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Allegato n. 2 

CAPITOLATO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E 
MANUTENZIONE DELLA RETE TELEMATICA COMUNALE. 

 

ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO 
Il presente appalto, concernente un unico lotto, ha per obiettivo la gestione e la manutenzione 

della rete telematica del Comune Trieste garantendo qualità e tempi minimi di ripristino, riparazione 
ed implementazione. 

La ditta deve nominare un Responsabile Generale del Servizio (referente per segnalazioni, 
richieste, lamentele) 

La gestione e la manutenzione riguardano sia le apparecchiature attive, sia i punti telematici 
strutturati (dati e fonia), sia le dorsali di collegamento. 

La rete telematica comunale, relativamente alla parte oggetto del presente appalto, è 
distribuita su tutto il territorio urbano del Comune di Trieste e, nello specifico, è costituita dai 
seguenti edifici definiti in seguito anche sedi comunali: 

 
Denominazione Civico di riferimento 

Palazzo Municipale P.zza Unità 4 

Palazzo di Largo Granatieri L.go Granatieri 2 

Palazzo Anagrafe P.sso Costanzi 2 

Palazzo Costanzi P.sso Costanzi 1 

Palazzo Civrani Via della Procurerai 2 

Palazzo Zois Via della Procurerai 4 

Palazzo del Tergesteo (primo e secondo piano) Via del Teatro 4 

Palazzo Carciotti Via Genova 2, 4, 6 – Via Bellini 1 

Palazzo Gopcevic Via Rossini 4 

Palazzo ex scuola Benco Via San Nicolò 26 – Via Mazzini 25 

Biblioteca Civica (Palazzo P.zza Hortis) P.zza Hortis 4 

Museo Revoltella Via Diaz 27 

Autoparco di Viale Miramare V.le Miramare 65 

Palazzo di Via Locchi (civici 23, 25 e 27) Via Locchi 23, 25, 27 

Palazzo Gregoretti  Via Ralli 9 

 
Relativamente alle sedi sopraccitate, alcune, normalmente indicate come facenti parte della 

“rete di Campus”, si veda al riguardo l’allegato “Alfa”, sono collegate tra loro da una dorsale di 
proprietà comunale: anche la gestione e la manutenzione di detta dorsale è oggetto della presente 
gara d’appalto. 

La configurazione attuale della rete, le apparecchiature di rete attive e le specifiche tecniche 
delle dorsali, di cui è richiesta la gestione e manutenzione, sono descritte nell’allegato “Alfa”. 
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ART. 2 NATURA DELLE PRESTAZIONI: STATUS QUO 
Le prestazioni che la Ditta appaltatrice si impegna ad eseguire, in base alle presenti 

indicazioni ed a fronte del prezzo pattuito, sono di seguito riportate. 
Gestione della rete comunale 

1.1. presa in consegna ed aggiornamento dell’inventario delle prese telematiche esistenti nel 
comprensorio comunale e della loro identificazione (etichettatura), secondo direttive 
concordate con il Servizio Sistemi Informativi; 

1.2. presa in carico, correzione ed integrazione della gestione informatizzata delle prese 
telematiche di cui al punto precedente (1.1.), con la manutenzione e l’inserimento dei dati 
richiesti dalla struttura del database attualmente in uso ed eventuali sue modifiche per 
esigenze sia tecniche che amministrative, relative a variazioni, dismissioni ed attivazioni di 
punti rete; 

1.3. interventi di abilitazione e disabilitazione temporanei e/o permanenti delle prese 
telematiche, da effettuarsi su richiesta del personale comunale preposto ai rapporti con la 
Ditta appaltatrice ; 

1.4. costante e pronto aggiornamento della documentazione dei collegamenti effettuati sui 
permutatori; 

1.5. compilazione del rapporto d’intervento tecnico (allegato “Beta”), rilascio di una pertinente 
dichiarazione di conformità e, in caso di posa di elementi in rame o in fibra ottica, verifica 
mediante test concordato con il Servizio Sistemi Informativi della rispondenza degli stessi 
agli standard di qualità previsti dalla normativa in vigore al momento del test e pertinente 
all’elemento stesso; 

