratto, devono essere notificate 

all’Inail entro 7 gg. dall’avvenuta variazione, inviando, se necessario, la correlata 

documentazione. 

La società assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136. 

I pagamenti di importi superiori a € 5.000,00 sono subordinati alle verifiche previste 

ai sensi dell’art. 48 bis del d.p.r. n. 602/1973 e del d.m. 18.01.2008 n. 40 

(regolamento di attuazione) come modificati dall’art. 1 commi 986 e 987, della legge 

27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) salvo deroghe. 

Art. 9 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO  

Il Fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale 

osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che rispetto alla stessa 

dovessero intervenire nel periodo contrattuale) in materia retributiva, contributiva, di 

rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei 

lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della 

Legge 12 marzo 1999, n. 68 e di prevenzione infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, 

oltre che l’integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela 

dei lavoratori e ne sostiene gli oneri.  

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale si applica 

quanto previsto dal comma 6 dell’art. 30 del codice dei contratti pubblici.  

Resta inteso che qualsiasi onere derivante dall’applicazione delle norme di cui al primo 

capoverso, sarà a carico del fornitore, il quale, inoltre, si assume la responsabilità per 

ogni pregiudizio che possa derivare all’Inail dal comportamento del fornitore medesimo 

nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.  

Ai sensi del comma 4 del medesimo art. 30, il fornitore assume piena ed esclusiva 

responsabilità in ordine all’integrale osservanza e applicazione del contratto collettivo 

di categoria nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona per i quali si 

eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori 

di lavoro più rappresentative sul piano nazionale, e di quelli il cui ambito di applicazione 

sia strettamente connesso con le attività oggetto dell’appalto. I contratti collettivi 

andranno applicati anche dopo la scadenza fino alla sostituzione o rinnovo degli stessi.  

Art. 10 - CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, 

tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all’esecuzione della fornitura nonché a ogni 

altra attività che si renda necessaria o, comunque, opportuna per il corretto e completo 

adempimento delle obbligazioni previste ivi compresi quelli relativi alle spese di 

trasporto e di viaggio per il personale addetto all’esecuzione contrattuale. 
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Il fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni nel rispetto delle norme 

comunitarie (marcatura Ce) e nazionali vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i 

termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, nell’offerta economica e nel 

patto d’integrità, assumendosi ogni responsabilità per ciò che riguarda le 

caratteristiche dei prodotti forniti, nonché per ogni eventuale inconveniente e danno 

provocato dal loro possibile impiego pena la risoluzione del contratto. 

Il fornitore è responsabile per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, 

componenti o funzionalità non verificabili in sede di accertamento della conformità. 

Le prestazioni contrattuali devono essere conformi, salva espressa deroga, alla 

documentazione di gara e alle caratteristiche minime richieste e alla documentazione 

tecnica fornita ai fini dell’aggiudicazione. 

Tutti i componenti dei prodotti oggetto della fornitura devono essere conformi agli 

standard internazionali riguardo alla sicurezza antinfortunistica, ergonomia e 

interferenze elettromagnetiche, nonché conformi alle norme relative alla sicurezza 

elettrica e meccanica. 

In ogni caso, il fornitore si obbliga a osservare, nell’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore al 

momento dell’affidamento e quelle sopravvenute sino al momento della consegna degli 

strumenti oggetto della fornitura. 

Il fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Inail da tutte le 

conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche 

e di sicurezza vigenti. 

In ogni caso il fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del 

capitolato, a: 

- manlevare e tenere indenne l’Inail dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in 

relazione ai danni derivanti dall’utilizzo dei prodotti oggetto del contratto, ovvero in 

relazione ai diritti di privativa vantati da terzi; 

- rifondere all’Inail l’ammontare di eventuali oneri che l’Istituto medesimo dovesse 

sostenere a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Fornitore stesso. 

Art. 11 - GARANZIA DEFINITIVA 

Il fornitore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva, 

sotto forma, a sua scelta, di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 

93, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 50/2016 e nella misura stabilita dall’art. 103, comma 1 

dello stesso decreto. 

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del 

Codice dei contratti pubblici. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093
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La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza 

dall’affidamento dell’appalto, il quale, ai sensi dell’art. 103, comma 3 del d Codice dei 

contratti pubblici, aggiudica la gara al concorrente che segue in graduatoria. 

