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CAPITOLATO SPECIALE  

per l’affidamento del servizio di supporto allo studio di fattibilità tecnica 

finalizzato al potenziamento funzionale di alcuni dei laboratori 

dell’edificio C11 - via Licio Giorgieri 1, Trieste 

CUP J96G21005950001 - CIG Z40368E723 
 

 

 

Premessa 

L’Università degli Studi di Trieste ha intenzione di bandire una gara di appalto europea per la 

fornitura e l’installazione di 97 cappe chimiche per i laboratori di ricerca e didattica dell’edificio C11, 

sede principale del Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche. Tenuto conto che risulta 

indispensabile effettuare uno studio di fattibilità tecnica al fine di poter permettere la redazione da 

parte dell’Università della documentazione tecnica per lo svolgimento della relativa procedura di 

gara di appalto europea per la fornitura e installazione di cappe chimiche, l’Università degli Studi di 

Trieste, con decreto dirigenziale a contrarre Repertorio n. 347/2022 e prot. n. 69993 del 08/06/2022, 

ha deliberato di affidare il “servizio di supporto allo studio di fattibilità tecnica finalizzato al 

potenziamento funzionale di alcuni dei laboratori dell’edificio C11” da aggiudicarsi mediante 

affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei 

contratti pubblici (in seguito: “Codice”).  

Non ricorrono le circostanze di cui all’art. 23 del Codice perché si ritiene non trattarsi di un’opera di 

particolare rilevanza ai sensi della normativa vigente. 

Il luogo di svolgimento del servizio è Trieste (Cod. NUTS ITD44). 

CIG Z40368E723 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il dott. Carmine Turturiello, 

Responsabile dell’Unità di Staff Servizi Generali dell’Area Servizi tecnici e di supporto. 
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1. Oggetto dell’appalto, importo e suddivisione in lotti 

L’appalto ha per oggetto il servizio di supporto allo studio di fattibilità tecnica finalizzato al 

potenziamento funzionale di 34 laboratori dell’edificio C11 - via Licio Giorgieri 1, Trieste. 

L’appalto prevede inoltre l’attività di supporto tecnico specialistico in fase di gara per un totale di 60 

ore. 

L’importo per l’affidamento del servizio è di € 38.550,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi 

di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L’importo degli oneri per 

la sicurezza da interferenze, è pari a € 250,00 IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e 

non è soggetto a ribasso. 

 

1 supporto allo studio di fattibilità tecnica € 32.550,00 

2 supporto tecnico specialistico in fase di gara €   6.000,00 

3 oneri sicurezza non soggetti a ribasso €      250,00 

totale importo appalto (1+2+3) € 38.800,00 

 

Il servizio è strutturato in tre diverse fasi. 

La prima fase dovrà prevedere la consegna di un Report di avanzamento esecuzione servizio che 

dovrà essere prodotto dall’appaltatore e inviato tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 

ateneo@pec.units.it all’attenzione del RUP. In questa prima fase l’appaltatore dovrà aver eseguito 

tutti i sopralluoghi tecnici di cui al successivo paragrafo 10 e proposti nell’offerta economica. 

La seconda fase dovrà prevedere la produzione della Relazione Tecnica che dovrà essere inviata 

con le stesse modalità su riportate. 

La terza fase dovrà prevedere l’attività di supporto tecnico specialistico in fase di gara. L’appaltatore 

dovrà fornire 60 ore di supporto alle richieste tecniche da parte della stazione appaltante in fase di 

elaborazione documenti di gara. L’appaltatore dovrà inoltre dare risposta esauriente, attraverso la 

stazione appaltante, ai quesiti tecnici posti dagli operatori economici in fase di gara.  

Ai fini della fatturazione si procederà come da successivo paragrafo 13. 

 

Durata dell’appalto, opzioni e rinnovi 

La durata dell’appalto è di 180 giorni, decorrenti dalla data di stipula contratto.  

La Relazione Tecnica dovrà essere prodotta tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 

ateneo@pec.units.it all’attenzione del RUP entro 60 giorni consecutivi dall’avvio dell’esecuzione del 

contratto, vale a dire dalla data del primo sopralluogo tecnico estensivo di cui al successivo 

paragrafo 10. 

