
 
Comune di Trieste 

CAPITOLATO D’ONERI PER LA FORNITURA DI SERVER E DI 
MATERIALE E SERVIZI ACCESSORI DI ASSITENZA TECNICA 

 
 

ART.1 – Oggetto del contratto 

Il presente Capitolato d’oneri ha per oggetto la fornitura di server e di materiale e servizi 
accessori di assistenza tecnica per il centro elaborazione dati del Comune di Trieste così come 
descritta all’allegato 1). 

ART. 2 – Nomina del referente unico 

L’impresa aggiudicataria è tenuta ad individuare e comunicare il nominativo del referente 
unico al quale l’Amministrazione Comunale potrà rapportarsi per tutti gli aspetti riguardanti la 
fornitura e dei servizio oggetto dell’appalto. 

ART. 3 – Criteri di aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà col sistema delle offerte segrete ed in favore del concorrente che 
avrà offerto il prezzo più basso rispetto al prezzo base. Non sono ammesse offerte in aumento. Oltre 
al prezzo totale offerto, si chiede di dettagliare in offerta, pena l’esclusione dalla gara, i prezzi 
offerti per ciascuna categoria di bene. 

Si procederà all'aggiudicazione anche quando venga presentata una sola offerta. 

I requisiti di qualificazione e le modalità di presentazione dell’offerta indicati nel bando di 
gara e nel presente capitolato sono da intendersi a pena di esclusione. 

La sottoscrizione del verbale di gara tiene luogo di contratto. 

 
ART. 4 – Variazioni nelle quantità di fornitura 

Le quantità delle strumentazioni informatiche oggetto della fornitura potranno subire 
variazioni in più o in meno nei limiti di un quarto dell'importo globale. 

La ditta aggiudicataria è tenuta a fornire in tempi successivi ed entro mesi sei dalla data di 
stipulazione del contratto, su eventuale richiesta del Comune, un’ulteriore quantità a sua volta non 
superiore a un quinto del materiale inizialmente ordinato, avente le medesime caratteristiche 
tecniche e alle stesse condizioni economiche e contrattuali previste dal presente capitolato. 

 
ART. 5 – Modalità specifiche di consegna 

Una volta stipulato il contratto di fornitura ovvero dalla data di aggiudicazione, l’impresa 
aggiudicataria dovrà realizzare le seguenti operazioni: 

a) Consegna del materiale oggetto di fornitura al piano secondo le indicazioni 
comunicate a seguito della stipulazione del contratto; 

b) Assemblaggio di eventuali parti, schede o componenti consegnati in colli separati;  
c) Montaggio e posizionamento dell’armadio rack presso la sala server del Comune di 

Trieste; 
d) Montaggio dei server sull’armadio rack di cui sopra; 
e) Collegamento dei server tramite i kit di collegamento a switch kvm forniti o tramite 

il materiale in possesso del Comune di Trieste; 
f) Accensione dei server e verifica del funzionamento e riconoscimento di tutte le 

periferiche, avviando le utility hardware di diagnostica e test di base messe a 
disposizione nel firmware/bios dei server stessi;  

g) Compilazione del verbale di collaudo; 

La ditta aggiudicataria si impegna a provvedere a proprie spese e sotto la propria 
responsabilità alla consegna delle apparecchiature nei vari locali presso i palazzi comunali. Durante 
le attività di consegna il personale dell’impresa o il trasportatore incaricato saranno affiancati da un 
tecnico del Comune di Trieste per la redazione dei verbali di consegna. 

La consegna del materiale e tutte le attività di installazione, configurazione  e collaudo 
sopraccitate [da punto a) ad g)] dovranno concludersi entro 20 giorni lavorativi dalla data di 
stipulazione del contratto. Nel caso di fornitura parziale e superato il termine di consegna, l’intera 
fornitura verrà considerata come non eseguita nei termini. 

