
 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

Sistema di acquisizione dati composto da centraline per il condizionamento del segnale e conversione 

analogico/digitale, software e relativi accessori per monitorare, registrare ed elaborare dati di prove 

sperimentali condotte su elementi e sistemi strutturali nell’ambito del progetto di ricerca ARS01_00913 

dal titolo “INSIST” (Sistema di monitoraggio INtelligente per la SIcurezza delle infraSTrutture urbane)  

- CUP E64E18000110005.  

Responsabile scientifico del progetto Prof. Edoardo Cosenza  

Delegato dal Rettore con nota n. 1744 del 07/05/2019 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott.ssa Immacolata Diez, Responsabile dei processi contabili 

del Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, 

nominato con Decreto del Direttore del Dipartimento n. 172 del 07/05/2021.  

RESPONSABILE TECNICO SCIENTIFICO A SUPPORTO DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO Dott. Fulvio Parisi, docente di Tecnica delle Costruzioni dell’Università degli Studi di 

Napoli Federico II presso il Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura, nominato con Decreto 

del Direttore del Dipartimento n. 172 del 07/05/2021.  

Supporto al RUP. DOTT.SSA Alessandra Sciarrino nominato con Decreto del Direttore del Dipartimento n. 

172 del 07/05/2021. 

MOTIVAZIONE DELLA FORNITURA 

Nell’ambito dell’attività sperimentale del progetto INSIST si prevede l’esecuzione di prove sperimentali per 

definire sistemi e protocolli per il monitoraggio di strutture e infrastrutture. A tal fine è previsto il monitoraggio 

nel tempo e durante l’esecuzione di prove sperimentali su elementi e sistemi strutturali mediante dispositivi di 

misura di varia tipologia, sotto diverse condizioni di carico e confronto con sensoristica innovativa a basso 

costo.   

Alla luce di quanto premesso, l’Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Strutture per 

l’Ingegneria e l’Architettura, intende procedere ai sensi dell’art. 36 c.2 lett.a  alla pubblicazione di RDO aperta 

senza invito sul Mepa per ottenere la migliore offerta in termini di prezzo da aggiudicare ai sensi dell’art. 95 

del dlgs 50/2016, ad operatori economici che dispongano del know-how e dell’organizzazione aziendale e 

tecnica idonea ad effettuare la fornitura de qua, con caratteristiche identiche, similari o equivalenti, secondo gli 

standard prestazionali riportati nell’elaborato tecnico allegato. Pertanto, gli operatori economici che ritengano 

di fornire tali servizi aventi caratteristiche identiche, similari o equivalenti a quelli riportati in oggetto, che 



soddisfino i requisiti tecnici di cui all’elaborato tecnico allegato, dovranno far pervenire, entro le ore 13.00 

del 27/05/2021, tramite piattaforma MEPA la documentazione di seguito riportata a pena di esclusione: 

a) Contratto/i o attestazioni/fatture di servizi analoghi comprovante esperienza pregressa di almeno pari 

importo; 

c) il Capitolato tecnico, allegato alla presente, controfirmato per presa visione; 

d) Certificazione sistema di gestione qualità ISO 9001:2015 per la commercializzazione. 

Requisiti di ordine generale: Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di seguito 

prescritti: a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; b) insussistenza 

delle cause di incompatibilità di cui all’art. 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 165/2001. 

Gli operatori economici dovranno presentare la dichiarazione relativa all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, alla 

regolarità fiscale e contributiva, con l’indicazione dei dati per poter procedere alle verifiche, secondo il modello 

allegato A. 

Requisiti di capacità tecnica e professionale: 

A tal fine è richiesta: 

1) A PENA ESCLUSIONE specifica documentazione consistente in contratto analogo e certificazione, 

comprovanti esperienza pregressa e qualificata nella fornitura dei sistemi oggetto del presente contratto. 

2) Presa visione e accettazione del capitolato tecnico e del Disciplinare di Gara 

 

Le dichiarazioni devono essere rese ai sensi del DPR 445/2000 A PENA ESCLUSIONE con firma digitale 

del legale rappresentante. 

Per valutare le idoneità delle candidature verrà nominata una Commissione composta dal RUP e da due esperti 

del settore. 

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di revoca unilaterale della presente procedura e la 

possibilità di procedere anche con una sola candidatura valida. 

GARANZIA PROVVISORIA 

Non richiesta ai sensi dell’art.1 c.4 della L.120/2020  

GARANZIA DEFINITIVA ai sensi dell’art.103 dlgs 50/2016 

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" 

a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 

per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di 

lavori, di servizi e di forniture. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093


La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e 

l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che 

aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 

CHIARIMENTI 

Entro il 21/05/2021, potranno essere richieste eventuali informazioni e/o chiarimenti: 

- di carattere tecnico: al dott. Fulvio Parisi, al seguente indirizzo PEC: Fulvio.parisi@personalepec.unina.it; 

- di carattere amministrativo: alla dott.ssa Alessandra Sciarrino, al seguente indirizzo 

PEC:Alessandra.sciarrino@personalepec.unina.it  

Napoli, 07/05/2021    

            F.to Il Direttore 

Prof. Ing. Andrea Prota 
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