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Struttura proponente
Ripartizione Finanziaria e Negoziale – Area Negoziale – Ufficio Appalti
OGGETTO: Procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 50/2026, ai sensi dell’art. 1
del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
più vantaggiosa, mediante RdO aperta sul MEPA, per l’affidamento di un contratto di appalto
per fornitura, posa in opera e configurazione di apparati per l’implementazione del primo step
del progetto di ammodernamento dell’infrastruttura tecnologica di accesso wireless alla rete
di Ateneo. CIG: 8534112C00
Determina a contrarre e indizione procedura di affidamento.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la nota prot. n. 0140423 del 13 novembre 2020 a firma del Dirigente della Ripartizione
Tecnica e Tecnologica, ing. Gabriella Gianfrate, con cui è stato chiesto alla Ripartizione
Finanziaria e Negoziale - Area Negoziale - l’avvio di una procedura negoziata, senza bando,
di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 50/2026, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/2020, convertito con
L. n. 120/2020, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta più vantaggiosa, mediante RdO
aperta sul MEPA, per l’affidamento di un contratto di appalto per fornitura, posa in opera e
configurazione di apparati per l’implementazione del primo step del progetto di
ammodernamento dell’infrastruttura tecnologica di accesso wireless alla rete di Ateneo, come
dettagliato nel relativo Capitolato Tecnico, per un importo a base di gara pari a € 210.000,00
oltre oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso pari ad € 330,00 e oltre IVA (R.U.P.: ing.
Pierluigi Marra giusta D.D. Rep. n. 194/2020);
CONSIDERATO che in allegato alla succitata nota prot. n. 0140423/2020 sono state trasmessi i seguenti
documenti:
- Capitolato Tecnico;
- D.U.V.R.I.;
- Tabella di ripartizione dei punteggi per l’offerta tecnica;
CONSIDERATO che la fornitura oggetto di appalto non risulta inserita nella programmazione biennale
degli acquisti di beni e servizi - biennio 2020/2021 - approvata con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 60 del 30 aprile 2020;
CONSIDERATO che l’intervento di ammodernamento dell’infrastruttura tecnologica di accesso wireless
alla rete di Ateneo risulta inserito nel Piano “UniSalento Agile”, approvato, in attuazione
della nota del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 798 del 4 maggio 2020, con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 110 del 30 giugno 2020;
CONSIDERATO che nella nota di richiesta di avvio della procedura di affidamento si rappresenta l’urgenza
in ragione del fatto che un ritardo nell’affidamento dell’appalto potrebbe comportare il rischio
della perdita del relativo finanziamento di cui al Decreto Ministeriale n. 81 del 13 maggio
2020 recante i “Criteri di riparto del Fondo per l’edilizia universitaria e le grandi attrezzature
2020 - interventi di potenziamento delle infrastrutture tecnologiche”;
ACCERTATO che i beni di cui al presente provvedimento sono presenti sul MEPA, essendo attivo il bando
“BENI - INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE
PER UFFICIO”;
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RITENUTO opportuno avviare, la presente procedura negoziata. senza bando, di cui all’art. 63 del D.lgs.
n. 50/2026, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, mediante
RdO aperta sul MEPA;
CONSIDERATO che gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata sono stati individuati tra
i partner di livello più alto delle case produttrici leader nel settore tecnologico di interesse
della fornitura oggetto di affidamento (aziende produttrici riconosciute come “Leaders” nel
Gartner Magic Quadrant più recente relativo all’infrastruttura di accesso wired e wireless);
CONSIDERATO che la scelta del contraente verrà effettuata con l’utilizzo del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 (rapporto tra punteggio economico e
punteggio tecnico-qualitativo pari a 20/80);
VISTO
il Capitolato Tecnico relativo alla fornitura oggetto di affidamento;
VISTO
il DUVRI, redatto in conformità all’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008;
VISTA
la Tabella di ripartizione dei punteggi per l’offerta tecnica;
VISTI
gli altri atti di gara predisposti dall’Ufficio Appalti e precisamente:
- Richiesta di Offerta (RdO);
- Modulo offerta economica – allegato 4 alla RdO;
- DGUE – allegato 5 alla RdO;
- Dichiarazione sostitutiva integrativa – allegato 6 alla RdO;
- Patto d’integrità – allegato 7 alla RdO;
- Informativa Privacy – allegato 8 alla RdO;
RITENUTO di approvare gli atti di gara sopra richiamati;
RITENUTO di dover disporre un termine di ricezione delle offerte non inferiore a giorni 15 (quindici) a
partire dalla richiesta da parte di questa Amministrazione sul MEPA;
CONSIDERATO che il contratto verrà stipulato mediante documento generato automaticamente sulla
Piattaforma MEPA;
VISTA
la delibera n. 289 del 01 aprile 2020, con cui l’ANAC ha disposto l’esonero per le stazioni
appaltanti e gli operatori economici, fino al 31 dicembre 2020, dal versamento della
contribuzione dovuta, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266 del 23 dicembre
2005;
VISTO
il quadro economico di spesa di seguito riportato:

1.

2.
3.
4.
5.

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
A – importo massimo complessivo
OGGETTO DELLA SPESA
del contratto in €
Fornitura, posa in opera e configurazione di
apparati per l’implementazione del primo step
210.000,00
del
progetto
di
ammodernamento
dell’infrastruttura tecnologica di accesso
wireless alla rete di Ateneo
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
330,00
IVA (22%)
46.272,60
Contributo in favore ANAC
Incentivi funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs.
50/2016 (2% su importi di cui ai punti 1) e 2)

B – uscite in €

210.000,00

330,00
46.272,60
0,00
4.206,60
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6. Accantonamento per imprevisti (ex art. 106,
comma 12, D.lgs. n. 50/2016).
Tot.

4.630,80
256.602,60

265.440,00

CONSIDERATO che
CONSIDERATO che la spesa complessiva presunta pari a € 265.440,00 (comprensiva di IVA) graverà sulla
UPB RIT.RIT3.INFRASTRUTTURA DIGITALE_DM 81/2020, a valere sul bilancio 2020,
sulle seguenti voci di spesa:
- 21101003 Acquisto attrezzature informatiche e macchine per ufficio: € 175.793,40;
- 10303002 Manutenzione attrezzature: € 35.440,00;
- 10301015 Spese per licenze d'uso software: € 50.000,00;
- 10209019 "Trattamento accessorio personale tecnico-amm.vo (incentivo attiv. di progettazione - art.18 L.109/94)”: € 4.206,60;
CONSIDERATO che l’espletamento delle attività di cui all’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 comporta il
riconoscimento da parte della stazione appaltante dei relativi incentivi per funzioni tecniche
pari a € 4.206,60;
CONSIDERATO che con Decreto del Direttore Generale Rep. n. 194/2000, Prot. n. 0052915 del 29 aprile
2020, è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) dell’intervento
di ammodernamento dell’infrastruttura tecnologica di accesso wireless alla rete di Ateneo
l’ing. Pierluigi Marra, in servizio presso la Ripartizione Tecnica e Tecnologica – Area
Gestione Infrastrutture – di questo Ateneo;
CONSIDERATO che con Decreto del Direttore Generale Rep. n. 217/2020, Prot. n. 0056404 del 15 maggio
2020, è stato nominato quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) l’ing. Stefano
Pascali, in servizio presso la Ripartizione Tecnica e Tecnologica – Area Gestione
Infrastrutture – di questo Ateneo;
RITENUTO di delegare il Capo Area Negoziale alla sottoscrizione di tutti gli atti di gara necessari per il
completamento della presente procedura, ivi compresa la sottoscrizione del contratto generato
dalla Piattaforma MEPA e dell’Ordine generato dal sistema di contabilità Easy;
CONSIDERATO che il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto
previsto dall’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e dal D. Lgs. n. 33/2013, verrà
pubblicato, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, sul sito istituzionale di Ateneo, sezione
“Amministrazione Trasparente”, ai fini della generale conoscenza;
VISTI
- il Decreto del Direttore Generale Rep. n. 194/2000, Prot. n. 0052915 del 29 aprile 2020;
- il Decreto del Direttore Generale Rep. n. 217/2020, Prot. n. 0056404 del 15 maggio 2020
VISTI
- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);
- il D.R. n. 1323 del 19 novembre 2012, che ha approvato il “Codice Etico” (rettificato con
D.R. n. 19 del 8 febbraio 2013);
- il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- il vigente Regolamento sull’attività negoziale dell’Università del Salento;
- il vigente Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche
ex art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;
DECRETA
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1. INDIRE, per le motivazioni espresse in narrativa, una procedura negoziata, senza bando ex art. 63 del
d.lgs. n. 50/2026, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, mediante
RdO aperta sul MEPA, per l’implementazione del primo step del progetto di ammodernamento
dell’infrastruttura tecnologica di accesso wireless alla rete di Ateneo, come dettagliato nel relativo
Capitolato Tecnico, per un importo presunto pari a € 210.000,00 - di cui € 210.000,00 quale importo
a base di gara e € 330,00 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso - oltre IVA (R.U.P.: ing.
Pierluigi Marra giusta D.D. Rep. n. 194/2020);
2. APPROVARE i seguenti atti di gara:
- Richiesta di Offerta (RdO);
- Capitolato Tecnico e tavole annesse – allegato 1 alla RdO;
- DUVRI – allegato 2 alla RdO;
- Tabella di ripartizione dei punteggi per l’offerta tecnica – allegato 3 alla RdO;
- Modulo offerta economica - allegato 4 alla RdO;
- DGUE – allegato 5 alla RdO;
- Dichiarazione sostitutiva integrativa – allegato 6 alla RdO;
- Patto d’integrità – allegato 7 alla RdO;
- Informativa Privacy – allegato 8 alla RdO;
3. FISSARE quale termine di ricezione delle offerte quello di giorni 20 (venti) a partire dalla richiesta
da parte di questa Amministrazione sul MEPA;
4. FAR GRAVARE la spesa complessiva presunta pari a € 265.440,00 (comprensiva di IVA) sulla UPB
RIT.RIT3.INFRASTRUTTURA DIGITALE_DM 81/2020, a valere sul bilancio 2020, sulle seguenti
voci di spesa:
- 21101003 Acquisto attrezzature informatiche e macchine per ufficio: € 175.793,40;
- 10303002 Manutenzione attrezzature: € 35.440,00;
- 10301015 Spese per licenze d'uso software: € 50.000,00;
- 10209019 "Trattamento accessorio personale tecnico-amm.vo (incentivo attiv. di - progettazione art.18 L.109/94)”: € 4.206,60;
5. RICONOSCERE che per l’espletamento delle attività di cui all’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 sono
dovuti i relativi incentivi per funzioni tecniche pari a € 4.206,60, ai sensi del vigente Regolamento
per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui allo stesso art. 113 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.50;
6. DELEGARE il Capo Area Negoziale di questo Ateneo, dott. Alessandro Quarta, alla sottoscrizione
di tutti gli atti di gara necessari per il completamento della presente procedura, ivi compresa la
sottoscrizione del contratto generato dalla Piattaforma MEPA e dell’Ordinativo generato dal sistema
di contabilità Easy;
7. PUBBLICARE il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, in ossequio al
principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012
e dal D.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale di Ateneo, sezione “Amministrazione Trasparente”, ai
fini della generale conoscenza.
Il Direttore Generale
dott. Donato De Benedetto
Alla Raccolta
Al Capo Area Negoziale
Al Capo Ufficio Appalti
Alla Ripartizione Tecnica e Tecnologica
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Struttura proponente: Ripartizione Finanziaria e Negoziale – Area Negoziale – Ufficio Appalti

Spett.le Ditta

OGGETTO:

Procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 50/2026, ai sensi
dell’art. 1 del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, da aggiudicarsi con il
criterio dell’offerta più vantaggiosa, mediante RdO aperta sul MEPA, per
l’affidamento di un contratto di appalto per fornitura, posa in opera e configurazione
di apparati per l’implementazione del primo step del progetto di ammodernamento
dell’infrastruttura tecnologica di accesso wireless alla rete di Ateneo.
CIG: ______________________________

Con D.D. rep. n. ________, prot. n. _________ del ________ 2020, l’Università del Salento ha indetto
una procedura negoziata, senza bando ex art. 63 del d.lgs. n. 50/2026 (in prosieguo anche Codice dei
contratti pubblici o Codice), ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020,
mediante RdO aperta sul MEPA, per l’implementazione del primo step del progetto di
ammodernamento dell’infrastruttura tecnologica di accesso wireless alla rete di Ateneo, come
dettagliato nel relativo Capitolato Tecnico, per un importo a base di gara pari a € 210.000,00, oltre
oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso pari ad € 330,00 e oltre IVA (R.U.P.: ing. Pierluigi Marra
giusta D.D. Rep. n. 194/2020);
Con lo stesso decreto direttoriale di indizione della procedura di affidamento sono stati approvati i
relativi atti di gara ed è stato fissato un termine di ricezione delle offerte non inferiore a giorni 15
(quindici) a partire dalla richiesta da parte di questa Amministrazione sul MEPA.
Codesta ditta è invitata a far pervenire la propria offerta con le modalità e nei termini di cui alla
presente richiesta di offerta e ai seguenti allegati:
- Capitolato Tecnico – allegato 1 alla RdO;
- DUVRI – allegato 2 alla RdO;
- Tabella di ripartizione dei punteggi per l’offerta tecnica – allegato 3 alla RdO;
- Modulo offerta economica - allegato 4 alla RdO;
- DGUE – allegato 5 alla RdO;
- Dichiarazione sostitutiva integrativa – allegato 6 alla RdO;
- Patto d’integrità – allegato 7 alla RdO;
- Informativa Privacy – allegato 8 alla RdO;
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei contratti pubblici, è l’ing.
Pierluigi Marra, in servizio presso la Ripartizione Tecnica e Tecnologica – Area Gestione
Infrastrutture – di questo Ateneo (e-mail: pierluigi.marra@unisalento.it; tel. 0832/299023);
1) OGGETTO E TERMINI DI ESECUZIONE E VERIFICA DELLA FORNITURA
L’oggetto della fornitura è indicato e precisato nell’allegato Capitolato Tecnico (all. 1), facente parte
integrante della presente richiesta di offerta.
La fornitura dovrà essere effettuata e ultimata, nei termini di cui al Capitolato Tecnico, entro 45
(quarantacinque) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, presso le varie sedi interessate
dall’intervento, per come stabilito nel Capitolato Tecnico e sulla base delle indicazioni che saranno
fornite dal Direttore dell’esecuzione del contratto.
La verifica di conformità avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dall’ultimazione della fornitura.
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2) IMPORTO DELLA FORNITURA
Il valore complessivo presunto della gara è pari a € 210.330,00 - di cui € 210.000,00 quale importo a
base di gara e € 330,00 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso - oltre IVA.
3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Le ditte invitate alla procedura, abilitate al Mercato elettronico MePA, per la categoria merceologica
“INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO”, con
decorrenza 7 giugno 2017 e con scadenza 26 luglio 2021, per essere ammesse alla valutazione
dell’offerta economica devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
A) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, nonché insussistenza delle
situazioni di cui all’art. 53, comma 15-ter, del D.lgs. n. 165/2001 (c.d. clausola di Pantouflage);
B) idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016, da
dimostrarsi tramite iscrizione nel registro della CCIAA o presso i competenti ordini professionali o
con le altre modalità previste dall’art. 83, comma 3, del D.lgs. n. 50/5016.
4) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi
PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica
Offerta economica
TOTALE

70
30
100

a. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA E METODO DI
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
La valutazione dell’offerta tecnica sarà effettuata in base ai criteri e punteggi indicati nella Tabella di
ripartizione dei punteggi (all. 3), facente parte integrante della presente richiesta di offerta.
b. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA E METODO DI
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
All’offerta economica è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la
formula come di seguito indicata:
Ri
Ci =
Rmax
Ove:
Ci = Coefficiente attribuito al concorrente i;
Ri: Percentuale di ribasso sul prezzo a base di gara dal concorrente i
Rmax: Percentuale di ribasso più elevato tra quelli offerti in gara.
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Non sono ammesse offerte pari o superiori all’importo a base di gara.
c. PUNTEGGIO COMPLESSIVO
Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascun elemento dell’offerta
tecnica e all’elemento dell’offerta economica.
5) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla gara codesta ditta dovrà produrre, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore
13.00 del giorno ___________ 2020 esclusivamente per via telematica tramite MePA, la seguente
documentazione firmata digitalmente:

a) BUSTA VIRTUALE A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA COMUNE
AD ENTRAMBI I LOTTI CONTENENTE:
1. DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio
2016, allegato alla presente richiesta di offerta (all. 5) in formato word e compilato nelle parti di
seguito indicate:
• PARTE I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice;
• PARTE II – Informazioni sull’operatore economico- lettere A e B;
• PARTE III – Motivi di esclusione – lettere A – B – C – D;
• PARTE IV – Criteri di Selezione – lettera A;
• PARTE VI – Dichiarazioni finali
2. Dichiarazione sostitutiva integrativa resa preferibilmente mediante utilizzo del modello allegato
alla presente richiesta di offerta (all. 6);
3. PASSOE rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica
del possesso dei requisiti disponibile presso l’ANAC.
4. Dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva per
l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario, ai
sensi dell’articolo 93, comma 8, dello stesso Codice. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta
alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari
esclusivamente dalle esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese
5. Patto di integrità (all. 7), debitamente sottoscritto dal titolare o dal rappresentante legale
dell’offerente;

b) BUSTA VIRTUALE B - DOCUMENTAZIONE TECNICA DA PRESENTARSI
PER CIASCUNO DEI LOTTI OGGETTO DI PARTECIPAZIONE
L’Offerta Tecnica dovrà essere redatta mediante indicazione, nell’ordine, dei contenuti indicati nel
Capitolato Tecnico (all. 1), facente parte integrante della presente richiesta di offerta.
L’Offerta Tecnica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente del titolare/legale
rappresentante/procuratore della ditta partecipante ed è caricata a sistema nella pertinente sezione
relativa al lotto d’interesse.

c) CONTENUTO DELLA BUSTA ELETTRONICA – “OFFERTA ECONOMICA”
L’Offerta Economica sarà formulata utilizzando il rispettivo Modulo - offerta allegato alla presente
richiesta di offerta (all. 4) e inserito nella RdO sul MEPA, in cui dovranno essere indicati:
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il prezzo offerto, in cifre e in lettere, nonché, in cifre, il corrispondente ribasso percentuale
offerto sull’importo complessivo posto a base della procedura, al netto di IVA;
• la stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art.
95, comma 10, del Codice; detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa
dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto
dell’appalto;
• la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente del titolare/legale
rappresentante/procuratore della ditta partecipante ed è caricata a sistema nella pertinente sezione
relativa al lotto d’interesse.
Sono inammissibili le offerte economiche al rialzo.
•

6) APERTURA DELLE OFFERTE E FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA VERIFICA DEI REQUISITI
Alle ore ______ del giorno __________ 2020, le offerte pervenute tramite Piattaforma MePA entro il
termine indicato saranno sottoposte, in seduta pubblica attivata sulla Piattaforma MePA, alla
valutazione da parte del Seggio di gara il quale procederà, in successione:
• alla verifica della conformità di ciascun plico relativamente al termine di arrivo;
• all’apertura virtuale e all'esame dei documenti della BUSTA A – DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA.
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di
mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara
unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate
o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Effettuati l’esame e la verifica della documentazione amministrativa a cura del Seggio di gara, la
Commissione giudicatrice, all’uopo nominata, procederà all’apertura delle offerte tecniche in seduta
pubblica telematica.
In una o più sedute riservate, la Commissione procederà, quindi, all’esame e alla valutazione delle
offerte tecniche per ciascun lotto e all’assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le
formule contenuti nell’allegato Capitolato Tecnico (all. 1) e nella presente richiesta di offerta.
Successivamente, in seduta pubblica telematica, la Commissione renderà noti i punteggi attribuiti alle
singole offerte tecniche in relazione a ciascun lotto.
Nella medesima seduta telematica, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà,
per ciascun lotto, all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica e, quindi, alla relativa
valutazione.
La Commissione procederà all’attribuzione del punteggio complessivo secondo il criterio di cui al
punto 4, lett. c), della presente RdO.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma
punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in
graduatoria, per ciascun lotto, il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli
stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta
pubblica telematica.
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All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria per
ciascun lotto.
Se non risultano offerte anomale, la Commissione procede, per ciascun lotto, a formulare la proposta
di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale
adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti
ai fini dei successivi adempimenti.
Se, invece, la Commissione individua, in relazione ad uno o ad entrambi i lotti, offerte che superano la
soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la stessa, in relazione a tale lotto, chiude la
seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà ad avviare il sub-procedimento di
verifica dell’anomalia, con l’eventuale supporto della Commissione giudicatrice. All’esito della
verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al
termine del relativo procedimento di cui all’art. 97 del Codice.
La stazione appaltante effettua la comprova del possesso dei requisiti richiesti nei confronti della ditta
aggiudicataria tramite il sistema AVCPASS.
La stazione appaltante verifica la proposta di aggiudicazione e dispone l’aggiudicazione dell’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
Non si dà luogo all’applicazione del termine dilatorio previsto dall’art. 32, comma 9, del Codice,
trattandosi di affidamento, effettuato attraverso il mercato elettronico, ai sensi dell’articolo 36, comma
2, lett. b), del Codice, ai sensi dello stesso art. 32, comma 10, lett. b).
La stipula avrà luogo con la sottoscrizione del documento generato automaticamente sul MePA, entro
60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice,
salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva da
calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13
agosto 2010, n. 136.
Il documento di stipula generato dal Mercato elettronico è assoggettato all’imposta di bollo
(attualmente € 16,00 ogni 4 facciate/100 righe), che dovrà essere corrisposta dall’aggiudicatario. La
registrazione avverrà in caso d’uso a cura e spese della parte richiedente.

7) CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti da
inoltrare tramite Piattaforma MePA, almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte.
Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile
verranno fornite almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte, mediante comunicazione alle ditte invitate sulla piattaforma MEPA.
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli offerenti
potranno avvenire solo tramite il sistema di comunicazione e chiarimenti predisposto dalla piattaforma
MePA alla voce “comunicazione con i fornitori”.
Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute telefonicamente o, comunque,
in forma diversa rispetto alle modalità indicate al comma 1 del presente articolo.
8) SUBAPPALTO
È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105 del Codice.
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9) FORO COMPETENTE
Le controversie relative alla presente procedura di affidamento sono di competenza del Tribunale
Amministrativo Regione Puglia – Sezione di Lecce - in sede di giurisdizione esclusiva.
Per qualsiasi controversia tra le parti, relativa all’interpretazione e/o all’esecuzione del contratto
d’appalto sarà competente in via esclusiva il Giudice civile - Foro di Lecce.
10) AVVERTENZE
Per tutto quanto non previsto dalla presente richiesta di offerta si fa rinvio alle disposizioni del D.lgs.
n. 50/2016 e alla vigente disciplina in materia di contrattualistica pubblica, nonché alle disposizioni
del codice civile in quanto applicabili.
L’offerta è vincolante per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
Non sono ammesse offerte alternative, o che comunque risultino difformi rispetto all’oggetto della
presente procedura di approvvigionamento.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del
Codice.
11) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. n.
196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018), si informa che il Titolare del trattamento dei dati
rilasciati per la partecipazione alla presente gara è l’Università del Salento. I dati personali acquisiti
saranno utilizzati per le attività connesse alla partecipazione alla presente procedura di gara, nel
rispetto degli obblighi di legge e in esecuzione di misure contrattuali o precontrattuali.
In particolare, ai fini dell’espletamento della procedura di gara, i dati trasmessi (compreso eventuali
dati relativi a condanne penali o reati) saranno sottoposti all’esame del Seggio di gara affinché venga
valutata l’ammissibilità dell’offerta presentata e dei requisiti di partecipazione; al termine della
procedura i dati saranno conservati nell’archivio della Stazione Appaltante (secondo la specifica
normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti amministrativi) e ne sarà consentito
l’accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di
accesso, i dati personali non saranno comunicati a terzi se non in base a un obbligo di legge o in
relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di gara. Per maggiori informazioni
sul trattamento dei dati si rinvia alla specifica informativa allegata (all. 8).
La ditta concorrente è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti
amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante la partecipazione alla procedura e,
successivamente, ove risulti aggiudicataria, durante l’eventuale esecuzione della prestazione,
impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all’applicazione del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e delle norme del Decreto Legislativo n.
196/2003 modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018.

Il Capo Area Negoziale
Dott. Alessandro Quarta
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1

Oggetto della Fornitura

1.2

Premessa

L’Università del Salento è dislocata su diverse sedi distribuite nel centro della città di Lecce (Polo Urbano),
nel Campus di Ecotekne (Polo Extraurbano) e in un Polo ubicato presso la Cittadella della Ricerca a Brindisi.
L’Ateneo è attualmente dotato di una infrastruttura tecnologica che consente l’accesso degli utenti alla
rete Intranet ed Internet in modalità wireless all’interno della quasi totalità delle sedi Universitarie e
all’interno di quattro residenze studentesche ADISU.
L’infrastruttura è basata principalmente su tecnologia Wi-Fi 4 a marchio Meru Networks (oggi Fortinet) ed è
implementata attraverso l’utilizzo di circa 560 Access Point distribuiti nelle diverse sedi e da un sistema di
controllo centralizzato. Circa il 90% degli Access Point, gran parte dei quali installati circa 10 anni fa, sono
conformi agli standard 802.11a/b/g/n . La restante parte supporta il più recente standard 802.11ac.
Gli Access Point sono gestiti da due Controller (uno per il Polo Urbano e l’altro per il Polo Extraurbano)
ridondati attraverso un cluster in configurazione “nplus1”.
Il servizio di accesso alla rete in modalità Wi-Fi è attualmente disponibile per Studenti, Docenti, Personale
Tecnico Amministrativo, oltre che per collaboratori, ospiti e categorie affini nell’ambito delle esigenze
istituzionali.
Il numero di richieste di accesso al servizio wireless è andato via via crescendo nel tempo e
contestualmente è diventata più eterogenea anche la tipologia dei dispositivi che si connettono alla rete
wireless in quanto, ai più tradizionali dispositivi laptop o desktop, si sono aggiunti dispositivi mobili quali
smartphone e tablet la cui numerosità diventa sempre più evidente e le cui prestazioni hardware e
software sono divenute di livello tale da richiedere una velocità di connessione e una efficienza della rete
wireless sempre più performanti; questo anche in ragione della crescente fruizione di contenuti
multimediali oltre che di applicazioni legate alla didattica digitale ivi comprese le applicazioni che utilizzano
tecnologie di Realtà Virtuale (VR) e Realtà Aumentata (AR).
Nei prossimi anni ci si aspetta una conferma dell’attuale trend in termini di crescita delle esigenze da parte
dell’utenza tenuto conto dei seguenti principali fattori:
●
●

●
●

un sempre maggiore utilizzo di strumenti digitali a supporto delle attività didattiche da parte di
docenti e studenti;
l’evoluzione dei protocolli di comunicazione wireless implementati nei dispositivi client abiliterà
questi ultimi ad utilizzare velocità trasmissive sempre maggiori rendendoli compliant con il nuovo
protocollo IEEE802.11ax anche dal punto di vista della gestione efficiente delle risorse radio
dell’infrastruttura wireless;
la crescente fruizione di contenuti multimediali ad alta qualità;
l’introduzione di oggetti intelligenti connessi in rete quali sensori, attuatori, telecamere Wifi, ecc.
secondo il paradigma Internet of Things (IoT).

Il potenziale bacino di utenza della rete Wi-Fi è compreso tra 15.000 e 20.000 unità.

1.3

Obiettivo

L’intervento che si intende realizzare ha l’obiettivo di effettuare il rinnovo dell’attuale infrastruttura
sostituendola con una di ultima generazione garantendo:
2

●
●
●

la continuità nell’erogazione del servizio nei prossimi anni grazie alla possibilità di continuare a
disporre del supporto da parte del produttore;
la qualità del servizio offerto in termini di disponibilità e velocità di connessione;
un elevato livello di protezione della rete dalle minacce cibernetiche.

Il presente capitolato oltre a interessare il rinnovo della parte core dell’intera infrastruttura, prevede il
rinnovo dei dispositivi di accesso alla rete Wi-Fi solo su alcuni edifici dell’Università del Salento.
In Appendice A sono elencati detti edifici con l’indicazione di massima di superficie e numero di piani. Le
planimetrie dei quattro edifici interessati sono riportate nei documenti allegati (Tav.1, Tav.2, Tav.3 e Tav.4)
che ne costituiscono parte integrante e sostanziale del presente capitolato.
Le caratteristiche salienti dell’infrastruttura da realizzare devono essere le seguenti:
●
●

supporto delle recente tecnologia Wi-Fi 6 basata sul protocollo 802.11ax con completa
compatibilità con i dispositivi che utilizzano tecnologie Wi-Fi più datate;
introduzione di meccanismi di categorizzazione delle utenze, di segregazione del traffico e di
gestione di policy di accesso differenziate al fine di aumentare il livello di protezione della rete dalle
minacce cibernetiche.

Il documento contiene pertanto i requisiti minimi necessari per consentire alle Unità Concorrenti di
formulare la propria miglior Offerta per la fornitura oggetto del presente capitolato, che
macroscopicamente risulta essere composta da:
●
●
●
●
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progettazione della copertura wireless (paragrafo 2.2);
fornitura, installazione e configurazione dell’hardware e del software richiesto (paragrafo 2.3);
servizi di manutenzione e assistenza (paragrafo 2.4);
formazione del personale interno (paragrafo 2.5).

Caratteristiche Tecniche della Fornitura

2.2

Site Survey e Progetto della Copertura Wireless

Il Site Survey è il primo passo per la realizzazione dell’ammodernamento di una rete wireless che assicuri
continuità di servizio, scalabilità, interoperabilità e gestibilità della stessa.
I dati e le analisi che ne derivano condurranno a una collocazione appropriata degli Access Point atta a
garantire una copertura ottimizzata del servizio secondo le seguenti metriche:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Copertura potenza del segnale;
Rapporto segnale rumore;
Data rate;
Throughput;
Perdita di pacchetti;
Jitter;
Latenza;
Massima larghezza di banda del canale;
Numero di punti di accesso (sovrapposizione);
3

●
●
●

Interferenza canale adiacente (Co-channel);
Spettro di potenza del canale;
Utilizzo dello spettro.

L’Esecutore è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante, almeno in formato digitale, i report dettagliati
sull'andamento delle metriche prestazionali suddette in funzione della disposizione degli Access Point, nonché il
progetto definitivo della copertura Wi-Fi per la realizzazione del propedeutico cablaggio passivo e dei
necessari apparati attivi ove richiesti.
Ad ogni modo la quantità e la posizione di installazione definitiva degli Access Point nei plessi verrà
concordata con il Responsabile dell’esecuzione del contratto. Per quanto possibile bisognerà utilizzare i
punti di installazione già presenti presso gli edifici della stazione appaltante.

2.3

Componenti Hardware e Software

In questo paragrafo sono riportate, nelle quantità minime richieste, le componenti principali del sistema
Wi-Fi oggetto del presente Capitolato:
●
●

n.1 Sistema di controllo ridondato (paragrafo 2.3.1);
n.50 Access Point (paragrafo 2.3.2);
❖ n. 40 Access Point Indoor di tipologia A (paragrafo 2.3.2.1);
❖ n. 10 Access Point Indoor di tipologia B (paragrafo 2.3.2.2);
E’ previsto un punteggio premiale in caso di offerta di ulteriori Access Point (sola fornitura
comprensiva di eventuali licenze necessarie alla loro operatività);

●
●
●
●

n.6 dispositivi mobili per il troubleshooting compatibili con lo standard 802.11.ax (paragrafo 2.3.3);
n.7 switch Layer 2 10/100/1000 PoE+ (paragrafo 2.3.4.1);
n.2 switch Layer 3 10Gbps configurati in HA (paragrafo 2.3.4.2);
n.20 Linee dati cat.6 (paragrafo 2.3.5).

Nel prosieguo del paragrafo sono riportate le caratteristiche minime irrinunciabili e quelle opzionali che
daranno diritto a premialità delle principali componenti del sistema Wi-Fi richiesto. Le caratteristiche qui
riportate, se non esplicitamente indicato, sono da intendersi come caratteristiche minime e irrinunciabili.
Tutte le funzionalità richieste al sistema devono essere garantite in maniera perpetua e non soggette al
rinnovo e/o all’acquisto di ulteriori licenze.
Le componenti offerte specificate al paragrafo 2.3.1 (Sistema di Controllo) e paragrafo 2.3.2 (Access
Point) devono essere prodotte da Aziende riconosciute come “Leaders” nel Gartner Magic Quadrant più
recente relativo all’infrastruttura di accesso wired e wireless.
2.3.1 Sistema di Controllo
Il Sistema di Controllo dell’infrastruttura Wi-Fi deve essere fornito come soluzione on-premise attraverso
hardware dedicato, ovvero in appliance formato 19” 1U predisposti per il montaggio a rack, elettricamente
dotati di doppio alimentatore, singolarmente sostituibile a caldo, e con ventilazione front to rear. Non sono
ammesse soluzioni implementate attraverso Virtual Machine.

Il Sistema di Controllo deve implementare i meccanismi di ridondanza (High Availability) in grado di
garantire la continuità di servizio anche per eventi non pianificati. In tal senso devono essere previsti due
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apparati hardware (wireless controller) che garantiscano la continuità di servizio anche in caso di guasto di
uno di essi. Allo stesso tempo ciascun apparato deve garantire la ridondanza fisica delle proprie
componenti principali.
Ciascun Wireless Controller deve:
●

●

●
●

●

●

●

●

1

amministrare centralmente, reti con almeno 1000 punti di accesso (Access Point) distribuiti
geograficamente sulle varie sedi dell’Ateneo e degli enti ad essa correlati (Residenze ADISU)1 e
fornire un unico punto per la configurazione e gestione del sistema, per l’impostazione delle varie
policy e per la risoluzione dei problemi. Gli Access Point devono essere in grado di gestire in modo
intelligente i flussi di traffico, la qualità del servizio e la sicurezza in posizioni distribuite in remoto.
La possibilità di gestire un numero superiore di Access Point rispetto a quello minimo richiesto
costituisce un elemento premiante;
supportare un numero massimo client/dispositivi concorrenti di almeno di 15000. Il supporto di un
numero superiore di dispositivi rispetto a quello minimo richiesto costituisce un elemento
premiante;
fornire un throughput massimo cifrato di almeno 15 Gbps. L’offerta di un throughput superiore a
quello minimo richiesto costituisce un elemento premiante;
consentire la segregazione del traffico dati relativo a diverse categorie di utenti/device
implementando politiche di controllo accessi (Authorization), qualità del servizio (QoS) e
modellazione di banda (traffic shaping) in funzione dei dati forniti dal sistema esterno di
autenticazione basato su protocollo RADIUS già implementato all’interno dell’Amministrazione
(FreeRadius);
implementare una gestione ibrida e flessibile del traffico dati, ovvero la gestione diretta da parte
dell’AP di ingresso e/o la gestione centralizzata da parte del controller (implementando la
tecnologia local bridging e tunnelling del traffico dati);
consentire il riconoscimento e la configurazione automatica dei nuovi AP collegati alla rete (zerotouch provisioning), e garantire aggiornamenti intelligenti degli Access Point (AP) in sequenza e
aggiornamenti multisito. Gli aggiornamenti multisito devono poter essere essere eseguiti in più fasi
e gli AP devono poter essere aggiornati in modo intelligente senza riavviare l'intera rete. Verranno
valutate positivamente soluzioni che minimizzano i downtime della rete;
Gestire da un'unica piattaforma di servizi integrata, la configurazione degli Access Point, la gestione
delle politiche di sicurezza e l'aggregazione delle statistiche. Nello specifico, per ciascun Access
Point, si richiede la visibilità delle seguenti informazioni:
● Lista di tutti gli SSID per ciascuna radio;
● Numero di client associati per ciascun SSID;
● RSSI di ciascun client;
● Dati inviati/ricevuti;
● Impiego dell’Air Time utilization (%RX, %TX, %Busy);
● Statistiche sulle ritrasmissioni;
● Grafici di informazioni sui trend e troubleshooting quali: capacità dei vari canali,
utilizzazione del canale, interferenze RF, ed altri parametri rilevati.
avere la possibilità di mostrare in riferimento ai client, al fine di facilitare il troubleshooting della
connessione, le seguenti statistiche:

Enti che si collegano alla rete dati dell’Università tramite Internet (WAN)

5

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Access Point al quale il client è associato;
Potenza del segnale del client misurata dall’Access Point;
Tutti i messaggi di allarmi ed eventi relativi allo specifico client comprensivi di associazione
e dissociazione dall’Access Point;
Quantità di dati inviati/ricevuti dal client.

centralizzare i backup e conservare storia delle configurazioni per ogni apparato di rete;
consentire monitoraggio delle prestazioni di ogni singolo dispositivo di rete;
centralizzare la gestione degli allarmi e notificare le eventuali anomalie dell’infrastruttura di rete;
consentire la collezione centralizzata dei log di rete dei nodi controllati;
consentire una personalizzazione della dashboard con le informazioni relative allo stato
dell’infrastruttura wireless;
implementare la funzione Captive Portal con differenti metodi di autenticazione (database utenti
locale, RADIUS server esterni, LDAP server esterni), oltre a fornire la possibilità di implementare
tale servizio su un sistema esterno.

Sarà considerato elemento premiante l’implementazione di funzionalità che facilitino la gestione degli
account per utenti ospiti come, ad esempio:
●
●
●

la presenza di un’applicazione web based ad uso di personale non tecnico per la creazione di codici di
navigazione validi con durata temporale assegnata (sponsorship);
la possibilità per l’amministratore di rete di vedere e cancellare qualsiasi pass degli ospiti e di creare
dei pass in batch;
l’autenticazione di client ospiti attraverso le credenziali fornite dall’infrastruttura SPID.

Nella seguente tabella vengono riportati gli standard e i protocolli che ciascun Wireless Controller deve
implementare in maniera mandatoria.
Funzionalità

Standards

Wireless

IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11d, WMM/802.11e, 802.11h, 802.11n,
802.11k, 802.11r, 802.11u, 802.11w, 802.11ac Wave1 and Wave2, 802.11ax

Layer 2

IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, 1000BASE-T. 1000BASE-SX, 1000BASE-LH, IEEE 802.1Q VLAN tagging, 802.1AX Link Aggregation
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Layer3/Layer4

RFC 768 User Datagram Protocol (UDP)
RFC 791 IP
RFC 2460 IPv6
RFC 792 Internet Control Message Protocol (ICMP)
RFC 793 TCP
RFC 826 Address Resolution Protocol (ARP)
RFC 1122 Requirements for Internet Hosts
RFC 1519 Classless Interdomain Routing (CIDR)
RFC 1542 Bootstrap Protocol (BOOTP)
RFC 2131 Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
RFC 5415 Control and Provisioning of Wireless Access Points (CAPWAP) Protocol
RFC 5416 CAPWAP Binding for 802.11

Sicurezza

Wi-Fi Protected Access (WPA)
IEEE 802.11i (WPA2, RSN)
Wi-Fi Protected Access 3 (WPA3)
RFC 1321 MD5 Message-Digest Algorithm
RFC 1851 Encapsulating Security Payload (ESP) Triple DES (3DES) Transform
RFC 2104 HMAC: Keyed-Hashing for Message Authentication
RFC 2246 TLS Protocol Version 1.0
RFC 2401 Security Architecture for the Internet Protocol
RFC 2403 HMAC-MD5-96 within ESP and AH
RFC 2404 HMAC-SHA-1-96 within ESP and AH
RFC 2405 ESP DES-CBC Cipher Algorithm with Explicit IV
RFC 2407 Interpretation for Internet Security Association Key Management
Protocol (ISAKMP)
RFC 2408 ISAKMP
RFC 2409 Internet Key Exchange (IKE)
RFC 2451 ESP CBC-Mode Cipher Algorithms
RFC 3280 Internet X.509 Public Key Infrastructure (PKI) Certificate and Certificate
Revocation List (CRL) Profile
RFC 4347 Datagram Transport Layer Security (DTLS)
RFC 5246 TLS Protocol Version 1.2
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Crittografia

Static Wired Equivalent Privacy (WEP) RC4 40, 104 and 128 bits
Advanced Encryption Standard (AES): Cipher Block Chaining (CBC), Counter with
CBC-MAC (CCM), Counter with CBC Message Authentication Code Protocol
(CCMP)
Data Encryption Standard (DES): DES-CBC, 3DES
Secure Sockets Layer (SSL) and Transport Layer Security (TLS): RC4 128-bit
and RSA 1024- and 2048-bit
DTLS: AES-CBC
IPsec: DES-CBC, 3DES, AES-CBC
802.1AE MACsec encryption

AAA (Authentication,
Authorization and
Accounting)

IEEE 802.1X
RFC 2548 Microsoft Vendor-Specific RADIUS Attributes
RFC 2716 Point-to-Point Protocol (PPP) Extensible Authentication Protocol (EAP)TLS
RFC 2865 RADIUS Authentication
RFC 2866 RADIUS Accounting
RFC 2867 RADIUS Tunnel Accounting
RFC 2869 RADIUS Extensions
RFC 3576 Dynamic Authorization Extensions to RADIUS
RFC 5176 Dynamic Authorization Extensions to RADIUS
RFC 3579 RADIUS Support for EAP
RFC 3580 IEEE 802.1X RADIUS Guidelines
RFC 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP)
Web-based authentication
TACACS support for management users
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Gestione

Simple Network Management Protocol (SNMP) v1, v2c, v3
RFC 1155 Management Information for TCP/IP-based Internets
RFC 1156 MIB
RFC 1157 SNMP
RFC 1213 SNMP MIB II
RFC 1350 Trivial File Transfer Protocol (TFTP)
RFC 1643 Ethernet MIB
RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP)
RFC 2616 HTTP
RFC 2665 Ethernet-Like Interface Types MIB
RFC 2674 Definitions of Managed Objects for Bridges with Traffic Classes,
Multicast Filtering, and Virtual Extensions
RFC 2819 Remote Monitoring (RMON) MIB
RFC 2863 Interfaces Group MIB
RFC 3164 Syslog
RFC 3414 User-Based Security Model (USM) for SNMPv3
RFC 3418 MIB for SNMP
RFC 3636 Definitions of Managed Objects for IEEE 802.3 MAUs
RFC 4741 Base NETCONF protocol
RFC 6241 NETCONF
RFC 5277 NETCONF event notifications
CLI (ssh)
WEBUI (https)

2.3.2 Access Point
Gli access point in fornitura dovranno essere dello stesso brand del sistema di controllo e dovranno essere
gestiti dall’infrastruttura wireless centralizzata che dovrà consentirne, in particolare, la regolazione
automatica della potenza irradiata e dei canali utilizzati.