1.6. presenza fissa di un tecnico disponibile, indipendentemente dalla presenza di richieste di 
intervento pendenti, presso la sede comunale, per tutto il periodo previsto dal contratto di 
manutenzione, con orario 9.00-13.00, in un giorno della settimana da concordare con il 
Servizio Sistemi Informativi; il giorno concordato può essere soggetto a modifica nel corso 
della durata del contratto in seguito a contrattazione tra le parti. 

Manutenzione della rete comunale 
2.1. intervento ed eliminazione degli inconvenienti che si verificano, a qualunque titolo, su: 

prese telematiche, scatole, canale, cavi, connettori, fibre ottiche, interconnessioni tra 
apparati di proprietà, qualunque sia la tecnologia impiegata, apparecchiature di 
rigenerazione, amplificazione e reinstradamento del segnale, apparecchiature di telefonia 
IP, sia centralini che telefoni, apparecchiature di stabilizzazione e backup 
dell’alimentazione elettrica e, in generale, su ogni dispositivo attivo e passivo incluso nella 
struttura della rete telematica comunale oggetto del presente appalto, nonché il ripristino 
delle normali condizioni di funzionamento ivi compresa la manutenzione dell’impiantistica 
elettrica di alimentazione dei succitati apparati fino al quadro elettrico di pertinenza; 

2.2. installazione ed eventuale riparazione delle parti di ricambio delle apparecchiature attive e 
passive oggetto di manutenzione; 

2.3. aggiornamento dell’archivio informatico, di cui al punto 1.2., a seguito degli interventi 
effettuati e compilazione del rapporto d’intervento tecnico (allegato “Beta”); 

2.4. intervento ed eliminazione degli inconvenienti che si verificano, a qualunque titolo, sulla 
dorsale di collegamento tra le sedi, le sue derivazioni e le apparecchiature attive e passive 
ad essa connesse in modo diretto ed indiretto, purché di proprietà del Comune di Trieste, 
nonché il ripristino delle normali condizioni di funzionamento. 
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È esclusa dalla manutenzione e da tutti i servizi sopra elencati la rete telefonica del Comune, 
non identificabile come cablaggio strutturatoI. 

 

ART. 3 NATURA DELLE PRESTAZIONI: AMPLIAMENTI 
Installazione di punti di cablaggio strutturato 

La Ditta appaltatrice sarà tenuta durante il periodo di esecuzione contrattuale alla posa in 
opera e relativa attivazione di n. 30 (trenta) nuovi punti telematici (sempre e solo di tipo 
“strutturato”) su base annua, secondo un piano di installazione che verrà definito dal Responsabile 
del Gruppo Reti del Comune di Trieste; nell’installazione dei nuovi punti rete l’impresa dovrà 
osservare anche le disposizioni di cui al punti 1.2, 1.3 ed 1.5 dell’art. 2 del presente Capitolato. 

 
Prestazioni aggiuntive: ampliamento/miglioria della dorsale di collegamento delle sedi 

In caso di ampliamento od adeguamento tecnologico del backbone in fibra ottica e in rame, la 
Ditta appaltatrice dovrà concordare sia tecnicamente che economicamente con il Servizio Sistemi 
Informativi la fornitura dei materiali e della manodopera del caso e provvedere ai seguenti 
adempimenti: 
a) predisposizione di un progetto di dettaglio della rete coerente con l’esistente; 
b) adeguamento della struttura dorsale o realizzazione della stessa ex novo con fibre ottiche e cavi 

multicoppia in rame, in modo da poterla utilizzare sia per i collegamenti dati, sia per i 
collegamenti telefonici; 

