CAPITOLATO TECNICO
MERCATO ELETTRONICO DI BENI E SERVIZI
di Centrale Unica di Committenza della XI
Comunità Montana del Lazio Castelli Romani e
Prenestini

Prenestini
1. St oria del document o
Il presente docum ento può subire m odifiche e/o integrazioni per tutta la durata del Mercato Elettronico di C entrale
Unica di C om m ittenza della XI C om unità Montana del Lazio C astelli Rom ani e P renestini.
Dat a

Ve r s io ne

De s c r iz io ne

2. Premessa
Il presente C apitolato Tecnico definisce le caratteristiche tecniche e prestazionali generali a cui dovranno
necessariam ente rispondere i beni e servizi offerti nell’am bito del Mercato Elettronico, sui cui l’Am m inistrazione
Aggiudicatrice potrà procedere con O rdini di Acquisto (O dA). Le stesse caratteristiche tecniche e prestazionali
dovranno essere possedute dai beni e servizi offerti in risposta alle Richieste di O fferta (RdO ).
P er caratteristiche tecniche e prestazionali si intende l’insiem e delle caratteristiche costruttive, funzionali e
prestazionali m inim e che caratterizzano il bene o il servizio.
Le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche e prestazionali specifiche dei beni e servizi oggetto di offerta sul
Mercato Elettronico sono indicate nelle specifiche del singolo m etaprodotto o possono essere indicate nella
docum entazione allegata alla Richiesta di O fferta.

3. Definizioni
Amminis t r az io ne aggiudic at r ic e : l’Am m inistrazione legittim ata ad effettuare acquisti sulla piattaform a che
aggiudica la procedura di affidam ento.
Do c ume nt i de l Me r c at o Ele t t r o nic o : l’insiem e dei docum enti che disciplinano e regolam entano il Mercato
Elettronico, ivi com presi il Bando, i relativi allegati, le istruzioni e le guide pubblicate sul sito
https://cm castelli.acquistitelem atici.it e ogni eventuale nuova com unicazione pubblicata dalla C entrale Unica di
C om m ittenza relativam ente al Mercato Elettronico.
O r dini di ac quis t o (O dA): l’acquisto diretto di uno o più prodotti pubblicati dal Fornitore da parte di un P unto
O rdinante.
Ric hie s t e di o f f e r t a (RdO ): l’invito a presentare offerta em esso dal P unto O rdinante e inviato ai Fornitori abilitati.
Sit o : il sito internet https://cm castelli.acquistitelem atici.it presso il quale è ospitata la piattaform a telem atica di
gestione del Mercato Elettronico e ove sono resi disponibili gli strum enti necessari per l’operatività del sistem a.

4. Cat egorie merceologiche

Co dic e

De s c r iz io ne

22100000-1

Libri, opuscoli e pieghevoli

22400000-4

Francobolli, m oduli di assegni, banconote, azioni, pubblicità professionale, cataloghi e m anuali

31700000-3

Materiale elettronico, elettrom eccanico ed elettrotecnico

32200000-5

Apparecchi trasm ittenti per radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodiffusione e televisione

32300000-6

Ricevitori radiofonici e televisivi e apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono o
dell'im m agine

32400000-7

Network

32500000-8

Materiali per telecom unicazioni

34900000-6

Varie attrezzature di trasporto e parti di ricam bio

41100000-0

Acqua naturale

44500000-5

Utensili, serrature, chiavi, cerniere, chiusure, catene e m olle

44800000-8

P itture, vernici e m astici

48400000-2

P acchetti software per transazioni com m erciali e personali

48700000-5

Utilities per pacchetti software

50100000-6

Servizi di riparazione, m anutenzione e affini di veicoli e attrezzature connesse

50700000-2

Servizi di riparazione e m anutenzione di im pianti di edifici

50800000-3

Servizi di riparazione e m anutenzione vari

51200000-4

Servizi di installazione di attrezzature di m isurazione, controllo, collaudo e navigazione