Il supporto tecnico specialistico in fase di gara avrà durata fino ad aggiudicazione della gara europea 

per la fornitura e installazione cappe chimiche e prevede un massimo di 60 ore di supporto tecnico 

svolte da remoto e tramite scambio di email. 

Non sono previsti rinnovi e opzioni. 

 

2. Documentazione di gara 

La documentazione di gara comprende: 

- il presente Capitolato; 

- Allegato 1 - lo studio di fattibilità tecnica effettuata nel 2014 dal prof. ing. Marco   Boscolo 

dell’Università degli Studi di Trieste relativamente “l’adeguamento e riqualificazione 

dell’impianto di termoventilazione e condizionamento dell’edificio C11”; 

- Allegato 2 - le mappe dei piani dell’edificio interessati dall’intervento; 

- Allegato 3 - gli elaborati grafici della distribuzione delle cappe chimiche di nuova fornitura; 

mailto:ateneo@pec.units.it
mailto:ateneo@pec.units.it
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- Allegato 4 - identificazione laboratori e numero cappe presenti allo stato attuale; 

- Allegato 5 - DUVRI; 

- Allegato 6 - Piano Emergenza C11. 

 

3. Obiettivo del servizio  

L’obiettivo del servizio di supporto allo studio di fattibilità tecnica è quello di definire tutte le 

caratteristiche impiantistiche e prestazionali necessarie agli operatori economici concorrenti alla 

gara per effettuare la fornitura e posa in opera a regola d’arte delle cappe chimiche, rispettando tutte 

le normative di settore e garantendo, nei limiti impiantistici attuali, la maggior capacità di 

contenimento. Per il raggiungimento dell’obiettivo sarà fondamentale effettuare dei rilievi delle 

portate d’aria immesse ed estratte in ciascun laboratorio oggetto di intervento e determinare le 

portate d’aria di estrazione ammissibile delle cappe e le rispettive caratteristiche degli 

elettroventilatori. Relativamente alla predisposizione dei servizi necessari al corretto funzionamento 

delle cappe (scarichi, acqua, energia elettrica) si renderà necessario definire i materiali che dovranno 

essere utilizzati e gli allacciamenti da eseguire. 

Lo studio dovrà riportare i riferimenti legislativi, le regole e le norme tecniche da attuare da parte 

dell’appaltatore a partire dalla fornitura fino a terminare con il collaudo delle cappe. Per il collaudo 

dovrà essere elaborata la procedura da seguire da parte dell’operatore economico aggiudicatario, 

in relazione alle norme tecniche vigenti, a garanzia dell’effettiva buona esecuzione di installazione e 

fornitura. 

L’appalto prevede anche l’attività di supporto tecnico specialistico in fase di gara. L’appaltatore dovrà 

fornire supporto alle richieste tecniche da parte della stazione appaltante in fase di elaborazione 

documenti di gara. L’appaltatore dovrà inoltre dare risposta esauriente, attraverso la stazione 

appaltante, ai quesiti tecnici posti dagli operatori economici in fase di gara. 

 

4. Caratteristiche di fornitura cappe 

Lo studio di fattibilità dovrà comprendere i rilievi in 34 laboratori chimici dove verranno installate le 

nuove cappe chimiche.  

Nella seguente tabella vengono riportati i dati relativi al conteggio totale per la fornitura delle cappe, 

degli armadietti aspirati sotto cappa e degli elettroventilatori. Inoltre vengono riportati i dati relativi al 

numero di cappe vecchie da eliminare e smaltire come rifiuti speciali e il numero di banchi di 

laboratorio da smontare (non eliminare) per consentire l’installazione delle nuove cappe.  

