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CAPITOLATO D’APPALTO 
 
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN “Canale sperimentale ad 

acqua fluente inclinabile” -  Importo base di gara € 87.500,00 
PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 C. 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 E S.M.I.  
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ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO  
 
L’appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di un “Canale sperimentale ad acqua fluente 

inclinabile”, le cui specificità e caratteristiche tecniche sono meglio specificate e dettagliate 

all’ALLEGATO A, ai patti e condizioni di cui al presente capitolato, al disciplinare di gara e alla trattativa 

diretta Mepa.  

L’appalto sarà aggiudicato mediante trattativa diretta nel Mepa, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del citato D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i.  

ART. 2 – LUOGO DI ESECUZIONE POSA IN OPERA  
 
La posa in opera del Canale dovrà svolgersi presso il Laboratorio di Idraulica e Costruzioni Marittime del 

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura dell’Università Politecnica delle Marche, Via Brecce 

Bianche 60131 Ancona. 

ART. 3 – SOPRALLUOGO FACOLTATIVO 
 
Il sopralluogo sul luogo interessato dall’appalto è facoltativo.  

La mancata effettuazione del sopralluogo NON è causa di esclusione dalla procedura di gara. 

I sopralluoghi possono essere richiesti nel periodo dal 21/01/2020 al 27/01/2020. Per concordare con 

l’Amministrazione l’effettuazione del predetto sopralluogo sul luogo interessato dall’appalto, i concorrenti 

dovranno inoltrare all’indirizzo pec protocollo@pec.univpm.it apposita richiesta, indicando nome e 

cognome nonché i dati anagrafici delle persone incaricate ad effettuare il sopralluogo. Non saranno prese 
in considerazione richieste di effettuazione del sopralluogo pervenute oltre il giorno 27/01/2020 

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore /direttore tecnico in possesso del 

documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia 

del documento di identità del delegante. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese 
di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà 

di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato 

da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, 

aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.  

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese 

mailto:protocollo@pec.univpm.it
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di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante 
legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o 

consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore 

raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente. 

In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato 

da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato 

come esecutore. 

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO 
 
L’esecuzione dell’affidamento in questione dovrà essere effettuata entro 90 giorni dalla stipula del 

contratto. La stessa si intenderà completata ad avvenuta installazione e collaudo presso il Laboratorio di 

Idraulica e Costruzioni Marittime del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura dell’Università 

Politecnica delle Marche, Via Brecce Bianche 60131 Ancona. 

ART. 5 – IMPORTO DEL CONTRATTO 
 
L’importo base dell’affidamento è quantificato in € 87.500,00 (Euro ottantasettemilacinquecento/00), oltre 

IVA, oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali pari ad € 0,00. 

ART. 6 – CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA 
 
Sono a carico dell’operatore economico aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo 

contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative alla fornitura, comprensivi di eventuali spese di 

trasporto, viaggio, trasferta per il personale addetto all’esecuzione contrattuale, nonché ogni attività che 

si renda necessaria o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni 

previste. 

L’operatore economico aggiudicatario deve garantire l’esecuzione della fornitura, secondo le indicazioni 

impartire dal Direttore dell’esecuzione del contratto, a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle normative 
vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, 

e nell’offerta economica. 

L’operatore economico aggiudicatario si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione 

all’Amministrazione di ogni circostanza influente sull’esecuzione della fornitura. 
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ART. 7 – CONTROLLI SULL’ESECUZIONE 

 
Il Direttore dell’esecuzione provvederà ad eseguire tutte le prove ed i controlli necessari ed opportuni 

per la verifica dell’esecuzione dell’affidamento a regola d’arte. La struttura al termine della posa in 

opera dovrà essere collaudata rispetto al regolare montaggio e regolare movimento.  
Per il primo aspetto saranno verificati: la tenuta idraulica, l’orizzontalità della struttura, le deformazioni a 

pieno carico, la regolarità della saldatura, il serraggio dei bulloni.  

Per il secondo aspetto saranno verificati: l’orizzontalità della struttura in direzione trasversale anche in 

posizione inclinata, il raggiungimento dell’inclinazione massima prevista.  

