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Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale 
 

Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 
50/2016 per la conclusione di un Accordo Quadro ai sensi 
dell’art. 54, co. 4 del D.Lgs. 50/2016 per il servizio di 
produzione rapida di particolari meccanici a disegno.  
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Art 1. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 
La gara ha per oggetto il servizio di PRODUZIONE RAPIDA (cd. fast production) di particolari 
meccanici a disegno (nel prosieguo “Servizio”).  
Atteso che i particolari meccanici a disegno, la cui realizzazione costituisce l’oggetto del Servizio di 
cui alla presente procedura per la stipula di un Accordo Quadro, non si riferiscono ad acquisti a 
catalogo ma, al contrario, alla produzione di prototipi in base alle esigenze di ricerca di IIT, si precisa 
che i particolari meccanici potrebbero avere, ad ogni richiesta di espletamento del citato servizio, 
dimensioni e forme diverse nonché quantità variabili.   
Si precisa sin d’ora che i particolari meccanici a disegno dovranno essere realizzati tassativamente 
nel pieno rispetto delle specifiche tecniche, dimensionali, delle relative tolleranze indicate nella 
documentazione costruttiva posta a base di ogni singolo affidamento e delle tempistiche indicate. 
Per documentazione costruttiva si intende l’insieme dei documenti produttivi necessari alla 
realizzazione dei particolari, quali appunto: 

I. Elenco componenti (BOM); 
II. Disegni costruttivi; 

III. Modelli 3D; 
IV. Ordine di Acquisto (per eventuali specifiche aggiuntive in esso contenute). 

Si veda il successivo art. 4 per i tempi di svolgimento del servizio. 
A mero titolo di esempio non esaustivo, si riportano nel seguito le modalità con cui potrà essere 
richiesto l’espletamento del Servizio per la produzione rapida di particolari meccanici: 

 realizzazione di un solo particolare meccanico a disegno per una quantità pari ad 1 (uno); 
 realizzazione di un solo particolare meccanico a disegno per una quantità superiore ad 1 (uno); 
 realizzazione di diversi particolari meccanici a disegno per una quantità, per singolo particolare 

meccanico, pari ad 1 (uno); 
 realizzazione di diversi particolari meccanici a disegno per una quantità, per singolo particolare 

meccanico, superiore ad 1 (uno). 
Nello specifico si riportano le singole attività che costituiscono il Servizio oggetto della presente 
procedura di Accordo Quadro per la produzione rapida di particolari meccanici a disegno. 

A. SERVIZI PRINCIPALI 
1. Programmazione CAD/CAM (programmazione delle macchine), programmazione testo in 

chiaro e bordo macchina o affini; 
2. Asportazione truciolo tramite fresa, tornio CNC e tecnologie affini; 
3. Trattamenti termici; 
4. Trattamenti estetici rapidi: trattamento di anodizzazione e/o rivestimento a polvere; 
5. Elettroerosione Filo/Tuffo Carpenteria per lavorazione della lamiera, taglio laser, piegatrici, 

saldatrici;  
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6. Collaudo di particolari meccanici a disegno con strumentazione per controllo 
tridimensionale; 

7. Saldatura rapida per materiali plastici e metallici. 

B. SERVIZI SECONDARI: 
1. Packaging (confezionamento particolari meccanici). 

Di seguito l’elenco delle diverse tipologie di materiale con le quali potrà essere richiesto di realizzare 
i particolari meccanici in oggetto:  

 Alluminio 7075 (solo stato T6) 
 Alluminio 6082 (solo stato T6) 
 Alluminio 5754  
 Acciaio AISI 303 
 Acciaio AISI 304 
 Acciaio AISI 316 
 Acciaio AISI 1045 
 Acciaio AISI 9840 
 Acciaio AISI 630 
 Ottone OT 58 
 Titanio 64 Ti-6Al-4V (grado 5) 
 Bronzo CC-493K 
 Polimero (POM-C) 
 Polimero PVC 
 Polimero PEI 
 Polimero PEEK 