51300000-5

Servizi di installazione di apparecchiature di com unicazione

51500000-7

Servizi di installazione di m acchinari e attrezzature

51600000-8

Servizi di installazione di com puter e apparecchiature per ufficio

55400000-4

Servizi di m escita di bevande

60100000-9

Servizi di trasporto terrestre

65100000-4

Erogazione di acqua e servizi connessi

65200000-5

Erogazione di gas e servizi connessi

65300000-6

Erogazione di energia elettrica e servizi connessi

66100000-1

Servizi bancari e di investim ento

70200000-3

Servizi di affitto o locazione finanziaria di beni im m obili propri

72700000-7

Servizi per rete inform atica

72800000-8

Servizi di audit e collaudo inform atico

72900000-9

Servizi di back-up inform atico e di conversione inform atica di cataloghi

79100000-5

Servizi giuridici

79300000-7

Ricerca di m ercato ed econom ica, indagini e statistiche

79500000-9

Servizi di ufficio

80500000-9

Servizi di form azione

90400000-1

Servizi fognari

90600000-3

Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali, e servizi connessi

92600000-7

Servizi sportivi

98300000-6

Servizi vari

5. Requisit i e carat t erist iche dei prodot t i

5.1 Specif iche generali relat ive ai beni
O gni singolo bene deve essere:
a. Nuovo di fabbrica e contenuto in confezione originale
b. C orredato dalle relative istruzioni, ove previste, per un uso corretto e in sicurezza
c. C onform e alla norm ativa vigente in cam po nazionale e com unitario per quanto riguarda le autorizzazioni alla
produzione, all’im portazione, all’im m issione in com m ercio e all’uso e deve rispondere ai requisiti previsti
dalle disposizioni vigenti in m ateria nonché ad ogni altro eventuale provvedim ento em anato durante la
fornitura
d. P rivo di difetti e vizi che ne possano pregiudicare il norm ale utilizzo
e. Realizzato secondo le vigenti norm e in tem a di standardizzazione, norm alizzazione e sicurezza (norm e UNI,
EN, ISO )
f. O ve applicabile, alim entato direttam ente con la tensione erogata attualm ente in Italia o a batteria
g. P rovvisto di regolare m arcatura “C E” prevista dalle norm ative vigenti
h. C onform e alle norm e relative alla com patibilità elettrom agnetica
i. P rovvisto dell’etichetta Energy Star nell’ultim a versione approvata, qualora disponibile per il bene in oggetto
Il Fornitore presta il servizio di consegna unitam ente alla fornitura dei beni. Il corrispettivo relativo è com preso nel
prezzo unitario di acquisto, salvo diverse indicazioni concordate tra le parti.
Il servizio di consegna com prende, di norm a, le seguenti attività:
a. Im ballaggio, trasporto e consegna presso gli indirizzi indicati dal P unto O rdinante nel docum ento di O dA o di
RdO .
b. Scarico della m erce dal m ezzo di trasporto nell’area antistante il m agazzino o l’ufficio ricevim ento m erci del
P unto O rdinante.
c. Allontanam ento e ritiro degli eventuali m ateriali di risulta e im ballaggi.
d. Installazione e/o configurazione, qualora previsto nel catalogo.
Il Fornitore è tenuto a m ettere a disposizione del P unto O rdinante la garanzia e l’assistenza eventualm ente fornite
dal P roduttore o dallo stesso Fornitore. Il Fornitore può inoltre prevedere ulteriore garanzia o servizio di assistenza.
Il P unto O rdinante ha facoltà di sottoporre una parte di o tutti i beni consegnati a collaudo entro il term ine di 20 giorni
dalla data di consegna.
Il Fornitore indica nel cam po "Tem pi di consegna" il term ine entro il quale si im pegna a consegnare i prodotti
all'indirizzo indicato nell'O dA com e indirizzo di consegna. Il tem po di consegna è a discrezione del Fornitore, a patto
che non sia superiore a 30 (trenta) giorni lavorativi.
P er quanto non espressam ente indicato nel presente docum ento, si rim anda al contenuto del Regolam ento del
Mercato Elettronico o alle condizioni particolari di RdO .