Gli standard supportati dagli access point dovranno essere: IEEE 802.11a, IEEE 802.11b IEEE 802.11g, IEEE
802.11n, IEEE 802.11ac ed IEEE 802.11ax.
Dovranno inoltre supportare la disponibilità di implementare più SSID distinti (almeno 15). Ciascun SSID
dovrà poter disporre di un proprio piano di indirizzamento IP per poter realizzare l’isolamento logico fra i
vari SSID (pubblicati o nascosti). Pertanto l’infrastruttura dovrà supportare, per ogni SSID, la possibilità di
pubblicare o meno l’SSID sul campo (SSID broadcast).
La Ditta appaltatrice dovrà configurare i sistemi per propagare gli attuali SSID “broadcastati” sulla WLAN
dell’Università del Salento e di seguito riferiti:
eduroam: WLAN con cifratura WPA2 enterprise, autenticazione EAP-MSCHAPv2; tale rete è dedicata anche
agli utenti della federazione italiana Eduroam
UNISALENTO: WLAN con autenticazione basata su captive portal.
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L’infrastruttura proposta, access point compresi, dovrà supportare i seguenti algoritmi di cifratura del
canale radio:
● WEP
● WPA
● WPA2 (IEEE 802,11i) sia in modalità preshared-key sia con gestione centralizzata delle chiavi
(Enterprise)
● WAP3 sia in modalità preshared-key sia con gestione centralizzata delle chiavi (Enterprise)
Dovranno essere supportati meccanismi di gestione dinamica delle chiavi di cifratura (AES, TKIP)
ed inoltre i seguenti algoritmi di autenticazione:
● PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol)
● EAP-TLS (EAP Transport Layer Security)
● EAP-TTLS (EAP-Tunneled TLS)
● EAP-MSCHAPv2 (Microsoft Challenge-Handshake Authentication Protocol-v2)
Ulteriori Funzionalità
Gli access point devono disporre inoltre delle seguenti ulteriori funzionalità:
• FastRoaming: il sistema di controllo deve gestire il Fast Roaming dei client nel passaggio tra Access Point
• Installazione Plug and Play: nessuna necessità di configurazione iniziale degli Access Point con download
automatico della configurazione e dell’eventuale firmware dal sistema di controllo della rete wireless (zerotouch provisioning)
• Visual LED indicators per indicazione visiva del power, dello stato del sistema (AP) e delle radio
• IEEE Standards: 802.11a/b/g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax, 802.11h, 802.11d, 802.11e, 802.11k, 802.11u,
802.11v, 802.11w, 802.11r
• Sicurezza: riconoscimento dei Rougue Access Point, localizzazione e possibilità di adottare contromisure
RF
• DFS e TPC (IEEE 802.11h): selezione dinamica della frequenza e controllo della potenza irradiata
• WMM (subset IEEE 802.11e): QoS su WLAN
• Affidabilità: MTBF > 5 anni
Gli access point di cui sono stati evidenziati i requisiti minimi devono poter essere scelti tra modelli con
antenne integrate o esterne.
2.3.2.1 Specifiche degli Access Point Indoor di tipologia A
Di seguito le specifiche tecniche minime richieste per gli Access Point da interno 4x4 MU-MIMO con 4
Spatial Streams:

Specifiche delle Radio
802.11a
• 5.150–5.850 GHz Operating Frequency
• Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) Modulation
• Rates (Mbps): 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6
802.11b
• 2.4–2.5 GHz Operating Frequency
• Direct-Sequence Spread-Spectrum (DSSS) Modulation
• Rates (Mbps): 11, 5.5, 2, 1
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802.11g
• 2.4–2.5 GHz Operating Frequency
• Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) Modulation
• Rates (Mbps): 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6
802.11n
• 2.4–2.5 GHz & 5.150–5.850 GHz Operating Frequency
• 802.11n Modulation
• 4x4:4 Multiple-In, Multiple-Out (MIMO) Radio
• HT20 High-Throughput (HT) Support (for both 2.4 GHz and 5 GHz)
• HT40 High-Throughput (HT) Support for 5 GHz
802.11ac
• 5.150–5.850 GHz Operating Frequency
• 802.11ac Modulation (256-QAM)
• 4x4:4 Stream Multiple-In, Multiple-Out (MIMO) Radio
• SU-MIMO, UL MU-MIMO e DL MU-MIMO support
• VHT20/VHT40/VHT80 support
• TxBF ( Transmit Beamforming)
802.11ax
• 2.4–2.5 GHz & 5.150–5.850 GHz Operating Frequency
• 802.11ax Modulation (1024-QAM)
• Dual-band OFDMA
• 4x4:4 Stream Multiple-In, Multiple-Out (MIMO) Radio
• SU-MIMO, UL MU-MIMO e DL MU-MIMO support
• HE20/HE40/HE80 support for 5 GHz
• HE20/HE40 support for 2.4 GHz
• TxBF (Transmit Beamforming)
IOT Radio
• BLE Radio Bluetooth® Low Energy (BLE) and IEEE® 802.15.4 compliant
Interfacce
• 1 x 100/1000/2.5 Gbps auto-negotiation BASE-T Ethernet port (RJ45)
• Management Console Port (RJ45)
Antenne
• Three radios: 2.4 GHz (4x4), 5 GHz (4x4), BLE
Antenne Interne
• 2.4 GHz peak gain 3 dBi omnidirezionale
• 5 GHz peak gain 4 dBi omnidirezionale
Power Specifications
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• IEEE 802.3af PoE Power
Environmental
• Operating: 0° to 50°C
• Storage: -30° to 70°C
2.3.2.2 Specifiche degli Access Point Indoor di tipologia B
Di seguito le specifiche tecniche minime richieste per gli Access Point da interno 4x4 MU-MIMO con 4
Spatial Streams:

Specifiche delle Radio
802.11a
• 5.150–5.850 GHz Operating Frequency
• Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) Modulation
• Rates (Mbps): 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6
802.11b
• 2.4–2.5 GHz Operating Frequency
• Direct-Sequence Spread-Spectrum (DSSS) Modulation
• Rates (Mbps): 11, 5.5, 2, 1
802.11g
• 2.4–2.5 GHz Operating Frequency
• Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) Modulation
• Rates (Mbps): 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6
802.11n
• 2.4–2.5 GHz & 5.150–5.850 GHz Operating Frequency
• 802.11n Modulation
• 4x4:4 Multiple-In, Multiple-Out (MIMO) Radio
• HT20 High-Throughput (HT) Support (for both 2.4 GHz and 5 GHz)
• HT40 High-Throughput (HT) Support for 5 GHz
802.11ac
• 5.150–5.850 GHz Operating Frequency
• 802.11ac Modulation (256-QAM)
• 4x4:4 Stream Multiple-In, Multiple-Out (MIMO) Radio
• SU-MIMO, UL MU-MIMO e DL MU-MIMO support
• VHT20/VHT40/VHT80/VHT160 support
• TxBF (Transmit Beamforming)
802.11ax
• 2.4–2.5 GHz & 5.150–5.850 GHz Operating Frequency
• 802.11ax Modulation (1024-QAM)
• Dual-band OFDMA
• 4x4:4 Multiple-In, Multiple-Out (MIMO) Radio
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• SU-MIMO, UL MU-MIMO e DL MU-MIMO support
• HE20/HE40/HE80/HE160 support for 5 GHz
• HE20/HE40 support for 2.4 GHz
• TxBF (Transmit Beamforming)
IOT Radio
• BLE Radio Bluetooth® Low Energy (BLE) and IEEE® 802.15.4 compliant
Interfacce
• 1 x 100/1000/2.5 Gbps auto-negotiation BASE-T Ethernet port (RJ45)
• Management Console Port (RJ45)
Antenne
• Four radios: 2.4 GHz (4x4), 5 GHz (4x4), BLE
Antenne Esterne
• 2.4 GHz e 5 GHz peak gain 6 dBi omnidirezionale
Power Specifications
• IEEE 802.3af PoE Power
• IEEE 802.3at PoE Power
Environmental
• Operating: 0° to 50°C
• Storage: -30° to 70°C
Gli access point di cui sono stati evidenziati i requisiti minimi devono soddisfare le seguenti conformità
normative e certificazioni radio:
Conformità Normativa
Certificazioni di Sicurezza
• IEC 62368/60950-1, EN 62368/60950-1
• RoHS Directive 2011/65/EU
Certificazioni Radio
• FCC CFR 47 Part 15, Class B
• ICES-003, Class B
• FCC Subpart C 15.247
• FCC Subpart E 15.407
• RSS247
• AS/NZS4268 + CISPR32
• IEC/EN 60601-1-2
• EN 62311
• EN 50385
• EN 301 489-1
• EN 301 489-17
• EN 55032, (Class B)
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• EN 55011, (Group 1, Class B)
• EN 55024
• EN 61000-3-2
• EN 61000-3-3
• EN 300 328
• EN 301 893
• EN 50581
Per tale tipologia di Access Point è richiesta la fornitura di apparati che abbiano almeno una radio in grado
di operare sia sulla banda 2,4 GHz che sulla 5 Ghz in modalità SDR (Software Defined Radio).
Saranno considerati elementi premianti features di gestione dinamica e automatica delle bande radio e
meccanismi per analisi spettrali RF avanzate, wIPS, DFS detection eventualmente tramite utilizzo di
hardware dedicato.
2.3.3 Dispositivi mobili per il troubleshooting
Al fine di monitorare le funzionalità offerte dal nuovo standard 802.11ax sarà necessario completare la
fornitura con almeno n.6 tablet Wi-FI 6. I dispositivi, che costituiscono così la parte terminale dell’intero
sistema, devono essere portatili, altamente performanti ed avere le caratteristiche di seguito specificate.

●

●

●
●

●

Processore:
o A12Z Bionic con architettura a 64 bit
o Neural Engine,
o Coprocessore M12 integrato;
Display:
o Liquid Retina
o Multi-Touch retroilluminato LED da 12,9" (diagonale) con tecnologia IPS
o Risoluzione di 2732×2048 pixel a 264 ppi (pixel per pollice)
o Riflettanza 1,8%
o Luminosità 600 nit
Memoria Flash: 512 GB
Connettività:
o WiFi 6 (802.11ax); dual band simultanea (2,4GHz e 5GHz); HT80 con tecnologia MIMO
o Bluetooth 5.0
Batteria e alimentazione:
o Batteria integrata ricaricabile ai polimeri di litio da 36,71 wattora
o Fino a 10 ore di navigazione in WiFi, riproduzione video o riproduzione audio
o Ricarica tramite alimentatore o tramite computer via USB-C

I dispositivi devono essere forniti dei seguenti accessori (dello stesso costruttore):
●
●

Tastiera/cover layout Italiano
Dispositivo di scrittura/puntamento su display

2.3.4 Switch
Nel presente paragrafo sono riportate le caratteristiche minime degli switch di rete previsti dalla fornitura
oggetto del presente capitolato.
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2.3.4.1 Switch Layer 2
In questo paragrafo si riportano le caratteristiche degli switch layer2 che dovranno essere forniti ed
installati e che serviranno per attestare gli Access Point. Tali switch layer2 dovranno avere le seguenti
caratteristiche minime:

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●

almeno n. 2 porte di uplink dotate di alloggiamenti SFP/SFP+ 1G/10G;;
24 porte 10/100/1000 PoE+ autosensing RJ-45 (IEEE 802.3 tipo 10BASE-T, IEEE 802.3u tipo
100BASE-TX, IEEE 802.3ab tipo 1000BASE-T, IEEE 802.3at PoE+) in grado di fornire fino a 30W per
porta con power budget di almeno 370W (PoE+); tipo di supporto: Auto-MDIX; Duplex: 10BASET/100BASE-TX: half o full; 1000BASE-T: solo full;
throughput: fino a 41,6 Mpps (pacchetti da 64 byte)
capacità di switching: 56 Gbps
dimensioni: altezza 1U e profondità idonea per installazione in armadio rack di profondità pari a
600mm;
montaggio in un rack telco da 19” conforme a standard EIA in un cabinet (kit di montaggio in rack
compreso);
supporto per 512 VLANs e 4,094 VLAN IDs
supporto per Jumbo packet e frame size fino a 9220 bytes;
MAC address table in grado di gestire 16K MAC address;
GARP VLAN Registration Protocol allows automatic learning and dynamic assignment of VLANs
Rapid Per-VLAN Spanning Tree (RPVST+) allows each VLAN to build a separate spanning tree to
improve link bandwidth usage; is compatible with PVST+;
supporto trunking: supporto sino ad 8 link per trunk;
supporto IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP);
supporto IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree;
supporto per i protocolli legacy IEEE 802.1d and IEEE 802.1w;
scelta di interfacce di management:
○ HTML-based easy-to-use Web GUI, con cifratura SSL del traffico HTTP;
○ CLI per configurazione avanzata e diagnostica;
○ Supporto di Secure shell (SSH) v2 per cifrature del traffico dati scambiato per l’accesso CLI
da remoto;
○ Simple network management protocol (SNMPv1/v2c/v3);
gestione con singolo indirizzo IP per la gestione di gruppi di 16 switch;
supporto del protocollo IEEE 802.1AB Link-Layer Discovery Protocol (LLDP);
supporto di Access control lists (ACLs) IPv4/IPv6 per porta e VLAN;
supporto del source-port filtering;
gestione degli accessi al dispositivo mediante autenticazione RADIUS/TACACS+ per garantire il login
alla CLI;
supporto di metodi di autenticazione per l’utenza:
○ IEEE 802.1X supplicant;
○ Web-based authentication;
○ MAC-based client authentication;
supporto per IPv6:
○ gestione da remoto da rete IPv6;
○ implementazione del Dual stack (IPv4/IPv6).
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Per ciascuno switch dovranno essere fornite ed installate n. 2 SFP 1G 1000Base LX e le relative patch cord
in fibra monomodale per il collegamento allo switch layer 3 di edificio ed allo stack di ulteriori apparati già
presenti nell’armadio rack.
Al fine di garantire la compatibilità con gli apparati layer2 e layer3 già presenti negli edifici in cui essi
dovranno essere installati, gli switch layer 2 forniti dovranno essere di marca ARUBA con caratteristiche
tecnico-prestazionali almeno pari a quelle del modello 2530-24G (J9776A).
2.3.4.2 Switch layer 3
Il sistema di controllo sarà collegato alla dorsale di rete attraverso n. 2 switch layer 3 di cui si riportano di
seguito le caratteristiche minime richieste:

Densità di porte 24 porte fixed 1GbE SFP/10GbE SFP+ e 4 porte QSFP+ 40GbE line rate wirespeed no blocking con modulo di espansione con 4 x 40GbE plus e 8 porte
10GbE SFP+
ogni porta QSFP+ può essere configurata come 4x10GbE o 40GbE
Disponibilità di porte ottiche SFP+ 10GbE per fibra ottica monomodale
Disponibilità di porte ottiche SFP GbE per fibra ottica monomodale
Disponibilità di porte rame SFP GbE
Disponibilità di cavi in rame DAC SFP+ passivi 10GbE per lunghezze da 1 / 3 / 5 m
Disponibilità di cavi in rame DAC SFP+ attivi 10GbE per lunghezze da 1 / 3 / 5 / 7
/ 10 m
Disponibilità di cavi in rame DAC per QSFP+ e SFP+ da 1 e 3 m
Form factor

1RU, installazione in rack 19 pollici

Capacità di
switching

unidirezionale 720 Gbps (24 porte a 10Gbps + 12 porte 40Gbps) / bidirezionale
1,44 Tbps.

Massimo Layer 1,071 Bpps (wire speed).
2/Layer 3
throughput (con
pacchetti da 64
byte):
Alimentazione

AC power supply . Moduli di alimentazione estraibili a caldo e ridondati (1+1) con
funzione di load sharing.
Gli apparati dovranno operare con una alimentazione di rete da 230V ±10%, 50
Hz, secondo le caratteristiche dell'alimentazione della rete italiana.

Ventilazione

front to back, Moduli di ventilazione estraibili a caldo e ridondati (N+1) con
ventole a velocità variabile.
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Forwarding table

● Layer 2 environment: fino a 288.000 MAC addresses
● Layer 3 mode: fino a 128.000 prefissi di rotte IPv4; fino a 64.000 prefissi
di rotte IPv6
● Fino a 48.000 righe ARP

● VLAN iD:4091
● Supporto per Jumbo frames
Aggregazione

LAG anche con porte appartenenti a slot differenti. Ciascun LAG deve poter
gestire fino a 32 porte

● Multichassis link aggregation (MC-LAG) - Layer 2, Layer 3, VRRP, STP.
Supporto del LAG anche su porte appartenenti a layer 3 switch differenti
(MC-LAG)

● Redundant trunk group (RTG)
● LAG load sharing algorithm—bridged or routed (unicast or multicast)
traffic:

● IP: SIP, Dynamic Internet Protocol (DIP), TCP/UDP source port, TCP/UDP
destination port
● Layer 2 and non-IP: MAC SA, MAC DA, Ethertype, VLAN ID, source port
Operatività

Gli apparati dovranno operare nell'intervallo di temperatura da 0°C a + 40°C e
nell'intervallo di umidità compresa dal 20% al 90% senza condensazione

Aggiornamenti
software

ISSU (Unified in-service software upgrade) per upgrade individuale di ciascuno
switch dello stack senza interruzione del servizio

Modalità di
switching

Cut-through e store and forward

Porte di gestione porta console
Porte di gestione porta di management 1 RJ-45 and 1 SFP
Management

SSH v1/v2, SNMP v1-v3, RADIUS, TACACS+, RMON

MTBF

almeno pari a 150.000 ore
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ACL
Port-based ACL (PACL): Ingress and egress
VLAN-based ACL (VACL): Ingress and egress
Router-based ACL (RACL): Ingress and egress
ACL entries (ACE) in hardware per system:
- Ingress ACL: 1,536
- Egress ACL: 1,024
ACL counter for denied packets
ACL counter for permitted packets
Ability to add/remove/change ACL entries in middle of list (ACL editing)
L2-L4 ACL
IPv6 ACL
Firewall filter on loopback interface
Firewall filter on management interface
STP

Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) instances: 64
VLAN Spanning Tree Protocol (VSTP) instances: 253

Traffic Mirroring Mirroring destination ports per switch: 4
Layer 2 Features

STP—IEEE 802.1D (802.1D-2004)
Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) (IEEE 802.1w); MSTP (IEEE 802.1s)
Bridge protocol data unit (BPDU) protect
Loop protect
Root protect
RSTP and VSTP running concurrently
VLAN—IEEE 802.1Q VLAN trunking
Routed VLAN interface (RVI)
Port-based VLAN
MAC address filtering
GRE tunneling
QinQ
VLAN translation
Static MAC address assignment for interface
Per VLAN MAC learning (limit)
MAC learning deactivate
Link Aggregation and Link Aggregation Control Protocol (LACP) (IEEE 802.3ad)
IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
MAC notification
MAC address aging configuration
MAC address filtering
Persistent MAC (sticky MAC)
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Layer 3 Features Layer 3 Features (IPv4)
• Static routing
• Routing policy
• Routing protocols (RIP, OSPF, IS-IS, BGP, MBGP)
• Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)
• Bidirectional Forwarding Detection (BFD) protocol
• Virtual router
• Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) relay
• Proxy Address Resolution Protocol (ARP)
• Multicast Features
• Internet Group Management Protocol (IGMP): v1, v2, v3
• IGMP snooping: v1, v2, v3
• IGMP filter
• PIM-SM
• Multicast Source Discovery Protocol (MSDP)
• Security and Filters
• Secure interface login and password
• RADIUS
• TACACS+
• Ingress and egress filters: Allow and deny, port filters, VLAN filters, and routed
filters, including management port filters
• Filter actions: Logging, system logging, reject, mirror to an interface, counters,
assign forwarding class, permit, drop, police, mark
• SSH v1, v2
• Static ARP support
• Storm control, port error deactivate, and autorecovery
• Control plane denial-of-service (DoS) protection
• Dynamic ARP inspection (DAI)
- Sticky MAC address
• DHCP snooping
• Filter based forwarding
• IP directed broadcast traffic forwarding
• IPv4 over GRE (encap and decap)

Layer 3 Features (IPv6)
• Static routing
• Routing protocols (RIPng, OSPF v3, IS-IS v6, BGP v6)
• Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP v3)
• IPv6 CoS (BA, MF classification and rewrite, scheduling based on TC)
• IPv6 over MPLS LSPs (6PE)
• IPv6 ping
• IPv6 traceroute
• Neighbor discovery protocol
• Path MTU discovery
• SNMP, NTP, DNS, RADIUS, TACACS+, AAA
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• Virtual router support for IPv6 unicast

Prodotto di riferimento Marca Juniper Modello EX4600-40F-AFO o equivalente.
Inoltre, gli apparati layer 3 switch dovranno:
● essere integrabili con l’infrastruttura esistente di dorsale di rete basata su apparati Juniper;
● essere forniti ed installati completi di quanto necessario per il corretto avviamento,
interconnessione con i sistemi esistenti e di nuova fornitura e per il loro corretto utilizzo (cavi di
alimentazione, cavi di connessione in fibra e rame, transceiver SFP/SFP+, adattatori, materiali di
consumo di prima dotazione, ecc.);
● essere entrambi collegati a ciascun componente del sistema di controllo;
● essere entrambi collegati a ciascun controller con collegamenti di velocità adeguata, in fibra ottica
monomodale, comunque a velocità non inferiore a 10Gbps; laddove ciascun controller fosse dotato
di 4 interfacce 10Gbps, n. 2 di queste saranno collegate ad uno switch layer3 e n. 2 all’altro;
● essere collegati tra loro in stack, all’interno dello stesso armadio rack, con due cavi ridondati e
velocità superiore a 10Gbps; questi cavi non devono essere necessariamente in fibra ottica;
● la coppia di switch layer 3 dovrà essere collegata con un doppio collegamento in fibra ottica
monomodale, a distanza superiore ad 1 km ed inferiore a 10km, ad un’altra coppia di switch layer 3
di marca Juniper modello EX 4600-40F-AFO. Pertanto, al fine di garantire i collegamenti necessari,
dovranno essere fornite ed installate le necessarie interfacce e patch cord ed in particolare almeno
due moduli EX-SFP-10GE-LR da installare sulla coppia di switch layer 3 di marca Juniper modello EX
4600.
2.3.5 Cablaggio passivo
Il cablaggio orizzontale e pseudo-orizzontale, di collegamento tra l’armadio di permutazione e la presa che
alimenterà il singolo AP deve essere realizzato con cavo UTP a 4 coppie. Per il collegamento delle
apparecchiature della rete telematica si utilizzeranno prese tipo RJ45. Il cablaggio da realizzarsi deve essere
integralmente in categoria 6 e rispettare gli standard di interconnessione emanati dai seguenti organismi:

• ANSI: American National Standard Institute;
• ISO: International Standard Organization;
• IEEE: Institute of Electrical and Electronic Engineers; ITU-T: International Telecommunications
Union
Il cablaggio fornito e posato in opera dovrà essere conforme alla normativa nazionale in materia
impiantistica e il fornitore dovrà rilasciare la relativa dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08.
2.3.6 Installazione e configurazione
La fornitura richiesta dal presente capitolato tecnico dovrà essere comprensiva, senza oneri aggiuntivi, di
tutti gli accessori (patchcord, staffe, ecc.) e le attività necessarie per l'installazione e la configurazione degli
access point, degli apparati del Sistema di Controllo, degli apparati di rete e dei software di nuova fornitura
che si renderanno necessari. Tutti i nuovi dispositivi installati dovranno essere configurati per interoperare
con i sistemi già presenti presso l’Ente appaltante (RADIUS server, DHCP server, etc…).

20

Contestualmente all’installazione degli Access Point forniti, laddove avvenga in sostituzione di apparati già
presenti, relativi alla sostituenda infrastruttura Wi-Fi, la Ditta Appaltatrice provvederà senza oneri
aggiuntivi allo smontaggio di detti Access Point.
Per gli apparati eventualmente offerti in aggiunta alle quantità minime richieste nel par. 2.3 non è richiesta
l’installazione.
2.3.7

Requisiti tecnici della Fornitura hardware/software

2.3.7.1 Conformità alla normativa di riferimento
Le apparecchiature fornite dovranno obbligatoriamente essere munite dei marchi di certificazione
riconosciuti da tutti i paesi dell’Unione Europea e dovranno obbligatoriamente essere conformi alle norme
relative alla compatibilità elettromagnetica.

L’Esecutore dovrà obbligatoriamente 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.
2.3.7.2 Caratteristiche generali delle forniture hardware/software
L’Esecutore dove garantire la completezza e l’omogeneità della fornitura stessa, indipendentemente dalla
eterogeneità delle componenti dei servizi base e delle opzioni previste dalla fornitura. La fornitura dovrà
conformarsi ai requisiti di seguito indicati:

1. tutte le apparecchiature eventualmente previste e le opzioni dovranno essere nuove di fabbrica, ed
essere costruite utilizzando parti nuove;
2. ciascuna apparecchiatura dovrà recare il marchio di fabbrica del costruttore;
3. i prodotti devono essere nuovi nel loro packaging originale, e saranno acquistati e licenziati tramite
Canali Autorizzati dal costruttore e specificatamente per il cliente Università del Salento, che sarà il
primo acquirente dei prodotti e primo licenziatario di qualsiasi copia di Software, compreso quello
incluso dei prodotti;
4. la ditta aggiudicataria si impegna a fornire licenze software originali rilasciate per l’Università del
Salento, ed apparati idonei allo scopo;
5. la ditta aggiudicataria non potrà fornire materiali di provenienza illegale, o prodotti usati e
rigenerati;
6. in relazione ai prodotti che verranno forniti, l’Università del Salento non dovrà essere messa in
condizioni di dover pagare:
a. tariffe di ispezione dei prodotti del costruttore;
b. tariffe di relicenziamento del software aggiuntive, che in ogni caso dovranno essere pagate
dal fornitore, fatto salvo il diritto di maggior danno dell’Università del Salento contro la
ditta aggiudicataria;
7. qualora l’erogazione del servizio prevedesse la fornitura di prodotti o apparecchiature all’utente
finale, per ciascuna apparecchiatura dovrà essere fornita una copia della manualistica tecnica
completa in formato elettronico, edita dal produttore; la documentazione dovrà essere in lingua
italiana se disponibile oppure, se non prevista, in lingua inglese;
8. tutta la fornitura dovrà risultare conforme ai requisiti di conformità indicati in precedenza.
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2.4

Servizi di manutenzione e assistenza

L’Esecutore deve includere i servizi di manutenzione di seguito descritti per una durata minima di 60
(sessanta) mesi dalla data del collaudo, senza oneri aggiuntivi a carico dell’Università del Salento.
L’Esecutore deve garantire le caratteristiche generali dei servizi di manutenzione e assistenza indicati nel
seguito, indipendentemente dal fatto che il servizio sia erogato direttamente dall’Esecutore, che sia
erogato dai produttori delle varie componenti, o che sia erogato da altre società specializzate in questo tipo
di servizi.
L’Esecutore deve garantire l'erogazione delle prestazioni contrattualmente definite per i servizi di
manutenzione e assistenza, anche nel caso siano pendenti controversie con l’Università del Salento.
2.4.1 Caratteristiche generali
I servizi devono comprendere le seguenti attività:

●
●
●

●

supporto alla risoluzione dei malfunzionamenti a carico di componenti hardware o software (ove
previste) dei prodotti forniti;
invio delle parti sostitutive senza oneri aggiuntivi, secondo gli SLA più avanti riportati (tale attività
non è richiesta per gli Access Point e i dispositivi mobili in fornitura);
rilascio di aggiornamenti software (firmware, driver, microcodici) per la correzione di bug o
l’aggiunta di nuove funzionalità; si precisa che per aggiornamento si intende anche il passaggio ad
una nuova versione (“release”) del firmware;
assistenza alla configurazione, tuning e al migliore utilizzo dei prodotti forniti da parte dei tecnici
dell’Università del Salento preposti alla sua gestione.