Il fornitore aggiudicatario si impegna a comunicare a mezzo fax n. 040 6758215 e/o via e-
mail all’indirizzo sistemi_informativi@comune.trieste.it la data e l’ora di consegna con almeno 3 
giorni lavorativi di preavviso: i giorni nei quali è possibile eseguire la consegna presso gli 
uffici comunali, vanno dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30. 

 
ART. 6 – Specifiche di garanzia e assistenza  

Viene richiesta  una formula di garanzia e assistenza on-site della durata di 5 anni con 
supporto ricettivo della chiamata 24x7x365 in lingua italiana oppure inglese, di cui almeno 8 ore dal 
lunedì al venerdì in lingua italiana. 

Deve essere inoltre compreso un servizio che consenta una risposta rapida e per quanto 
possibile risolutiva per problematiche critiche e complesse che possano richiedere 
l’interfacciamento diretto dell’aggiudicatario con il fornitore della componente software 
malfunzionante, ove per la stessa esista un rapporto di assistenza o manutenzione in essere con il 
Comune di Trieste (escludendo le componenti software in uso, realizzate o personalizzate o 
verticalizzate espressamente per il Comune di Trieste). 

La tempistica di intervento on-site deve essere entro 4 ore lavorative dalla chiamata in 
numero illimitato nel corso dei cinque anni per tutte le parti hardware. 

La garanzia e l’assistenza di cui sopra non devono in nessun modo essere inficiata dalla 
semplice apertura dello chassis oppure, dopo richiesta ed ottenimento di apposita autorizzazione, 
dall’aggiunta o dalla sostituzione di periferiche o componenti interne/esterne. 

La tariffazione del sistema di ricezione delle chiamate di assistenza per via telefonica non 
dovrà essere superiore al costo di una normale chiamata interurbana-interdistrettuale. 

Per orario lavorativo si intendono le giornate dal lunedì al venerdì escluse feste comandate 
dalle ore 9 alle ore 17. 

La mancata corretta esecuzione delle predette specifiche di garanzia ed assistenza 
comporterà l’applicazione delle penali così come previste all’art. 6. 

ART. 7 – Penali e procedura di contestazioni di irregolarità e inadempienze 

La mancata corretta esecuzione delle predette specifiche di consegna comporterà 
l’applicazione delle penali per ritardata consegna nella misura dell’1% (un percento) del 
corrispettivo della fornitura per ogni giorno lavorativo di ritardo, fatto salvo il risarcimento del 
maggior danno. In nessun caso la penale potrà superare il 10% (dieci percento) dell’importo 
complessivo del contratto fatto, in ogni caso, salvo il risarcimento del maggior danno. Gli importi 
comunicati eventualmente a titolo di penalità in fase di consegna verranno scomputati dal credito 
dell’aggiudicatario. 

Ai fini dell’applicazione delle penali viene considerato ritardo anche il mancato o ritardato 
adempimento delle condizioni di contratto successive alla consegna, quali l’assistenza nel periodo 
di garanzia. La mancata attivazione dell’assistenza on-site comporterà l’applicazione delle penali 
per ritardato intervento nella misura dello 0,5% (un percento) del corrispettivo totale della fornitura 
per ogni gruppo o frazione di 5 ore lavorative di ritardo. In nessun caso questa penale potrà superare 
il 6% (dieci percento) dell’importo complessivo del contratto fatto, in ogni caso, salvo il 
risarcimento del maggior danno. In tali casi l’importo della penale, regolarmente contestato, verrà 
dedotto dall’importo residuo della fornitura ovvero dal deposito cauzionale definitivo. 

Eventuali irregolarità e inadempienze nell’esecuzione del servizio di assistenza saranno 
contestate all’impresa per iscritto tramite lettera raccomandata con l’imposizione di un termine 



massimo di 5 (cinque) giorni solari per la presentazione delle eventuali giustificazioni scritte. 