ART. 8 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA 

L’operatore economico aggiudicatario dovrà far adottare al proprio personale o ai propri incaricati che, a 

qualunque titolo, accedano ai luoghi di pertinenza dell’Amministrazione le misure e le cautele di sicurezza 

minime per garantire l’esecuzione del contratto in totale sicurezza, in ottemperanza alle disposizioni di 

cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 

ART. 9 - ASSICURAZIONI ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO 

 
L’operatore economico aggiudicatario è responsabile per qualsiasi danno arrecato, durante l’esecuzione 

della fornitura e per cause a questo inerenti, agli immobili, alle persone ed alle cose. Ogni responsabilità 

penale, civile e patrimoniale per danni che, in relazione all’espletamento della fornitura o a cause ad essa 

connesse, derivassero all’Amministrazione o a terzi, cose o a persone, sono senza riserve ed eccezioni 

a carico dell’operatore economico aggiudicatario, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi 

risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione.  

L’operatore economico aggiudicatario è inoltre responsabile dell’operato dei propri dipendenti e degli 

eventuali danni che da detto personale o dall’uso dei mezzi possano derivare all’Amministrazione o a 

terzi.  

ART. 10 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 

 
Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il DEC a dare avvio 

all'esecuzione delle prestazioni. 
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L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite 
dall’Amministrazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'operatore economico 

aggiudicatario non adempia, l’Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. 

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni 

oggetto del contratto, il DEC ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle 

medesime. 

È ammessa la sospensione anche parziale della prestazione, ordinata dal DEC nei casi di forza maggiore 

o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della 

prestazione. 

ART. 11 – PENALI 
 
L’Università Politecnica delle Marche disporrà verifiche e controlli sull’esatto adempimento di quanto 

richiesto.  

1. 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.  

2. 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. 
3. 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. 
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ART. 12 – PAGAMENTO 
 
In applicazione del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., le condizioni di pagamento saranno le seguenti: 

- termine di pagamento entro 30 giorni decorrenti dalla verifica positiva della regolare 

esecuzione della fornitura conseguente all’installazione.  

- la fattura elettronica dovrà essere intestata all’Università Politecnica delle Marche – 

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura (Codice univoco ufficio: UFHSA5 – 

riferimento amministrazione: 040042.) dovrà riportare la dicitura: “scissione dei pagamenti”, 

il numero di CIG (Codice Identificativo Gara) e i numeri di CUP indicati nella Richiesta di 

Offerta. 

in sede di liquidazione della fattura verranno recuperate le somme derivanti dall’eventuale applicazione 

di penali. 

ART. 13 – GARANZIE 
 
Ai fini della stipula del contratto l’aggiudicatario deve produrre GARANZIA DEFINITIVA ai sensi dell’art. 

103 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nella misura del 10% dell’importo complessivo dell’affidamento. 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. Anche alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dal citato 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. 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. 
All’offerta deve essere allegata, a pena di esclusione, l’impegno di un fideiussore (anche diverso da 

quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria) a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
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contratto di cui agli artt. 103 e 104 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., qualora l’offerente risultasse affidatario. 
Detta allegazione non si richiede agli operatori economici indicati nell’art. 93. 

ART. 14 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE PER L’UNIVERSITÀ 
 
L’incarico di RUP è assegnato alla Dott.ssa Michela Danti, l’Ing. Luciano Soldini, è designato quale 

Direttore dell’Esecuzione per l’appalto in questione. 

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 s.m.i. 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. 15 – RESPONSABILE PER LA FORNITURA PER L’IMPRESA 
 
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.  

Tutte le comunicazioni, le diffide e qualsiasi altra notifica si intenderanno validamente effettuate anche 

se inoltrate esclusivamente a detto coordinatore. 

ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO - CESSIONE DI CREDITI 
 
È vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto. 

È ammesso il subappalto nei limiti di cui all’art. 105 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. L’affidamento non autorizzato 

in subappalto costituisce motivo per la risoluzione del contratto nonché per il risarcimento di tutti i danni 
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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. 

Per le cessioni dei crediti si applica l’art. 106, co.13 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI  
 
Sono a carico dell’operatore economico aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula 

e alla registrazione del contratto e le altre eventuali imposte e tasse, se dovute. 

ART. 18 - STIPULA DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE ANTICIPATA 
 
. 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. 

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica nelle forme e nei modi previsti dalla piattaforma 

telematica di MEPA, subordinatamente: 

- all’esito positivo delle verifiche ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016,  

- all’acquisizione della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016; 

- all’attestazione del versamento dell’imposta di bollo quantificata in € …, eventualmente anche 

mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 dove si dichiara che l’imposta 

di bollo relativa all’atto in oggetto è stata assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15, DPR n. 