Il servizio di manutenzione e assistenza si intende “a corpo” e relativo a tutti i prodotti che verranno
acquisiti dall’Università del Salento nell’ambito della fornitura.
Nel servizio di manutenzione devono essere comprese tutte le attività necessarie ad assicurare gli
adeguamenti normativi dei software e delle attrezzature, con riferimento a tutta la normativa europea,
nazionale e regionale. Così come i beni compresi nel servizio al suo avvio, anche i beni riparati o sostituiti
dovranno essere conformi alle normative vigenti e alla loro evoluzione.
Tutti gli interventi di manutenzione e assistenza devono essere opportunamente documentati. L’Esecutore
o suo incaricato è tenuto a prestare la necessaria assistenza tecnica rispettando rigorosamente le
condizioni e i tempi di intervento richiesti nel Capitolato.
L’Esecutore risponde della professionalità dei tecnici incaricati.
Il personale tecnico inviato on-site dall’Esecutore o da suo incaricato deve essere dotato:
●
●

di tutte le strumentazioni necessarie per svolgere in piena autonomia gli interventi che saranno
richiesti, senza oneri aggiuntivi per l’Università;
di mezzi di locomozione adeguati allo svolgimento del servizio, senza oneri aggiuntivi per
l’Università.

L’Esecutore o suo incaricato potrà intervenire secondo le seguenti modalità:
●

intervento da remoto per la risoluzione dei malfunzionamenti;
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●

manutenzione on-site, qualora il malfunzionamento non permetta una correzione attraverso
l’intervento da remoto. Le attività di fault management che richiedano intervento diretto dovranno
essere concordate con l’Università.

L’intervento deve garantire il completo ripristino della piena operatività, incluse analisi e diagnosi dei
malfunzionamenti, e potrà svolgersi in collaborazione con il personale dell’Università o di altre aziende o
personale da essa incaricato, qualora necessario.
La manutenzione ordinaria include tutto l’hardware con obbligo di sostituzione di qualsiasi parte guasta
senza alcun onere per l’Università eccezion fatta per gli Access Point (paragrafi 2.3.2.1 e 2.3.2.2) e i
dispositivi mobili per il troubleshooting (paragrafo 2.3.3).
Un intervento si intende eseguito soltanto quando siano state ripristinate tutte le funzionalità precedenti
l’intervento stesso e le condizioni operative precedenti al guasto siano completamente ristabilite.
L’Università, qualora lo ritenga opportuno, potrà mettere a disposizione dell’Esecutore o suo incaricato,
presso le proprie sedi, uno o più magazzini adatti allo spare-part management, secondo modalità che
verranno preventivamente concordate tra le parti.
2.4.2 SLA dei servizi di manutenzione e assistenza
L’Esecutore dovrà garantire i livelli di servizio di seguito indicati, indipendentemente dal fatto che il servizio
sia erogato direttamente, o dai produttori delle varie componenti, o da altre società specializzate in questo
tipo di servizi.

Periodo di ricezione e sottomissione delle chiamate: giorni feriali (Lun−Ven) nell’orario 9:00 − 17:00;
Tempo di intervento: l’Esecutore dovrà garantire l’intervento, cioè almeno l’inizio della diagnosi di
eventuali malfunzionamenti segnalati dall’Università entro il giorno lavorativo successivo la ricezione della
segnalazione. Pertanto l’Università dovrà essere contattata entro il giorno lavorativo successivo alla
ricezione della segnalazione per iniziare le fasi di “problem determination”.
Tempo di sostituzione delle componenti Hardware: l’Esecutore dovrà garantire la sostituzione delle
componenti hardware entro il giorno lavorativo successivo alla diagnosi del guasto, con sostituzione delle
parti che avvenga in giorni feriali (Lun−Ven) nell’orario 9:00 − 17:00;
Tutti i tempi sopra riportati devono intendersi indipendenti dal numero di disservizi simultanei: in caso di
più occorrenze di guasti contemporanei, l’Esecutore dovrà garantire supporto tecnico e logistico e il
rispetto delle tempistiche su ogni singolo intervento.
2.4.3
Servizi di Supporto telematico
Nell’ambito dei servizi di manutenzione e assistenza deve essere disponibile all’attivazione del Contratto il
Servizio di Supporto, accessibile mediante uno o più canali tecnologici.

Il Servizio di Supporto deve svolgere funzioni di Help Desk riguardo alle seguenti attività:
1. supporto alla risoluzione dei malfunzionamenti a carico di componenti hardware o software dei
prodotti oggetto di fornitura;
2. coordinamento dell’invio delle parti sostitutive in caso di guasto;
3. coordinamento dell’invio del tecnico on-site per la sostituzione di parti hardware in caso di guasto;
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4. assistenza alla configurazione, al tuning e al migliore utilizzo dei prodotti oggetto di fornitura da
parte dei tecnici dell’Università preposti alla sua gestione;
5. richieste relative a informazioni sull’utilizzo, funzionalità delle componenti, documentazione.
Per queste funzionalità, il Servizio di Supporto deve consentire una rapida individuazione della natura della
problematica, anche attraverso strumenti di interazione col chiamante (IVR) ovvero operatori di
accoglienza della chiamata. L’Esecutore deve garantire la presenza di operatori competenti in tutte le fasce
orarie di copertura del servizio. Il Servizio di Supporto rilascerà un identificativo della chiamata (ticket) da
utilizzarsi per il tracciamento delle attività e la successiva rendicontazione.
Il Servizio di Supporto deve fornire all’Università:
1. un eventuale indirizzo e-mail dedicato al servizio di ricezione chiamate;
2. un sito Web ad accesso riservato dedicato alla apertura e monitoraggio dello stato di avanzamento
delle chiamate;
3. e procedure per l’effettuazione delle chiamate, comprensive di tutte le informazioni che
l’Università dovrà produrre per accreditare la richiesta di manutenzione o assistenza tecnica.

2.5

Formazione

L'installazione e la messa in esercizio dell'intero sistema dovrà includere un piano di formazione del
personale della Stazione Appaltante, che preveda i due livelli:
●
●

gestione operativa del servizio;
configurazione e gestione generale del sistema wireless.

La formazione dovrà essere erogata per un numero minimo di 7 partecipanti e dovrà essere articolata in
sessioni che prevedano sia gli aspetti teorici che esercitazioni pratiche, potrà essere effettuata presso la
sede indicata dalla Committente o in modalità telematica e dovrà comprendere un minimo di 24 ore di
formazione. L’effettiva erogazione sarà concordata con l’Ufficio Reti e Fonia sulla base delle proprie
esigenze.
La formazione dovrà essere effettuata preferibilmente da personale docente della Ditta aggiudicataria, in
possesso di certificazione del Produttore Hardware. A tal fine, nell’offerta tecnica, il concorrente dovrà
indicare le eventuali certificazioni di cui siano in possesso i docenti messi a disposizione.

3

Piano di Fornitura

L’esecutore si deve attenere a quanto presentato nell'Offerta Tecnica di gara.

3.1 Tempi di attivazione della fornitura
L’esecutore deve completare l’attivazione della fornitura in termini di fornitura apparati, installazione,
configurazione, collaudo e formazione entro 45 gg (giorni) solari dalla stipula del contratto.
Sarà considerato elemento premiante la riduzione dei tempi di attivazione.
3.1.1 Relazioni con il Committente
Ad aggiudicazione avvenuta e ai fini della stipula del Contratto, l’Esecutore aggiudicatario deve nominare
un proprio Referente con compito di interfaccia unica verso l’Università.
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Il Referente dell’Esecutore dovrà relazionarsi con l’Ente Appaltatore relativamente a tutte le problematiche
che l’Università riterrà non risolte nell’ambito del normale rapporto con l’Esecutore.
Il Referente dell’Esecutore, costituendo il punto di riferimento contrattuale per l’Ente Appaltatore,
parteciperà se richiesto ad incontri regolari con i suoi rappresentanti per l’aggiornamento sullo stato di
avanzamento del contratto e per condividere ogni azione correttiva che si rendesse necessaria per il
rispetto del contratto. Sarà inoltre responsabile di assicurare all’Università la disponibilità di tutta la
documentazione necessaria per il corretto accesso e utilizzo dei servizi (credenziali di accesso, etc.).

3.2 Collaudo
Al termine della consegna della fornitura, l’Esecutore deve comunicare formalmente di essere pronto al
collaudo.
Il collaudo sarà svolto dal personale dell’Università in contraddittorio con l’Esecutore ed avrà lo scopo di
verificare il rispetto dell’Offerta Tecnica e del documento di progetto esecutivo.
Il collaudo deve dare esito positivo rispetto ai seguenti punti:
●
●
●

coerenza del progetto rispetto agli obiettivi dell’Università;
corrispondenza della fornitura con l'Offerta Tecnica e il rispetto degli obblighi contrattuali;
verifica dell’opportunità di varianti.

A tal fine l’Esecutore deve includere nel piano di fornitura la proposta di un piano di collaudo. Nel piano di
collaudo dovrà obbligatoriamente essere inserito il test funzionale da eseguire.
L’Università si riserva inoltre la possibilità di effettuare ulteriori test funzionali e di carico con strumenti e
metodologie proprie.
I test funzionali che l’Università reputa necessari per considerare il collaudo concluso con esito positivo
devono comprendere almeno i seguenti punti:
●
●
●
●

test funzionali dimostranti la compatibilità delle componenti hardware/software fornite con quelle
in essere all’Università;
test funzionali e di carico relativi alle funzionalità e rispetto ai requisiti di prestazione previsti dal
presente capitolato tecnico;
test di verifica delle funzionalità aggiuntive a quelle minime previste e presenti nell’offerta
proposta e che l’Università riterrà di interesse collaudare;
test funzionali di continuous availability che verifichino la continuità di servizio. Di seguito un
elenco non esaustivo ma esemplificativo di possibili test:
o Guasto simulato ad una linea elettrica di alimentazione (esterna);
o Guasto simulato di una ventola del controller;
o Guasto simulato di un alimentatore interno;
o Guasto simulato di un intero controller/AP.

A positiva conclusione della fase di collaudo dovrà essere fornito un documento sintetico di collaudo (con
una check list di punti che evidenzino che i test sono avvenuti con successo) e opportuna documentazione
in lingua italiana contenente la rilevante descrizione tecnica dell’infrastruttura, comprendente:
●

descrizione dell’architettura risultante (as built);
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●

esplicitazione dettagliata dei task di implementazione delle procedure operative propedeutiche alla
gestione e manutenzione ordinaria dell’architettura, in particolare:
o monitoraggio delle componenti hardware e software;
o reportistica e analisi delle performance;
o gestione degli upgrade dei componenti;
o utilizzo delle funzionalità avanzate.

Lecce, 10/11/2020

Ing Marco Miglietta

Ing. Massimo Morciano

Ing. Stefano Pascali

26

Appendice A
Elenco plessi dell’Università oggetto del presente capitolato tecnico
Denominazione e indirizzo
Corpo R1 - Campus Ecotekne

Numer
o Piani
4

Superficie copertura
[m2]
4000

Rif.
Planimetria
Tav.1

Corpo R2 - Campus Ecotekne

2

3500

Tav.2

Corpo R3 - Campus Ecotekne

4

1900

Tav.3

Corpo Y - Campus Ecotekne

2

3000

Tav.4

Le planimetrie degli edifici in tabella sono allegate al presente capitolato e ne costituiscono parte integrale
e sostanziale dello stesso.
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Scala 1:100

PIANTA PIANO TERRA
"SC"

"WCD.2"

"WCU.1"
"T"

"FO"

"IP"

"SS"

"WCH.1"
"WCH.2"
"U.1"

"U.2"

"U.3"

"U.4"

"SR"

"U.5"

"SD"

"U.6"
"AT"

UNIVERSITA' DEL SALENTO
"WCD.1"

Rinnovo Infrastruttura Wi-Fi
Capitolato Tecnico
Allegato Tav.1: Planimetria Corpo R1

"WCU.2"

"LT.4"
"F"

"LT.1"

"C.2"

CONNETTIVO MQ 64,80
"C.1"

"LT.2"

"LT.3"

PORTINERIA

"A.1"

RUP:
Ing. Pierluigi Marra
Supporto al RUP:
Ing. Antonio Campa

"OS.1"

Progettisti:
Ing. Marco Miglietta

"A.2"

"OS.2"
"A"

Ing. Massimo Morciano
Ing. Stefano Pascali

Lecce, 28 settembre 2020

Armadio rack Trasmissione Dati

Scala 1:100

PIANTA PIANO PRIMO

S.1.4

"S.1.5"

"S.1.6"

"S.1.7"

"S.1.9"

"S.1.8"

"S.1.10"

"S.1.11"

"S.1.12"

"S.1.13"

"S.1.15"

"S.1.14"

"WCD.1.2"

"WCU.1.1"

"WCH.1.1"

"WCH.1.2"

"WCU.1.2"

"WCD.1.1"

"LT.1.1"
"LT.1.2"
"C.1.1"

"S.1.16"

"S.1.3"

"AM.1.2"

"AM.1.1"

"OS.1.1"

"AM.1.3"

"OS.1.3"

"OS.1.2"

"A.1.1"

"S.1.2"

"S.1.17"

"S.1.18"

"S.1.1"

Armadio rack Trasmissione Dati

Scala 1:100

PIANTA PIANO SECONDO

"S.2.4"

"WCU.2.1"

"S.2.5"

"S.2.7"

"S.2.6"

"S.2.8"

"S.2.9"

"S.2.10"

"S.2.11"

"S.2.12"

"S.2.13"

"S.2.15"

"S.2.14"

"WCD.2.2"

"WCH.2.2"

"WCH.2.1"

"WCD.2.1"

"WCU.2.2"

"LT.2.1"

"LT.2.2"

"C.2.1"

"S.2.16"

"S.2.3"

"OS.2.1"

"S.2.2"

"OS.2.2"

"OS.2.3"

"OS.2.4"

"A.2.1"

"DD.2.1"

"P.2.1"

RIUNIONI

DIREZIONE

"S.2.1"

Armadio rack Trasmissione Dati

RIUNIONI

"S.2.17"

PRESIDENZA

"S.2.18"

RUP:

UNIVERSITA' DEL SALENTO

Progettisti:
Ing. Marco Miglietta

Ing. Massimo Morciano

Ing. Stefano Pascali

Rinnovo Infrastruttura Wi-Fi
Capitolato Tecnico
Allegato Tav.2: Planimetria Corpo R2

Ing. Pierluigi Marra

Supporto al RUP:

Ing. Antonio Campa

Lecce, 28 settembre 2020
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RAMPA PENDENZA MAX 8%

Alz. 15,75
Ped. 30,00

-3,20

+0.00

-3,20

-4,00

0,00

+0.00

TERRAPIENO

-3,50

-0,70

-3.15

AULA "R22"
309 POSTI

AULA "R21"
309 POSTI

AULA "R20"
432 POSTI

C

+0.05

PIANTA PIANO TERRA

TERRAPIENO

cavedio ispezionabile

TERRAPIENO

-3,50

-0,70

+0.00

TERRAPIENO
-0,70

2

+0.05

9

1

8
10

+0.05

11

13
24

18

19

20

21

16

23
22

15

17

14

cavedio
ispezionabile

12

25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14

12

ispezionabile
cavedio

-2,00

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4

4
3

7

6

5

-3,50

-4,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

+0.00
-4,00
-3,50
-0,70

RAMPA PENDENZA MAX 8%

+0.05

Scala 1:100

cavedio
ispezionabile

cavedio
ispezionabile

-4,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

-3,50

AULA "R23"
127 POSTI

AULA "R26"
127 POSTI

TERRAPIENO
-0,70

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

-3,50

TERRAPIENO
-0,70

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12

AULA "R24"
113 POSTI

AULA "R25"
113 POSTI

-4,00

+0.05

cavedio
ispezionabile

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

+0.00

cavedio
ispezionabile

+0.00

RAMPA PENDENZA MAX 8%
-0,70

+0.00
-4,00

TERRAPIENO

-4,00

-4,00

TERRAPIENO

24 23 22 21 20 19 1817 16 15 14

+0.00

37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25

28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 1817 16 15

TERRAPIENO

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

PROSPETTO "1"

TERRAPIENO

-4,00

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

-3,50

+0.00

+0.00
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360
250

360
250

34

25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14

33
32

31
30

29
28

Alz. 15,75
Ped. 30,00

27

26
25

24
23
22
21

Ambienti con copertura Wi-Fi garantita

20
19
18

TERRAPIENO

17
16

15
14
13

TERRAPIENO

TERRAPIENO

TERRAPIENO

12

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2

11
10

9
8

7
6
5

1

4
3
2

1

139
270

139
270

RAMPA PENDENZA 8%

142
240

142
240

142
270

142
270

270
139

270
139

RAMPA PENDENZA 8%

AULA "A1"
432 POSTI

65 P

65 P

SALA LETTURA

RAMPA PENDENZA 8%

TERRAPIENO
SALA RIUNIONI

Armadio rack Trasmissione Dati

7
6
5
4
3
2
1

44 P

44 P

B
UFFICIO

12,81 m2

PIANTA PIANO INTERRATO

12,81 m2

UFFICIO

RAMPA PENDENZA 8%

TERRAPIENO

B

VOLUME SOTTO AULA GRADONATA

TERRAPIENO
DISTRIBUZIONE

100
250

TERRAPIENO

2

4
3

1

13
24
18

19

16

17

20

21

23
22

15

cavedio
ispezionabile

cavedio
ispezionabile

12

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

SALA LETTURA

9

12

14

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5

1

7

6

8
10

11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

185
245

185
245

LOCALE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

132,00 m2

185
245

cavedio
ispezionabile

SALA LETTURA

TERRAPIENO

185
245

SALA LETTURA

cavedio
ispezionabile

AULA "R27"
70 POSTI

Scala 1:100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TERRAPIENO

AULA "R28"
70 POSTI

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

cavedio
ispezionabile

-1

-1

4

18,54

3
AC

AT

10,89

QMT

TERRAPIENO

-1
5

40,31

1

300,46

U

-1
6

41,17

DEPOSITO LIBRI

-1

1.80

AT

-1

SALA148,02
LETTURA

2
U

RISERVA IDRICA ANTINCENDIO
MQ 26,60 - MC 75,00

1.2

0

QBT

AT

VANO TRAFO

100,00 mq

TERRAPIENO

142
245

cavedio
ispezionabile

142
245

22 21 20 19 1817 16 15 14 13 12

AULA "A3"
99 POSTI

R3.PT.VR

Armadio rack Trasmissione Dati

R3.PT.WCD

R3.PT.WCU

R3.S1.I.

R3.S1.D6
R3.PT.WCH
R3.S1.SC.

UNIVERSITA' DEL SALENTO

R3.S1.D1

10

Rinnovo Infrastruttura Wi-Fi
Capitolato Tecnico
Allegato Tav.3: Planimetria Corpo R3

+0,13

WC DONNE MQ 14,50
"WCD.2"

R3.S1.D7

R3.S1.D2
R3.PT.A1
WCH MQ 3,75
"WCH.2"

R3.PT.SR1
"WCU.2"
WC UOMINI MQ 15,90

R3.S1.VQ

RUP:
Ing. Pierluigi Marra

Progettisti:
Ing. Marco Miglietta
R3.S1.C.

Supporto al RUP:

R3.PT.C2

R1.PT.C1

Ing. Massimo Morciano

+0,15

R3.PT.C1

R3.PT.A2

R3.S1.D3

Ing. Antonio Campa

Ing. Stefano Pascali
R3.S1.D5

R3.PT.U1

Lecce, 28 settembre 2020
AULA/SALA CONSIGLIO MQ 120,50
"A.2"

R3.S1.D4

6

+0,15
R3.PT.SR2

R3.S1.I.

+0,13

R3.S1.I.

+0,00

CORPO R1
PIANTA PIANO TERRA Scala 1:100

R3.P2.WCU

R3.P2.D
R3.P2.S1

R3.P2.WCD

R3.P1.D.

R3.P1.WCD

R3.P1.WCU

PIANTA PIANO INTERRATO Scala 1:100

R3.P1.S1

Armadio rack Trasmissione Dati

Armadio rack Trasmissione Dati

R3.P2.VR
R3.P1.VR

R3.P2.WCH

R3.P1.WCH

R3.P2.S2
R3.P1.S2

+7,95
WC DONNE MQ 14,50
"WCD.1.2"

+4,05

R3.P1.S12

WC DONNE MQ 14,50
"WCD.2.2"

R3.P2.D1

R3.P1.S3

R3.P2.D5

WCH MQ 3,75
"WCH.2.2"
WCH MQ 3,75
"WCH.1.2"

WC UOMINI MQ 15,90
"WCU.2.2"
"WCU.1.2"
WC UOMINI MQ 15,90

R3.P1.S4
R3.P1.S11
R1.P2.C1

R3.P1.S5

R3.P2.C1

R3.P2.C2

R3.P1.C2
R1.P1.C1

+7,95

R3.P1.C1

R3.P2.D2

+4,05

STUDIO MQ 15,90
"S.2.16"

R3.P1.U1

STUDIO MQ 15,90
"S.1.16"

R3.P2.U1

R3.P1.S6
STUDIO MQ 15,90
"S.2.17"

R3.P1.S10
STUDIO MQ 15,90
"S.1.17"

R3.P2.D4

R3.P1.S7

R3.P2.D3

STUDIO MQ 15,90
"S.2.18"
STUDIO MQ 15,90
"S.1.18"

R3.P1.S9

CORPO R1

PIANTA PIANO PRIMO Scala 1:100

R3.P1.S8

CORPO R1

PIANTA PIANO SECONDO Scala 1:100

SALA POMPE

RISERVA IDRICA ANTINCENDIO

SCOPERTO
MACCHINE DI REFRIGERAZIONE
LOCALE CALDAIE

UNIVERSITA' DEL SALENTO
Rinnovo Infrastruttura Wi-Fi
Capitolato Tecnico
Allegato Tav.4: Planimetria Corpo Y

RUP:
Ing. Pierluigi Marra
Supporto al RUP:
Ing. Antonio Campa

Ambienti con copertura Wi-Fi garantita

Ambienti con copertura Wi-Fi garantita
Alz. 15,75

Armadio rack Trasmissione Dati

Armadio rack Trasmissione Dati
7
6
5
4
3
2
1

Progettisti:
Ing. Marco Miglietta
Ing. Massimo Morciano
Ing. Stefano Pascali

Lecce, 28 settembre 2020

AULA Y3
160 POSTI

AULA Y2
160 POSTI

(mq 215)

(mq 215)

DEPOSITO "4"
(mq 217,55)

AULA Y1
432 POSTI

VOLUME SOTTO AULA GRADONATA

DEPOSITO "3"
(mq 217,55)

bagni donne

BAGNI "SX"

bagni uomini

dep.