c) utilizzo, per i componenti passivi del cablaggio, di componentistica compatibile con l’esistente; 
d) ampliamento delle funzionalità del nodo centrale della rete ottica; 
e) fornitura ed installazione dei trasduttori di piano; 
f) fornitura di cavi, connettori, permutatori, armadi ove ritenuto opportuno dalle parti contrattuali; 
g) eventuale raccordo delle dorsali in rame al centralino telefonico in caso di ampliamento della 

capacità; 
h) manutenzione, di tutte le apparecchiature installate e dei collegamenti in fibra e in rame, per il 

periodo di validità previsto dal presente appalto; 
i) in caso di posa di elementi in rame o in fibra ottica, verifica mediante test della rispondenza 

degli stessi agli standard di qualità previsti dalla normativa in vigore al momento del test e 
pertinente all’elemento stesso 

Questi servizi potranno essere richiesti fino ad un massimo del 20% dell’importo del 
contratto. 

Le modalità di erogazione verranno di volta in volta concordati e attivate previa trasmissione 
di apposito ordinativo di fornitura indicante la copertura finanziaria. 

 

ART. 4 MODALITÀ OPERATIVE DI GESTIONE 
La gestione informatizzata delle prese telematiche esistenti, di cui all’art. 2, punto 1.2., può 

essere soggetta a variazioni per quanto riguarda base di dati sottostante, modalità di accesso alla 
stessa, interfaccia grafica di inserimento, modifica, visualizzazione ed estrazione, secondo le 
esigenze del Servizio Sistemi Informativi. 

                                                 
I Come “cablaggio strutturato” si intende un sistema di connessione fisica in grado di offrire dal lato utente una 

presa a muro doppia che eroghi sia traffico dati che fonia e che segue, per la suddivisione delle parti ed il rispetto dei 
parametri tecnici, apposite norme definite da standard internazionali. In particolare vanno come minimo rispettati gli 
standard CEI-EN 50173 (CEI 303-14) e ISO/IEC 11801. 
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La documentazione relativa ai permutatori, di cui  all’art. 2, punto 1.4., va concordata con il 
Servizio Sistemi Informativi e su richiesta deve essere prodotta sia in formato elettronico che 
cartaceo. 

I rapporti di intervento di cui all’allegato “Beta” devono essere conservati a cura della Ditta 
appaltatrice ed inviati via posta elettronica in un formato e con una modalità da concordare con il 
Servizio Sistemi Informativi, su richiesta ed al termine del contratto in essere, devono essere fornite 
copie in formato cartaceo. 

La data di invio del rapporto degli interventi, di cui agli artt. 2e 3, ha valore ai fini del 
collaudo delle attività svolte dalla Ditta appaltatrice. Il collaudo da parte del Servizio Sistemi 
Informativi, verrà svolto entro 5 giorni lavorativi: in mancanza di comunicazione contraria, 
effettuata con le stesse modalità previste per la richiesta di  intervento, lo stesso viene inteso 
superato con esito positivo. 

Ogni richiesta di intervento alla Ditta appaltatrice deve poter essere effettuato via e-mail, o via 
fax, o in via telefonica o per il tramite del tecnico indicato all’art. 2, punto 1.6., comunicando 
problematica, referente, ed ogni altra informazione concordata con la Ditta appaltatrice. 

A fronte di ogni richiesta di intervento deve essere inviato un messaggio e-mail di conferma 
riportante la data e l’ora della richiesta di intervento e i dati identificativi della chiamata, onde 
consentire, a posteriori, una verifica dell’esito, dei tempi impiegati e delle risorse coinvolte. 