Tale cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti 

dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle 

obbligazioni stesse nonché di quelle assunte con la sottoscrizione del patto d’integrità. 

La garanzia copre tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli 

interventi per l’eventuale sostituzione o rifacimento delle attrezzature, nonché i danni 

causati all’Istituto dalla mancata, incompleta o non corretta esecuzione degli interventi 

di garanzia e assistenza disciplinati nell’articolo 7. La stazione appaltante ha il diritto 

di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale 

maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura nel caso di risoluzione 

del contratto disposta in danno dell'esecutore, tra cui anche quelle relative alla 

garanzia e assistenza disciplinati nell’articolo 7. 

La stazione appaltante ha, altresì, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al 

pagamento di quanto dovuto dall’affidatario per le inadempienze derivanti dalla 

inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei 

lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. 

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono essere conformi allo schema 

tipo approvato con decreto 19 gennaio 2018, n. 31 del Ministro dello sviluppo 

economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti. Le stesse 

devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo 

comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici 

giorni, a semplice richiesta scritta dell’Inail. 

La garanzia definitiva deve avere durata minima di 26 mesi a partire dalla data di 

sottoscrizione del contratto, così da coprire 2 mesi per la consegna oltre ai 24 per la 

prestazione del servizio di garanzia e assistenza di cui all’art. 7. Ai sensi dell’art. 103, 

comma 1, del Codice dei contratti pubblici la garanzia definitiva cessa di avere effetto 

all’esito del rilascio del certificato di verifica di conformità per il servizio di garanzia e 

assistenza, emesso 24 mesi dopo la data di rilascio del certificato di verifica di 

conformità della consegna. 

Art. 12 – PENALI  

Per ogni giorno di ritardo, non imputabile all’Inail né a causa di forza maggiore, rispetto 

ai termini stabiliti dal presente capitolato per la consegna e la installazione e 

l’istruzione all’uso dei prodotti, è applicata al fornitore una penale pari all’1 per mille 

dell’importo complessivo netto della fornitura dell’intero lotto, fatto salvo il 

risarcimento del maggior danno. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957
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In tali casi il verificatore della conformità trasmette al Rup una nota in cui vengono 

dettagliati i ritardi. 

L’applicazione e l’ammontare delle penali sono comunicate dal Rup al Ruac all’atto di 

emissione del certificato di pagamento e di richiesta dell’emissione della relativa 

fattura. Il fornitore deve, comunque, emettere fattura per l’intero importo previsto dal 

contratto e il pagamento sarà effettuato al netto dell’importo della penale. 

Gli importi dovuti a titolo di penale per le fattispecie di inadempimento degli obblighi 

contrattuali diverse da quelle sopra descritte, sono commisurati in ragione di € 50,00 

per ogni ipotesi di mancata, incompleta o carente esecuzione delle prestazioni 

contrattualmente assunte, e vengono applicati, su segnalazione del verificatore della 

conformità, previa formale contestazione degli addebiti al Ruac a cura del Rup. 

A tal fine, il Rup fissa un termine non inferiore a 10 giorni dalla notifica delle 

contestazioni, entro il quale il fornitore dovrà far pervenire, per iscritto, le proprie 

controdeduzioni. 

Qualora, entro il predetto termine, il fornitore non invii le proprie controdeduzioni 

ovvero queste ultime non siano ritenute idonee a giustificare l’inadempimento, si 

procederà all’applicazione delle penali con le modalità sopra descritte. 

Per quello che riguarda la successiva fase di garanzia (precedente art. 7) il Rup 

comunica al Ruac l’ammontare delle penali e ne chiede il pagamento mediante bonifico 

all’Istituto o mediante escussione della cauzione definitiva. 

Le penali non possono complessivamente superare il 10% dell’importo contrattuale; il 

superamento di tale soglia comporta la risoluzione di diritto del contratto (cfr. art. 13 

successivo). 

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in 

nessun caso l’affidatario dall’adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso 

inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.  

Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, sono 

comunque fatti salvi i diritti connessi alle eventuali conseguenze di carattere penale e 

l’Inail si riserva, altresì, di richiedere il maggior danno ai sensi dell’articolo 1382 codice 

civile, nonché la risoluzione del contratto, così come meglio descritto al successivo art. 