SALA TUTORS

HELP-ZONE

SALA FOTOCOPIE

DEPOSITO "5"
(mq 68.31)

AULA "Y6"
100 POSTI

AULA "Y5"
100 POSTI

(mq 125.35)

(mq 125.35)
Sx

Rampa a doppia corsia

DEPOSITO "2"
(mq 105.75)

LOCALE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

Rampa a doppia corsia

Dx

Pendenza rampa:
20%

Pendenza rampa:
20%

AULA "Y7"
90 POSTI

AULA "Y4"
90 POSTI

(mq 118.40)

(mq 118.40)

Sx

PIANTA PIANO TERRA

Dx

Scala 1:100

LOCALE QUADRI
(mq 105.75)

PIANTA PIANO INTERRATO
Scala 1:100

DEPOSITO "1"
(mq 305,00)
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DOCUMENTO UNICO
DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI
(art. 26, c.3 D.Lgs. 81/08)
ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI SICUREZZA
CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO, D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE
DI CUI ALL’ART. 26, D.LGS. 81/08

AD INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO:

AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI
RINNOVO DELLA INFRASTRUTTURA WIFI DI ATENEO.

OCCORRENTI

AL

RIFERIMENTO CONTRATTO:

N.

Varianti

TABELLA DEGLI AGGIORNAMENTI
Pagine
Data

Firma

Ogni copia di aggiornamento sostituisce in modo completo quella precedente. L’aggiornamento è identificato
nell’intestazione di pagina dal numero progressivo di Revisione (Rev.).
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PREMESSE
Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia
di sicurezza per fornire all’impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni
sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di
prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all’art. 26
comma 1 lettera b) D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Secondo tale articolo al comma 3: “il datore di
lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico
documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è
possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di
appalto o d’opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri
dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”. I datori di lavoro, ivi
compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in
particolare:
1.
cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
2.
coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze
tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione del servizio.
Al fine di permettere l’integrazione delle informazioni da parte della Ditta aggiudicataria il
presente documento si compone di due parti:
•
PARTE 1: a cura del Committente;
•
PARTE 2: a cura della Ditta aggiudicataria.
Prima dell'affidamento delle attività, verificati i requisiti di idoneità tecnico-professionale
dell’impresa/lavoratore autonomo e soddisfatti gli ulteriori adempimenti al riguardo previsti dalla
normativa vigente, il Committente provvederà a:
1) allegare al contratto il presente documento integrato con le proposte dell’impresa
aggiudicataria, concordate prima della sottoscrizione del contratto;
2) individuare un Referente Interno per conto dell’Università che provvederà ad effettuare il
sopralluogo ed a redigere il relativo verbale in contraddittorio; il Referente Interno per
l’esecuzione del contratto sarà la persona di riferimento per l’organizzazione di ogni necessaria
riunione di coordinamento.
In caso di inosservanza delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro o in caso di
pericolo imminente per i lavoratori il Referente per l’esecuzione del contratto potrà disporre la
immediata sospensione dei lavori e la loro ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il completo
rispetto delle norme di sicurezza.

FINALITÀ
Il presente documento di Valutazione è stato redatto preventivamente alla fase di appalto in
ottemperanza al dettato del D. Lgs. n. 81/2008.
Fine del presente documento è riportare i rischi interferenti nello svolgimento dei lavori e fornire
indicazioni di tipo operativo per gestire le stesse interferenze.
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PARTE 1: ANAGRAFICA DEL COMMITTENTE - FIGURE DI RIFERIMENTO EX D. LGS. 81/08



Ragione Sociale

Università del Salento

Sede Legale
Datore di Lavoro
Responsabile del
contratto
Struttura appaltante

P.tta Tancredi, 7 – 73100 Lecce –tel. 0832/291111
Rettore pro-tempore: Prof. Fabio Pollice

Referenti interni
Responsabile del
Servizio Prevenzione e
Protezione (RSPP)
Medico Competente
Rappresentanti dei
Lavoratori per la
Sicurezza(RLS)



Direttore Generale pro-tempore: dott. Donato De Benedetto
Ripartizione Finanziaria e Negoziale – Area Negoziale
Ripartizione
Tecnica
e
Tecnologica
–
Area
Gestione
Infrastrutture – Ufficio Reti e Fonia: ing. Marco Miglietta; ing.
Massimo Morciano; ing. Stefano Pascali
Dott. Antonio Albergo –
servizio.prevenzione.protezione@unisalento.it
Dott. Pierpaolo Perrone – info@studiomedicoperrone.it
Dott. Sergio Brizio
Dott. Tiziano Margiotta
Ing. Antonio Campa
Ing. Fabio Marzo
Arch. Roberto Cirillo
Dott. Marco Ivan Taurino
Avv. Graziamaria Ghionna
Dott. Massimo Quarta
Sig.ra Angela Mercuri

1. OGGETTO E DURATA DELL’ATTIVITÀ
1.1.Descrizione dell’attività

L’affidamento dei servizi e delle forniture in oggetto prevede:
o fornitura ed installazione presso il Ced dell'edificio R3 e la sala connettività dell'Edificio Fiorini
di alcuni apparati di rete all'interno degli armadi rack esistenti;
o fornitura ed installazione di circa 50 Access Point presso gli edifici Corpo Y, R1, R2, R3. Gli
access point vanno installati in posizioni analoghe a quelle dove sono presenti gli attuali;
o Cablaggio di alcune prese dati con stesura di relativi cavi e canaline da utilizzare per il
collegamento degli Access Point;
o sola fornitura di altre attrezzature di piccole dimensioni;
o servizio di supporto tecnico in caso di malfunzionamenti agli apparati installati presso i Ced
di R3 e Fiorini;
o formazione del personale tecnico.
1.2. Luoghi interessati dall’attività

Gli edifici principalmente interessati dall’affidamento in oggetto del presente documento sono
Corpo R1, Corpo R2, Corpo R3, Corpo Y e Fiorini tutti posti all’interno del polo extraurbano
dell’Università del Salento.
1.3.Articolazione della prestazione

Essendo la finalità del presente affidamento quella di avere installati, funzionanti e collaudati nuovi
apparati e rafforzata ed aggiornata la infrastruttura wifi posta all’interno di alcune sedi dell’Università
del Salento, la prestazione prevista si struttura sinteticamente in: fornitura di tecnologie, apparati,
hardware ed altro; posizionamento e installazione; verifica e collaudo di funzionamento; co-fase di
installazione e aggiornamento software; migrazione e aggiornamento dati; contestuale formazione
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ed addestramento del personale interno deputato alla verifica ed al funzionamento degli apparati;
fornitura di assistenza on-site e/o in remoto.

2. CARATTERIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DEL COMMITTENTE E DELLA SUA UTENZA
1.1.Tipologia di utenza e orari di affluenza
L’Università del Salento svolge l’attività primaria di alta formazione e di ricerca scientifica attraverso
le sue strutture individuate in Dipartimenti e Centri di Ricerca distribuiti in più sedi nel territorio
salentino.
Nella tabella seguente sono riportate le attività svolte all’interno degli edifici interessati e la
tipologia di utenza che solitamente frequenta i luoghi.
Le attività ordinarie che si svolgono all’interno degli edifici e la tipologia di utenza sono riassunte
di seguito:
Tipo di utenza
Attività

Studenti

Docenti

Personale
Tecnico-Amm.vo

x

x

x

P

x

x

x

x

x

R, P

R

x

x

x

R,P

x

x

x

R

R

Attività didattiche in aule e sale seminari
Attività didattiche e di ricerca in laboratori o similari
(chimici; fisici; biologici; elettronici; informatici;
meccanici)
Attività tecnico-amministrative, di studio e di ricerca
svolte in ufficio
Attività bibliotecarie

Personale di
Enti/Aziende
esterni

Visitatori

R=raramente; P= pochi, in numero esiguo

Gli orari di accesso agli edifici, tranne particolari situazioni, sono quelli sotto riportati.
Attività

Lunedì / Venerdì

Sabato

Apertura cancelli

7:00

Inizio orario lavorativo

8:00

7:00
8:00
(solo autorizzati)

Domenica
Chiuso

Fine orario lavorativo

18:00

14:00

Chiuso

Chiusura cancelli

20:00

14:00

-

Durante l’orario di lavoro viene garantito un servizio di portineria gestito da personale
dipendente da Ditta esterna in contratto di convenzione con l’Università.
Al di fuori dell’orario di lavoro, nonché il sabato, secondo gli orari sopra riportati, la presenza
di personale è notevolmente ridotta, mentre la domenica ed i festivi riveste carattere di
eccezionalità. È comunque possibile una presenza, se pur ridotta, di personale connessa con le
attività di ricerca o di gestione che non può essere interrotta o rinviata. Il servizio di vigilanza di
tutti gli ambienti è affidato ad un istituto di vigilanza privato.
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3. RISCHI SPECIFICI DELL’ATTIVITÀ DEL COMMITENTE
3.1.Rischi specifici dell’attività del committente nelle aree oggetto dei lavori

Nelle aree oggetto dell’appalto non sono presenti rischi per la salute e la sicurezza derivanti dalle
attività specifiche dell’Università.
Nei vari edifici in uso all’Università sono presenti variamente distribuite le attività riportate nella
tabella seguente:

Tipologia di area
X

Aule

X

Laboratori chimici

X

Sale riunioni

Laboratori biologici

X

Biblioteche

X

Depositi

X

Uffici/Studi

X

Officine

X

Laboratori informatici

X

Spazi esterni di pertinenza

Laboratori meccanici

I rischi specifici presenti nei laboratori di ricerca sono riportati nella tabella sottostante:

Elenco rischi specifici dell’attività del Committente
Rischio da:
Agenti
fisici





Sostanze
pericolose



rumore e vibrazioni
meccaniche
radiazioni ionizzanti

radiazioni ottiche
artificiali
agenti chimici

Luoghi interessati
Edificio
Ex Collegio Fiorini

Locale
Officina

Ex Collegio Fiorini

Laboratori INFN
Laboratorio Elettronica Applicata e
Strumentazione (LEAS)

Ex Collegio Fiorini

Laboratori piano terra

Ex Collegio Fiorini
Corpo Y

Laboratori piano terra
Laboratori

3.2. Rischi specifici dell’attività del committente presenti nelle aree oggetto dei lavori al
momento dell’esecuzione del contratto


Ulteriori rischi riferibili a carenze di natura strutturale presenti nelle aree interessate dai lavori
oggetto del contratto sono indicati nella colonna (2) della tabella del paragrafo 5.
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4. PRESENZA CONTEMPORANEA DI TERZE DITTE
Al momento della stesura del presente documento sono presenti le seguenti ditte appaltatrici con
contratti annuali/pluriennali che operano all’interno delle sedi oggetto dell’appalto:
Tipo di
appalto
Servizio
pulizie

Orari di servizio

Luoghi di servizio

Il servizio è espletato a
partire dalle ore 6:00 con
cadenze che variano a
seconda dell’edificio e del
tipo di attività.
Il servizio è espletato dalle
ore 8:00 alle ore 16:00.
Reperibilità 24 ore su 24.

Tutti gli ambienti interni
agli edifici dell’Università

Pulizia ordinaria e
periodica/disinfestazioni

Tutti gli ambienti interni
agli edifici dell’Università.
Locali tecnici, esterni

Servizio
manutenzione
ascensori
Servizio di
portineria
Servizio
ristoro
distributori
automatici

Il servizio è espletato dalle
ore 8:00 alle ore 16:00.
Reperibilità 24 ore su 24.
Dalle ore 8:00 alle ore
18:00
È prevista una durata di 6
mesi dall’affidamento

Tetti e coperture,
corridoi, atri, scale

Manutenzione ordinaria e
straordinaria, anche in
emergenza, di impianti idraulici,
di riscaldamento e di
condizionamento.
Manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti
ascensori e servo scala.
Attività di portierato.

Servizio
ristoro BAR

Il servizio è espletato dalle
ore 8:00 alle ore 18:00 dei
giorni lavorativi

Aree
appositamente
destinate
al
servizio
presso gli edifici: ex
Collegio Fiorini, Corpo R2

Servizio
manutenzione
impianti
tecnologici

Portinerie
In quasi tutti gli edifici è
presente un punto ristoro

Tipo di attività

Servizio di ristoro mediante
l’installazione
di
distributori
automatici di bevande calde e
fredde
e
di
alimenti
preconfezionati
Servizio di ristoro BAR

Le attività espletate dalle suddette Ditte terze sono già regolamentate, ai fini della sicurezza, in modo
da ridurre/eliminare gli eventuali rischi interferenti con le attività svolte nei luoghi della Committenza,
tramite documenti di valutazione dei rischi interferenziali analoghi al presente. In considerazione di
quanto detto, si ritiene trascurabile l’eventualità di un contatto rischioso, con la Ditta aggiudicataria
dell’appalto oggetto del presente documento, che non sia contemplato nello stesso. Eventuali
problematiche contingenti saranno affrontate con riunioni di coordinamento predisposte ad hoc.
I rischi specifici dell’attività di ditte terze presenti nelle aree interessate dai lavori oggetto del
contratto, anche ulteriori rispetto a quelle su elencate, ma presenti saltuariamente, sono indicati
nella colonna (4) della tabella del paragrafo seguente.
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5. RISCHI INTERFERENTI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE
Si definiscono rischi interferenziali i rischi derivanti da sovrapposizioni temporali e spaziali di più
attività svolte ad opera di lavoratori di diverse aziende. I rischi interferenziali possono essere:
x
x
x

rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;
rischi già esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare
l’appaltatore o lavoratore autonomo;
rischi derivanti dalle attività svolte dall’appaltatore o lavoratore autonomo nei confronti
di eventuali soggetti terzi.

Nella Tabella sono evidenziate le situazioni di pericolo previste, gli eventuali rischi interferenziali
e le misure di prevenzione e protezione da adottare.
Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell’attività del committente, degli appaltatori
o dei lavoratori autonomi affidatari.
Tabella

Scheda di valutazione dei rischi interferenziali e misure di riduzione del rischio
Situazioni di pericolo
previste

Pericolo di scivolamenti per
pavimentazione che
diviene sdrucciolevole in
presenza di acqua o
eccessiva umidità. (La
scivolosità della
pavimentazione è
comunque al limite dei
valori accettati dalla
normativa).
Lavori in quota (>2 m) che
possono comportare
caduta di oggetti (pericolo
di traumi, ecc)
(Riferito all’utilizzo di scale
e trabattelli).
Modifica condizioni di
esercizio quali
disattivazione impianti di
emergenza e antincendio,
chiusura aree, rimozione
segnaletica (pericolo di
interferenza con le
procedure di emergenza)



Introdotte dall’attività propria del:

Esiste Misure di prevenzione da
adottare per
Committen Appaltatore Altre ditte interfe
renza?
eliminare/ridurre
il rischio
te
presenti
da interferenza

X

X

X

Riferibile in particolare alla
pavimentazione in pietra di
Trani presente nei percorsi
pedonali tra gli edifici dei
complessi.
Il personale della Ditta dovrà
prestare un maggiore livello
di attenzione nei giorni di
pioggia

X

Evitare il passaggio di
personale dell’Università e
visitatori nelle aree di lavoro
delimitando opportunamente
l’area con nastri o transenne.

X

Il referente interno
provvederà a comunicare al
Referente per il contratto il
periodo in cui verranno
effettuate le lavorazioni che
possono comportare quanto
qui previsto. Il Committente
provvede ad informare
tempestivamente la Ditta
aggiudicataria sul rischio
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introdotto da Ditte terze.
Transito di automezzi e
automezzi pesanti in
parcheggi o viabilità
pedonale (pericolo di
investimenti)

X

X

Modifica di condizioni di
contesto operativo con:
produzione di fiamme,
polveri, vapori.

X

X

Accumulo di materiali di
fornitura in zone di
passaggio

Trasporto all’interno
degli edifici di materiali
e/o attrezzi

SI

SI

X

X

X

SI

X

SI

Uso di attrezzature di
lavoro
in prossimità o all’interno
di edifici (polverosità
ambientale e rumore,
proiezione oggetti)

SI

X



3DJGL

I veicoli dovranno transitare a
passo d’uomo lungo tutta la
viabilità interna.

In caso di segnalazione di
aree di rischio o di specifiche
lavorazioni,
l’appaltatore
dovrà
rispettare
le
delimitazioni,
indicazioni e
divieti. Qualora le modifiche di
contesto siano apportate dalle
attività
dell’appaltatore,
lo
stesso dovrà preventivamente
comunicarlo e segnalare le aree
interessate
Concordare
con
il
Committente l’assegnazione
di spazi deposito.
Le vie di accesso e di esodo
non devono essere occupate
da
materiali
lasciati
incustoditi.
Il trasporto di materiali,
attrezzature, all’interno degli
edifici dovrà avvenire a mano
o con l’ausilio di carrelli con le
dovute
cautele
atte
ad
impedire urti con persone o
cose
L’Appaltatore
dovrà
coordinarsi con il Referente
Interno al fine di limitare
l’interferenza
sfalsando
temporaneamente,
ove
necessario, le attività in
oggetto
da
quelle
normalmente
svolte
dal
committente.
Qualora non sia possibile
attuare
tale
misura
l’appaltatore dovrà segnalare
appositamente
le
aree
temporaneamente
interessate dai lavori e
posizionare barriere fisiche a
protezione di persone e cose
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6. STIMA DEI COSTI
I rischi associati alle interferenze individuate nella tabella 1 del paragrafo precedente si ritengono
di lieve entità e possono, quindi, essere eliminati/ridotti adottando semplici accorgimenti
organizzativi, che comportano tempi poco significativi, e osservando gli obblighi e le prescrizioni
riportate nel presente documento.
Tuttavia si prevede di quantificare il costo relativo alle ore da dedicare alle riunioni di
coordinamento, all’adozione di specifica segnaletica e/o barriere così stimate:
Determinazione dei Costi per la Sicurezza
Descrizione misura
u.m.
Quantità Prezzo €
Riunioni di coordinamento
ore
4
50,00
Cartellonistica e segnaletica
a corpo
=
=
Delimitazione aree di cantiere/di lavoro con
barriere mobili o recinzioni o paletti a corpo
=
=
autoportanti con nastro bianco e rosso
Importo totale costi della sicurezza €

Importo €
200,00
50,00
80,00
330,00

I prezzi medi unitari sono determinati in base al prezzo medio desunto dai prezzari regionali.

7. PRESCRIZIONI E INDICAZIONI OPERATIVE
7.1.Descrizione delle modalità di esecuzione

7XWWH OH RSHUD]LRQL GHYRQR HVVHUH VYROWH LQ PRGR GD HOLPLQDUHULGXUUH OH LQWHUIHUHQ]H TXLQGL
DOO¶LPSUHVDDJJLXGLFDWDULDqULFKLHVWRGL
x

x

concordare con il referente interno le modalità ed i tempi dell’intervento (quando
possibile sulla base di una programmazione concordata) stabilendo gli interventi
necessari per evitare che dipendenti dell’azienda o di ditte terze, visitatori, ecc.
vengano esposti ai rischi propri dell’attività oggetto del contratto;
procedere allo sfasamento temporale o spaziale degli interventi in base alle priorità
esecutive e/o alla disponibilità di uomini e mezzi.

Prima dell’inizio dell’attività, l’impresa dovrà contattare il referente interno, per concordare
la data per una riunione di coordinamento e dovrà restituire sottoscritte le dichiarazioni
richieste nell’ambito della procedura per il contenimento COVID-19 “GESTIONE INGRESSO
FORNITORI E DITTE ESTERNE” allegata.
Inoltre, il personale dell’impresa aggiudicataria deve:
x accedere ai luoghi in cui prestare il servizio, con o senza mezzi di trasporto, tenendo
conto che lo svolgimento delle attività dovrà avvenire, salvo diverse disposizioni,
durante le ore lavorative ordinarie, quindi in compresenza del personale
universitario;
x svolgere il proprio ruolo e le procedure necessarie in sicurezza senza addurre danni
a persone o cose;
x organizzare i propri mezzi ed il proprio personale nel rispetto delle norme di
prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;
x avere cura di conservare tutti i materiali e le attrezzature utilizzati negli spazi
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x

x
x

x

assegnati evitando, durante le lavorazioni, di lasciarli incustoditi e/o posti in modo
da recare ingombro al passaggio e/o pericolo per il personale;
garantire che tutti gli utensili, i mezzi e le attrezzature utilizzati nel corso
dell’espletamento dell’appalto siano rispondenti alle norme vigenti e sottoposti a
regolare manutenzione;
indossare i D.P.I. adeguati all’attività svolta;
prima dell’inizio di lavorazioni con fiamme libere o con attrezzature in grado di
generare scintille (mole, flessibili, ecc) deve sempre essere assicurata la presenza
di mezzi estinguenti efficaci a portata di mano degli operatori e si dovrà prevedere
l’installazione, se necessario, di opportune protezioni e delimitazioni;
raccogliere i rifiuti prodotti durante l’attività, separandoli per tipologia, e provvedere
al loro smaltimento in accordo alle prescrizioni della normativa.

L’impresa aggiudicataria, per ogni fase di lavoro, dovrà fornire informazioni su quanto la
sua attività può comportare in termini di introduzione di rischi specifici a carico del
personale universitario, proponendo anche le misure di coordinamento necessarie a
ridurre al minimo tale rischio. Dette informazioni devono essere oggetto di apposita
documentazione scritta che sarà inserita al punto 8 del presente DUVRI e/o allegata per
farne parte integrante e sostanziale.