 

ART. 5 AGGIUDICAZIONE E DURATA  
Il contratto ha la durata di tre anni dalla data di stipulazione del contratto. La scadenza di 

questo contratto viene definita scadenza naturale del contratto. 
Il Comune di Trieste si riserva, entro i primi quattro mesi del rapporto contrattuale, di 

risolvere, senza preavviso, il contratto in caso di livello insoddisfacente del servizio. 
Il Comune di Trieste si riserva la facoltà di prorogare la validità del presente contratto, alle 

medesime condizioni pattuite, per periodi della durata di due anni, sino ad un limite massimo di 
quattro anni dalla scadenza naturale del contratto. La proroga dovrà essere disposta dal Comune di 
Trieste e comunicata all’impresa due mesi prima della relativa scadenza contrattuale. Entro cinque 
giorni solari dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento di proroga contrattuale 
è facoltà dell’impresa richiedere la revisione dei prezzi che sarà calcolata sulla base del 75% delle 
variazioni dell’indice ISTAT (periodo di riferimento: max due anni dall’ultimo indice pubblicato 
dall’ISTAT). Non è ammessa alcuna revisione dei prezzi per i primi 3 (tre) anni di durata del 
servizio. 

Durante l’ultimo mese del periodo contrattuale l’impresa è tenuta ad effettuare il passaggio di 
consegne con l’impresa subentrante. 

Non sussiste obbligo, per il Comune, ad acquisire dalla Ditta appaltatrice alcuna 
apparecchiatura, o servizio, al di fuori di quanto previsto dall’art. 2. 

Allo scadere del periodo di validità previsto dal contratto tutte le apparecchiature 
eventualmente fornite in esecuzione delle prestazioni contrattuali resteranno di proprietà del 
Comune di Trieste. 

 

Art. 6 TEMPI DI ESECUZIONE 
Il servizio di ricezione delle chiamate di intervento, gli interventi investigativi, di 

manutenzione e, più in generale, ogni attività dovrà essere garantito con orario 9.00-16.00, dal 
lunedì al giovedì e con orario 9.00-13.00 il venerdì, salvo interventi eccezionali, che comportano il 
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fermo parziale o totale della rete, da concordare con il Servizio Sistemi Informativi, al di fuori del 
sopraccitato normale orario di servizio. Nello specifico, tale orario definisce ai fini del presente 
appalto i tempi di intervento/ripristino/attivazione, festività escluse e viene indicato come “normale 
orario di servizio” che viene utilizzato per il calcolo delle ore lavorative. 

La Ditta appaltatrice è tenuta, per quanto indicato all’Art.2, capoverso 2.1 e 2.4, ad intervenire 
ed a risolvere ogni possibile problematica entro quattro ore lavorative dalla chiamata, salvo casi di 
forza maggiore opportunamente documentati o problematiche di particolare gravità per le quali sia 
giustificata una risoluzione in tempi superiori. 

La Ditta appaltatrice si impegna ad attivare, su richiesta del Responsabile del Gruppo Reti del 
Comune di Trieste, i nuovi punti telematici di cui all’art. 3 del presente Capitolato entro 36 ore 
lavorative per tutte le sedi. 

L’attivazione di eventuali nuove apparecchiature attive o passive, indipendentemente dal fatto 
che siano fornite o meno dalla Ditta appaltatrice, è a carico della Ditta appaltatrice e dovrà avvenire 
entro 36 ore lavorative dall’avvenuta consegna del materiale. 

 

ART. 7 DOMICILIO 
L’aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti e per tutta la durata dell’appalto, domicilio 

ed ivi disporre di una sede operativa, con almeno tre tecnici addetti alla manutenzione ed assistenza, 
o costituirla entro un mese dalla data di inizio contratto ad una distanza inferiore ai 150 km dalla 
sede comunale di P.zza Unità d’Italia 4, 34121 Trieste. Ogni eventuale variazione, dovrà essere 
comunicata al Comune con preavviso di almeno 5 giorni, mediante lettera raccomandata con 
ricevuta di ritorno. 

 

ART. 8 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 
A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato, 

l’aggiudicatario deve costituire un deposito cauzionale pari al 10% del prezzo offerto. 
Detto importo sarà restituito al termine dell’appalto se tutti gli obblighi contrattuali risultano 

regolarmente adempiuti, e comunque dopo che ogni e qualsiasi eccezione inerente e conseguente al 
presente appalto sia stata rimessa. 