La consegna fisica dei componenti dovrà essere corredata dei certificati di tutti i materiali utilizzati 
per i componenti specifici.  
Altre e diverse tipologie di materiale (esclusivamente a titolo di esempio elenchiamo Titanio Ti-SB20, 
Titanio 6246 Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo, Polimeri caricati di diverso tipo) potranno essere scelte in 
funzione di nuove necessità progettuali che eventualmente potrebbero sorgere nel corso della durata 
dell’Accordo Quadro. In tal caso, tali diverse tipologie di materiali saranno comunque specificamente 
indicate all’interno della documentazione costruttiva fornita per ogni singolo affidamento. In tale 
ultima ipotesi qualora la necessità di una diversa tipologia di materiale incida in maniera significativa 
sul costo complessivo del singolo affidamento e sui tempi di approvvigionamento del materiale, sarà 
cura di IIT tenere in debita considerazione tale evenienza. 
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IIT non ha nessun obbligo di fornire e di inviare le nuove tipologie di materiale presso la sede 
dell’Aggiudicatario del singolo affidamento o di informare i Fornitori dell’Accordo Quadro in anticipo 
o prima dell’invito a partecipare all’Appalto Specifico. Sarà responsabilità del Fornitore assicurare la 
disponibilità dei materiali indicati o di altri che verranno eventualmente aggiunti in futuro 
nell’Accordo Quadro in aderenza con le nuove necessità progettuali. Sull’Aggiudicatario del singolo 
affidamento (cd. Appalto Specifico) grava l’onere di acquisire le nuove tipologie di materiale come 
indicato nei disegni costruttivi trasmessi nell’ambito del singolo affidamento.  

Se necessario e al fine di verificare in anticipo la corrispondenza del materiale utilizzato 
dall’Aggiudicatario alle specifiche tecniche richieste da IIT, IIT potrà esercitare il diritto di chiedere 
allo stesso di consegnargli una specifica o un campione dei materiali utilizzati per la realizzazione di 
un singolo Appalto Specifico. Tale richiesta dovrà essere evasa dall’Aggiudicatario entro 5 giorni 
lavorativi decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da IIT. 

Art 2. CARATTERISTICHE INDISPENSABILI DEL SERVIZIO 
Gli elementi descritti nelle sezioni 2A e 2B rappresentano, a pena d’esclusione, la configurazione 
minima richiesta del Servizio a cui l’Offerente dovrà conformarsi nella sua offerta.  
Offerte relative a Servizi che non rispondono ai requisiti minimi di cui alle sezioni 2A e 2B 
saranno escluse. 

Art. 2.A - Caratteristiche tecniche e funzionali del Servizio 
L’Offerente dovrà formulare la propria offerta economica prevedendo il pieno ed incondizionato 
rispetto dei seguenti requisiti: 
 Servizio di produzione rapida di parti meccaniche a disegno nelle quantità richieste e nel pieno 
rispetto e in completa aderenza alla documentazione costruttiva in termini di forme, materiali, 
dimensioni e tolleranze. 
 Servizio di produzione rapida di particolari meccanici a disegno nel pieno rispetto dei tempi di 
produzione richiesti. 
 Controllo totale della qualità dei particolari meccanici a disegno in conformità alle 
caratteristiche indicate. 
 Le parti meccaniche a disegno, al momento dell’invio, dovranno essere identificate riportando 
su ogni confezione: 

A. Codice del singolo particolare meccanico, inteso quale riferimento alfanumerico (esempio: 
WMXXXXYY sempre riportato sull’ordine) identificativo univoco del particolare da produrre 
e del suo stato di revisione (YY); 

B. Quantità contenuta nella confezione del singolo particolare meccanico consegnato; 
C. Numero di Affidamento sulla confezione del singolo particolare meccanico consegnato, 

inteso quale riferimento alfanumerico fornito da IIT per ogni Appalto Specifico esperito nel 
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corso della durata dell’Accordo Quadro. 

Al fine di consentire agli offerenti di presentare un’offerta economica congrua e remunerativa, IIT 
mette a disposizione dei concorrenti alcuni disegni relativi a particolari meccanici ritenuti da IIT 
stesso rappresentativi della tipologia di richieste che potranno essere poste a base di ogni singolo 
affidamento. Si precisa che tali disegni non sono in alcun modo vincolanti per IIT, né per tipologia, 
né per specifiche tecniche, e pertanto gli stessi, ai fini dell’affidamento dell’Accordo Quadro, 
assumono solo un valore meramente indicativo dei particolari meccanici di cui IIT necessita e dei 
relativi tempi di consegna previsti. I concorrenti potranno richiedere la visione di tali disegni 
inoltrando specifica richiesta a mezzo piattaforma utilizzando l’area messaggistica denominata 
“quesiti”, indicando ragione sociale, indirizzo della sede legale del concorrente nonché nome e 
cognome del soggetto che richiede. Si precisa fin d’ora che richieste anonime o incomplete non 
saranno prese in considerazione. 