7.2.Misure di riconoscimento del personale addetto alle lavorazioni

Nell'ambito dello svolgimento di attività il personale occupato dall'impresa aggiudicataria
deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,
contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori
sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento ai sensi:
x dell’art. 6 della Legge 123/07,
x degli artt. 18-20-21-26 del D. Lgs. 81/08.
7.3.Prescrizioni sui collegamenti degli impianti elettrici

Nel caso l’intervento richieda l’utilizzo di apparecchiature elettriche di proprietà
dell’impresa aggiudicataria, questi deve richiedere ed ottenere, per il tramite del
Referente interno, tutte le informazioni necessarie al fine di conoscere e valutare la
situazione degli impianti elettrici sui quali si andranno ad inserire le sue apparecchiature.
In ogni caso un eventuale adattamento impiantistico deve riguardare solo le
apparecchiature introdotte dall’impresa aggiudicataria e mai la linea di
distribuzione del Committente, che non può essere oggetto di manomissione.
Prima di allacciare le apparecchiature elettriche si dovrà tenere in particolare
considerazione la capacità di carico elettrico degli impianti in modo da evitare
sovraccarichi pericolosi.
In ogni caso, tutte le operazioni di attacco e distacco dovranno essere effettuate in
assenza di alimentazione.
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È ammesso l’utilizzo di attrezzature, macchine, apparecchiature e utensili rispondenti alle
disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di
prodotto (con marcatura CE e dichiarazione di conformità).

7.4.Prescrizioni sull’accessibilità con mezzi all’ambiente di destinazione

Ove le operazioni per l’accesso al luogo di esecuzione dell’attività comportino la scelta
per l’aggiudicatario di un percorso d’accesso e l’eventuale utilizzo di sistemi di
avvicinamento con mezzi meccanici, il personale che conduce il mezzo dovrà assicurarsi
che le pavimentazioni siano previste come carrabili. È preferibile la scelta di
utilizzare sistemi di ausilio manuale, quali transpallet, carrelli, ecc.. Nel caso si rendesse
assolutamente necessario attraversare brevi tratti di pavimentazione pedonale, questo
potrà avvenire solo con l’utilizzo di ponti o tavole metalliche capaci di ripartire il carico.
Il dettaglio delle operazioni di scarico deve essere concordato dal Referente interno e
da questi autorizzato.

7.5.Divieti e limitazioni

È fatto divieto per la Ditta aggiudicataria di:
x intervenire sulle prove o lavorazioni in atto;
x accedere ai locali ad accesso autorizzato se non specificatamente autorizzati dal
responsabile della struttura;
x compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria
competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre
persone;
x ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
x accedere, senza specifica autorizzazione, all'interno di cabine elettriche o di altri
luoghi ove esistono impianti o apparecchiature elettriche in tensione;
x permanere in luoghi diversi da quelli in cui deve svolgere il proprio lavoro;
x utilizzare gli ascensori destinati al trasporto di persone per la movimentazione di
materiali;
x rimuovere o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezioni
installati su impianti o macchine;
x compiere lavori di saldatura, usare fiamme libere, utilizzare mezzi igniferi o
fumare nei luoghi con pericolo di incendio o di scoppio o in tutti gli altri luoghi ove
vige apposito divieto;
x apportare modifiche, di qualsiasi genere, a macchine ed impianti senza preventiva
autorizzazione della committenza;
È fatto obbligo per la Ditta aggiudicataria di:
x rispettare divieti e limitazioni della segnaletica di sicurezza;
x richiedere l’intervento del Referente Interno, in caso di anomalie riscontrate
nell’ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza
di rischi specifici;
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x rispettare scrupolosamente i cartelli di norma monitori affissi all'interno delle
strutture;
x impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;
x segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o
l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza
e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette
deficienze o pericoli);

8. EMERGENZE ED EVACUAZIONE
I dipendenti dell’impresa aggiudicataria, dovendo lavorare nei luoghi in cui sono in
svolgimento attività universitarie devono, in caso di allarme, sospendere
immediatamente le loro attività, mettere in sicurezza le proprie attrezzature e
abbandonare prontamente l’area interessata dall’evento rispettando le norme di
comportamento vigenti nell’edificio e le istruzioni impartite dal personale universitario
addetto alla gestione delle emergenze.
Le norme comportamentali sono riportate nel Piano di Emergenza ed Evacuazione
Generale (PEEG) accessibile all’indirizzo:
https://www.unisalento.it/documents/20143/65239/PEE+Generale_+mar2019.pdf/3e2
3b415- ced0-0352-66da-0a3b911052e1 e in sintesi riportate di seguito.
Istruzioni da attuare in caso di allarme incendio
Al segnale di allarme, il personale dell'appaltatore è tenuto a rispettare le istruzioni
ricevute dal proprio datore di lavoro. In ogni caso deve:
x
x
x
x

sospendere immediatamente ogni attività;
mettere in sicurezza tutte le apparecchiature elettriche e disattivare tutte le
fonti di innesco;
spostare ai bordi delle strade, per non intralciare il traffico, i mezzi mobili in
dotazione;
allontanarsi dal luogo dell'emergenza e avviarsi al punto di raccolta segnalato,
rimanendo in attesa di istruzioni o del segnale di fine emergenza.

Norme comportamentali in caso di evacuazione
x
x
x
x
x
x



Abbandonare la zona senza indugi, ordinatamente e con calma (senza correre),
e senza creare allarmismi e confusione;
Non portare al seguito ombrelli, bastoni, borse o pacchi voluminosi, ingombranti,
pesanti e che possano costituire intralcio;
Non tornare indietro per nessun motivo;
Non ostruire gli accessi permanendo in prossimità di questi dopo l'uscita;
Recarsi ordinatamente presso i punti di raccolta, per procedere ad un appello
nominale di tutti i presenti e ricevere eventuali ulteriori istruzioni;
Non utilizzare ascensori e montacarichi.
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PARTE 2: DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DA PRODURRE A CURA DEL CONTRAENTE
ANAGRAFICA DEL CONTRAENTE – FIGURE DI RIFERIMENTO EX D.LGS.81/08
Ragione sociale
Sede Legale
Datore di lavoro





RSPP



Medico Competente
Rappresentanti dei
Lavoratori per la
Sicurezza (RLS)
Responsabile/Referente
per il contratto




ATTIVITÀ SVOLTA DALLA DITTA
Informazioni integrative rispetto a quelle indicate nella prima parte del documento
Descrizione dei
lavori/servizi/forniture

Attrezzature e materiali
utilizzati

Misure integrative per
eliminare ovvero ridurre
al minimo le interferenze
Note









Luogo e data
_____________________________________
(Il Datore di Lavoro della ditta aggiudicataria)

Per presa visione e accettazione

______________________________

______________________________

(RSPP ditta aggiudicataria)



(RLS ditta aggiudicataria)
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*(67,21(,1*5(662)251,725,(',77((67(51(


0LVXUHDGRWWDWHGDOO¶8QLYHUVLWjGHO6DOHQWRFRQ'5QGHO

*HVWLRQHGHLIRUQLWRULLQLQJUHVVR
$OILQHGLULGXUUHLOULVFKLRGLFRQWDJLRGDHYHUVRIRUQLWRULFRUULHULHDXWRWUDVSRUWDWRULVRQRDGRWWDWH
OHVHJXHQWLPLVXUHSHURJQLVHGH ULFH]LRQHPHUFLHFF 

D  O¶DFFHVVRGLIRUQLWRULHVWHUQLSHUOHFRQVHJQHFKHQRQSRVVDQRLQDOFXQPRGRHVVHUHSRVWLFLSDWH
LQ TXDQWR LQGLVSHQVDELOL SHU LO IXQ]LRQDPHQWR GHOOH VWUXWWXUH ULDSHUWH H OD SURVHFX]LRQH GHOOH
DWWLYLWj GL GLGDWWLFD H ULFHUFD q JHVWLWR VHFRQGR SURFHGXUH GL LQJUHVVR WUDQVLWR H XVFLWD FKH
SUHYHGRQR PRGDOLWj SHUFRUVL H WHPSLVWLFKH SUHGHILQLWH H FRQFRUGDWH FRQ LO SHUVRQDOH
GHOO¶8QLYHUVLWjGLUHWWDPHQWHLQWHUHVVDWRDOODFRQVHJQDDOILQHGLULGXUUHOHRFFDVLRQLGLFRQWDWWR
FRQLOSHUVRQDOHSUHVHQWHDOO¶LQWHUQRGHOOHVHGLGHOO¶8QLYHUVLWjGHO6DOHQWR
E  SHU OH QHFHVVDULH DWWLYLWj GL DSSURQWDPHQWR GHOOH RSHUD]LRQL GL FDULFR H VFDULFR q QHFHVVDULR
ULVSHWWDUHODGLVWDQ]DLQWHUSHUVRQDOHGLPHWUL
F  RYH IRVVH VWUHWWDPHQWH LQGLVSHQVDELOH VFHQGHUH GDO PH]]R L WUDVSRUWDWRUL SULPD GL XVFLUH GDO
PH]]RGHYRQRLQGRVVDUHPDVFKHULQHLGRQHHHJXDQWLPRQRXVR
G  GLYLHWRGLLQWHUD]LRQHFRQSHUVRQDOHHVWHUQRVHQRQSHUORVWUHWWLVVLPRQHFHVVDULRDOOHRSHUD]LRQL
GLFRRUGLQDPHQWRHQHOSLHQRULVSHWWRGHOOHGLVWDQ]HGLVLFXUH]]DFKHSHUWDOLRSHUD]LRQLGRYUDQQR
HVVHUHVXSHULRULPHWUL
H  O¶RSHUDWRUHLQWHUQRSRWUjSUHOHYDUHLOPDWHULDOHHVHSRVVLELOHVDQLILFDUHOHVXSHUILFLGHOFROORFRQ
DOFRODO
I  GLYLHWR GD SDUWH GHO SHUVRQDOH LQWHUQR GL DFFHGHUH DOO¶LQWHUQR GHO PH]]R GHO WUDVSRUWDWRUH SHU
QHVVXQPRWLYR
J  VLGLVSRQHLOODYDJJLRGHOOHPDQLGDSDUWHGHOSHUVRQDOHLQWHUQRFRQVROX]LRQLLGURDOFROLFKHRDOWUH
VROX]LRQLFRPHFRQVLJOLDWRGDO0HGLFR&RPSHWHQWHRTXHOOHFRQVLJOLDWHGDOO¶206
K  VLFRQVLJOLDORVFDPELRGLGRFXPHQWLLQIRUPDWRGLJLWDOH
L  VHQRQIRVVHSRVVLELOHHVHJXLUHGLJLWDOPHQWHO¶RSHUD]LRQHSUHFHGHQWHILUPDUHLOGRFXPHQWRFRQOD
SURSULDSHQQD
M  ODVFLDUHRSUHOHYDUHODEROODGLWUDVSRUWRVXDSSRVLWROXRJRSHUHYLWDUHHYHQWXDOLFRQWDPLQD]LRQL
N  VLGLVSRQHLOULVSHWWRULJLGRGLWXWWHOHDOWUHPLVXUHGLLJLHQHJLjSUHFHGHQWHPHQWHIRUQLWH FRPH
QRQWRFFDUVLRFFKLQDVRERFFDPDQWHQHUHOHGLVWDQ]HVRFLDOLQRQVFDPELDUVLDEEUDFFLRVWUHWWH
GLPDQRXWLOL]]DUHODPDVFKHULQD 
O  VRORDOWHUPLQHGHOOHRSHUD]LRQLO¶RSHUDWRUHLQWHUQRSXzULPXRYHUHLJXDQWLHODYDUVLOHPDQL


*HVWLRQHGLYLVLWDWRULGLWWHHVWHUQH
1) O¶DFFHVVRDLYLVLWDWRULGLWWHHVWHUQHqSHUTXDQWRSRVVLELOHULGRWWRHQHLFDVLLQFXLO¶LQJUHVVRGL

YLVLWDWRULHVWHUQLVLDQHFHVVDULR LPSUHVDGLSXOL]LHLPSUHVDDGGHWWDDOODPDQXWHQ]LRQHHFF 
HVVLGHYRQRVRWWRVWDUHDOOHUHJROHVWDELOLWHGDOO¶8QLYHUVLWjGHO6DOHQWRLYLFRPSUHVHTXHOOH
UHODWLYHDOO¶DFFHVVRDLORFDOLGHOO¶8QLYHUVLWj
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2) WXWWLJOLDGGHWWLGHOOHGLWWHHVWHUQHGHYRQRHVVHUHGRWDWLGLFDUWHOOLQRGLULFRQRVFLPHQWREHQ

YLVLELOH

3) OHQRUPHVLHVWHQGRQRDOOHD]LHQGHLQDSSDOWRFKHSRVVRQRRUJDQL]]DUHVHGLHFDQWLHULSHUPDQHQWL

HSURYYLVRULDOO¶LQWHUQRGHOO¶8QLYHUVLWj

4) QHOFDVRLQFXLODYRUDWRULGLSHQGHQWLGDD]LHQGHWHU]HFKHRSHUDQRSUHVVRLORFDOLGHOO¶8QLYHUVLWj

PDQXWHQWRULIRUQLWRULDGGHWWLDOOHSXOL]LHDGGHWWLDOODYLJLODQ]D ULVXOWDVVHURSRVLWLYLDO
WDPSRQH&29,'O¶DSSDOWDWRUHqWHQXWRDGLQIRUPDUHLPPHGLDWDPHQWHLOFRPPLWWHQWHHG
HQWUDPELGRYUDQQRFROODERUDUHFRQO¶DXWRULWjVDQLWDULDIRUQHQGRHOHPHQWLXWLOLSHU
O¶LQGLYLGXD]LRQHGLHYHQWXDOLFRQWDWWLVWUHWWL
5) O¶8QLYHUVLWjGHO6DOHQWRQHOFDVRLQFXLVLFRQILJXULFRPHFRPPLWWHQWHIRUQLVFHDOO¶LPSUHVD
DSSDOWDWULFHDGHJXDWDLQIRUPDWLYDHYLJLODDIILQFKpLODYRUDWRULGHOODVWHVVDRGHOOHD]LHQGHWHU]H
FKHRSHUDQRDTXDOXQTXHWLWRORQHLORFDOLGHOO¶8QLYHUVLWjULVSHWWLQRLQWHJUDOPHQWHOH
GLVSRVL]LRQL
6) LQSDUWLFRODUHSHUTXDQWRDWWLHQHDOOHSXOL]LHGHJOLDPELHQWLDIILGDWHDGLWWHHVWHUQHTXHVWH
GRYUDQQRRSHUDUHSHUTXDQWRSRVVLELOHIXRULGDJOLRUDULGLODYRUR
,IRUQLWRULHOHGLWWHHVWHUQHGHVWLQDWDULGHOODSUHVHQWHVLDVVXPRQRODSLHQDUHVSRQVDELOLWjDQFKHGL
QDWXUDSHQDOHLQPHULWRDOO¶DVVHQ]DGHOOHFRQGL]LRQLRVWDWLYHDOO¶DFFHVVRVXLQGLFDWH


6LULFRUGDFKHLQEDVHDTXDQWRSUHVFULWWRGDOODQRUPDWLYDYLJHQWHqUDFFRPDQGDWDO¶DSSOLFD]LRQHGHOOH
VHJXHQWLPLVXUHLJLHQLFRVDQLWDULH
 ODYDUVLVSHVVROHPDQL6LUDFFRPDQGDGLPHWWHUHDGLVSRVL]LRQHLQWXWWLLORFDOLSXEEOLFLSDOHVWUH
VXSHUPHUFDWLIDUPDFLHHDOWULOXRJKLGLDJJUHJD]LRQHVROX]LRQLLGURDOFROLFKHSHULOODYDJJLRGHOOH
PDQL
 HYLWDUHLOFRQWDWWRUDYYLFLQDWRFRQSHUVRQHFKHVRIIURQRGLLQIH]LRQLUHVSLUDWRULHDFXWH
 HYLWDUHDEEUDFFLHVWUHWWHGLPDQR
 PDQWHQHUHQHLFRQWDWWLVRFLDOLXQDGLVWDQ]DLQWHUSHUVRQDOHGLDOPHQRXQPHWUR
 SUDWLFDUHO LJLHQHUHVSLUDWRULD VWDUQXWLUHHRWRVVLUHLQXQID]]ROHWWRHYLWDQGRLOFRQWDWWRGHOOHPDQL
FRQOHVHFUH]LRQLUHVSLUDWRULH 
 HYLWDUHO XVRSURPLVFXRGLERWWLJOLHHELFFKLHULLQSDUWLFRODUHGXUDQWHO DWWLYLWjVSRUWLYD
 QRQWRFFDUVLRFFKLQDVRHERFFDFRQOHPDQL
 FRSULUVLERFFDHQDVRVHVLVWDUQXWLVFHRWRVVLVFH
 QRQSUHQGHUHIDUPDFLDQWLYLUDOLHDQWLELRWLFLDPHQRFKHVLDQRSUHVFULWWLGDOPHGLFR
SXOLUHOHVXSHUILFLFRQGLVLQIHWWDQWLDEDVHGLFORURRDOFRO
q IRUWHPHQWH UDFFRPDQGDWR LQ WXWWL L FRQWDWWL VRFLDOL XWLOL]]DUH SURWH]LRQL GHOOH YLH UHVSLUDWRULH
FRPHPLVXUDDJJLXQWLYDDOOHDOWUHPLVXUHGLSURWH]LRQHLQGLYLGXDOHLJLHQLFRVDQLWDULH
/DGLWWDGLFKLDUDGLDYHUSUHVRYLVLRQHHDFFHWWDWRWDOLPLVXUH

/HFFHBBBBBBBBBBBBB









3HUSUHVDYLVLRQHHDFFHWWD]LRQH









/D'LWWD
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',&+,$5$=,21('(,5(48,6,7,',,'21(,7$¶7(&1,&2352)(66,21$/(,1
5(/$=,21($//¶$66(1=$',&29,'
$UWH$OOHJDWR;9,,GHO'/JVH'3&0GHO 

,O VRWWRVFULWWR BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB QDWR D BBBBBBBBBBBBB LO BBBBBBBBBBBB LQ TXDOLWj GL
/HJDOH 5DSSUHVHQWDQWH H 'DWRUH GL /DYRUR GL FXL DOO¶DUW  FRPPD  OHWWHUD E  GHO '/JV 
GHOO¶,PSUHVD BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB   FRQ VHGH OHJDOH LQ BBBBBBBBBBBBBBBBBBB DOOD YLD
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB   LQ ULIHULPHQWR DL ODYRULVHUYL]L FRPH GD FRQWUDWWR GD VYROJHUVL SUHVVR
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB &200,77(17(  FRQVDSHYROH GHOOH VDQ]LRQL
SHQDOL ULFKLDPDWH GDOO¶DUW GHO '35   Q LQFDVR GL GLFKLDUD]LRQL PHQGDFL H GL
IRUPD]LRQHRXVRGLDWWLIDOVL
',&+,$5$
x $YHUHDGRWWDWRSURFHGXUHGLJHVWLRQHGHOULVFKLRHSUHYHQ]LRQHGD&29,'HLQIRUPDWRWXWWLL
ODYRUDWRULVXOODFRUUHWWDSURILODVVLLJLHQLFRVDQLWDULD
x $YHU DGRWWDWR LO SURWRFROOR FRQGLYLVR GL UHJRODPHQWD]LRQH GHOOH PLVXUH SHU LO FRQWUDVWR H LO
FRQWHQLPHQWRGHOODGLIIXVLRQHGHOYLUXV&RYLGQHJOLDPELHQWLGLODYRURGHODSULOHFRPH
GD$OODO'3&0
x $YHUDGHPSLXWRDL'3&0H2UGLQDQ]H5HJLRQH3XJOLDLQPHULWRDOO¶HPHUJHQ]D&29,'
x $YHUSUHVRYLVLRQHGHOOHLQGLFD]LRQLULSRUWDWHQHJOL$OOHJDWL$H%GHOSUHVHQWHDOOHJDWR
x 'LSUHQGHUHYLVLRQHGHOOHLQIRUPDWLYHHSURFHGXUHD]LHQGDOLSUHVHQWLLQVHGH
x LQFDVRGLODYRUDWRULGLSHQGHQWLFKHULVXOWDVVHURSRVLWLYLDOWDPSRQH&29,'LOIRUQLWRUHGRYUj
LQIRUPDUH LPPHGLDWDPHQWH LO FRPPLWWHQWH HG HQWUDPEL GRYUDQQR   FROODERUDUH FRQ O¶DXWRULWj
VDQLWDULDIRUQHQGRHOHPHQWLXWLOLDOO LQGLYLGXD]LRQHGLHYHQWXDOLFRQWDWWLVWUHWWL
'LFKLDUD DOWUHVu GL DYHU DWWXDWR LQ FRQVHJXHQ]D GHOOD YDOXWD]LRQH GHL ULVFKL WXWWH OH PLVXUH GL
SUHYHQ]LRQH H SURWH]LRQH H GL DYHU DGHJXDWDPHQWH LQIRUPDWR H IRUPDWR L ODYRUDWRUL FKH YHUUDQQR
LPSLHJDWLDOORVYROJLPHQWRGHLODYRULRJJHWWRGHOFRQWUDWWRVXLULVFKLVSHFLILFLSURSULHVXTXHOOLSUHVVR
LOXRJKLGLODYRURWHU]LGD&29,'