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, in qualunque momento, il 
Comune di Trieste - con l’adozione di semplice atto amministrativo - può ritenere sul deposito 
cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente Capitolato e dal relativo contratto; in tale 
caso l’Aggiudicatario rimane obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro 
dieci giorni solari da quello della notificazione del relativo avviso. 

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell’aggiudicatario il deposito 
cauzionale, sempre con semplice atto amministrativo e salvo il diritto del Comune al risarcimento 
degli eventuali maggiori danni, può essere incamerato a titolo di penale. 

 

ART. 9 NORME PER IL PERSONALE 
Tutti gli addetti devono possedere piena padronanza della lingua italiana. 
L’impresa dovrà dotare il personale di elementi idonei, al riconoscimento degli stessi (quali 

ad esempio vestiario, tesserini, fasce) previa approvazione dell’Amministrazione. 
La Ditta appaltatrice è tenuta a garantire che il personale, impiegato nei lavori di cui al 

presente appalto, operi nel rispetto della vigente normativa per la sicurezza e la salute dei lavoratori 
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sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo a quanto disposto dal D. L.vo n. 626/94 e dal D. L.vo 
n. 242/96, e tenga sempre un contegno irreprensibile nei rapporti sia con i dipendenti del Comune 
sia con estranei. 

Viene richiesto un aspetto ed un comportamento decorosi ed un contegno irreprensibile nei 
rapporti sia con i dipendenti del Comune di Trieste sia con estranei o terze parti. 

Prima dell’inizio del rapporto contrattuale il Comune di Trieste e l’Impresa, al fine di 
promuovere il coordinamento e la cooperazione fra i singoli datori di lavoro, così come previsto 
dall'art.7 comma 3 del D.Lgs 626/94, devono concordare l’effettuazione di una riunione di 
coordinamento allo scopo di prevenire i rischi connessi con le attività oggetto del contratto 
all'interno dei luoghi di lavoro. In tale sede il datore di lavoro dirigente comunale, mette a 
disposizione dell'impresa l'elenco dei rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad 
operare, e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività 
normalmente svolte. Contemporaneamente il datore di lavoro responsabile dell'impresa esecutrice 
consegna al datore di lavoro dirigente comunale il Piano Operativo della Sicurezza per le attività da 
svolgere. In tale sede, entrambi i datori di lavoro prendono visione dei rischi connessi e delle 
relative interferenze e ne discutono le modalità per la loro riduzione al minimo. 

 

ART. 10 OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E 
CONTRIBUTIVE RISULTANTE DAI CONTRATTI DI LAVORO 

La Ditta appaltatrice deve, a sua cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle 
vigenti disposizioni di legge e con particolare riguardo alle norme sulla tutela della libertà e della 
dignità dei lavoratori. 

La Ditta appaltatrice è obbligata ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, 
condizioni retributive non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo di lavoro di riferimento 
del settore. 

Fatto salvo l’obbligo previsto dall’art. 18 - c. 7° della Legge n. 55/90, la Ditta appaltatrice 
dovrà allegare, ad ogni fattura presentata, un’attestazione dalla quale risulti che il personale addetto 
al servizio sia regolarmente assicurato ai fini previdenziali ed assicurativi ai rispettivi Enti. 

Il Comune si riserva di prendere visione mensilmente delle retribuzioni corrisposte al 
personale impiegato dalla Ditta appaltatrice. 

In caso di violazione dei predetti impegni si potrà procedere al recupero del deposito 
cauzionale che potrà essere utilizzato per surrogarsi al datore di lavoro nella corresponsione del 
dovuto agli Enti previdenziali ed assicurativi. 

 

ART. 11 ELENCO DEL PERSONALE 
La Ditta appaltatrice deve comunicare, all’inizio dell’appalto, cognome, nome, data e luogo di 

nascita, indirizzo di residenza di tutti i dipendenti e/o soci incaricati dell’espletamento materiale del 
servizio aggiudicato (indicando altresì le successive eventuali variazioni) onde consentire in corso 
d’opera gli opportuni specifici accertamenti presso gli istituti assicurativi e assistenziali. 