642/1972 con indicazione dell’Autorizzazione dall'Ufficio Territoriale competente, in tal caso la 

stazione appaltante richiederà in seguito l’avvenuto assolvimento. 

In conformità all’art. 32, co. 13, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in casi di particolare urgenza, debitamente 
comprovata, l’Amministrazione potrà disporre, prima della stipula del contratto, l’anticipata esecuzione 

dello stesso.  

ART. 19 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
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L’Università si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’art 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
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.  

Il contratto si intende risolto di diritto in caso di cessazione dell’attività da parte dell’affidatario. 

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. 

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.. 

Per qualsivoglia altro inadempimento non espressamente contemplato nei precedenti paragrafi si farà 

luogo alla risoluzione del contratto ai sensi di legge. 

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. 
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Nel caso di risoluzione, l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento di quanto regolarmente eseguito, 
decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 

Trovano applicazione gli articoli da 1453 a 1462 del Codice Civile nonché gli artt. 108 e 109 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.. 

ART. 20 - VARIAZIONE O MODIFICA DELLA RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE 
 
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. 21 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
 
Ai fini di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. 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. 
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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. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali forniti dall’operatore economico aggiudicatario verranno trattati unicamente per le sole 

finalità relativo allo svolgimento del contratto di cui al presente capitolato, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. 

b), Reg. UE 679/2016. I dati personali verranno trattati conformemente a quanto indicato nell’informativa 

per i partecipanti alle gare di appalto e alle altre procedure di selezione del contratto, ex art. 13, Reg. UE 

679/2016, pubblicata sul sito web dell’Università Politecnica delle Marche alla voce “Privacy”. 

ART. 23 – APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ 

 
L’operatore economico aggiudicatario deve rispettare il Protocollo di legalità adottato dal Consiglio di 

Amministrazione dell’Università Politecnica delle Marche con deliberazione n. 162 del 30 maggio 2012, 

sottoscritto per accettazione in fase di partecipazione alla procedura di gara. 

L’operatore economico aggiudicatario si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si 

avvale dei contenuti del Protocollo di legalità e a vigliare affinché gli impegni in esso contenuti siano 

osservati da tutti i collaboratori e da tutti i dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati. 

L’operatore economico aggiudicatario si obbliga ad inserire identiche clausole di integrità e di 
anticorruzione nei contratti di subappalto eventualmente stipulati, pena la mancata autorizzazione dei 

subappalti stessi da parte dell’Amministrazione. Lo stesso si obbliga inoltre ad acquisire con le stesse 

modalità previste per il subappalto preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione anche 

relativamente ai subaffidamenti. 

Il contratto che sarà stipulato sarà risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero 

emergere in corso di esecuzione del contratto violazioni definitivamente accertata al suddetto Protocollo 

di legalità. 

ART. 24 - RINVIO NORMATIVO  
 
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 s.m.i..  
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ART. 25 - FORO COMPETENTE 
 
In caso di controversie di qualsiasi natura, la competenza, in via esclusiva, spetterà al Foro di Ancona. 
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AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALE SPERIMENTALE AD 
ACQUA FLUENTE INCLINABILE  

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO (ALL. "A"  AL CAPITOLATO)

L’Università Politecnica delle Marche – Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura 

(DICEA) ha la necessità di costruire presso il proprio Laboratorio di Idraulica e Costruzioni 

Marittime un canale sperimentale ad acqua fluente inclinabile. 

Tale canale ha una lunghezza di 15 m ed una sezione trasversale di 0,6 x 0,6 m; tutte le 

precedenti dimensioni sono al netto della struttura portante del canale stesso e sono da ritenersi 

utili ai fini dell’utilizzo dell’attrezzatura.  

Il canale è inclinabile longitudinalmente mediante sollevamento e/o abbassamento di appositi 

martinetti idraulici posti ad una distanza di 10,5 m dalla sezione iniziale. 

La portata di acqua fluente all’interno del canale è garantita da un apposito serbatoio di carico 

posto a monte del canale. 

La vista d’insieme dell’attrezzatura è riportata nella Tavola 1 allegata al presente documento. 

Il presente Capitolato disciplina la fornitura e posa in opera delle suddette attrezzature (canale, 

martinetti idraulici, serbatoio di carico e pedana di servizio al canale) così come descritto nei 

capitoli seguenti. Sono escluse dal presente capitolato la fornitura e posa in opera del serbatoio di 

scarico. 