5.2 Specif iche generali relat ive ai servizi
Il Fornitore è tenuto ad avvalersi di personale specializzato per i servizi offerti nell’am bito del Mercato Elettronico.
L’Am m inistrazione Aggiudicatrice ha facoltà di richiedere al Fornitore i curricula vitae del personale addetto allo
svolgim ento del servizio al fine di verificarne l’effettiva adeguatezza.
Il Fornitore è tenuto a rispettare le norm e internazionali EN – ISO vigenti relativam ente alla qualità delle proprie
prestazioni.
Il Fornitore si im pegna a predisporre tutta la strum entazione e i m etodi, com prensivi di adeguata docum entazione,
per consentire all’Am m inistrazione Aggiudicatrice di accertare la conform ità dei servizi prestati rispetto a quanto
previsto dal presente C apitolato, dalle eventuali specifiche del m etaprodotto o dalla docum entazione allegata alla
RdO .
Il servizio dovrà essere eseguito adottando tutte le cautele necessarie a garantire l’incolum ità e la sicurezza dei
prestatori, degli addetti ai lavori e di terzi, anche in osservanza delle vigenti disposizioni in tem a di prevenzione degli
infortuni sul lavoro.
Il servizio dovrà essere eseguito in m odo tale da arrecare il m inim o pregiudizio all’utilizzazione dei locali e a tutte le
attività dell’Am m inistrazione Aggiudicatrice.
Nel caso in cui un servizio possa essere offerto in differenti m odalità di esecuzione e se il Fornitore intende porre a
catalogo le diverse configurazioni, sarà necessario inserire nel sistem a il m edesim o servizio tante volte quante sono
le configurazioni, variando gli attributi relativi.
Il Fornitore indica nel cam po "Tem pi di consegna" il term ine entro il quale si im pegna a dare inizio all'esecuzione
delle prestazioni richieste. A parità di servizio offerto, il Fornitore potrà, inserendo diverse righe a catalogo, variare il
prezzo in base al tem po di consegna.
P er quanto non espressam ente indicato nel presente docum ento, si rim anda al contenuto del Regolam ento del
Mercato Elettronico o alle condizioni particolari di RdO .

6. At t ribut i comuni e specifici

Ai fini di una m igliore com prensione del presente C apitolato Tecnico, si indicano gli Attributi com uni a gran parte dei
prodotti.
No me at t r ibut o

O bbligat o r io

De s c r iz io ne

Car at t e r is t ic he

sì

La descrizione del bene o servizio, con eventuali inform azioni
aggiuntive.

Pr e z z o

sì

P rezzo di vendita associato all'unità di m isura.

Co dic e
pr o dut t o r e

no

Se si tratta di un bene, il codice identificativo assegnato dal
produttore del bene.

Co dic e f o r nit o r e

sì

Il codice alfa-num erico scelto dal Fornitore per identificare il bene o
il servizio nell'am bito del Mercato Elettronico.

Q uant it à minima
ve ndibile pe r
unit à di mis ur a

sì

Q uantitativo m inim o di beni o di servizi che il Fornitore è disposto
ad offrire per ogni consegna o prestazione. Si riferisce all'unità di
m isura.

Co ndiz io ni di
pagame nt o

sì

Le condizioni di pagam ento relative al prodotto.

Unit à di mis ur a

sì

L'unità di m isura per la vendita e consegna di un determ inato bene
(ad esem pio: pacco, confezione). Se si tratta di un servizio, è
possibile selezionare la dicitura "servizio".

Ar e a di c o ns e gna

sì

Indica l'area o le aree di consegna nelle quali il Fornitore è disposto
e tenuto ad effettuare il servizio o consegnare il bene.

T e mpo di
c o ns e gna

sì

Espresso in giorni lavorativi, indica il tem po m assim o necessario al
fornitore per consegnare il bene o effettuare la prestazione del
servizio.

sì

Nel caso di un bene, indica il num ero m assim o di beni che il
Fornitore si im pegna a fornire nell'arco di un m ese. Il num ero è
riferito all'unità di m isura. Al di sopra di tale quantitativo, il Fornitore
ha facoltà di rifiutare l'O rdine di Acquisto.
Nel caso di un servizio, indica l'im porto m assim o, espresso in euro,
di servizi che il Fornitore si im pegna a prestare nell'arco di un
m ese. Superato tale im porto, il Fornitore ha facoltà di rifiutare
l'O rdine di Acquisto.