 

ART. 12 SUBAPPALTO E CONCESSIONI DEL CONTRATTO 
E’ fatto divieto di cedere o subappaltare, anche a titolo gratuito, quanto è oggetto del presente 

appalto, a meno delle seguenti attività: canalizzazioni, opere murarie, posa in opera di componenti 
passivi del cablaggio. L’eventuale richiesta di subappalto, per le attività più sopra previste, dovrà 
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essere indicata nell’offerta. La cessione in subappalto delle predette attività, disciplinate dall’art. 18 
della L. n. 55 dd. 19.3.90 e successive modifiche ed integrazioni, è comunque subordinata ad una 
preventiva autorizzazione da parte del Comune. 

 

ART. 13 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. 

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. 

Informativa privacy 
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. 

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. 14 PAGAMENTO  
L’importo di aggiudicazione è da ritenersi onnicomprensivo di tutte le spese e gli oneri 

connessi all’espletamento del servizio oggetto di affidamento. L’importo di aggiudicazione verrà 
liquidato in canoni trimestrali posticipati (con liquidazione a 90 gg. dalla data ricevimento fattura), 



 

C:\Documents and Settings\fiorenza\Impostazioni locali\Temporary Internet 

Files\Content.IE5\PNR3T9OE\GaraRete-CapitolatoSpecialOneri- BozzaDEF.doc 

Pag. 8/12 

tramite il Servizio di Tesoreria Comunale. La liquidazione potrà venire sospesa nei casi in cui siano 
in corso contestazioni di addebiti alla ditta appaltatrice. 

 

ART. 15 PENALITÀ’ PER DEFICIENZE D‘ESERCIZIO 
Eventuali irregolarità e inadempienze verranno contestate per iscritto tramite lettera 

raccomandata con l’imposizione di un termine massimo di 10 (dieci) giorni solari per la 
presentazione delle eventuali giustificazioni scritte. 

Per ogni ritardo nei tempi di risoluzione degli interventi, la penale applicata sarà di Euro 100 
per ogni gruppo e/o frazione di 4 ore lavorative eccedenti i limiti temporali di intervento/ripristino 
in precedenza indicati, sino ad un massimo di Euro 8000. 

Per ogni ritardo nella consegna di nuovi punti telematici di cui all’art. 3 del presente 
Capitolato è prevista una penale pari a Euro 250 per ogni gruppo e/o frazione di 6 ore lavorative di 
ritardo, sino ad un massimo di Euro 8000. 

In caso di ritardo, rispetto quanto indicato nel progetto all’uopo presentato, nella consegna 
delle nuove dorsali in fibra ottica ed in rame, come previsto all’art. 3, è prevista una penale pari 
all’1‰ del canone annuo contrattuale Iva esclusa, per ogni gruppo e/o frazione di 36 ore lavorative 
di ritardo, sino ad un massimo pari al 5% del prezzo di aggiudicazione Iva esclusa riferito ad anno. 

Fermi restando tutti gli obblighi contrattuali, in caso di mancata o comprovata cattiva 
esecuzione dei lavori nei tempi previsti dall’art. 6, il Comune di Trieste può provvedervi d’ufficio, 
ricorrendo a terzi, e tutto ciò a carico della Ditta appaltatrice e salvo il diritto al risarcimento per 
eventuali maggiori danni. 

L’importo delle penalità sarà trattenuto in sede di liquidazione delle fatture relative ai canoni 
trimestrali. 

I limiti massimi sopra indicati si riferiscono e sono valutati separatamente per ogni anno 
solare di validità del contratto. 