 

 
FORNITURA 

  

Laboratori 
interessati 

Cappe 
chimiche 

Elettroventilatori 
Mobiletti 
acidi/basi 

aspirati 

Mobiletti 
infiammabili 

aspirati 

Doccette 
lavaocchi 

Cappe da 
smaltire 

Banchi da 
smontare 

34 97 63 27 70 39 74 24 

 

L’appalto da bandire per la fornitura e installazione delle cappe prevede inoltre: 

- la fornitura e realizzazione di tutti i collegamenti impiantistici (idraulici, meccanici ed elettrici) 

necessari al corretto funzionamento delle apparecchiature e attrezzature di nuova fornitura; 

- la fornitura e l’implementazione di ogni altro elemento o intervento necessario al corretto e 

completo funzionamento delle attrezzature oggetto di appalto; 
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- l’attività di taratura e messa a regime dei sistemi di mandata ed estrazione aria a servizio di 

ogni laboratorio (ventilatori, sonde di pressione, inverter, UTA, ecc.); 

- collaudo complessivo completo delle apparecchiature e attrezzature di nuova fornitura; 

- lo smaltimento di tutti i rifiuti che si generano dalla fornitura delle attrezzature e dei materiali 

oggetto dell’appalto. 

 

5. Caratteristiche tecniche delle cappe 

Alcune caratteristiche già valutate essenziali dall’Università vengono qui riproposte. Le cappe 

chimiche ad estrazione totale dovranno avere lunghezze modulari, con dimensioni conformi alla EN 

14175 parte 2. 

Le dimensioni esterne delle cappe dovranno essere coerenti con gli spazi a disposizione dei locali 

di laboratorio; in linea di massima tutte le cappe dovranno avere larghezza esterna pari 1200 mm, 

tranne 2 cappe da 1500 mm. La profondità ca. 900 mm, l’altezza ca. 2700 mm, l’altezza del piano 

di lavoro 900 mm. Il piano di lavoro dovrà essere di adeguate dimensioni, in gres monolitico, con 

bordo di contenimento. 

Ogni cappa dovrà essere corredata almeno da: 

- mobiletto sottostrutturale aspirato (acidi-basi o infiammabili), integrato nella struttura ed 

estraibile su ruote; 

- sistema di controllo e regolazione tramite centralina; 

- pannello di visualizzazione dei principali parametri di regolazione, controllo e funzionamento 

della cappa, digitale con interfaccia almeno bilingue (italiano-inglese);  

- 4 prese elettriche di tipo italiano bivalente/tedesco, sulla spalla della cappa; 

- pozzetta di scarico applicata sulla spalla laterale destra interna del tipo asportabile; 

- erogatori acqua di rete fredda e aria compressa, asportabili per eventuale manutenzione, 

disposti sullo schienale;   

- traliccio di supporto a 9 maglie (rastrelliera) da fissare sullo schienale interno della cappa con 

almeno 4 morsetti di tipo a manopola; 

- illuminazione interna a led. 
 

Inoltre, dovranno essere fornite ed installate su 39 cappe di nuova fornitura le doccette di emergenza 

lavaocchi comprese di valvola a manopola. Il numero delle doccette di emergenza e la loro 

dislocazione è stato determinato tenendo conto del documento di valutazione dei rischi. 

 

6. Attività richieste all’appaltatore 

L’appaltatore dovrà provvedere ad effettuare: 

- il rilievo delle portate d’aria immesse ed estratte in ciascun laboratorio oggetto di intervento 

e delle caratteristiche degli impianti meccanici esistenti; 

- il rilievo delle caratteristiche e delle potenzialità dell’impianto elettrico esistente; 

- la determinazione delle portate d’aria di estrazione delle cappe, delle rispettive caratteristiche 

degli elettroventilatori e della correlazione funzionale con gli impianti meccanici in essere; 

- la determinazione delle caratteristiche, dei materiali e degli allacciamenti relativi servizi 

necessari al corretto funzionamento delle cappe (scarichi, acqua, energia elettrica); 

- l’analisi e la descrizione dei riferimenti legislativi, delle regole e delle norme tecniche di 

riferimento per la fornitura installazione e collaudo delle nuove cappe; 

- l’elaborazione della procedura di collaudo, in relazione alle norme tecniche vigenti, a 

garanzia dell’effettiva buona esecuzione di installazione e fornitura; 

- supporto tecnico specialistico in fase di gara. 
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7. Sicurezza sul lavoro dell’appaltatore 

Considerata l’impossibilità di fermare le attività di 34 laboratori chimici, l’appaltatore dovrà prevedere 

due fasi di esecuzione del servizio al fine di permettere l’elaborazione di un cronoprogramma che 

definisca dettagliatamente le attività riducendo, per quanto possibile, l’esposizione del personale 

dell’appaltatore al rischio chimico residuo anche dopo aver ottemperato alle disposizioni contenute 

nel DUVRI (paragrafo 11). 