Dis po nibilit à
minima

Mar c a

no

Se si tratta di un bene, la m arca del prodotto offerto. Se si tratta di
un servizio, il cam po non è presente.

Alle gat o

no

Un docum ento associato al prodotto in form ato P DF di dim ensione
m assim a pari a 2 MB.

Immagine

no

L'im m agine associata al prodotto in form ato JP G, GIF o P NG di
dim ensione m assim a pari a 70KB.

Gar anz ia e
As s is t e nz a

no

Descrizione della garanzia prestata dal Fornitore o dal P roduttore e
del servizio di assistenza.

7. Libri, opuscoli e pieghevoli
7.1 Elenchi t elef onici
7.2 Pieghevoli
7.3 Opuscoli
7.4 Fascicoli

8. Francobolli, moduli di assegni, banconot e, azioni, pubblicit à
professionale, cat aloghi e manuali
8.1 Cart a da bollo

9. Mat eriale elet t ronico, elet t romeccanico ed elet t rot ecnico
9.1 Apparecchiat ura elet t romeccanica

10. Apparecchi t rasmit t ent i per radiot elefonia, radiot elegrafia,
radiodiffusione e t elevisione
10.1 T elecamere

10.2 Apparecchiat ure per la t rasmissione di dat i
10.3 Apparecchi di t rasmissione digit ale

11. Ricevit ori radiofonici e t elevisivi e apparecchi per la regist razione o
la riproduzione del suono o dell'immagine
11.1 Apparecchi ricevent i per la radiodif f usione
11.2 Int erf oni

12. Net work
12.1 Ret e ad est ensione geograf ica

13. Mat eriali per t elecomunicazioni
13.1 Sist ema di t elecomunicazioni senza f ili

14. Varie at t rezzat ure di t rasport o e part i di ricambio
14.1 Bigliet t i di t rasport o

15. Acqua nat urale
15.1 Acqua pot abile
15.2 Acqua non pot abile

16. Ut ensili, serrat ure, chiavi, cerniere, chiusure, cat ene e molle
16.1 Molle

17. Pit t ure, vernici e mast ici
17.1 Vernici

18. Pacchet t i soft ware per t ransazioni commerciali e personali
18.1 Pacchet t i sof t ware di gest ione degli invent ari
18.2 Pacchet t i sof t ware per ast e
18.3 Pacchet t i sof t ware per appalt i

19. Ut ilit ies per pacchet t i soft ware
19.1 Pacchet t i sof t ware di backup o recupero
19.2 Pacchet t i sof t ware per codice a barre
19.3 Pacchet t i sof t ware di t raduzione di lingue st raniere
19.4 Pacchet t i sof t ware di caricament o di support i di st occaggio
19.5 Pacchet t i sof t ware di cont rollo delle versioni

20. Servizi di riparazione, manut enzione e affini di veicoli e at t rezzat ure
connesse
20.1 Servizi di demolizione di veicoli

21. Servizi di riparazione e manut enzione di impiant i di edifici
21.1 Servizi di riparazione e manut enzione di gruppi di raf f reddament o
21.2 Servizi di riparazione e manut enzione di scale mobili
21.3 Servizi di manut enzione di ascensori
21.4 Riparazione e manut enzione di gabinet t i pubblici

22. Servizi di riparazione e manut enzione vari
22.1 Servizi di riparazione e manut enzione di mobili

22.2 Servizi di riparazione e manut enzione di st rument i musicali
22.3 Servizi di riparazione e manut enzione di parchi giochi

23. Servizi di inst allazione di at t rezzat ure di misurazione, cont rollo,
collaudo e navigazione
23.1 Servizi di inst allazione di at t rezzat ure di cont rollo