Art. 2.B – Garanzia e assistenza  
Le prestazioni oggetto del Servizio, unitamente ai particolari meccanici a disegno realizzati, dovranno 
essere coperti da garanzia ed assistenza della durata di 2 (due) anni decorrenti dalla data di emissione 
del Certificato di Verifica di Conformità. La garanzia e l’assistenza devono intendersi comprese e 
compensate nel prezzo offerto in gara. I servizi prestati, così come i particolari meccanici a disegno 
riparati e quelli eventualmente sostituiti, saranno garantiti per il periodo residuo della garanzia e 
comunque per un periodo non inferiore ad un anno dalla data dell’intervento in garanzia. 
 

1. GARANZIA: l’offerente, in relazione al Servizio del presente Capitolato, è obbligato a garantire 
che quanto realizzato sia esente da qualsiasi difetto per quanto riguarda il materiale, l’esecuzione, 
la lavorazione ed il processo, sia idoneo allo scopo per cui è previsto, nonché perfettamente 
funzionante e che sia, altresì, esente da vincoli, cauzioni o oneri, ipoteche, gravami e diritti di terzi 
di qualsiasi genere e da controversie imputabili a violazione di brevetti.  

2. ASSISTENZA: a seguito di non conformità rilevate in fase di assemblaggio delle parti oggetto del 
Servizio, l’assistenza resa dal Fornitore deve prevedere le seguenti specifiche minime ed 
inderogabili: 

 Supporto telefonico: risposta immediata garantita da parte di personale tecnico idoneo 
all’evasione della richiesta di informazioni, adeguato supporto alla comprensione della 
problematica e sua immediata risoluzione ove possibile. È richiesto che il personale 
tecnico possa rendere tale supporto telefonico in lingua italiana o inglese. 
La completa risoluzione della problematica dovrà comunque avvenire entro, e non oltre, 
le 24 ore dalla richiesta di assistenza dell’utente. 
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 Intervento presso l’Aggiudicatario: nel caso in cui la parte oggetto dell’intervento debba 
essere riparata presso la sede dell’Aggiudicatario, l’intervento dovrà essere concluso 
positivamente entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della parte 
presso la sede indicata dall’Aggiudicatario.  
Qualora non fosse in grado di riparare la parte nei termini di cui sopra, l’Aggiudicatario 
provvederà, a sua cura e spese e negli stessi termini di cui sopra, alla sostituzione ex novo 
della parte oggetto dell’intervento. 

Il servizio di Assistenza è comprensivo di tutti gli oneri, quali diritto di chiamata, spese di viaggio, 
spese di soggiorno, mano d’opera, parti di ricambio e relative spese di spedizione, attrezzi e materiali 
di consumo necessari all’intervento.  
Gli offerenti, se lo ritengono opportuno, potranno indicare nella propria offerta economica ogni 
ulteriore specifica e/o dettaglio relativi alle modalità di esecuzione del servizio di assistenza. Si 
rammenta altresì che eventuali dettagli circa la modalità di esecuzione del servizio di assistenza non 
costituiranno elemento di valutazione ai fini dell’aggiudicazione. 

Art 3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA 
Il criterio di aggiudicazione della procedura per la stipula dell’Accordo Quadro e dei successivi Appalti 
Specifici è il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 
(nel seguito “Codice”). 

Art 4. TEMPI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
In virtù della necessità di poter usufruire di un servizio di produzione che risponda effettivamente a 
criteri di rapidità, si precisa che le tempistiche perentoriamente richieste sono le seguenti: 

1. Termine per la ricezione delle offerte da parte dei Fornitori facenti parte dell’Accordo 
Quadro: entro 2 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della Richiesta di Offerta 
inoltrata da IIT a mezzo piattaforma telematica.  
Si evidenzia che: 

o nel caso in cui il numero di particolari meccanici richiesto sia superiore a 25 diverse 
tipologie di parti meccaniche, sarà cura di IIT prevedere un maggiore e più congruo 
termine per la formulazione delle offerte da parte dei Fornitori; 

o per assicurare maggiore certezza nel rispetto di tale termine, sarà cura di IIT indicare 
in ciascuna Richiesta di Offerta inoltrata, il giorno e l’ora entro il quale l’offerta dovrà 
essere trasmessa a IIT; 

o i giorni lavorativi non comprendono il sabato, la domenica ed i giorni festivi secondo 
il calendario delle festività valido per l’Italia; 
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o IIT potrà prevedere anche la possibilità di ridurre il termine ad 1 giorno nel caso in cui 
il numero di particolari richiesti è inferiore a 5; 

2. Termine per la realizzazione e spedizione dei particolari meccanici oggetto del servizio 
richiesto: massimo entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 
ricezione dell’ordine trasmesso da IIT al Fornitore aggiudicatario del servizio specifico. 
Si evidenzia che: 

o per il rispetto del termine di cui sopra farà fede la data del Documento di 
Trasporto/Delivery Note e comunque di tutta la documentazione eventualmente 
necessaria per il trasporto in funzione dell’origine della merce; 

o nel caso in cui l’oggetto del servizio preveda la realizzazione di un numero di pezzi 
complessivamente superiore a 100 pezzi in totale, anche di diverse tipologie, sarà 
cura di IIT prevedere un maggiore e più congruo termine di realizzazione; 

o i giorni naturali e consecutivi comprendono tutti i giorni del calendario nessuno 
escluso. 