13. 

L’accettazione della prestazione tardiva non fa venire meno, in capo alla stazione 

appaltante, il diritto all’applicazione della penale. 

Le penali sopra descritte sono cumulabili fra loro. 

Art. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

Dopo la stipula del contratto, la Società non potrà sollevare eccezioni aventi a oggetto 

i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze nelle quali deve svolgersi la fornitura, 
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nonché gli oneri connessi e la necessità di dover usare particolari cautele e adottare 

determinati accorgimenti; nulla potrà eccepire, pertanto, per eventuali difficoltà che 

dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto stesso. 

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall’art. 108 del d.lgs. 

n. 50 del 2016, costituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del 

codice civile: 

a) la cessione del contratto e il subappalto non autorizzato; 

b) la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 

agosto 2010 n. 136; 

c) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di 

integrità; 

d) l’applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell’ammontare netto 

contrattuale (cfr. precedente art. 12); 

e) la difformità della fornitura rispetto a quanto richiesto dall’Inail (cfr. art. 6). 

In tutti i casi summenzionati l’Inail ha la facoltà, previa comunicazione espressa alla 

società di volersi avvalere della clausola risolutiva sopra indicata, di considerare il 

contratto risolto di diritto per colpa della società medesima, di procedere 

all’incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatta salva l'azione per il 

risarcimento del maggior danno subito e salva, altresì, ogni altra azione che l'Inail 

stesso ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. 

Ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 50 del 2016, in caso di fallimento, di liquidazione 

coatta e di concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi 

dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, 

comma 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale 

di inefficacia del contratto, l’Inail interpella progressivamente i soggetti che hanno 

partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine 

di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell’esecuzione o del completamento 

della fornitura. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte 

all’originario aggiudicatario in sede di offerta. 

Art. 14 – RECESSO 

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92 comma 4 del d.lgs. 

159 del 2011, l’Inail può recedere dal contratto, in qualunque momento, con le 

modalità di cui all’art. 109 del d.lgs. 50 n. 2016, previo pagamento delle prestazioni 

relative alla fornitura erogata, oltre al decimo dell’importo di quella non eseguita, 

calcolato così come descritto al comma 2 dello stesso articolo. Il recesso è preceduto 

da una comunicazione di preavviso non inferiore a 20 giorni. 
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Art. 15 – SUBAPPALTO 

Il fornitore può affidare in subappalto la fornitura in conformità alle disposizioni di cui 

all’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, previa autorizzazione della stazione appaltante. 

Il subappalto non può superare la quota del 50% dell’importo complessivo del 

contratto. 

L’affidatario deposita il contratto di subappalto con il subappaltatore presso l’Inail 

almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative 

prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto l’affidatario trasmette 

altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti 

di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del 

subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione 

di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016.  

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa, 

indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che 

economici. 

Gli eventuali contratti tra l’affidatario subappaltante e i subappaltatori dovranno 

contenere, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi 

assume gli obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria di cui agli artt. 3 e ss. della 

legge 13 agosto 2010 n. 136. 

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto 

per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi di cui all’art. 105, comma 13, del d.lgs. 

50/2016. In caso di non correttezza contributiva si applicheranno le disposizioni di cui 

ai commi 5 e 6 dell’art. 30 del d.lgs. 50/2016. 

Art. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO 

É fatto divieto all’impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto relativo alla presente 

fornitura, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 

106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m. 

Il fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal contratto, nelle modalità 

espresse dall’art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono 

essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere 

notificate all’ Istituto che può rifiutarle con comunicazioni da notificarsi al fornitore e 

al cessionario entro 45 gg. dalla notifica della cessione stessa. Si applicano le 

disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.  

È fatto, altresì, divieto al fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.  

In caso di inadempimento da parte del fornitore ai suddetti obblighi, l’Istituto, fermo 

restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il 

contratto. 
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Art. 17 – SPESE CONTRATTUALI 

Sono a carico dell’affidatario tutte le spese inerenti al contratto, ivi comprese le spese 

di bollo e quelle di registrazione in caso d’uso dovute secondo le norme vigenti. 

Art. 18 – RINVIO NORMATIVO  

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa riferimento 

alle norme del codice civile e del d.lgs. n. 50 del 2016. 