In caso di contestazione/i, l’applicazione delle penali avverrà con cadenza annuale ovvero nel 
mese di agosto di ciascun anno. In tal caso l’Azienda dovrà emettere normale fattura al lordo della 
penale ossia la penale non dovrà essere detratta dall’imponibile o dal totale della fattura. 
Contestualmente il Comune di Trieste dovrà comunicare formalmente all’azienda l’applicazione 
della penale contestata. Tale comunicazione avrà valore nota di addebito esclusa dal campo di 
applicazione IVA ai sensi dell’art. 15 comma 1 DPR 633/72. 

 

ART. 16 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’Azienda appaltatrice è colpevole di frode, negligenza o colpa grave. 
• in caso di fallimento, insolvenza o richiesta di un concordato giudiziale od extragiudiziale 

dell’Azienda appaltatrice. 
• per infrazione del divieto e della regolamentazione del subappalto. 
• per reiterazione continua di infrazioni o inadempienze contrattuali che, regolarmente 

contestate, abbiano dato luogo all’applicazione di penalità. 
• per il raggiungimento, per ciascun anno di esercizio, del limite massimo delle penali fissato 

al 10% del valore contrattuale annuo offerto Iva esclusa. 
• qualora la Ditta appaltatrice, regolarmente diffidata, non provveda a far pervenire le 

giustificazioni entro il termine assegnatogli. 
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• In caso di mancata costituzione o eventuale reintegrazione del deposito cauzionale. 
• qualora la Ditta appaltatrice, regolarmente diffidata, non abbia provveduto ad eseguire i 

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

del responsabile generale del servizio. 

ART. 17 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, 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. 

Recesso ai sensi dell’art. 1373 del C.C. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 

1373 del Codice Civile. In caso di esercizio di tale diritto all’Impresa è dovuto un corrispettivo 
calcolato nel seguente modo: 

importo contrattuale 

n. di mesi di durata del rapporto 
contrattuale 

* min (mesi mancanti al termine naturale del contratto, 12) 

dove per min si intende la funzione matematica che calcola il valore minimo tra un 
insieme di valori. 

ART. 18 SPESE, IMPOSTE E TASSE 
Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al contratto d’appalto sono a 

carico della Ditta appaltatrice. 
Rimane a carico dell’Amministrazione l’imposta sul valore aggiunto nella misura in 

vigore. 

ART. 19 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.  
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Tutte le controversie che dovessero sorgere fra l’Amministrazione e la Ditta appaltatrice, e 
che non si siano potute definire in via amministrativa, verranno 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. 
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Allegato “Alfa” 
 

Descrizione tecnica di massima 

 
L’architettura dei rete è basata sul sistema ETHERNET, codificata nelle specifiche 

IEEE 802.3; i punti telematici sono costituiti da prese attrezzate con connettori standard RJ45, 
mentre il cablaggio viene effettuato secondo il sistema SYSTIMAX PDS composto dai seguenti 
sottosistemi: 

 
- Sottosistema di distribuzione verticale 

E’ costituito dall’insieme delle dorsali che portano i vari servizi ai piani. Il cablaggio 
è stato realizzato secondo una struttura gerarchica ad albero. Da un concentratore principale si 
dipartono, secondo una configurazione stellare, i cavi che collegano l’ armadio di palazzo a quelli di 
piano. 

Per la trasmissione della fonia vengono utilizzati dei cavi multicoppia . Per la 
trasmissione dati ad alta velocità sono stati utilizzati cavi in fibra ottica multimodali 62,5/125 µ 
tight armato da interno ignifugo e a bassa emissione gas tossici. 

 
- Sottosistema di distribuzione orizzontale 

E’ costituito da cavi a 4 coppie (AWG24), opportunamente twistati, non schermati 
omologati con gli standard della CAT5/CAT5E, che in modo radiale partono dall’armadio di piano 
e vanno ad attestarsi alle prese telematiche entro una distanza di circa 100 metri. 

 
- Sottosistema di backbone 

E’ costituito dalle dorsali di collegamento tra gli edifici. Anch’esso è realizzato ad 
albero. Dal centro stella, per la parte riguardante la rete dati, con ubicazione presso i locali del CED, 
si dipartono cavi multimodali da 6 a 12 fibre 62.5/125 µ loose armato da esterno antiroditore 
metallico con protezione in gel ignifugo che collegano tutti gli armadi di piano, sia dello stesso 
edificio, sia del Palazzo Muda, sia gli armadi di comprensorio degli altri  palazzi. 