1. Canale
Il canale sperimentale ad acqua fluente è realizzato mediante una struttura reticolare tipo 

“Vierendeel” in acciaio con pareti vetrate. 

La struttura portante è costituita da due travi Vierendeel con sezione IPE 180. Con maggior 

dettaglio, ogni trave è realizzata mediante due profilati in acciaio S 275 correnti longitudinali di 

sezione IPE 180 collegati verticalmente, mediante saldatura e fazzoletti di irrigidimento, da 

montanti con profili in acciaio S 275 di uguale sezione IPE 180 e posti ad interasse di 1,50 m. Le 

travi hanno una lunghezza di 15,18 m ciascuna, mentre l’altezza dei montanti è di 0,60 m. 

In corrispondenza dei montanti le travi longitudinali inferiori sono collegate trasversalmente, 

mediante saldatura e fazzoletti di irrigidimento, da traversi IPE 180 di lunghezza 0,7157 m. Si 

prevedono ulteriori traversi di sostegno del fondo aventi sezione IPE 100, disposti ogni 50 cm. 

Su questa struttura portante è previsto l’inserimento del fondo del canale realizzato in acciaio inox 

AISI 316 dello spessore di 5 mm. La lamiera costituente il fondo è risvoltata verticalmente per 

un’altezza di 75 mm e verrà solidarizzata alle travi di collegamento trasversale mediante 
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incollaggio con adesivo strutturale adatto alla giunzione di acciaio inox ed acciaio verniciato e 

fissaggio con viti come da particolare riportato in Tavola 7. Vista la lunghezza del canale, esso 

sarà realizzato per tronconi e la giunzione degli stessi sarà realizzata mediante imbullonatura 

come da particolare riportato in Tavola 7. In corrispondenza della giunzione dei tronconi la 

sigillatura del fondo in acciaio inox sarà effettuata con saldatura in continuo, da realizzare sul 

posto facendo cura di non deformare la regolarità del fondo e garantendo la continuità della 

superficie del fondo del canale. 

 

2. Pareti in vetro 
All’interno del fondo andranno inserite le pareti laterali del canale realizzate in vetro temperato 

trasparente extra –chiaro di spessore 10mm. Le pareti vetrate saranno in totale 20, 10 per ogni 

trave costituente il canale e saranno appoggiate sui quattro lati della specchiatura. 18 pareti (9 per 

ogni lato) avranno dimensioni 1,5x0,6m (lunghezza x altezza), mentre le prime due pareti avranno 

forma irregolare data dalla sovrapposizione di un rettangolo 1,5x0,6m con un trapezio rettangolo di 

basi 0,4m e 0,6m ed altezza di 0,6m. L’appoggio sul lato inferiore sarà garantito dal risvolto della 

lamiera di fondo. Sul lato lungo superiore il vetro appoggerà su uno spessore in acciaio di 5mm e 

altezza 50mm saldato all’ ala inferiore del corrente longitudinale superiore (IPE 180) -. Per 

permettere l’appoggio dei lati verticali del vetro sui montanti della trave Vierendeel, sarà 

necessario inserire uno spessore in acciaio di 5mm delle dimensioni di (478x60)mm. Al fine di 

garantire la perfetta tenuta idraulica del canale, le pareti andranno sigillate con silicone sia 

posteriormente sui quattro lati di appoggio che lateralmente sui bordi perimetrali. Particolare cura 

andrà posta nella posa del silicone lungo tali bordi con uno spessore minimo di 10 mm al contatto 

con il fondo e lateralmente tra una lastra e l’altra. Tale spessore rappresenta lo strato cuscinetto di 

materiale deformabile in grado di assorbire gli spostamenti relativi delle varie pareti vetrate 

conseguenti alle deformazioni del canale per effetto dei carichi e dei movimenti. Inoltre lo strato 

perimetrale di silicone non dovrà protendersi oltre il filo interno dato dalle pareti vetrate, ma dare 

una superficie interna senza soluzione di continuità al fine di non indurre effetti perturbativi di 

parete al moto dei fluidi. 

A completamento della protezione delle pareti vetrate, sul bordo superiore del vetro andrà posto 

un lamierino di alluminio ad L (20x40)mm fissato con viti autofilettanti e sigillato con silicone 

sull’ala della IPE 180 longitudinale superiore. 

Per garantire la tenuta idraulica, le pareti vetrate andranno sigillate con silicone anche sul lato 

esterno del canale. 