ART. 8 – Deposito cauzionale 

A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi assunti nonché a garanzia del 
rimborso delle eventuali penali l’impresa aggiudicataria si impegna a prestare a favore 
dell’Amministrazione entro cinque giorni lavorativi dalla relativa richiesta presso l’Unità ordinante 
due distinti depositi cauzionali definitivi: 

� dell’ammontare del 4% del prezzo di aggiudicazione calcolato sull’intera fornitura 
(Iva esclusa), arrotondato all’unità di € superiore. Detto importo viene restituito una 
volta riscontrate regolari e conformi le forniture ricevute. 

� dell’ammontare dell’6 % del prezzo di aggiudicazione calcolato sull’intera fornitura 
(Iva esclusa), arrotondato all’unità di € superiore. Detto importo viene restituito una 
volta decorso il periodo di garanzia e l’assistenza richiesta sui prodotti e comunque 
dopo aver risolto ogni eventuale eccezione inerente e conseguente al presente 
appalto. 

Tali depositi potranno essere sostituiti con la presentazione di una fideiussione. 

Il mancato versamento delle cauzioni nei termini previsti comporterà la risoluzione di diritto 
del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. 

Fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, il Comune può, in 
qualunque momento e con l’adozione di un semplice atto amministrativo, trattenere sul deposito 
cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente capitolato e dal relativo contratto; in tal caso 
l’appaltatore rimane obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro dieci giorni 
dalla data di notificazione del relativo avviso. 

In caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell’appaltatore, il Comune può 
incamerare, a titolo di risarcimento, con semplice atto amministrativo, il deposito cauzionale, fatto 
salvo il suo diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni. 
 

ART. 9 – Responsabilità della ditta appaltatrice e privacy 

La Ditta appaltatrice è responsabile di eventuali danni che, in relazione al lavoro svolto, 
possano derivare ai beni mobili ed immobili del Comune, ai dipendenti del medesimo, a terze 
persone o a cose di terzi nonché ai dipendenti e collaboratori della stessa ditta appaltatrice. 

Privacy 

L’impresa è tenuta a trattare i dati ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto, 
all’adempimento agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali, al rispetto 
delle istruzioni specifiche ricevute dal Comune di Trieste all’inizio del rapporto contrattuale per il 
trattamento dei dati personali o integrazione delle procedure già in essere, relazionare 
periodicamente sulle misure di sicurezza adottate, ad informare immediatamente il titolare del 
trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti saranno necessari e 
trattati per le finalità ed i controlli connessi alla selezione ed alla gestione della gara e del rapporto 
conseguente. Per tali ragioni la mancata indicazione degli stessi preclude la partecipazione del 
concorrente. Il trattamento verrà effettuato con procedure anche informatizzate con logiche 
correlate alle finalità indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
dati medesimi. Il concorrente gode dei diritti di cui all’art. 7 della norma citata, in virtù dei quali 
potrà chiedere e ottenere, tra l’altro, informazioni circa i dati che lo riguardano e circa le finalità e le 
modalità del trattamento; potrà anche chiedere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la 
cancellazione, l’anonimizzazione e il blocco dei dati e potrà infine opporsi al trattamento degli 
stessi. Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inviata con lettera raccomandata al 
Comune di Trieste, Servizio Sistemi Informativi. I dati personali acquisiti non saranno oggetto di 
diffusione. Titolare del trattamento è il Comune di Trieste. Responsabile del trattamento è il 

Direttore dei Sistemi Informativi. I dati saranno inoltre trattati dagli incaricati appositamente 
nominati dal Responsabile al trattamento. 

ART. 10 - Segreto d’Ufficio 

L’Azienda appaltatrice, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il 
risarcimento dei danni subiti dal Comune di Trieste, non dovrà divulgare, anche successivamente 
alla scadenza del contratto, notizie relative alla attività svolta dall’Amministrazione o di terzi di cui 
sia venuta a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a 
non permettere che altri eseguano copia, estratti, note ed elaborazioni di qualsiasi atto o documento 
di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il contratto. 
L’Azienda si impegna pertanto all’osservanza del segreto d’ufficio. 