Si precisa, inoltre, che potrà nascere l’esigenza di emettere ordini, e conseguentemente potranno 
essere lanciate richieste di Appalto Specifico, in qualsiasi periodo dell’anno. Ai Fornitori è richiesto 
pertanto di garantire per tutta la vigenza del contratto la piena operatività delle proprie strutture. 
Le condizioni di consegna della merce sono DDP Genova (Incoterms 2010) Via Morego, 30. 
Esclusivamente per i fornitori EXTRA UE si evidenzia che l’Imposta sul Valore Aggiunto e eventuali 
dazi verranno rimborsati in fattura al Fornitore medesimo (VAT AND CUSTOM DUTIES REMITTED 
IN INVOICE). 

Art 5. PENALITÀ 
Per il mancato rispetto di uno dei seguenti termini: 

 Termine di cui all’art. 4, numero 2, del presente Capitolato; 
 Termine per l’espletamento del servizio di garanzia e assistenza di cui all’art. 2.B del presente 

Capitolato; 
 Termine per la consegna della specifica o di un campione dei materiali utilizzati 

dall’Aggiudicatario dell’Appalto Specifico; 
sarà applicata una penale giornaliera pari all’un per mille del valore contrattuale del singolo Appalto 
Specifico fino ad un massimo del 10% del valore contrattuale netto del singolo Appalto Specifico. 
Qualora i ritardi maturati comportino complessivamente un’applicazione di penali per un importo 
superiore al 10% dell’ammontare netto dell’Appalto Specifico, il Responsabile del Procedimento 
promuove l’avvio delle procedure di risoluzione del relativo Appalto Specifico per grave 
inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo di cui all’art. 108 del Codice. 
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Inoltre, al raggiungimento di una somma complessiva di penali applicate pari al 10% del corrispettivo 
contrattuale dell’Accordo Quadro, IIT ha diritto di risolvere il contratto di Accordo Quadro e per IIT, 
resta salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

Art 6. VERIFICA DI CONFORMITÀ 
Le operazioni di verifica circa la conformità del Servizio espletato saranno effettuate, eventualmente 
anche in contraddittorio con l’Aggiudicatario, e riguarderanno l’esatta corrispondenza del servizio 
richiesto, secondo le specifiche tecniche del presente Capitolato e di quelle eventualmente 
specificate nell’ambito del singolo Appalto Specifico, con quanto realizzato dal Fornitore. 
In caso di esito negativo della verifica di conformità, l’Aggiudicatario dovrà provvedere, a propria 
cura e spese, entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di verifica 
di conformità negativa, alla eliminazione dei difetti e/o carenze riscontrati; successivamente si 
procederà ad una nuova verifica di conformità, che avverrà nei termini e con le modalità sopra 
descritte. Tutti gli oneri che IIT dovrà sostenere saranno posti a carico dell’Aggiudicatario. In caso di 
ulteriore esito negativo della verifica di conformità, IIT potrà dichiarare risolto il relativo contratto, 
ai sensi dell’art. 1456 c.c., e avrà diritto a richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti. 

Art 7. DISPOSIZIONI GENERALI 
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Contratto di Accordo Quadro, si applica quanto 
previsto dai seguenti elaborati, che fanno parte integrante del contratto medesimo: (I) Capitolato 
Speciale descrittivo e prestazionale e gli eventuali allegati al medesimo (II) Disciplinare di gara (III) 
dichiarazioni rese dall’Appaltatore nell’offerta economica (IV) Condizioni generali di acquisto per 
fornitura di beni e servizi di IIT. In caso di incompatibilità o contrasto tra i documenti contrattuali 
sopra indicati, verrà accordata prevalenza alla disposizione di maggior favore per IIT ovvero, in 
subordine, ove non vi sia una disposizione di maggior favore per IIT, la prevalenza verrà attribuita in 
base all’ordine nel quale i documenti sono stati sopra elencati. In caso di discordanza tra i vari 
elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato 
progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica 
esecutiva. 

 
Il Progettista 

Ing. Marco Maggiali 
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