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CAPITOLATO D’APPALTO 

AFFIDAMENTO FINALIZZATO ALLA FORNITURA  

DI UN MICROSCOPIO ELETTRONICO A SCANSIONE A PRESSIONE 
VARIABILE E SISTEMA DI MICROANALISI A DISPERSIONE D’ENERGIA 

 

PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 C. 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 

NUMERO DI GARA 7246560         CODICE CIG: 76856753A6     CUP I31I17000170001 
 

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto, indetto con Delibera del Consiglio di Dipartimento del 12/07/2018, ha per oggetto la fornitura di un 
microscopio elettronico a scansione (SEM) a pressione variabile in grado di operare in condizioni di alto e basso 
vuoto con sorgente LaB6 e sistema di microanalisi a dispersione d’energia (EDX), ai patti e condizioni di cui al 
presente capitolato, al disciplinare di gara e alla RDO Mepa.  

Caratteristiche generali dell’attrezzatura: 

 Microscopio elettronico a scansione (SEM) operante in condizioni di alto vuoto e di basso vuoto. 

 Sorgente di emissione: Esaboruro di Lantanio (LaB6) e Tungsteno (W), intercambiabili. 

 Tensione di accelerazione: da 200 V a 30 kV variabile in continuo. 

 Corrente di fascio: da 1 pA a 2 μA variabile in continuo. 

 Risoluzione garantita: 

 2.0 nm @ 30 kV in alto vuoto con rivelatore di elettroni secondari; 

 5.0 nm @ 3 kV in alto vuoto con rivelatore di elettroni secondari; 

 2.5 nm @ 30 kV a pressione variabile con rivelatore di elettroni secondari. 

 Ingrandimenti: da 2x a 106x con zoom in continuo. 

 Field of view: non inferiore a 7 mm alla distanza di lavoro analitica. 

 Colonna elettronica senza aperture con controllo computerizzato della corrente e delle dimensioni del 
fascio. 

 Velocità di scansione del fascio elettronico regolabile in continuo. 

 Modalità di gestione della scansione del fascio: punto, linea, finestra di messa a fuoco regolabile, fuoco 
dinamico, rotazione dell’immagine, shift dell’immagine, compensazione dell’angolo d’inclinazione. 

 Camera di lavoro con dimensioni interne non inferiori a 230 mm di diametro. 

 Numero porte per tecniche accessorie: 11. 

 Sistema di smorzamento delle vibrazioni ambientali di tipo pneumatico. 



 
 
 
 
 

 Tavolino traslatore compucentrico, motorizzato su 5 assi con movimenti sugli assi X e Y non inferiori a 
60 mm e sull’asse Z non inferiori a 45 mm, Rotazione 360°. 

 Sensore di contatto per il blocco del tavolino quando il campione tocca qualsiasi parte della camera di 
lavoro. 

 Camera CCD agli infrarossi. 

 Range della pressione variabile: da 3 Pa fino a pressioni non inferiori a 500 Pa. 

 Sub-stage raffreddante ad effetto Peltier. 

 Passaggio da alto vuoto a basso vuoto in continuo senza interventi sulla colonna. 

 Rivelatori: 

 elettroni secondari tipo Everhart-Thornley per alto vuoto; 

 elettroni secondari dedicato per pressione variabile; 

 elettroni retrodiffusi a scintillazione con cristallo YAG. 

 Misuratore della corrente indotta sul campione. 

 Sistema da vuoto automatico, completo di valvole di isolamento, costituito da: pompa rotativa, pompa 
turbomolecolare e pompa a cattura ionica. 

 Compressore. 

 Computer di gestione del SEM operante in ambiente Windows 10 con monitor LCD da 24” full HD. 

 Pacchetti software di gestione del SEM: 

 Diagnostica e controllo da remoto; 

 Navigazione del campione; 

 Analisi e misura sull’immagine live; 

 Correzione dell’immagine (black, white, gamma); 

 Elaborazione delle immagini; 

 Misure di caratterizzazione morfologica; 

 Calibrazione automatica set di immagini; 

 Misure di area; 

 Switch off timer; 

 Misura delle dimensioni e calibrazione precisa degli ingrandimenti. 
 

 Sistema di microanalisi a dispersione d’energia (EDX) con rivelatore di tipo SDD senza azoto liquido, 
raffreddato con cella Peltier. 