Art. 11 - Subappalto  

E’ fatto divieto all’Impresa aggiudicataria di cedere, in tutto od in parte, la fornitura oggetto 
del presente Capitolato d’oneri. Soltanto la consegna delle attrezzature potrà avvenire ad opera di 
terzi come anche l’assistenza in garanzia qualora ciò sia stato dichiarato in sede di offerta. In caso di 
inosservanza da parte dell’Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, l’Ente avrà la facoltà di 
risolvere il contratto e di considerare la fornitura come non eseguita.  

ART. 12 – Termini di pagamento e foro competente 

La liquidazione del corrispettivo dovuto all’Impresa sarà disposta, ove nulla osti, ad 
avvenuta consegna, verifica di conformità e collaudo del materiale su presentazione di regolare 
fattura nella misura del 94% del valore della fornitura entro 60 giorni dalla data di collaudo. 

La liquidazione del corrispettivo del restante 6% sarà disposta in rate annuali e la 
presentazione delle fatture potrà avvenire secondo le seguenti scadenze: 

• 1% dopo un anno dalla data di collaudo;  
• 1% dopo due anni dalla data di collaudo;  
• 1% dopo tre anni dalla data di collaudo;  
• 1% dopo quattro anni dalla data di collaudo;  
• 2% alla conclusione del periodo di assistenza ovvero dopo cinque anni dalla data di 

collaudo. 
I termini di pagamento devono intendersi a 60gg data ricevimento fatture. 

ART. 13 – Risoluzione del contratto 

Il Comune può risolvere di diritto il contratto d’appalto in qualsiasi momento e con effetto 
immediato, salva l’azione di risarcimento degli eventuali maggiori danni, nei seguenti casi: 

• se l’Impresa è colpevole di frode, negligenza o colpa grave; 
• una o più infrazioni a quanto previsto in riferimento alla costituzione ed 

eventuale reintegrazione del deposito cauzionale; 
• per una o più infrazioni dell’art. 10 (regolamentazione del subappalto); 
• per una o più infrazioni alle clausole di cui agli art. 8 e 9; 
• per una o più inadempienze contrattuali che, regolarmente contestate, abbiano 

dato luogo all’applicazione di penalità per deficienze di esercizio superando i limiti indicati 
all’art. 6; 

• qualora la Ditta appaltatrice, regolarmente diffidata, non provveda a far 
pervenire le giustificazioni entro il termine assegnatole, ai sensi dell’art. 6; 

• qualora la Ditta appaltatrice, regolarmente diffidata, non abbia provveduto ad 
eseguire i lavori entro il termine indicato nella diffida stessa. 

 

Art. 14 - Divieto di cessione e facoltà di recesso 

L' aggiudicatario non potrà, in ogni caso, cedere l'appalto, né il relativo contratto, a pena di 
risoluzione, fermo restando il risarcimento dei danni derivanti all'Amministrazione da tale 
fattispecie. 



L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, a proprio insindacabile 
giudizio e senza che a fronte di tale recesso possa ,esserle richiesto risarcimento o indennizzo, 
qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi: 

• cessione da parte dell’Appaltatore, dell’Azienda o del ramo di azienda relativo alle 
prestazioni cui l’Appaltatore è obbligato ai sensi del presente capitolato; 

• sostituzione di una o più delle imprese consorziate o costituite in ATI, all’atto della 
stipula del contratto in corso di appalto. 

L’Appaltatore dovrà provvedere a notificare all'Amministrazione, a mezzo lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento, del verificarsi di una delle suddette ipotesi entro 20 (venti) 
giorni dalla data dell’evento, in caso di mancato adempimento di quest’ultimo obbligo da parte 
dell’Appaltatore, e l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto. 

L’Amministrazione per l’esercizio della facoltà di recesso unilaterale provvederà a 
notificare la volontà a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 30 (trenta) giorni 
dal ricevimento delle comunicazioni riguardanti gli eventi summenzionati. Il recesso avrà effetto 
trascorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento, da parte dell’impresa, della comunicazione. 