/HFFHBBBBBBBBBBBBBBB
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$5((
)5(48(1=$'(//(
5,6&+,63(&,),&,
,17(5(66$7(
$77,9,7¬
'$,17(5)(5(1=(
$UHHGLODYRUR
&RPHGDFRQWUDWWR
(PHUJHQ]D FRURQDYLUXV
PDQFDWR ULVSHWWR
GHOOD
GLVWDQ]D
PLQLPDFRQWDWWR
³ULVFKLRVR´
WUD
LO
SHUVRQDOH
GHOO¶DSSDOWDWRUH H LO
SHUVRQDOHRSHUDQWHSUHVVR
OH VWUXWWXUH GHOO¶$]LHQGD
GLSHQGHQWL
GLWWH
DSSDOWDWULFL  RVSLWL H
YLVLWDWRUL
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0,685('$$'277$5('$3$57('(//¶,035(6$$33$/7$75,&(
(IIHWWXDUH OH RSHUD]LRQL LQ DVVHQ]D GHO SHUVRQDOH RSHUDQWH SUHVVR OH VWUXWWXUH SHUVRQDOH GHO
&RPPLWWHQWHGLWHU]LHRGLXWHQWL
/¶DFFHVVRDOODVHGHRJJHWWRGHOODIRUQLWXUDVHUYL]LODYRULVDUjFRQFRUGDWRSUHYHQWLYDPHQWHFRQLO
UHIHUHQWHFRQWUDWWXDOHSHUYLDWHOHIRQLFDRWHOHPDWLFD
$FFHVVRGHLODYRULVDUjVFDJOLRQDWRQHOULVSHWWRGHOODGLVWDQ]DLQWHUSHUVRQDOHPLQLPDGLP
5LVSHWWDUHOHSURFHGXUHGLLQJUHVVRWUDQVLWRHXVFLWDPHGLDQWHPRGDOLWjSHUFRUVLHWHPSLVWLFKH
SUHGHILQLWHGDOO¶$]LHQGD
$ FRQFOXVLRQH GHL VHUYL]L VYROWL LO SHUVRQDOH SURYYHGHUj DOOD FROORFD]LRQH GHOOH DWWUH]]DWXUH H
PDWHULDOLSURSULQHJOLVSD]LDFLzGHGLFDWLGHILQLWLGDO&RPPLWWHQWHSUHYLDVDQLILFD]LRQH
1RQODVFLDUHLQFXVWRGLWLSURGRWWLDWWUH]]DWXUHHORURFRQWHQLWRULDQFKHVHYXRWL
8WLOL]]DUHSHUO¶HVSOHWDPHQWRGHOVHUYL]LRDWWUH]]DWXUHPDFFKLQDULFRQIRUPLDOODQRUPDWLYDYLJHQWH
GLVLFXUH]]DGLSURSULHWjGHOO¶D]LHQGD
8WLOL]]DUH HVFOXVLYDPHQWH L ORFDOL PHVVL D GLVSRVL]LRQH GDO &RPPLWWHQWH GHVWLQDWL D VHUYL]LR
LJLHQLFRVSRJOLDWRLRHGHSRVLWRGLPDWHULDOLHGDWWUH]]DWXUH
,QGRVVDUH LGRQHL '3, ULVFKLR FRQWDPLQD]LRQH FRURQDYLUXV  PDVFKHULQH JXDQWL HWF LQ
FRQIRUPLWjDOTXDQWRFRQVLJOLDWRGDOO¶2UJDQL]]D]LRQH0RQGLDOHGHOOD6DQLWjHGDOOHDOWUH$XWRULWj
SUHSRVWHDOFRQWUROORGHOFRQWDJLRGD&29,' TXDORUDLOODYRURLPSRQJDGLVWDQ]HLQWHUSHUVRQDOH
PLQRUHGLP
&RPXQLFDUH DL UHVSRQVDELOL GHO &RPPLWWHQWH HYHQWXDOL DQRPDOLH GL WLSR VWUXWWXUDOHLPSLDQWLVWLFR
ULVFRQWUDWHGXUDQWHORVYROJLPHQWRGHOO¶DWWLYLWjODYRUDWLYD
1HO FDVR LQ FXL XQD SHUVRQD SUHVHQWH LQ VHGH GL ODYRUR VYLOXSSL IHEEUH H VLQWRPL GL LQIH]LRQH
UHVSLUDWRULDTXDOLDGHVHPSLRODWRVVHORGHYHGLFKLDUDUHLPPHGLDWDPHQWHDOO¶$]LHQGD&RPPLWWHQWH
HDOSURSULR'DWRUHGLODYRURFKHGRYUjSURFHGHUHWHPSHVWLYDPHQWHDOVXRLVRODPHQWRLQEDVHDOOH
GLVSRVL]LRQL GHOO¶DXWRULWj VDQLWDULD H D TXHOOR GHJOL DOWUL SUHVHQWL QHO PHGHVLPR OXRJR /¶$]LHQGD
SURFHGHUj GXQTXH LPPHGLDWDPHQWH DG DYYHUWLUH OH $XWRULWj 6DQLWDULH FRPSHWHQWL H L QXPHUL GL
HPHUJHQ]D SHU LO &29,' D OLYHOOR QD]LRQDOH HR UHJLRQDOH 2OWUH DO  H  SRVVLELOLWj GL
DWWLYDUH LO VHUYL]LR  1XPHUR GL 3XEEOLFD 8WLOLWj  VSHFLILFR SHU FDVL VRVSHWWL GL &29,' R
FKLDPDUHSHULQIRUPD]LRQLDO1XPHURYHUGH5HJLRQH3XJOLDDWWLYRGDO
Ê REEOLJR GHOO¶LPSUHVD SURYYHGHUH DOOR VPDOWLPHQWR GL WXWWL L ULILXWL GHOOH ODYRUD]LRQL H IRUQLWXUH GL
PDWHULDOL7HUPLQDWHOHRSHUD]LRQLLOOXRJRYDODVFLDWRSXOLWRHLQRUGLQH
/RVPDOWLPHQWRGLUHVLGXLHRVRVWDQ]HSHULFRORVHGHYHDYYHQLUHVHFRQGRODQRUPDWLYDYLJHQWH
/¶HYHQWXDOHFRQIHULPHQWRGHLULILXWLGHYHDYYHQLUHSUHVVRLPSLDQWLDXWRUL]]DWL
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$//(*$72%

,Q DWWXD]LRQH GHO 3URWRFROOR FRQGLYLVR GL UHJRODPHQWD]LRQH GHOOH PLVXUH SHU LO FRQWUDVWR H LO
FRQWHQLPHQWRGHOODGLIIXVLRQHGHOYLUXV&RYLGQHJOLDPELHQWLGLODYRURGHODSULOHH
GHO'3&0DSULOH
&RQULIHULPHQWRDOO¶HPHUJHQ]DHSLGHPLRORJLFDGD&29,' &RURQDYLUXV DWXWW¶RJJLLQDWWRYLHQH
ULFKLHVWRGLSUHQGHUHYLVLRQHHLQIRUPDUHWXWWLLODYRUDWRUL GLSHQGHQWLVXEDSSDOWDWRULHFROODERUDWRUL
FRPSUHVLLVRJJHWWLGLFXLDJOLDUWFRPPLHELVGHO'/JV GLTXDQWRVSHFLILFDWRQHOOD
SUHVHQWHHFRQVHJXHQWHPHQWHGLDVWHQHUVLGDOFRPSLPHQWRGHOO¶LQJUHVVRQHOOXRJRGLODYRUROuGRYH
VLULHQWUDVVHLQXQDGHOOHFDVLVWLFKHGLVHJXLWRVSHFLILFDWH



Ă͘ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ĨĞďďƌĞ ;ŽůƚƌĞ ϯϳ͘ϱΣͿ Ž Ăůƚƌŝ ƐŝŶƚŽŵŝ ŝŶĨůƵĞŶǌĂůŝ͕ ƉĞƌ ŝ ƋƵĂůŝ ǀŝĞŶĞ ĚŝƐƉŽƐƚŽ ů͛ŽďďůŝŐŽ Ěŝ
ƌŝŵĂŶĞƌĞĂůƉƌŽƉƌŝŽĚŽŵŝĐŝůŝŽĞĚŝĐŚŝĂŵĂƌĞŝůƉƌŽƉƌŝŽŵĞĚŝĐŽĚŝĨĂŵŝŐůŝĂĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚăƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͕
ď͘ ƉĞƌƋƵĂŶƚŽĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ͕ů͛ĂǀǀĞŶƵƚŽĐŽŶƚĂƚƚŽĐŽŶƉĞƌƐŽŶĞƌŝƐƵůƚĂƚĞƉŽƐŝƚŝǀĞĂŝƚĞƐƚƉĞƌĂĨĨĞǌŝŽŶĞĚĂ
͞ŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐ͟ŽĐŚĞƐŝƌŝƚĞŶŐŽŶŽĐŽŵƵŶƋƵĞƌŝĞŶƚƌĂŶƚŝŝŶƵŶĂĚĞůůĞĐĂƐŝƐƚŝĐŚĞƐŽƉƌĂĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚĞĞŶŽŶ
ƐŝƐŽŶŽǀĂůƵƚĂƚĞĐŽŶů͛ĂƵƚŽƌŝƚăƐĂŶŝƚĂƌŝĂĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞŽĐŽŶŝůDĞĚŝĐŽDĞĚŝĐŝŶĂ'ĞŶĞƌĂůĞůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝ
ŵŝƐƵƌĞĚŝƉƌĞĐĂƵǌŝŽŶĞĚĂĂĚŽƚƚĂƌĞ͘


WĞƌŝƐŽŐŐĞƚƚŝĚŝĐƵŝƐŽƉƌĂĚĞǀĞƐƵƐƐŝƐƚĞƌĞůĂĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞǌǌĂĞů͛ĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůĨĂƚƚŽĚŝŶŽŶƉŽƚĞƌĨĂƌĞŝŶŐƌĞƐƐŽ
Ž Ěŝ ƉŽƚĞƌ ƉĞƌŵĂŶĞƌĞ ŶĞŐůŝ ĂŵďŝĞŶƚŝ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ Ğ Ěŝ ĚŽǀĞƌůŽ ĚŝĐŚŝĂƌĂƌĞ ƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ůĂĚĚŽǀĞ͕ ĂŶĐŚĞ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ Ăůů͛ŝŶŐƌĞƐƐŽ͕ ƐƵƐƐŝƐƚĂŶŽ ůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ƉĞƌŝĐŽůŽ ;ƐŝŶƚŽŵŝ Ěŝ ŝŶĨůƵĞŶǌĂ͕ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͕
ƉƌŽǀĞŶŝĞŶǌĂĚĂǌŽŶĞĂƌŝƐĐŚŝŽŽĐŽŶƚĂƚƚŽĐŽŶƉĞƌƐŽŶĞƉŽƐŝƚŝǀĞĂůǀŝƌƵƐŶĞŝϭϰŐŝŽƌŶŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ͕ĞƚĐ͘ͿŝŶĐƵŝŝ
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚăŝŵƉŽŶŐŽŶŽĚŝŝŶĨŽƌŵĂƌĞŝůŵĞĚŝĐŽĚŝĨĂŵŝŐůŝĂĞů͛ƵƚŽƌŝƚăƐĂŶŝƚĂƌŝĂĞĚŝƌŝŵĂŶĞƌĞ
ĂůƉƌŽƉƌŝŽĚŽŵŝĐŝůŝŽ͘

 ƋƵĞƐƚŽ Ɛŝ ĂŐŐŝƵŶŐĞ ů͛ŝŵƉĞŐŶŽ Ă ƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞ ƚƵƚƚĞ ůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĚĞůůĞ ƵƚŽƌŝƚă Ğ ĚĞů ĂƚŽƌĞ Ěŝ >ĂǀŽƌŽ ŶĞů
ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞů͛ĂĐĐĞƐƐŽĂůůĂƐƚĞƐƐĂ;ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ŵĂŶƚĞŶĞƌĞůĂĚŝƐƚĂŶǌĂĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂ͕ŽƐƐĞƌǀĂƌĞůĞƌĞŐŽůĞĚŝŝŐŝĞŶĞ
ĚĞůůĞ ŵĂŶŝ Ğ ƚĞŶĞƌĞ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŝ ĐŽƌƌĞƚƚŝ ƐƵů ƉŝĂŶŽ ĚĞůů͛ŝŐŝĞŶĞͿ͕ ƵŶŝƚĂŵĞŶƚĞ Ăůů͛ŝŵƉĞŐŶŽ ĂĚ ŝŶĨŽƌŵĂƌĞ
ƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ğ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŵĞŶƚĞ ŝů ĂƚŽƌĞ Ěŝ >ĂǀŽƌŽ͕ ŶĞůůĂ ƉĞƌƐŽŶĂ Ěŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ĚĞůůĂ
ƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƋƵĂůƐŝĂƐŝƐŝŶƚŽŵŽŝŶĨůƵĞŶǌĂůĞĚƵƌĂŶƚĞů͛ĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞůĂǀŽƌĂƚŝǀĂ͕ĂǀĞŶĚŽĐƵƌĂĚŝ
ƌŝŵĂŶĞƌĞĂĚĂĚĞŐƵĂƚĂĚŝƐƚĂŶǌĂĚĂůůĞƉĞƌƐŽŶĞƉƌĞƐĞŶƚŝ͕ĞĚĂĐĐĞƚƚĂŶĚŽů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞĚŝŝƐŽůĂŵĞŶƚŽ
ĐŚĞůĂƐƚĞƐƐĂŝŶƚĞŶĚĞƌăĂĚŽƚƚĂƌĞ͕ŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂĚŝŐŶŝƚăĚĞůůĂƉĞƌƐŽŶĂ͘






3DJGL

Valutazione delle caratteristiche tecniche della fornitura: max 80 punti su 100 ripartiti tra i seguenti subelementi e sub-punteggi:
Qualità della soluzione tecnica proposta:

Max 12 punti così assegnati:
●
usabilità e funzionalità della soluzione proposta in termini di:
○
facilità di gestione del sistema (max 4 punti)
○
manutenzione operativa del sistema (max punti 4)
●
completezza e chiarezza del documento di offerta tecnica (max punti 4)

Caratteristiche tecniche con prestazioni migliorative rispetto a
quelle minime richieste nel capitolato

Max 23 punti così assegnati:

●
●
●
●
●

●

●

Access Point aggiuntivi Offerti (sola fornitura comprensiva di
eventuali licenze necessarie alla loro operatività)

Per il sistema di controllo:
throughput cifrato gestibile da ciascun wireless controller (in modalità
stand alone) superiore a 20Gbps (punti 2)
numero massimo di AP gestibili da ciascun wireless controller (in modalità
stand alone) almeno pari a 2000 (punti 2)
numero massimo di client/dispositivi concorrenti gestibili da ciascun
wireless controller (in modalità stand alone) almeno pari a 30000 (punti 2)
funzionalità che facilitino la gestione degli account per utenti ospiti
(sponsorship, SPID, ecc.) (max punti 4)
soluzioni che minimizzano il downtime della rete durante gli aggiornamenti
software (max punti 4)
Per gli access point di tipologia A e B:
MTBF > 10 anni (punti 4).
Per gli access point di tipologia B:
features di gestione dinamica e automatica delle bande radio e
meccanismi per analisi spettrali RF avanzate, wIPS, DFS detection
eventualmente tramite utilizzo di hardware dedicato (max punti 5)

Max 32 punti così assegnati:
n. 1 punto per ogni pacchetto composto da:
●
n. 4 Ap di tipologia A
●
n. 1 Ap di tipologia B
Max 4 punti così assegnati:

Servizi di manutenzione e assistenza oltre i 60 mesi richiesti
da capitolato

punti 1 per ogni semestre aggiuntivo

Tempi di attivazione della fornitura in giorni solari

Max 3 punti così assegnati:
TempOffGGmin/TempOffGG*3
dove:
TempOffGG = il tempo offerto da ciascun concorrente in numero di giorni solari
TempOffGGmin = il valore minimo tra i tempi offerti in giorni solari da ciascun
concorrente

Capacità tecnica e professionale dell’aggiudicatario:
viene richiesta la presentazione di un elenco dei servizi simili
realizzati con indicazioni che consentano di fornire elementi di
valutazione puntuale quali, ad esempio, l’anno e l’ente presso
il quale si è svolto l’appalto, una descrizione del servizio
specifico, indicazione sommaria dei vendor, caratteristiche
degli apparati, il numero di persone impiegate, la sua durata
in anni e l’entità dei corrispettivi.

Max 2 punti

Formazione:
Verranno valutate le competenze dei formatori in relazione
alle certificazioni possedute e alle esperienze maturate in
ambito formativo (richiesta presentazione dei curricula dei
formatori)

Max 2 punti

Efficienza energetica del sistema di controllo:
viene richiesta l’indicazione delle potenze nominali assorbite
dagli apparati che compongono il sistema di controllo.

Max 2 punti così assegnati:
(1-Pi/Pmax)*2
dove:
Pi: Potenza nominale complessiva assorbita dal sistema di controllo (come da
datasheet degli apparati) offerto dal concorrente i-esimo

Pmax: il valore massimo tra i valori Pi relativi a ciascun concorrente.

Ripartizione
Finanziaria e Negoziale
Area Negoziale
Ufficio Appalti

Ex Istituto Sperimentale Tabacchi
Edificio Donato Valli
Via F. Calasso n. 3
73100 Lecce
T +39 0832 299213
appalti@unisalento.it
Allegato 4 alla RDO

OGGETTO : PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, EX ART. 63 DEL D.LGS. N. 50/2026, AI SENSI
DELL’ART. 1 DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO CON L. N. 120/2020, DA AGGIUDICARSI
CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA PIÙ VANTAGGIOSA, MEDIANTE RDO APERTA SUL
MEPA, PER L’AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO DI APPALTO PER FORNITURA, POSA
IN OPERA E CONFIGURAZIONE DI APPARATI PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL PRIMO
STEP
DEL
PROGETTO
DI
AMMODERNAMENTO
DELL’INFRASTRUTTURA
TECNOLOGICA DI ACCESSO WIRELESS ALLA RETE DI ATENEO.
CIG: 8534112C00
MODULO OFFERTA ECONOMICA
OFFERENTE:
Ragione Sociale1 ___________________________________________________________________
Indirizzo

____________________________________________ n° _____________________

Città

____________________________________________ CAP____________________

Legale Rappresentante2_________________________________________________________
(indicare in chiaro Cognome, Nome, Luogo e Data di nascita)
_______ ________________________________________________________
(indicare in chiaro Cognome, Nome, Luogo e Data di nascita)

Importo a base di gara: € 210.000,00 (Euro duecentodiecimila/00)
oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 330,00, oltre IVA
Prezzo Offerto:
In cifre (________________)
In lettere (_________________________________________)3, oltre Iva.
Di cui
Oneri aziendali in materia di salute e sicurezza (art. 95 co. 10, D.lgs. 50/2016):
e
Costi della manodopera previsti (art. 95 co. 10, D.lgs. 50/2016)

€ __________________
€ __________________

Ribasso percentuale rispetto all’importo a base di gara (corrispondente al prezzo offerto):
(_____________%)4
Data,

Firma/e del/dei
Legale Rappresentante/i

1

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese indicare le ragioni sociali delle Imprese Raggruppate e l’indicazione e l’indirizzo della Società
Mandataria.
2
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese indicare il legale rappresentante di ogni impresa del raggruppamento che firma l’offerta
3
In caso di contrasto fra prezzo in cifre ed in lettere, prevarrà l’offerta più favorevole all’Amministrazione.
4
In caso di contrasto fra prezzo offerto e ribasso percentuale prevarrà l’offerta più favorevole all’Amministrazione.
1

DGUE - ALLEGATO 5 ALLA RDO

Procedura negoziata, senza bando, ex art. 63 del d.lgs. n. 50/2026, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/2020,
convertito con L. n. 120/2020, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta più vantaggiosa, mediante RdO
aperta sul MEPA, per l’affidamento di un contratto di appalto per fornitura, posa in opera e configurazione
di apparati per l’implementazione del primo step del progetto di ammodernamento dell’infrastruttura
tecnologica di accesso wireless alla rete di Ateneo.
Importo a base di gara: € 210.000,00, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 330,00, oltre
IVA - CIG: 8534112C00
MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le
informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il
servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2) nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:
GU UE S numero [ ], data [

].

Numero dell'avviso nella GU S: [__][__][__][__]/S [__ ][_ _ ][_ _ ]–[_ _ ][_ _ ][_ _ ][_ _ ][_ _ ][_ _]
Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare le
informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:
Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in modo da
permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale):
GU RI 5^ SERIE SPECIALE CONTRATTI PUBBLICI numero [ ], data [

].

Numero dell'avviso nella GU RI 5^ SERIE SPECIALE CONTRATTI PUBBLICI: [__][__][__][__]/S [__ ][_ _ ][_ _ ]–[_ _ ][_ _ ][_ _ ][_ _ ][_ _
][_ _]
La documentazione è disponibile sul sito ___________________________ alla pagina

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO
Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il
servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.
Identità del committente (3)

Risposta:

Nome:

UNIVERSITA’ DEL SALENTO

Codice fiscale

80008870752

Di quale appalto si tratta?

Risposta:

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4):

Fornitura, posa in opera e configurazione di apparati per l’implementazione del primo step
del progetto di ammodernamento dell’infrastruttura tecnologica di accesso wireless alla rete
di Ateneo.

CIG:

8534112C00

CUP (ove previsto)

………………

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei)

………………

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

(1)

(2)

(3)
(4)

I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli operatori
economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.
Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: un avviso periodico
indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.
Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.
Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.

1

Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi

Risposta:

Nome:

[ ]

Partita IVA, se applicabile:

[ ]

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione
nazionale, se richiesto e applicabile

[ ]

Indirizzo postale:

[……………]

Persone di contatto (5):

[……………]

Telefono:

[……………]

PEC o e-mail:

[……………]

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):

[……………]

Informazioni generali:

Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (6)?

[ ] Sì [ ] No

Solo se l'appalto è riservato (7): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa
sociale" (8) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti
(articolo 112 del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo,
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?

[……………]

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati
appartengono i dipendenti interessati:
[…………....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o
prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi
dell’articolo 90 del Codice ?
In caso affermativo:

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la
sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare
e firmare la parte VI.
a)

Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente
numero di iscrizione o della certificazione

b)

Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

a)

[………….…]

b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]

c)

(5)
(6)

(7)
(8)
(9)

Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se
pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (9):

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste
informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo
non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.
Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.
I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
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d)

L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

In caso di risposta negativa alla lettera d):

c) […………..…]
d) [ ] Sì [ ] No

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D secondo
il caso
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:
e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei
contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale
documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un
qualunque Stato membro?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

e) [ ] Sì [ ] No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione)
[………..…][…………][……….…][……….…]

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore
a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione
(SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)?

[ ] Sì [ ] No

ovvero,
è in possesso di attestazione rilasciata nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui all’articolo
134 del Codice, previsti per i settori speciali

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:
a)

Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione ovvero
Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)

b)

Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

a)

[………….…]

b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]
c)

[…………..…]

c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l’attestazione:
d)

L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

d) [ ] Sì [ ] No

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione SOA (per lavori
di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all’articolo 134 del
Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.

Forma della partecipazione:

Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (10)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

In caso affermativo:
a)

Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE,
rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, comma 1, lett. a),
b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici,ecc.):

a): […………..…]
b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:
c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:

b): […………..…]

d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui
all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

c): […………..…]

Lotti

Risposta:

(10)

d): […….……….]

Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
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Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende
presentare un'offerta:

[ ]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore
economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.
Eventuali rappresentanti:
Nome completo;
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:
Posizione/Titolo ad agire:
Indirizzo postale:
Telefono:

Risposta:
[…………….];
[…………….]
[………….…]
[………….…]
[………….…]

E-mail:

[…………….]

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo,
firma congiunta):

[………….…]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento:

Risposta:

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole
(eventuali) della parte V?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende
avvalersi:

[………….…]

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[………….…]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE
distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla
parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della
qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO
105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)
(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:

Risposta:

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la
relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo contrattuale:
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, del
Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:

[……………….] [……………….]

[……………….]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno
dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della
presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):
1.

Partecipazione a un’organizzazione criminale (11)

2.

Corruzione(12)

3.

Frode(13);

4.

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (14);

5.

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (15);

6.

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(16)

CODICE
7.

Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del
Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di
attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva
(articolo 80, comma 1, del Codice):

Risposta:

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del
Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza
pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della
sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione
stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80
comma 10?

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] ( 17)

In caso affermativo, indicare (18):
a)

la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza
di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato
commesso tra quelli riportati all’articolo 80, comma 1, lettera da a) a g)
del Codice e i motivi di condanna,

a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[

]

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];

b) [……]

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena
accessoria, indicare:

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [ ],

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un
pertinente motivo di esclusione19 (autodisciplina o “Self-Cleaning”, cfr.
articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

(11)
(12)

(13 )
(14)

(15)

(16)

(17)
(18)
(19)

Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).
Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C
195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192
del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore
economico.
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).
Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende
anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.
Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio
dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione
delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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In caso affermativo, indicare:
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante della
collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

[ ] Sì [ ] No

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non
superiore a 18 mesi?