 

8. Subappalto 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in 

cottimo in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il 

subappalto è vietato. 

 

9. Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara 

La procedura di affidamento del servizio verrà effettuata mediante affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36 co. 2, lett. a) del Codice, con trattativa diretta sul Mercato Elettronico della PA nel settore 

Servizi di supporto specialistico. 

L’offerta e la documentazione relativa alla procedura dovranno essere presentate esclusivamente 

attraverso il MePA. 

L’offerta e la documentazione che sarà predisposta dovrà essere sottoscritta con firma digitale o 

altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. Le dichiarazioni sostitutive dovranno 

essere redatte ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 

445/2000. 

L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre l’orario e il giorno indicati sul MePA a pena di irricevibilità.  

 

10. Sopralluoghi tecnici 

L’appaltatore avrà la possibilità di eseguire fino ad un massimo di 10 sopralluoghi tecnici estensivi 

della durata massima di 8 ore ciascuno da effettuare nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle 

08.30 alle 16.30 previ accordi con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, o suo collaboratore, che 

provvederà ad accompagnare personalmente l’appaltatore nelle aree oggetto del servizio e ad 

assisterlo nell’esecuzione dello stesso. 

 

11. DUVRI 

La stazione appaltante ha redatto per la presente procedura il Documento Unico di Valutazione dei 

Rischi da Interferenza (DUVRI) secondo la normativa vigente (D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.), valutando 

essere presenti rischi da interferenze durante i sopralluoghi tecnici estensivi. 

Gli oneri aggiuntivi per la sicurezza dovuti ai rischi da interferenze sono stati stimati in € 250,00. 

 

12. Inadempienze e penalità 

Qualora la documentazione prodotta non sia espletata nella sua interezza o non sia conforme a 

quanto previsto nel presente Capitolato, gli inadempimenti accertati daranno luogo all’applicazione 

delle penali di cui si riportano di seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo alcune tipologie 

di casistiche, che potranno dar luogo, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle 

deduzioni addotte dall’aggiudicatario, all’applicazione di penalità: 

- € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al limite di consegna documentazione (60 gg); 

- € 1.000,00 per ogni attività non effettuata descritta al punto 6 del presente Capitolato. 

L’applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito e non esclude la 

segnalazione alle autorità competenti in caso di violazioni di leggi, regolamenti e norme. I ritardi nel 
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servizio e le inadempienze saranno previamente contestati a mezzo PEC, con l’imposizione di un 

termine di giorni 10 per la presentazione di eventuali giustificazioni, tramite PEC 

(ateneo@pec.units.it), che saranno valutate dal RUP. In caso di ulteriori ritardi o inadempienze 

l’Università si riserva di affidare il servizio ad altro operatore economico, addebitando l’eventuale 

differenza di spesa all’appaltatore inadempiente.  

Ferma restando l’applicazione delle penali, sono comunque fatti salvi i diritti connessi alle eventuali 

conseguenze di carattere penale e l’Università si riserva, altresì, di richiedere il maggior danno ai 

sensi dell’articolo 1382 codice civile, nonché la risoluzione del contratto. 

Resta inteso che l'applicazione della penale è esclusa solo nel caso venga dimostrato in modo 

incontestabile dall’appaltatore che l'inadempimento è da imputarsi a cause di forza maggiore. 

 

13. Fatturazione 

La stazione appaltante procederà a corrispondere all’appaltatore l’importo in due parti, dopo la 

consegna dei due documenti previsti:  

1. Report di avanzamento esecuzione servizio  

2. Relazione Tecnica  

3. Supporto tecnico specialistico in fase di gara 

Alla consegna del Report di avanzamento esecuzione servizio ed effettuate le verifiche da parte del 

RUP, l’appaltatore potrà emettere fattura alla stazione appaltante che procederà a corrispondere 

all’appaltatore la quota del 30 per cento dell’importo di aggiudicazione dell’appalto pari a € 11.640,00 

più IVA nella misura di legge.  L’importo sarà corrisposto all'appaltatore entro quindici giorni dalla 

consegna del Report.  