ART. 15 – La risoluzione delle controversie e foro competente 

Il criterio generale di risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere fra 
l’Amministrazione e l’Impresa appaltatrice è ispirato alla risoluzione rapida e con procedure 
semplificate, senza ostacolare la correttezza e la continuità nell’esecuzione delle prestazioni 
contrattuali, in modo da prefigurare i rimedi contenziosi come estrema soluzione.  

Tutte le controversie che non potranno essere definite in via amministrativa, saranno deferite 
al Giudice ordinario. 

Il Foro competente è quello di Trieste. 
Per quanto non specificatamente previsto dal presente capitolato e dalle norme vigenti in 

materia, vanno applicate le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile. 

Allegato 1) 
SCHEDA TECNICA  

 
Nel presente allegato vengono descritte le caratteristiche tecniche minime ed i dispositivi oggetto di 
fornitura cui devono necessariamente rispondere le apparecchiature informatiche offerte, a pena di 
esclusione. 
Tutti i componenti hardware devono essere perfettamente operativi in condizioni ambientali di 
temperatura e di umidità tipiche di una sala server condizionata (temperatura tra i 10° ed i 30° ed 
umidità relativa tra 10% e 80%). 
Le apparecchiature informatiche fornite devono essere munite dei marchi di certificazione 
riconosciuti da tutti i paesi dell’Unione Europea e devono essere conformi alle norme relative alla 
compatibilità elettromagnetica. 
Il Fornitore deve garantire la conformità delle apparecchiature alle normative CEI o ad altre 
disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari 
e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai 
fini della sicurezza degli utilizzatori.  
A titolo esemplificativo e non esaustivo, le apparecchiature informatiche fornite devono rispettate: 
i requisiti stabiliti nel D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626; 
i requisiti di ergonomia stabiliti nella Direttiva CEE 90/270 recepita dalla legislazione italiana con 
Legge 19 febbraio 1992, n. 142; 
i requisiti di sicurezza (es. IMQ) e di emissione elettromagnetica (es. FCC) certificati da enti 
riconosciuti a livello europeo. 
Le parti elettriche delle apparecchiature dovranno essere conformi allo standard EPA ENERGY 
STAR. 
 
Il materiale, in ogni caso, deve essere nuovo di fabbrica e costruito utilizzando parti nuove e non 
riciclate o ricondizionate. 
Tutti i componenti (quali ad es. chassis e scheda madre, memoria, dischi rigidi, schede di 
espansione e/o aggiuntive, CD/DVD drive, floppy drive, alimentatori) dovranno essere quelli 
originali dichiarati dal produttore dell’intero sistema e ricollegabili o verificabili attraverso un 
listino cartaceo o visionabile sul web e costantemente aggiornato del sito del produttore.  
 
A corredo dei server devono essere forniti i seguenti accessori: 
• manuale di installazione/configurazione e d’uso in lingua italiana ove disponibile o in lingua 

inglese, cartaceo oppure in formato elettronico oppure consultabile tramite apposito sito web (di 
cui devono essere forniti gli estremi identificativi e le eventuali credenziali di accesso); 

• ogni driver di installazione della componentistica dei server per i sistemi operativi di cui alla 
certificazione di compatibilità, fornito su supporto magnetico o ottico oppure reperibilità degli 
stessi su apposito sito web (di cui devono essere forniti gli estremi identificativi e le eventuali 
credenziali di accesso); 

• viene richiesta copia o possibilità di effettuare il download da apposito sito web (di cui devono 
essere forniti gli estremi identificativi e le eventuali credenziali di accesso) dell’attuale versione 
e delle successive versioni di aggiornamento (se disponibili) del firmware (e anche dei driver 
della componentistica) per almeno i primi 5 anni. 

• cavi di alimentazione elettrica per prese schuko o bipasso; 
• ogni altro cavo e/o connettore e/o gender changer necessario alla completa installazione del 

server e delle componenti consegnate. 
 