 Finestra ceramica di nitruro di silicio (Si3N4) con area attiva di 30 mm2. 

 Risoluzione (EDX): 129 eV @ Mn Kα. 

 Software di gestione della microanalisi EDX con funzionalità di analisi qualitativa e quantitativa, linescan, 
map, gestione dati e reportistica. 

 Workstation di gestione della microanalisi EDX operante in ambiente Windows 7. 

 Installazione dello strumento (SEM+EDX). 

 Corso completo di istruzione/training (SEM+EDX) in loco da eseguirsi entro gg. 30 dall’installazione e 
collaudo dell’attrezzatura. 

 Garanzia: 12 mesi su parti e lavoro (SEM+EDX) + ulteriori 12 mesi su parti SEM. 
 

1. L’appalto sarà aggiudicato tramite procedura negoziata ex art. 36, co. 2. Lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
mediante RDO Mepa al minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del citato D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

 
ART. 2 – LUOGO DI CONSEGNA E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 



 
 
 
 
 
1.   La fornitura dovrà essere eseguita secondo le indicazioni del direttore dell’esecuzione e dovrà essere 

consegnata presso il Dipartimento di Scienze e Ingegneria della Materia, dell’Ambiente ed Urbanistica 
dell’Università Politecnica delle Marche, Via Brecce Bianche n. 12, 60131 Ancona, al piano 1 (Q. 155). 

 

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO 

1. La fornitura dovrà essere effettuata entro 180 gg., decorrenti dalla data di stipula del contratto. La stessa si 
intenderà completata ad avvenuta installazione ed erogazione del corso istruzione/training in loco. 

 

ART. 4 – VALORE DELL’APPALTO 

1. L’importo a base di gara è pari a € 149.180,00 (euro centoquarantanovemilacentoottanta/00) + IVA. 
 

ART. 5 – PENALI 

1. L’Università Politecnica delle Marche – Dipartimento SIMAU, disporrà verifiche e controlli sull’esatto 
adempimento di quanto richiesto.  

2. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, ai sensi dell’art. 113bis del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., le penali da applicare sono stabilite dal Responsabile del Procedimento, in misura 
giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di 
ritardo nella consegna dell’attrezzatura e di erogazione del corso di istruzione/training e, comunque 
complessivamente non superiore al dieci per cento di detto ammontare, in relazione all'entità delle 
conseguenze legate all'eventuale ritardo e discrezionalmente quantificate dall’Amministrazione.  

3. Il Committente provvederà ad inviare contestazione scritta, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 
comunicato dall’affidatario, in merito alle circostanze che costituiscono inadempienza contrattuale, 
indicando la misura della penalità che intende applicare. L’affidatario, ricevuta la contestazione, dovrà 
tempestivamente fornire le giustificazioni richieste al Committente, il quale valuterà in merito 
all’applicazione della sanzione, dandone corrispondente comunicazione all’affidatario. L’affidatario può 
richiedere la revisione della misura della sanzione entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di 
irrogazione della stessa. 

4. Alla terza contestazione, cui non siano seguite giustificazioni ritenute valide, il Committente avrà facoltà di 
risolvere il contratto con danni a carico dell’affidatario. A tale scopo il Committente procederà 
all’incameramento della cauzione, fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del maggior danno. 

 

ART. 6 – PAGAMENTO 

1. I pagamenti saranno disposti entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, previo 
controllo e verifica della regolare esecuzione della fornitura conseguente all’installazione e all’erogazione 
del corso istruzione/training in loco. La fattura elettronica dovrà essere intestata all’Università Politecnica 
delle Marche – Dipartimento di Scienze e Ingegneria della Materia, dell’Ambiente ed Urbanistica (Codice 
univoco ufficio: UFHSA5 – riferimento amministrazione: 040008) dovrà riportare la dicitura: “scissione dei 
pagamenti”, il numero di CIG (Codice Identificativo Gara) e i numeri di CUP indicati nella Richiesta di 
Offerta. 