[ ] Sì [ ] No

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui
all’art. 80, comma 3, del Codice:
-

hanno risarcito interamente il danno?

[ ] Sì [ ] No

-

si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di carattere
tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori
illeciti o reati ?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se disponibile
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti
cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:

[……..…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80,
comma 4, del Codice):

Risposta:

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel paese
dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di
stabilimento?

[ ] Sì [ ] No

Imposte/tasse

Contributi previdenziali

a) [………..…]

a) [………..…]

b) [……..……]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No

c1) [ ] Sì [ ] No
-

In caso negativo, indicare:
a) Paese o Stato membro interessato
b) Di quale importo si tratta
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:
−

Tale decisione è definitiva e vincolante?

-

−

Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.

- [………………]

- [………………]

−

Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente
nella sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione:

- [………………]

- [………………]

c2) [………….…]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

2) In altro modo? Specificare:
d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi,
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le
tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi
o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l’impegno
prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda
(articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)?
Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o
contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:

(20)

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione)(20):

Ripetere tante volte quanto necessario.
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[……………][……………][…………..…]
C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (21)
Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più
precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel
concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di
interessi o illeciti professionali

Risposta:

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza,
obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto
ambientale, sociale e del lavoro, (22) di cui all’articolo 80, comma 5, lett.
a), del Codice ?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a
dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di
esclusione (autodisciplina
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se disponibile
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è
sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle seguenti situazioni
di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:
a) fallimento
In caso affermativo:
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio ed è
stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di
affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lette. a) del
Codice) ?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti
[………..…] [………..…]

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi
dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore economico?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

b) liquidazione coatta

[ ] Sì [ ] No

c) concordato preventivo

[ ] Sì [ ] No

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale

[ ] Sì [ ] No

In caso di risposta affermativa alla lettera d):
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, comma
3, lett. a) del Codice?
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi
dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore economico?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

(21)
(22)

Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2,
della direttiva 2014/24/UE.
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L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali(23) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la
tipologia di illecito:

[………………]

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di
autodisciplina?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se disponibile
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di
interessi(24) legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto
(articolo
80,
comma
5,
lett.
d)
del
Codice)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con
cui è stato risolto il conflitto di interessi:

[………….]

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o
ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura
d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate
per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:

[…………………]

L'operatore economico può confermare di:
a)

non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire
le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o
il rispetto dei criteri di selezione,

b) non avere occultato tali informazioni?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE
Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del
Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001

Risposta:

Sussistono a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto
dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni
antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

(23)
(24)

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] ( 25)

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

(25) Ripetere tante volte quanto necessario.
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L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni?
1.

è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f);

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

2.

è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del
rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale
perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g);

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

3.

ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?

In caso affermativo:
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di
emanazione:
- la violazione è stata rimossa?

[ ] Sì [ ] No

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

4.

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i);

[ ] Sì [ ] No [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare
le motivazioni:
(numero dipendenti e/o altro) [………..…][……….…][……….…]

5.

è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?

[ ] Sì [ ] No

- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre
1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

6.

7.

si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)?
L’operatore economico si trova nella condizione prevista dall’art. 53
comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in
quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e,
comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione
appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre
anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei
confronti del medesimo operatore economico?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
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Parte IV: Criteri di selezione
In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE
L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della parte IV senza compilare
nessun'altra sezione della parte IV:
Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti

Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

[ ] Sì [ ] No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Idoneità

Risposta

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello
Stato membro di stabilimento (26)

[………….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[…………][……..…][…………]

2) Per gli appalti di servizi:
[ ] Sì [ ] No
È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a una
particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il
servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore
economico?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l'operatore
economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[…………][……….…][…………]

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità economica e finanziaria

Risposta:

1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara è il seguente:

esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta

e/o,

(numero di esercizi, fatturato medio):

(26)

Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti
previsti nello stesso allegato.
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[……], [……] […] valuta
1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il numero
di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara è il seguente (27):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[…….…][……..…][……..…]

2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel settore
di attività oggetto dell'appalto e specificato nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara per il numero di esercizi richiesto
è il seguente:

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta

e/o,
2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore e per
il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando pertinente o
nei documenti di gara è il seguente (28):

(numero di esercizi, fatturato medio):

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):

[……], [……] […] valuta

[……….…][…………][…………]
3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non sono
disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o
di avvio delle attività dell'operatore economico:

[……]

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (29) specificati nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi dell’art. 83 comma
4, lett. b), del Codice, l'operatore economico dichiara che i valori
attuali degli indici richiesti sono i seguenti:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (30), e valore)
[……], [……] (31)
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[………..…][…………][……….…]

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali è
il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) del Codice):

[……] […] valuta

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[……….…][…………][………..…]

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti
di gara, l'operatore economico dichiara che:

[……]

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[…………..][……….…][………..…]

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità tecniche e professionali

(27)
(28)
(29)
(30)
(31)

Risposta:

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il periodo di
riferimento(32) l'operatore economico ha eseguito i seguenti lavori del
tipo specificato:
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via elettronica,
indicare:
1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi:
Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha consegnato
le seguenti forniture principali del tipo specificato o prestato i
seguenti servizi principali del tipo specificato: Indicare nell'elenco
gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati(33):

2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (34), citando in
particolare quelli responsabili del controllo della qualità:
Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico potrà
disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione
dei lavori:

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara): […]
Lavori: [……]
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[…………][………..…][……….…]
Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara):
[……………..]
Descrizione

destinatari

[……….…]

[……….…]

4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità della
catena di approvvigionamento durante l'esecuzione dell'appalto:

[……….…]

Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi
o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una
finalità particolare:
L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche(35)
delle sue capacità di produzione o strutture tecniche e, se
necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui egli
dispone, nonché delle misure adottate per garantire la qualità?

6)

Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso:

a)

lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,
e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara)

b)

date

[……..……]

3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le seguenti
misure per garantire la qualità e dispone degli strumenti di
studio e ricerca indicati di seguito:

5)

importi

[ ] Sì [ ] No

a) [………..…]

i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di lavoro:
b) [………..…]

7)

L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:

[…………..…]

8)

L'organico medio annuo dell'operatore economico e il numero dei
dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

Anno, organico medio annuo:
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
Anno, numero di dirigenti
[…………],[……..…],

(32) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.
(33) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.
(34) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono
essere compilati DGUE distinti.
(35) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il prestatore
dei servizi.
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[…………],[……..…],
[…………],[……..…]
9)

Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico
seguenti:

[…………]

10)

L'operatore economico intende eventualmente subappaltare(36)
la seguente quota (espressa in percentuale) dell'appalto:

[…………]

11)

Per gli appalti pubblici di forniture:
L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti;

[ ] Sì [ ] No

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.
[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[……….…][……….…][…………]
12)

Per gli appalti pubblici di forniture:
[ ] Sì [ ] No
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati rilasciati
da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della
qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità
di prodotti ben individuati mediante riferimenti alle specifiche
tecniche o norme indicate nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova si dispone:

[…………….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[………..…][………….…][………….…]

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di
gara,
l'operatore
economico
dichiara
che:

[……]

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[…………..][……….…][………..…]

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati
richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.
Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale

Risposta:

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi
indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate norme di

[ ] Sì [ ] No

(36)

Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario compilare un DGUE
distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.
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garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con
disabilità?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova
relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

[………..…] […….……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[……..…][…………][…………]

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi
indipendenti per attestare che egli rispetta determinati sistemi o norme di
gestione ambientale?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova
relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si dispone:

[ ] Sì [ ] No

[………..…] […………]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[…………][……..…][……..…]
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e le regole
obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al
dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da
produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione:
L'operatore economico dichiara:
Riduzione del numero

Risposta:

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato:

[…………….]

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore economico
dispone dei documenti richiesti:

[ ] Sì [ ] No (38)

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono
disponibili elettronicamente (37), indicare per ciascun documento:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][……………][……………](39)

Parte VI: Dichiarazioni finali
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che
il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del DPR
445/2000.
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in
grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo
a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (40), oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (41), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in
questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione
A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico
europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di
riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……]

(37)
(38)
(39)
(40)

(41)

Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da
consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.
In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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Allegato 6 alla RdO

Procedura negoziata, senza bando, ex art. 63 del d.lgs. n. 50/2026, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/2020,
convertito con L. n. 120/2020, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta più vantaggiosa, mediante RdO
aperta sul MEPA, per l’affidamento di un contratto di appalto per fornitura, posa in opera e
configurazione di apparati per l’implementazione del primo step del progetto di ammodernamento
dell’infrastruttura tecnologica di accesso wireless alla rete di Ateneo.
Importo a base di gara: € 210.000,00, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 330,00,
oltre IVA - CIG: 8534112C00
Dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 integrative al DGUE
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________
nato a ______________________________________________ il _____________________________________
codice fiscale _______________________________________ residente in ______________________________
in via/piazza _________________________________________________ n. ________________, domiciliato in
_________________________________1,
___________

in

via/piazza

________________________________,

n.

nella sua qualità di:
TITOLARE
AMMINISTRATORE
PROCURATORE
ALTRO (______________________________________)
E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’OPERATORE ECONOMICO2
__________________________________________________________________________________________
CON
SEDE
__________________________________________________________________________
NUMERO
DI
TELEFONO
FISSO
_______________________________________________________
FAX
_____________________
____________________________

E-MAIL

E/O

___________________________

CODICE
FISCALE/PARTITA
________________________________________________________________

LEGALE3
MOBILE
PEC
I.V.A.

consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità,
dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), f-bis) e f-ter)
del Codice4;
dichiara che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, sono i seguenti:
1

Compilare il domicilio solo se diverso dalla residenza
Indicare la ragione sociale
3
Inserire il Comune, la via, il numero civico e il CAP
2

4

Crociare in corrispondenza di ciascuna dichiarazione di interesse.

- _______________________________________________________________________________________5;
dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto
conto:
a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
svolti i servizi;
b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito
o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
accetta il patto di integrità, che si allega alla domanda di partecipazione, debitamente sottoscritto con firma
digitale;
dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante
con
D.R.
n.
81
del
31
gennaio
2014,
e
pubblicato
sul
seguente
link
https://www.unisalento.it/documents/20143/61721/CodiceComport14.pdf/1c688c6d-03ec-4e62-0497785f3c5f1f7a e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservarlo e a farlo osservare ai propri dipendenti e
collaboratori, pena la risoluzione del contratto;
indica i seguenti dati: domicilio fiscale: __________________ codice fiscale _______________ partita IVA
__________________, indirizzo PEC ____________________;
autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
Oppure
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a
rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica
delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.
A tal fine precisa, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, che _______________________6;
attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di
cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE);
[Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis
del RD 16 marzo 1942 n. 267]
ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. b), e dell’art. 110, comma 3 del Codice ad integrazione di quanto indicato nella
parte III, sez. C, lett. d), del DGUE indica come di seguito gli estremi del provvedimento di ammissione al
concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, e il Tribunale che ha emanato tale
provvedimento: ___________________________________________________________; nonché dichiara di
non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese
aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis,
comma 6 della legge fallimentare.
Firma
__________________

5
Inserire i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui
all’art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati
in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta.
6 Motivare adeguatamente e comprovare la dichiarazione di non ostensibilità dell’offerta tecnica.

Allegato 7 alla RdO

UNIVERSITA’ DEL SALENTO
RIPARTIZIONE FINANZIARIA E NEGOZIALE
AREA NEGOZIALE
Ufficio Appalti
Ex Istituto Sperimentale Tabacchi, Edificio Donato Valli
Via F. Calasso n. 3
73100 Lecce
PATTO D’INTEGRITÀ
TRA L’UNIVERSITA’ DEL SALENTO e i PARTECIPANTI ALLA GARA

Procedura negoziata, senza bando, ex art. 63 del d.lgs. n. 50/2026, ai sensi dell’art. 1 del D.L.
n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta più
vantaggiosa, mediante RdO aperta sul MEPA, per l’affidamento di un contratto di appalto
per fornitura, posa in opera e configurazione di apparati per l’implementazione del primo
step del progetto di ammodernamento dell’infrastruttura tecnologica di accesso wireless alla
rete di Ateneo.
Importo a base di gara: € 210.000,00, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari
a € 330,00, oltre IVA - CIG: 8534112C00
Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta di
ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna di questo documento debitamente
sottoscritto dal titolare o rappresentante legale del soggetto Concorrente comporterà l’esclusione
automatica dalla gara.
Questo documento costituisce parte integrante di questa gara e di qualsiasi contratto
assegnato dall’Università del Salento.
Questo Patto d’Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell’Università del Salento e
dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà,
trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o
richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che
indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne
la relativa corretta esecuzione.
Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell’Università del Salento impiegati ad ogni livello
nell’espletamento di questa gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, sono
consapevoli del presente Patto d’Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle
sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.
L’Università del Salento si impegna comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti riguardanti la
gara: l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l’elenco delle offerte respinte con la
motivazione dell’esclusione e le ragioni specifiche per l’assegnazione del contratto al vincitore con
relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.
Il sottoscritto soggetto Concorrente si impegna a segnalare all’Università del Salento qualsiasi
tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante
l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le
1

decisioni relative alla gara in oggetto.
Il sottoscritto soggetto Concorrente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di
collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà
con altri partecipanti alla gara.
Il sottoscritto soggetto Concorrente si impegna a rendere noti, su richiesta dell’Università, tutti i
pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito delle gare in oggetto
inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non
deve superare il “congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”.
Il sottoscritto soggetto Concorrente prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli
impegni anticorruzione assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato
dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
− risoluzione o perdita del contratto;
− escussione della cauzione di validità dell’offerta;
− escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
− responsabilità per danno arrecato all’Università del Salento nella misura dell’8% del valore
del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
− responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% del
valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;
− esclusione del concorrente dalle gare indette dall’Università del Salento per 5 anni.
Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa
esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.
Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d’Integrità fra
l’Università del Salento e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria
competente.
Data,
IL RETTORE
Prof. Fabio Pollice

TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA
DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
_________________________________

f.to
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Donato De Benedetto
f.to
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Allegato 8 alla RdO

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI FORNITORI DI
BENI E SERVIZI, OPERATORI ECONOMICI PER APPALTI DI LAVORI
Titolare del trattamento: tutti i trattamenti di dati personali a cui si riferisce la presente informativa
sono effettuati dall’UNIVERSITÀ DEL SALENTO, come di seguito meglio esplicitato, (in seguito,
"Titolare"), in qualità di titolare del trattamento, che La informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE
n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità
seguenti.
PEC: amministrazione.centrale@cert-unile.it
Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, DPO) dell’Università del Salento
è raggiungibile al seguente indirizzo email: dpo@unisalento.it.
Finalità del trattamento: il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome,
cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) – in seguito,
"dati personali” (o anche “dati”) da Lei comunicati per dare esecuzione ad un contratto in cui
l'interessato è parte o per dare esecuzione a misure precontrattuali.
Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che l’UNIVERSITÀ DEL SALENTO
acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali,
regionali e regolamentari che disciplinano l’attività istituzionale dell’Ateno ed eventualmente per
finalità di rilevanti interessi pubblici, connessi allo svolgimento dei rapporti. I motivi appena esposti
costituiscono la base giuridica del relativo trattamento (cfr. art. 6 co. 1 lett. b, c ed e del GDPR, nonché
art. 9 co. 2 lett. g del GDPR).
Descrizione del trattamento: i dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei
confronti dell’interessato. Il dato è trattato per espletare la verifica (in fase precontrattuale o
contrattuale) di posizioni giudiziarie, fiscali e di condotta di fornitori ed operatori economici che sono
in rapporto con l’UNIVERSITÀ DEL SALENTO, al fine di:
- svolgere le attività preliminari connesse in particolare alla effettuazione delle verifiche sul possesso
dei requisiti di ordine generale (anche in considerazione di quanto prescritto dalla normativa
antimafia) e di ordine speciale (idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità
tecniche e professionali);
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- svolgere le attività finalizzate alla valutazione dell'offerta presentata (economica e tecnica,
quest'ultima, ove prevista) oltre che le attività finalizzate alla valutazione dell'anomalia dell'offerta
(ove necessario);
- gestire il procedimento e le attività connesse (stipula del contratto, monitoraggio dei tempi del
procedimento in affidamento, esecuzione del contratto);
- gestire l'eventuale fase contenziosa.
Natura dei dati Personali, dati personali relativi a condanne penali e reati. Quali sono i dati
personali strettamente necessari per perseguire la finalità descritta: tutti i dati possono essere
comunicati volontariamente dagli interessati, ovvero, per motivazioni strettamente ed esclusivamente
connesse all’adempimento delle normative che disciplinano le attività dell’UNIVERSITA’ DEL
SALENTO, possono essere raccolti da fonti pubbliche che forniscono tali informazioni per compito
istituzionale. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e/o telematici,
con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque
in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure
organizzative, fisiche e logiche previste dalle vigenti disposizioni.
I dati detenuti dall’Università del Salento potranno essere conosciuti: da personale interno
limitatamente alle informazioni necessarie per lo svolgimento delle mansioni lavorative di ciascuno,
da soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi, da soggetti terzi
(persone fisiche o giuridiche) che svolgono servizi di verifica della conformità normativa posta in
essere dall’Università del Salento, CONSIP S.p.A. (per le procedure gestite sul MEPA), Ispettorato
del lavoro, Autorità Giudiziaria ecc., da soggetti a cui la comunicazione è necessaria per la gestione
del rapporto contrattuale, a personale informatico (interno od esterno) esclusivamente per
ineliminabili necessità tecniche ed in modo limitato a quanto strettamente necessario. In alcun caso
l’UNIVERSITÀ DEL SALENTO comunica dati a terzi se ciò non è necessario per l’espresso
adempimento ad obblighi normativi, per necessità contrattuali o per necessità di gestione.
Potrebbe rendersi necessaria la registrazione e/o conservazione di dati personali presenti nella
documentazione inerente a:
•

DURC (acquisendo parte dei dati da Inps,Inail, Cassa Edile e Casse Previdenza);

•

Visure camerali (acquisiti tramite il sistema Verifiche PA);

•

Certificato del Casellario Giudiziale integrale e Certificato dei carichi pendenti (riferiti ai
soggetti indicati dall’art. 80, comma 3, del codice), quest'ultimo da acquisire presso la Procura
della Repubblica del luogo di residenza; Certificato dell’anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato;

•

Accertamenti sulla situazione societaria e personale delle controparti, Casellario ANAC,
Banca Dati Servizio Contratti Pubblici; AVcpass (ANAC);
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•

Banca Dati Operatori Economici (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), quando sarà
istituito;

•

Comunicazioni ed Informative
https://bdna.interno.it);

•

Verifica regolarità fiscale (Agenzia delle Entrate);

•

Impiego di lavoratori disabili (Provincia);

•

Iscrizione al M.E.P.AA;

•

S.O.A.;

Antimafia

(Consultazione

della

banca

dati

su:

Le verifiche di cui innanzi sono necessarie anche per i casi di avvalimento e/o subappalto e/o RTI
(mandataria e mandanti) e/o reti di imprese.
Modalità per fornire l’informativa:
La presente informativa viene resa a corredo della documentazione di gara predisposta.
Al momento della stipula del contratto potrà rendersi necessario consegnare un’ulteriore informativa
più specifica in funzione del servizio reso o del bene acquisito o della prestazione e/o opera in materia
di lavori. Verrà valutata caso per caso, a seconda delle situazioni, la eventuale nomina e designazione
di un responsabile esterno che dovrà garantire e presentare garanzie sufficienti per mettere in atto
misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che soddisfi i requisiti di cui all’art. 28 del
Reg. U.E. 2016/679 (GDPR) e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato.
Periodo di conservazione dei dati:
Tutti i dati detenuti dall’Università del Salento vengono conservati solamente per il periodo
necessario in base alle necessità gestionali ed agli obblighi normativi applicabili, nonché in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Poiché l’Ateneo è
assoggettato a specifiche norme di conservazione dei dati (Codice dell’Amministrazione Digitale,
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi, Normativa IVA e contabile), tutti i dati vengono conservati per il tempo stabilito dalle
stesse normative e fisicamente cancellati anche mediante procedura di scarto d’archivio. I tempi
possono essere molto diversi a seconda del tipo di contratto e dell’oggetto del contratto. Il criterio per
stabilirli si basa su principi di buon senso e sulle precisazioni dell’Autorità Garante secondo cui i dati
possono essere conservati in generale “finché sussista un interesse giustificabile” e cioè finché la loro
conservazione risulti necessaria agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati.
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Diritti dell’interessato: la normativa riconosce importanti diritti a tutti gli interessati; l’Università
del Salento è impegnata ad assicurare la facoltà di esercizio di tali diritti nel modo più agevole. Si
ricorda che tra i diritti che la norma garantisce vi sono quelli di accesso ai dati personali, di rettifica
o cancellazione degli stessi, di richiesta di interruzione del trattamento, la limitazione del trattamento
che lo riguarda o di opposizione al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Gli
interessati potranno esercitare tali diritti ai relativi contatti dell’Università del Salento sopra riportati.
Modalità di trattamento:
il trattamento dei dati personali dell'Operatore Economico a cui la presente informativa è rivolta è
realizzato per mezzo delle operazioni di: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali
sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
Accesso ai dati:
I dati personali dell'Operatore Economico a cui la presente informativa è rivolta potranno essere resi
accessibili a dipendenti e collaboratori del Titolare Università del Salento nella loro qualità di
incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema.
Trasferimento dati:
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea.
Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server
anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà
in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard
previste dalla Commissione Europea.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere:
Tutti i dati richiesti all’interessato sono necessari per la gestione del rapporto contrattuale e/o precontrattuale e/o in quanto la loro acquisizione è prevista dalle normative che regolano tale rapporto.
Pertanto, la mancata comunicazione dei dati richiesti durante tutto lo svolgimento del rapporto
contrattuale e/o precontrattuale potrebbe causare: l’impossibilità di costituire il rapporto contrattuale
stesso, l’interruzione del rapporto, il risarcimento del danno o lo svolgimento di ulteriori specifici
trattamenti giustificati dal legittimo interesse dell’Università del Salento come in precedenza indicato.
Diritti dell’interessato:
Nella qualità di interessato, ciascun Operatore Economico (persona fisica), a cui la presente
informativa è rivolta, ha i diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR.
Regolamento UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato
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1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
• dell'origine dei dati personali;
• delle finalità e modalità del trattamento;
• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
• degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
• dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
• l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
• l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato
il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
• la portabilità dei dati.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
• al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Facoltà di reclamo:
La normativa stabilisce il diritto per chiunque di presentare reclamo all’Autorità nazionale di
controllo che in Italia è costituita dal Garante per la Protezione dei Dati Personali
(www.garanteprivacy.it).
Modalità di esercizio dei diritti:
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando comunicazione al Responsabile
della Protezione dei Dati tramite e-mail all’indirizzo: dpo@unisalento.it

5
Firmato digitalmente da Donato De Benedetto
Data: 30.11.2020 21:21:28 CET
Organizzazione: UNIVERSITA' DEL
SALENTO/00646640755