Non viene richiesta alcuna licenza software di sistema operativo. 



 
Caratteristiche tecniche di minima – LOTTO UNICO 

 
� Numero 2 (DUE) server IBM xSeries x366 oppure, alternativamente numero 2 (DUE) 
server DELL Power Edge 6850, ognuno con le seguenti caratteristiche di minima: 

• 4 (QUATTRO) processori Xeon Dual Core 7040 3.0GHz/667MHz, 4MB L2; 
• 16 GB 400 MHz DDR2 Memory; 
• 3 (TRE) Hard Disk SCSI Ultra320 10,000rpm da minimo 73GB configurabili in modalità 

“RAID5” oppure alternativamente 2 (DUE) Hard Disk SCSI Ultra320 10,000rpm da 
minimo 140GB configurabili in modalità “mirror”; 

• 4 (QUATTRO) prese di rete ethernet a 1000 in rame, se non integrate sulla motherboard 
devono essere utilizzate schede di rete Intel Pro 1000MT Dual Port Cu Gigabit NIC; 

• 2 (DUE) schede Qlogic di collegamento alla nostra SAN (FastT500), QLA2340 FC2 PCI-X, 
incluso un cavo di collegamento da 5 metri Optical Fibre Cable LC-LC ed un cavo di 
collegamento da 5 metri LC-SC, per ogni scheda Qlogic; 

• Doppio alimentatore; 
• Lettore DVD e CD (anche USB, purchè consenta il boot del server); 
• Lettore floppy disk 1,44MB  3,5 inch (anche USB, purché consenta il boot del server); 
• Kit di collegamento ad uno switch kvm, keyboard, video & mouse (già a nostra 

disposizione); 
• Servizio di installazione on-site su armadio rack da 19 pollici (secondo quanto indicato all’ 

ART. 4 – Modalità specifiche di consegna); 
• Certificazione di compatibilità con almeno Microsoft Windows 2000 Server Edition, 

Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, SUSE Linux Enterprise Server 9, 
VMWare ESX Server 2.5.1 (o release superiori); 

 
� Numero 2 (DUE) server IBM xSeries x336 oppure, alternativamente numero 2 (DUE) 
server DELL Power Edge 1850, ognuno con le seguenti caratteristiche di minima: 

• 2 (DUE) processori Xeon 3.6GHz/800MHz, 2MB L2; 
• 4 GB DDR2 Memory 
• 3 (TRE) Hard Disk SCSI Ultra320 10,000rpm da minimo 73GB configurabili in modalità 

“RAID5” oppure alternativamente 2 (DUE) Hard Disk SCSI Ultra320 10,000rpm da 
minimo 140GB configurabili in modalità “mirror”; 

• 4 (QUATTRO) prese di rete ethernet a 1000 in rame, se non integrate sulla motherboard 
devono essere utilizzate schede di rete Intel Pro 1000MT Dual Port Cu Gigabit NIC; 

• Alimentazione elettrica ridondata; 
• Lettore DVD e CD (anche USB, purchè consenta il boot del server); 
• Lettore floppy disk 1,44MB 3,5 inch (anche USB, purché consenta il boot del server); 
• Kit di collegamento ad uno switch kvm, keyboard, video & mouse (già a nostra 

disposizione); 
• Servizio di installazione on-site su armadio rack da 19 pollici (secondo quanto indicato all’ 

ART. 4 – Modalità specifiche di consegna); 
• Certificazione di compatibilità con almeno Microsoft Windows 2000 Server Edition, 

Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Novell Netware 6.5 (o release 
superiori); 

 
� Numero 1 (UNO) armadio rack da 19 pollici da 42 unità (42U) idoneo a contenere i 
server forniti in esecuzione della presente fornitura ed altri 2 UPS APC da 5000 VA in possesso 
del Comune di Trieste (si precisa che questi UPS non sono oggetto di fornitura e nemmeno di 
installazione). 