2. In sede di liquidazione della fattura verranno recuperate le somme per l’applicazione di eventuali penali. 
 



 
 
 
 
 
ART. 7 – GARANZIA DEFINITIVA 

1. Ai fini della stipula del contratto l’aggiudicatario deve produrre GARANZIA DEFINITIVA ai sensi 
dell’art. 103 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. nella forma e nella misura ivi indicata. La garanzia, se prestata in forma di 
polizza fideiussoria dovrà contenere la clausola di rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 2° co. c.c. nonché la operatività della garanzia 
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Si applicano le riduzioni 
previste dall’art. 93, co. 7. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza 
dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione 
appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia cessa di avere effetto 
solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.  
2. L’Università Politecnica delle Marche provvederà ad autorizzare lo svincolo di detta garanzia al termine 
del contratto e in sede di chiusura del rapporto e comunque dopo aver accertato che l’appaltatore abbia adempiuto 
a tutti gli obblighi contrattuali diretti e/o indiretti riguardanti l’appalto e che, pertanto, non sussistano pendenze o 
inadempienze; e comunque non oltre i sei mesi successivi alla data di scadenza del contratto. La garanzia prestata 
dovrà quindi avere efficacia temporale anche per detto periodo oltre la scadenza del contratto. Si applicano, per 
quanto non previsto nel presente comma, le disposizioni del citato art. 103. 
 

ART. 8 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE PER L’UNIVERSITÀ 

1. Il Prof. Oriano Francescangeli Direttore del SIMAU, è RUP e Direttore dell’Esecuzione per l’appalto in 
questione. 
2. Il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile 
dell'esecuzione del contratto. Inoltre, assicura la regolare esecuzione dello stesso contratto da parte dell’Impresa, 
verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. Della 
verifica di conformità è redatto processo verbale sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti. In caso di verifica di 
conformità con esito negativo, salva l'applicazione della penalità di cui al precedente art. 5, l’Impresa dovrà 
provvedere, nel termine fissato dal Direttore dell’esecuzione del contratto, ad adempiere alle prescrizioni impartite 
dal Direttore dell’esecuzione del contratto o comunque ad effettuare tutti gli adempimenti e migliorie necessari a 
garantire il pieno rispetto delle caratteristiche previste dal contratto e alla completa eliminazione delle irregolarità. 
Il Direttore dell’esecuzione, investito del compito di vigilare sul regolare andamento delle prestazioni, provvederà 
al rilascio del certificato di regolare esecuzione ex art. 102, co. 2 D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
oppure ad una dichiarazione da cui risulti che l’impresa è incorsa in inadempienze e rilievi, debitamente 
contestati, per i quali ricorre l’applicazione delle penali contrattuali. 
 

ART. 9 – RESPONSABILE PER LA FORNITURA PER L’IMPRESA 

1. L’impresa è tenuta a individuare un responsabile della fornitura, i cui recapiti telefonici dovranno essere 
comunicati alla stazione appaltante, nonché a fornire un indirizzo di posta elettronica per eventuali segnalazioni o 
richieste particolari, a cui l’affidatario si impegna a dare riscontro entro il giorno successivo.  
2. Tutte le comunicazioni, le diffide e qualsiasi altra notifica si intenderanno validamente effettuate anche se 
inoltrate esclusivamente a detto coordinatore. 
 

ART. 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO - CESSIONE DI CREDITI 

1. E’ vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto. 
2. E’ ammesso il subappalto nei limiti di cui all’art. 105 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. L’affidamento non 
autorizzato in subappalto costituisce motivo per la risoluzione del contratto nonché per il risarcimento di tutti i 
danni che potranno derivare per la ritardata esecuzione della fornitura e/o per l’eventuale maggior costo degli 
stessi rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza dell’aggiudicazione. L’Impresa risponde 
direttamente all’Università Politecnica delle Marche dell’operato del subappaltatore ed è l’unica responsabile 



 
 
 
 
 
dell’esecuzione delle opere subappaltate, sollevando la stazione appaltante da qualsiasi eventuale pretesa del 
subappaltatore. 
3. Per le cessioni dei crediti si applica l’art. 106, co.13 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

ART. 11 - STIPULA DEL CONTRATTO 

1. Le condizioni offerte dall’affidatario sono per lui vincolanti a tutti gli effetti contrattuali. La presentazione 
dell’offerta e la sottoscrizione del capitolato da parte dell’affidatario equivalgono a dichiarazione di: 
- perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano 
espressamente la materia, oltre che del contenuto del presente capitolato; 

- accettazione delle attività oggetto del presente affidamento. 

2. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica nelle forme e nei modi previsti dalla piattaforma 
telematica di CONSIP/MEPA. L’affidatario dovrà presentare, entro il termine previsto in sede di gara per la 
stipula del contratto, la documentazione prevista nel presente capitolato e nel disciplinare di gara. Ove non 
provveda, ovvero provveda in modo non conforme, il Committente, con atto motivato, potrà procedere ad 
annullare l’aggiudicazione e, salvo motivate ragioni, potrà affidare l’appalto all’eventuale ulteriore offerente che 
segue nella graduatoria. 
 

ART. 12 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

1. L’Università si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’art 109 del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., con preavviso di almeno 2 (due) mesi decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell’Appaltatore, della 
relativa comunicazione. L’Università si riserva inoltre di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di 
nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’Appaltatore, nel 
caso in cui quest’ultimo non sia disposto a una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso 
opererà, previo invio di apposita comunicazione, con un preavviso non inferiore a 15 giorni. Nelle suddette ipotesi 
l’Università resta obbligata al pagamento di quanto effettuato alla data in cui il recesso ha efficacia; con tale 
pagamento l’Appaltatore si ritiene soddisfatto di ogni suo avere e dichiara sin d’ora che non avrà altro a 
pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l’anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.  
2.  Il contratto si intende risolto di diritto in caso di cessazione dell’attività da parte dell’affidatario. 
3. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell’affidatario sia intervenuta 
l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui 
all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in 
giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri 
soggetti comunque interessati all’appalto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, 
il responsabile del procedimento procede alla risoluzione del contratto. 
4. In relazione al disposto dell’art. 1456 c.c. il contratto si risolve nei casi di inadempimento delle seguenti 
obbligazioni: 
a) mancato inizio dell’affidamento alla data stabilita; 

b) violazione delle norme che disciplinano il subappalto; 

c) interruzione non motivata dell’appalto; 

d) in caso di deficienze o abusi ripetuti che rendano impossibile la regolare prosecuzione dell’appalto. In tale 
ultimo caso l’affidatario verrà preventivamente diffidato ai sensi dell’art. 1454 c.c.. 

5. Per qualsivoglia altro inadempimento non espressamente contemplato nei precedenti paragrafi si farà 
luogo alla risoluzione del contratto ai sensi di legge. 



 
 
 
 
 
6. Qualora si riscontri l’insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, l’Amministrazione 
appaltante notificherà all’affidatario l’addebito, con invito a produrre le proprie deduzioni entro il termine  
di tre giorni dalla data di notifica. Dopo tale data, in mancanza di controdeduzioni ritenute valide, il contratto sarà 
risolto di diritto. 
7. Nel caso di risoluzione, l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento di quanto regolarmente eseguito, 
decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 
8. Trovano applicazione gli articoli da 1453 a 1462 del Codice Civile nonché gli artt. 108 e 109 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.. 
 

ART. 13 - VARIAZIONE O MODIFICA DELLA RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE 

1. Le modifiche e le variazioni della ragione o denominazione sociale devono essere tempestivamente 
comunicate al RUP. La comunicazione deve essere corredata da copia dell’atto notarile con il quale la variazione 
è stata operata. In mancanza di tale documentazione, eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, 
nell’attesa, non saranno liquidate. 
 

ART. 14 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

1. Ai fini di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii. riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, l’affidatario 
è tenuto: 
a) ad utilizzare uno o più correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, 
per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente affidamento; 

b) a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tali conti nonché le generalità e il codice 
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione; 

c) ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, 
indicando in ogni operazione registrata il codice CIG assegnato dalla stazione appaltante, salva la facoltà di 
utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, comma 3, della Legge n. 136/2010; 

d) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi o forniture 
connessi con il presente affidamento, la clausola con la quale ciascuna di esse assume gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi; 

e) se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla 
precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando 
contestualmente sia la stazione appaltante che la prefettura-ufficio territoriale del governo territorialmente 
competente. 

2. Nel caso in cui si verifichi in contraddittorio con l'aggiudicatario l'inadempimento degli obblighi di cui 
all'art. 3 della citata Legge n. 136/2010, la stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto 
sottoscritto dandone comunicazione all’affidatario tramite posta elettronica certificata. 
 

ART. 15 - RINVIO NORMATIVO  

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, l’appalto sarà regolato dalle norme 
contenute nel Codice Civile e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare 
riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..  
 

ART. 16 - FORO COMPETENTE 

1. In caso di controversie di qualsiasi natura, la competenza, in via esclusiva, spetterà al Foro di Ancona. 

 