24. Servizi di inst allazione di apparecchiat ure di comunicazione
24.1 Servizi di inst allazione di apparecchiat ure di radiot elef onia
24.2 Servizi di inst allazione di at t rezzat ure per linea t elef onica

25. Servizi di inst allazione di macchinari e at t rezzat ure
25.1 Servizi di inst allazione di macchine ut ensili

26. Servizi di inst allazione di comput er e apparecchiat ure per ufficio
26.1 Servizi di inst allazione di apparecchiat ure per uf f icio

27. Servizi di mescit a di bevande
27.1 Servizi di gest ione bar

28. Servizi di t rasport o t errest re
28.1 Servizi di t rasport o pubblico t errest re
28.2 Servizi di t axi
28.3 Servizi speciali di t rasport o passeggeri su st rada

29. Erogazione di acqua e servizi connessi
29.1 Gest ione dell'erogazione di acqua

30. Erogazione di gas e servizi connessi
30.1 Erogazione di gas

31. Erogazione di energia elet t rica e servizi connessi
31.1 Erogazione di energia elet t rica

32. Servizi bancari e di invest iment o
32.1 Servizi di cambio valut e

33. Servizi di affit t o o locazione finanziaria di beni immobili propri
33.1 Servizi di af f it t o o locazione f inanziaria di beni immobili residenziali propri
33.2 Servizi di af f it t o o locazione f inanziaria di beni immobili non residenziali propri

34. Servizi per ret e informat ica
34.1 Servizi di ret e locale

35. Servizi di audit e collaudo informat ico
35.1 Servizi di audit inf ormat ico
35.2 Servizi di collaudo inf ormat ico

36. Servizi di back-up informat ico e di conversione informat ica di
cat aloghi
36.1 up inf ormat ico
36.2 Servizi di conversione inf ormat ica di cat aloghi

37. Servizi giuridici

37.1 Servizi di consulenza e inf ormazione giuridica

38. Ricerca di mercat o ed economica, indagini e st at ist iche
38.1 Servizi di sondaggi di opinione

39. Servizi di ufficio
39.1 Servizi di t raduzione

40. Servizi di formazione
40.1 Servizi di f ormazione in mat eria di sicurezza

41. Servizi fognari
41.1 Servizi di eliminazione delle acque ref lue
41.2 Servizi di t rat t ament o delle acque ref lue
41.3 Servizi di smalt iment o delle acque ref lue
41.4 Servizi di t rat t ament o di pozzi neri
41.5 Servizi di t rat t ament o delle f osse set t iche
41.6 Servizi di svuot ament o di pozzi neri e f osse set t iche
41.7 Servizi di pulizia delle f ognat ure

42. Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali, e servizi
connessi
42.1 Servizi di sgombero neve
42.2 Servizi di lot t a cont ro il gelo
42.3 Servizi di rimozione di amiant o
42.4 Servizi di eliminazione del piombo
42.5 Servizi di disinf ezione e disinf est azione di aree urbane o rurali
42.6 Servizi di pulizia di spiagge

43. Servizi sport ivi
43.1 Servizi di gest ione di impiant i sport ivi

44. Servizi vari
44.1 Servizi di canile

8. Prezzi
Il Fornitore dovrà indicare nel C atalogo il prezzo del bene o servizio offerto nell'apposito spazio, com e indicato al
capitolo 6 del presente docum ento.
Il prezzo deve essere indicato IVA esclusa ed è com prensivo di spese, im poste, tasse e oneri.
Il P unto O rdinante calcola autonom am ente l'IVA di com petenza su ogni bene o servizio oggetto di O dA o RdO .
P er quanto non espressam ente previsto, si rim anda al Regolam ento del Mercato Elettronico o alle condizioni generali
di contratto indicate nella specifica RdO .

9. RUP e Approfondiment i
Il Responsabile del P rocedim ento per le attività svolte nell'am bito del Mercato Elettronico è il Dott. Rodolfo Salvatori,
ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 163/2006.
P er richieste relative ai Beni e Servizi presenti nel presente C apitolato Tecnico è possibile utilizzare la seguente
casella e-m ail: cuc@ cm castelli.it.

