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SISTEMA DI RADIOGUIDE WIRELESS SILENT SYSTEM 

CAPITOLATO D’ONERI 

 

 

PARTE I – CONDIZIONI REGOLANTI L’AFFIDAMENTO 
 
Art. 1) – Oggetto dell’affidamento e durata 
 
Il presente affidamento riguarda il servizio di fornitura  di sistema di radioguide wireless Silent System  per il sito 
pilota del Fontanone Barman con sede presso il centro naturalistico “La Tana” in località Lischiazze del Comune di 
Resia. 

La fornitura dovrà concludersi entro 60 giorni dalla stipula del contratto. 

 
Art. 2 – Ammontare dell’affidamento 
 
L’importo complessivo a base d’asta per l’espletamento del servizio di fornitura ammonta ad euro 3.744,00 (IVA 
esclusa), come risultante dal seguente computo metrico estimativo. Il suddetto corrispettivo è da intendersi 
complessivo, forfettario e omnicomprensivo, a remunerazione delle attrezzature fornite, ivi compreso la consegna. 
Non sono presenti oneri di sicurezza. La spesa è finanziata finanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 
e dal programma Interreg Italia-Austria 2014-2020.  
 
N. Descrizione Quantità Prezzo 

unitario 
Importo  

1 SILENTISYSTEM SX-553 E-Plus (Cuffie WiFi a 5 Vie) 40 75,00 3.000,00 
2 SILENTSYSTEM RX-805 (InEar Ricevitore WiFi a 5 Vie 

Funzionante con batterie AAA) 
5 75,00 375,00 

3 SILENTSYSTEM TX 350-CH5 (350 metri – 5 Vie) 1 280,00 280,00 
4 ARCHETTO PER TRASMETTITORE MOBI 1 14,00 14,00 
5 SILENTSYSTEM CHARGER-CSX[40] per Cuffie 

SILENTSYSTEM SX 
1 45,00 45,00 

6 Imballaggio e consegna prodotti  30,00 30,00 
TOTALE 3.744,00 
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IVA 22% 823,68 
TOTALE GENERALE 4.567,68 

 
Art. 3) Regolarità contributiva 
 
L’impresa dovrà essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi risultante dal documento unico di 
regolarità contributiva (D.U.R.C.). 
 
Art. 4) Pagamenti 
 
Il pagamento dell’importo dovuto avverrà in un’unica soluzione al termine delle prestazioni, previo ricevimento della 
fattura elettronica. L’affidatario assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 
3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Il mancato utilizzo del bonifico bancario e postale, ovvero degli altri strumenti 
di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione 
del contratto. 
 
Art. 5) Penali 
 
La penale per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali è dell’uno (1) per mille per ogni giorno di ritardo 
rispetto ai tempi previsti al precedente art. 1). 
 
Art. 6) Subappalto 
 
Non è consentito il subappalto. 
 
Art. 7) Anticorruzione 
 
Ai sensi dell’art. 1, comma 42, lett. L) della L. 6/11/2012, n. 190, l’affidatario non dovrà avere contratti di assunzione 
e di collaborazione con dipendenti pubblici in quiescenza da meno di tre anni che, negli ultimi tre anni di servizio, 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di questa stazione appaltante. 
 
Art. 8) Recesso 
 
Ai sensi dell’art. 1, comma 13, del D. L. 6/07/2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7/08/2012, n. 
135, il Comune di Resia eserciterà il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale 
comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già 
eseguite oltre al deciso delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto 
per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a. ai sensi dell’art. 26, 
comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto 
a quelli del contratto stesso e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle 
condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui al citato articolo 26, comma 3, della legge n. 488/1999. Ogni 
patto contrario alla presente disposizione è nullo. 
 
Art. 9) Codice di comportamento 
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Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici” e dell’art. 2 del Codice di Comportamento del Comune di Resia, adottato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 99, del 22/04/2015 l’affidatario, il quale dichiara di averne preso visione e, per suo tramite, i suoi 
dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione o la decadenza del contratto, al 
rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili. 
 
Art. 10) Domicilio 
 
Agli effetti del presente contratto l’affidatario elegge il proprio domicilio legale presso il Comune di Resia in Via 
Roma, n. 21. 
 
Art. 11) Controversie 
 
Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del presente contratto è competente il foro di Udine. 
 

PARTE II – NORME TECNICHE 
 
Art. 12) Caratteristiche delle attrezzature 
 
I materiali delle attrezzature dovranno rispettare rigorosamente le descrizione contenute nelle voci di Computo 
Metrico.  
 
Fornitura 
Tutti i prodotti oggetto della fornitura devono essere: nuovi di fabbrica, rispondere alle caratteristiche tecniche 
minime descritte nell’allegata Scheda tecnica, esenti da difetti e vizi che ne pregiudicano il normale utilizzo e 
realizzati secondo le vigenti normative. La ditta è tenuta a fornire tutti i cavi e le componenti necessarie al 
funzionamento degli articoli offerti.  
 
Certificazione 
Tutti gli articoli offerti, devono essere muniti di marchi di certificazione riconosciuti da tutti i Paesi dell’Unione 
Europea e devono essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica. Inoltre deve essere 
garantita 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. 
 
Garanzia 
La ditta è tenuta a prestare garanzia sui beni forniti per un periodo non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi decorrenti 
dalla data della fornitura. Durante tale periodo la ditta ha l’obbligo di intervenire on-site per l’eliminazione, a propria 
cura e spese, di qualsiasi difetto o malfunzionamento dei beni forniti dipendenti da vizi di costruzione, di 
installazione, di configurazione, dai difetti dei materiali impiegati, ecc. Ogni intervento deve essere effettuato, senza 
alcun onere aggiuntivo in capo al Comune di Resia, entro 48 (quarantotto) ore lavorative dalla richiesta di intervento 
(telefonato, fax o email). Ogni apparecchiatura deve essere fornita di un manuale tecnico di istruzioni editto da 
produttore (in lingua italiana), o altra documentazione di accompagnamento al prodotto, che informi sul corretto uso. 
I beni devono essere consegnati entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 
ricezione dell’ordine. La consegna deve essere data all’indirizzo del destinatario Comune di Resia - Via Roma, n. 21 
a Resia (UD).  
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Resia, lì 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
VENUTI dott.ssa Tiziana 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa 

 