La sezione trasversale tipo ed il prospetto longitudinale tipo sono riportati nella Tavola 3 allegata al 

presente documento. 
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3. Sistema di sollevamento del canale con martinetti idraulici 
Il canale ad acqua fluente è appoggiato in due punti: in corrispondenza del montante iniziale 

mediante un piedritto realizzato con profilati HE200A ed in corrispondenza di due martinetti 

idraulici posti ad una distanza di 10,5 m rispetto al piedritto. L’appoggio montante-piedritto è 

incernierato e consente di variare la pendenza del fondo mediante sollevamento/abbassamento 

dei due martinetti. 

La cerniera è costituita da un perno in acciaio inox di diametro 60 mm inserito all’interno di due 

staffe e di due boccole con cuscinetti. Le boccole sono saldate al piedritto, mentre le staffe sono 

fissate ai montanti del canale con 4 bulloni M16 ciascuna. 

Il fissaggio al pavimento del piedritto sarà realizzato mediante posa di 8 barre filettate M14 per 

ogni piede di appoggio, il quale sarà realizzato mediante piastre di appoggio e di irrigidimento. 

I martinetti idraulici sono costituiti da due cilindri con pistone da 60 mm e alesaggio da 80 mm e 

sono fissati al canale ed al pavimento da due coppie di staffe. Il vincolo con il canale e con il 

pavimento è del tipo a cerniera ed è realizzato analogamente al piedritto con un perno di acciaio 

inox di diametro 60 mm inserito all’interno delle staffe. 

I martinetti idraulici sono azionati mediante un circuito idraulico ad olio alimentato da un serbatoio 

da 14 l, una pompa da 2,2 cc/giro, da un motore 4 poli da 1,1 kW e relativi componenti per il 

corretto funzionamento. 

L’inclinazione massima del canale richiesta è del 5%, corrispondente ad una pendenza di 2,8624° 

con un abbassamento massimo rispetto alla posizione orizzontale di 75 cm, misurato nella sezione 

terminale del canale. 

Il fissaggio al pavimento dei martinetti sarà realizzato mediante posa di 4 barre filettate M16 per 

ogni staffa, mentre il fissaggio al canale sarà realizzato mediante 4 bulloni M16 per ciascuna 

staffa. 

I due appoggi dovranno essere posizionati perfettamente orizzontali così da garantire l’assenza di 

qualunque inclinazione trasversale del canale. È previsto l’utilizzo del doppio dado di serraggio 

(sopra e sotto la piastra di appoggio) per garantire una regolazione di precisione della posizione 

orizzontale della struttura. 

Tutto il sistema di sollevamento sarà fornito dalla committenza, mentre sarà cura della ditta 

esecutrice l’installazione dello stesso, comprensiva della realizzazione del quadro elettrico 

conforme alla normativa vigente. Lo schema idraulico ed elettrico è riportato nell’Allegato 1. 

A completamento andrà fornito un castello di sicurezza regolabile in altezza da posizionare al di 

sotto del canale a sostegno dello stesso. 
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4. Serbatoio di carico 
Il canale è alimentato da un serbatoio di carico in acciaio delle dimensioni (2550x2200x650)mm 

(altezza x lunghezza x profondità). 

La parte iniziale della canaletta è inserita per circa un metro all’interno di un cassone metallico che 

funge da serbatoio garantendo il carico idraulico necessario alla realizzazione delle condizioni 

idrometriche desiderate all’interno del canale. 

Il cassone metallico è da realizzarsi in lamiera di acciaio (inox AISI 316) con spessore di 8 mm e 

sono previsti setti irrigidenti sia verticali (profilati tubolari quadrati) che orizzontali (profilati a C 

disposti ad arte in modo che ciascuno assorba una pari aliquota del carico agente). 

I primi, in numero di quattro su ciascun lato lungo del cassone, sono realizzati con profilati tubolari 

quadri di lato 100mm. I secondi, in numero di 7 su tre lati del serbatoio e 5 sul lato corto in cui è 

prevista l’imboccatura, sono realizzati con dei profilati a C rivolti verso il basso e sono distribuiti 

lungo l’altezza del serbatoio in modo da  ripartire equamente la spinta idrostatica su ciascun 

elemento. Le dimensioni della sezione sono 100 x 50 mm. 

Il collegamento tra lamiera e setti è realizzato mediante saldatura. 