La rete fonia ha il suo centro stella presso i locali del centralino telefonico situati 
nell’ammezzato del Palazzo Granatieri e le dorsali fra gli edifici si compongono da cavi 100 coppie 
da esterno armato metallico antiroditore. 

 
L’insieme delle sedi comunali, vengono suddivise in due gruppi: quelle facenti parte 

della cosiddetta “Rete di Campus” e quelle che non ne  fanno parte. 
 

La “Rete di Campus” risulta essere composta dai seguenti edifici: 
a) Palazzo Municipale; 
b) Palazzo Muda; 
c) Palazzo Costanzi; 
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d) Palazzo Civrani; 
e) Palazzo Zois; 
f) Palazzo Tergesteo (I e II piano). 

 
Le apparecchiature di edge sono costituite da switch 3Com modello 4400 da 24 o 48 

utenti. 
Tali apparecchiature, ove necessario, sono collegate tra loro in cascata e, tramite 

collegamento in fibra a 1 Gbit/s sono collegate agli switch 3COM modello 4900 e modello 5500EI 
(a seconda dei casi) ubicato in tutti gli armadi di comprensorio. 

Tutti i modelli descritti permettono la realizzazione sia di procedure di gestione 
tramite il protocollo SNMP che l’utilizzo della QoS necessaria per VoIP. 

Gli switch modello 4900 a loro volta sono collegati al centro stella tramite uno o due 
link (a seconda della disponibilità delle fibre) con le apparecchiature elettroniche attive centrali (due 
switch 4060 collegati tra loro in modalità XRN). 
Vanno considerate parte integrante della LAN comunale anche le apparecchiature attive quali i 
router Cisco (mod. 2503, mod. 1601, mod. 1603, mod. 3640, mod. 7204, mod. 2610) ubicati presso 
il CED che collegano la LAN comunale alla MAN comunaleoltre che gli switch 3COM 4924 
(server farm centro stella, presenti presso il CED). 

 
Le altre sedi, pur non appartenendo alla “rete di Campus”, sono parte integrante della MAN 
comunale e, naturalmente, sono dotate di una cablatura di tipo strutturato: 

a) Palazzo Gopcevic; 
b) Palazzo ex scuola Benco; 
c) Palazzo ex Carciotti; 
d) Palazzo di piazza Hortis; 
e) Museo Revoltella; 
f) Palazzo Gregoretti; 
g) Edificio di via Locchi; 
h) V.V.U.U. Autoparco. 

 
Anche le apparecchiature attive di tali edifici sono di marca 3com e di marca Cisco: i 

modelli sono comunque diversi(switch mod. 3300 e hub PS40). 
Si fa presente, inoltre, che: 

• nella sede indicata in f) è attivo un centralino Promelit; 
• nella sede indicata in g) è attivo un centralino 3COM NBX. 

Entrambe le apparecchiature indicate (Promelit e 3COM NBX) sono da ritenersi facenti parte del 
contratto di manutenzione. 
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Allegato “Beta” 

RIT: Rapporto di Intervento Tecnico 

Richiesta di intervento 
�  via fax �  via e-mail � telefonica �  tecnico 
Data: Ora: Codice Chiamata:  

�  in garanzia �  a contratto �  extra contratto 
Attività richiesta 

 
 
 

Sede di intervento 
 
 

Accordi intercorsi 
 
 

 

Intervento 
Nominativo Sede Ora inizio attività Ora fine attività 
    
    
    
    
Attività svolta 
 
 
 

Sono stati eseguiti test di funzionamento/conformità? Sono stati rilasciati certificati/dichiarazioni di conformità? 
�  Sì �  No �  Sì �  No 

 
Data compilazione Firma compilatore 
  

 