Alla consegna della Relazione Tecnica, entro i termini previsti dal presente capitolato e dopo le 

verifiche da parte del RUP, l’appaltatore potrà emettere fattura pari all’importo di € 21.160,00. 

Al termine del contratto e a seguito del servizio di supporto tecnico specialistico in fase di gara ed 

effettuate le verifiche da parte del RUP, l’appaltatore potrà emettere fattura pari all’importo di € 

6.000,00 a saldo dell’importo di aggiudicazione detratti gli importi già corrisposti per la prima e la 

seconda fase. 

 

Nr. fattura Descrizione servizio Importo non ivato 

1a fattura Consegna Report di avanzamento esecuzione servizio + 

oneri sicurezza da rischi interferenti già compresi 250,00 

€ 11.640,00 

2a fattura Consegna Relazione Tecnica  € 21.160,00 

3a fattura Termine supporto tecnico specialistico in fase di gara €   6.000,00 

totale importo appalto (1+2+3) € 38.800,00 

 

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate a: 

Università degli Studi di Trieste – Unità di Staff Servizi Generali – piazzale Europa n.1 - 34127 

Trieste, indicando tassativamente il CUP J96G21005950001 e il CIG Z40368E723, e inviate con 

IPA units e Codice Univoco Ufficio XB2LIZ. 

Al ricevimento della fattura vengono avviate le procedure di verifica della regolarità contributiva. Il 

pagamento avviene entro trenta giorni dal ricevimento da parte degli enti preposti della 

documentazione attestante la regolarità contributiva.  

Le cessioni di beni e di servizi effettuate nei confronti dell’Università sono soggette ad oggi allo split 

payment, con obbligo per l’Università di pagare all’Appaltatore solo il valore imponibile fatturato. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documentazioni integrative. 

mailto:ateneo@pec.units.it
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Ai sensi dell’art. 2, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 642/72 e della successiva Risoluzione 

Ministeriale 96/E del 16/12/2013 il rimborso del bollo, pari ad € 16,00, relativo alla stipula del 

contratto MePA, importo calcolato in conformità a quanto riportato all’art. 5 del succitato DPR e che 

questa Amministrazione ha già assolto anticipatamente ai sensi dell’art. 7 del DM 23 gennaio 2004, 

sarà a carico dell’aggiudicatario e verrà interamente detratto all’atto del pagamento della prima 

fattura emessa. 

 

14. Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del G.D.P.R. di cui al 

Regolamento U.E. 2016/679, esclusivamente nell’ambito dell’esecuzione del servizio. La relazione 

tecnica finale dell’appaltatore sarà resa pubblica durante l’espletamento delle procedure di gara 

europea per la fornitura e installazione delle cappe chimiche. 

L’aggiudicatario del servizio assicura la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti dei 

quali possa venire a conoscenza durante l’esecuzione del servizio ed inoltre è obbligato a rispettare 

le norme del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, e successive modifiche, dei 

regolamenti attuativi, del D.Lgs. 101/2018 delle integrazioni e determinazioni del Garante per la 

protezione dei dati personali. Si impegna altresì ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte 

e a rispettare rigorosamente le disposizioni adottate dall’Amministrazione in applicazione della 

medesima normativa. 

 

15. Rinvio 

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, si rinvia alle altre norme applicabili 

in materia. 

 

16. Collaboratori e contatti 

Il Collaboratore del RUP è il sig. Stefano Macchiavelli dell’Unità di Staff Servizi Generali: 

smacchiavelli@units.it  

tel. 040 558 3036 - 3669132760 

 

Il Direttore dell’Esecuzione del contratto è la sig.ra Manuela Bisiacchi del Dipartimento di Scienze 

Chimiche e Farmaceutiche: 

mbisiacchi@units.it 

tel. 040 558 3916 - 3669124659 

 

Il Collaboratore del Direttore dell’Esecuzione del contratto è il sig. Paolo Gambini del Dipartimento 

di Scienze Chimiche e Farmaceutiche: 

pgambini@units.it 

tel. 040 558 3916 - 3923587710 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
         F.to dott. Carmine Turturiello 
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