Per permettere l’inserimento del canale all’interno del serbatoio uno dei lati corti avrà dimensioni 

(1400x650)mm (altezza x profondità) e sarà raccordato al canale con un tratto di 30 cm inclinato di 

30° ed un tratto orizzontale di 30 cm. Le pareti laterali del cassone dovranno raccordarsi con la 

forma del lato corto. La tenuta stagna tra la canaletta ed il cassone metallico è garantita da una 

guarnizione in gomma che corre tutt’intorno alla sezione ed è fissata mediante due collari a C in 

acciaio di spessore 5 mm imbullonati da un lato al serbatoio e dall’altro al canale. 

Sul fondo del serbatoio dovrà essere realizzato uno scarico DN50 in acciaio, il quale mediante 

curva a 90° e tronchetto orizzontale di 40 cm dovrà convogliare le acque verso il canale di scarico 

presente nel laboratorio. La regolazione dello scarico sarà garantita da una valvola a sfera. Per 

favorire lo scarico delle acque, il fondo del serbatoio sarà realizzato con una pendenza dello 0,5%. 

Il serbatoio dovrà essere posizionato perfettamente orizzontale. 

Il fissaggio al pavimento sarà realizzato mediante posa di 4 barre filettate M14 per ogni piede di 

appoggio, il quale sarà realizzato mediante piastre di appoggio e di irrigidimento. 

Sezioni e prospetti del serbatoio sono riportati nella Tavola 4. 

 

5. Collegamento serbatoio-canale 
Il collegamento tra il serbatoio ed il canale dovrà essere realizzato a regola d’arte per evitare 

perdite di acqua.  
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Come già detto, la tenuta stagna tra la canaletta ed il cassone metallico è garantita da una 

guarnizione in gomma che corre tutt’intorno alla sezione ed è fissata mediante due collari a C in 

acciaio di spessore 5 mm imbullonati da un lato al serbatoio e dall’altro al canale. 

La parte iniziale del canale è inserita per circa un metro all’interno del cassone metallico ed è 

costituita da una lamiera di acciaio inox di spessore 5 mm sagomata ad U delle dimensioni (1550 x 

1200 x 600) mm (lunghezza x altezza x profondità). Tale lamiera è solidale al canale con pareti 

vetrate; per far ciò, in corrispondenza del primo montante del canale, dovrà essere saldato alla 

lamiera un collare ad U fissato mediante imbullonatura al montante stesso. Il raccordo tra la parete 

in lamiera e la parete vetrata in corrispondenza del primo montante dovrà garantire la continuità e 

la regolarità delle pareti e sarà realizzato mediante posa di 1 cm di silicone secondo le regole 

definite al Capitolo 2 per il collegamento delle pareti vetrate. Per garantire la continuità del fondo, 

l’unione tra la lamiera uscente dal serbatoio ed il fondo del canale, sempre in lamiera inox, sarà 

realizzata mediante saldatura in continuo. 

Il primo montante ha un’altezza di 1,2 m ed anche la prima coppia di vetri ha una forma irregolare 

data da un rettangolo 1,5x0,6m sormontato da un trapezio rettangolo di altezza 0,6m base 

maggiore 0,6m e base minore 0,4m. 

 

6. Paratoie di regolazione del deflusso nel canale 
Le condizioni sperimentali di deflusso all’interno del canale saranno realizzate mediante 

l’inserimento di due paratoie in polimetilmetacrilato colato (PMMA) (plexiglass) di spessore 2cm 

poste all’inizio ed alla fine del canale rispettivamente. 

La paratoia di monte potrà scorrere verticalmente in due gargamature realizzate sempre in 

polimetilmetacrilato colato di sezione 20x5cm, che saranno alloggiate sulle pareti laterali della 

lamiera in acciaio inox uscente dal serbatoio opportunamente sagomate per contenere dette 

gargamature. Il fissaggio delle gargamature al canale sarà realizzato mediante viti M12 non 

passanti da 4cm. Il particolare con le relative dimensioni è riportato in Tavola 4. 

Le gargamature della paratoia di valle avranno le medesime caratteristiche di quelle di monte e 

saranno alloggiate in un profilato a C realizzato con piatti di acciaio S 275 (Fe 430) di spessore 

5mm. Per dare continuità al fondo e fornire un piano di appoggio alla paratoia, i profilati saranno 

collegati tramite lamiera delle medesime caratteristiche saldata inferiormente ai profilati. La struttura 

così ottenuta sarà fissata ai montanti finali del canale mediante viti M12 non passanti da 4cm.  

Per garantire le condizioni di deflusso di progetto saranno necessarie due diverse paratoie in 

polimetilmetacrilato colato con le seguenti caratteristiche (spessore 2cm): 

− paratoia di monte per deflusso a stramazzo larghezza 66 cm ed altezza 90 cm 

− paratoia di valle larghezza 76,2 cm ed altezza 30 cm 
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7. Pilastri di contrasto dell’azione sismica 
La protezione della struttura dalle azioni sismiche sarà realizzata mediante posa di due pilastri in 

acciaio di altezza 1,48m con sezione HE200A posti lateralmente al canale, su ciascun lato, ad una 

distanza di 9 m dal piedritto di appoggio e aventi funzione di confinamento delle oscillazioni dovute 

all’azione del sisma 

La posizione in pianta dei pilastri sarà in corrispondenza della trave di collegamento delle 

fondazioni. Il fissaggio al pavimento i pilastri di confinamento sarà realizzato mediante posa di 8 

barre filettate M14 per ogni appoggio, il quale sarà realizzato mediante piastre di appoggio e di 

irrigidimento. 

I pilastri saranno posizionati ad una distanza di 2,5 cm dal canale. In corrispondenza della 

possibile zona di contatto tra pilastro e canale, sulla trave longitudinale inferiore andrà saldato un 

fazzoletto di acciaio di spessore 5 mm. Lo spazio rimanente, una volta terminato il montaggio, 

andrà riempito con un foglio di teflon di spessore adeguato, al fine di garantire lo scorrimento del 

canale durante il sollevamento/abbassamento. 

 

8. Pedana di servizio al canale 
Per accedere al canale dovrà essere realizzata una passerella con piano di calpestio a 1,63 m dal 

pavimento del laboratorio. La passerella sarà realizzata con profilati metallici tubolari 50x50mm per i 

sostegni verticali e profilati 50x70mm per i traversi orizzontali e pedane amovibili in grigliato 

elettroforgiato maglia 25x76mm piatto 25x2mm. Per facilitare la loro movimentazione, le pedane 

avranno dimensioni di 1m x 1m. 
La passerella si estende per tutta la lunghezza utile del canale ed ha una lunghezza complessiva di 

15,60 m. La larghezza utile è di 1,0 m. Sono previsti due restringimenti in corrispondenza dei pilastri 

dell’edificio aventi dimensioni di 1m x 0,6m. Si prevede che i sostegni verticali della passerella dalla 

parte del canale siano arretrati lasciando 30 cm di larghezza utile della pedana a sbalzo per permettere 

il passaggio del tubo di ricircolo dell’impianto DN200. I montanti verticali della balaustra di protezione 

(30x30mm) andranno posizionati in corrispondenza degli elementi strutturali del canale per non 

occupare le specchiature vetrate.  

L’accesso alla passerella sarà realizzato con una scala a gradini da entrambe le estremità del canale. 

La scala lato monte (vedi Tavola 6) sarà costituita da 10 alzate da 16,3cm e 9 pedate da 30cm; la 

larghezza della scala sarà di 1m ad eccezione dei primi tre (3) gradini aventi larghezza di 0,7m per 

consentire il passaggio della tubazione di ricircolo. La scala lato valle (vedi Tavola 6), sarà costituita da 

9 alzate da 18cm e 8 pedate da 14cm con sovrapposizione delle stesse di 3cm per ridurre l’ingombro 

complessivo della scala; la larghezza della scala sarà di 0,8m. 

Il trattamento protettivo della passerella sarà realizzato mediante zincatura a caldo. 
Maggiori dettagli sono deducibili dalle Tavole 5 e 6. 
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9. Materiali e relativa certificazione 
I materiali principali utilizzati per la realizzazione della struttura sono: acciaio S 275 (Fe 430) per i 

profilati e le lamiere, acciaio inox AISI 316 per il fondo del canale e per il cassone del serbatoio, vetro 

temperato trasparente extra-chiaro spessore 10 mm per le pareti del canale. 

Sarà cura del fornitore presentare al direttore dell’esecuzione la relativa certificazione attestante la 

rispondenza dei materiali rispetto a quanto specificato nel presente capitolato. 

 

10. Verniciatura 
Il trattamento protettivo della struttura portante del canale sarà realizzato mediante zincatura a 

caldo a cui seguirà trattamento di finitura con una seconda mano a finire di epossivinilico o 

poliuretanico da realizzare in opera, dopo avere effettuato gli opportuni ritocchi con una mano di 

zinco e di epossivinilico sulle superfici saldate o abrase durante le operazioni di montaggio, 

spessore 40/50 micron. 

Il colore finale della struttura è azzurro della stessa tonalità del canale per onde presente nel 

Laboratorio di Idraulica e Costruzioni Marittime. 
 

11. Saldatura 
La saldatura degli acciai dovrà essere realizzata a completa penetrazione in modo tale da 

garantire il completo ripristino della resistenza della sezione. 

I procedimenti di saldatura e i materiali di apporto devono essere conformi ai requisiti di cui alle 

NTC 2018. Le caratteristiche dei materiali di apporto (tensione di snervamento, tensione di rottura, 

allungamento a rottura e resilienza) devono essere equivalenti o superiori alle corrispondenti 

caratteristiche delle parti collegate. 

Entità e tipo di controlli della corretta realizzazione delle saldature, secondo quanto specificato 

dalle Norme Tecniche per le Costruzioni, con particolare riferimento a quelle realizzate in cantiere, 

saranno definite dal RUP e dal Responsabile dell’Esecuzione. 

 

12. Accesso al Laboratorio, movimentazione dei materiali costituenti la fornitura e 
assemblaggio dell’attrezzatura. 

L’accesso al Laboratorio di Idraulica e Costruzioni Marittime è limitato dalla presenza di un tunnel 

di altezza utile 2,97m e dalla presenza di una scala di emergenza che ostacola l’accesso diretto 

con mezzi pesanti al Laboratorio. Sono presenti anche dei paletti in ferro che limitano l’accesso 

alla corte interna ai mezzi di larghezza superiore a 2,5m. Tali paletti possono essere rimossi previa 

richiesta preventiva all’Ufficio Tecnico dell’UNIVPM. 

La situazione effettiva è riportata nelle Figure 1 e 2. 
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All’interno del Laboratorio è attualmente installato un altro canale sperimentale che occupa 

longitudinalmente la maggior parte del laboratorio. L’ubicazione in pianta del nuovo canale da 

realizzare è rappresentata nella Tavola -2. 

Il Laboratorio non dispone di mezzi meccanici per il sollevamento (muletti e/o carrelli elevatori e/o 

carriponte). Le uniche attrezzature disponibili sono due transpallet da 2000 kg. Ogni mezzo 

necessario allo scarico e movimentazione dell’attrezzatura sarà a carico del fornitore. 

Vista l’impossibilità di movimentare fuori e dentro il Laboratorio l’intero canale realizzato in 

stabilimento, esso dovrà essere realizzato per parti e successivamente assemblato in situ. In 

considerazione delle dimensioni tipiche delle lastre di acciaio inox (es. 3000x1500mm), il numero 

delle parti dovrà essere non superiore a tre (3) così da limitare il numero delle saldature da 

realizzare in situ. Le saldature oltre ad essere realizzate a regola d’arte dovranno garantire la 

perfetta continuità della superficie del fondo del canale. 
 

13. Collaudo della struttura 
La struttura al termine della posa in opera dovrà essere collaudata rispetto al regolare montaggio e 

regolare movimento. 

Per il primo aspetto saranno verificati: la tenuta idraulica, l’orizzontalità della struttura, le deformazioni a 

pieno carico, la regolarità della saldatura, il serraggio dei bulloni. 

Per il secondo aspetto saranno verificati: l’orizzontalità della struttura in direzione trasversale anche in 

posizione inclinata, il raggiungimento dell’inclinazione massima prevista. 

 

14. Elementi premiali 
In sede di valutazione dell’offerta economica, saranno elementi premiali, in ordine decrescente, i 

seguenti: 

- la presenza di certificazioni di qualità della Ditta, ad esempio: UNI-EN-1090, UNI-EN-ISO-3834, 

ISO 9001, ecc. 

- precedenti realizzazioni analoghe eseguite, con riguardo particolare a complessità dell’opera, 

importo dell’affidamento, periodo di realizzazione; 

- la realizzazione della struttura con il minor numero di tronconi e conseguente minor numero di 

saldature in cantiere per la giunzione; 
- offerta economica. 
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Figura 1 – Tunnel di accesso al Laboratorio di Idraulica e Costruzioni Marittime 
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Figura 2 – Area antistante il Laboratorio di Idraulica e Costruzioni Marittime 
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