FORNITURA DI TERMINALI RUGGED PER L’ATTIVITA’ SANZIONATORIA
DEL PERSONALE DELLA DIREZIONE PARCHEGGI
[CIG 743587562A]

*****

CAPITOLATO
Marzo 2018

INDICE

Art. 1. Definizioni, criteri di interpretazione e norme applicabili ................................................................. 3
Art. 2. Referenti ............................................................................................................................................ 3
Art. 3. Oggetto e descrizione delle attività comprese nell’appalto .............................................................. 3
Art. 4. Durata ................................................................................................................................................ 4
Art. 5. Oneri dell’appaltatore ........................................................................................................................ 5
Art. 6. Norme generali e particolari, anche in materia ambientale, da osservare nell’esecuzione
dell’appalto ................................................................................................................................................... 9
Art. 7. Oneri del committente ..................................................................................................................... 10
Art. 8. Verifiche di conformità .................................................................................................................... 11
Art. 9. Garanzia ........................................................................................................................................... 12
Art. 10. Penali .............................................................................................................................................. 12
Art. 11. Risoluzione del contratto ............................................................................................................... 13
Art. 12. Recesso dal contratto..................................................................................................................... 14
Art. 13. Fallimento dell’appaltatore............................................................................................................ 14
Art. 14. Giurisdizione e foro competente ................................................................................................... 14
Art. 15. Obbligo di riservatezza ................................................................................................................... 15
Art. 16. Trattamento fiscale ........................................................................................................................ 15
Art. 17. Cessione Contratto......................................................................................................................... 15
Art. 18. Terminale smartphone tipo “rugged” Point Mobile mod. PM80 o similare.................................. 16
Art. 19. Dotazioni accessorie di magazzino................................................................................................. 17
Art. 20. Copertura danni tipo Kasko Full ..................................................................................................... 17

G.T.T. S.P.A.

2 / 18

CAPO I
CONDIZIONI GENERALI
Art. 1. Definizioni, criteri di interpretazione e norme applicabili
1.1

1.2

1.3

Ai fini del presente contratto si intende per:
GTT: stazione appaltante;
IA o DA: fornitore;
Le Parti: GTT e IA;
Codice: il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;
RUP: responsabile unico del procedimento di GTT che svolge anche le funzioni di direttore
dell’esecuzione del contratto;
RGC: responsabile generale del contratto della IA, che sovraintende alla gestione e rappresenta
il referente per RUP, DEC e degli eventuali Assistenti DEC;
Prestazione: oggetto dell’Appalto;
CSA: il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
Dotazione: sono le dotazioni accessorie oggetto della presente fornitura e destinate al personale
(ausiliari, coordinatori e manutentori) della Direzione Parcheggi;
Giorni di calendario o solari: i giorni consecutivi compresi i sabati, le domeniche e le festività
riconosciute come tali dallo Stato. Le dizioni "giorni" e "periodi di tempo” avranno il significato
di giorni di calendario;
Giorni lavorativi o feriali: i giorni di calendario escluse le domeniche e le festività riconosciute
come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili.
In caso di contrasto tra norme contenute nel presente CSA e relativi allegati in esso richiamati,
prevale l’interpretazione più aderente alle finalità per le quali è richiesta la fornitura ed al
migliore raggiungimento del risultato secondo criteri di buona fede e ragionevolezza.
Per quanto non regolato dal presente Capitolato, dagli allegati e come integrato dall’offerta
aggiudicataria, si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/16 e s.m.i., il codice civile,
nonché le norme di legge riferibili al settore.
Art. 2. Referenti

2.1
2.2
2.3

2.4

Il RUP è Manuela Bergamaschi e alla sottoscrizione del contratto saranno comunicati al RGC i
relativi recapiti telefonici, e‐mail e pec.
Il RUP svolge anche le funzioni di DEC.
Alla sottoscrizione del contratto l’IA è tenuta a comunicare al RUP:
 nominativo e recapiti telefonici, mail e PEC del RGC e dei suoi eventuali assistenti;
 il domicilio eletto ai fini del contratto.
Le Parti sono tenute a comunicare immediatamente ogni variazione dei dati di cui sopra.
Art. 3. Oggetto e descrizione delle attività comprese nell’appalto

3.1

3.2

La Direzione Parcheggi di GTT ha necessità di acquisire n° 130 terminali smartphone tipo “rugged”
con relative dotazioni accessorie, come meglio in avanti precisato, da destinarsi al personale
ausiliario ai fini dell’attività sanzionatoria attuata dal personale della Direzione Parcheggi.
La IA dovrà quindi fornire, a seguito di specifico OdS emesso dal RUP, i terminali e le dotazioni
accessorie sino alla concorrenza massima di:
 n° 130 terminali di mercato smartphone tipo “rugged” Point Mobile mod. PM80 o
equivalente;
 n° 130 batterie di riserva;
 n° 200 pennini di riserva;
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n° 130 film di protezione dello schermo LCD di riserva;
n° 130 laccio o maniglia di riserva per il terminale;
n° 200 custodie di riserva;
n° 35 culle per la ricarica delle batterie 4 posti;
n° 3 culle singole da tavolo per la ricarica e il collegamento al pc degli smartphone;
manuali d’uso e manutenzione dei terminali nonché corso di formazione di 4 ore per 20
persone;
 garanzia per minimo 24 mesi (salvo miglioramento offerto) con copertura danni accidentali
tipo Kasco Full.
Oggetto della fornitura, nel caso il terminale non risulti già supportato dal sistema sanzionatorio
utilizzato dal personale ausiliario di GTT prodotto da BRAV Servizi S.r.l. – SCAT, la DA dovrà
provvedere, a suo onere, allo sviluppo dei driver e delle integrazioni proprietarie o di terzi ed agli
eventuali sviluppi integrativi del SW sanzionatorio necessarie per consentire il pieno utilizzo e
supporto di tutte le funzionalità dell’applicativo di cui sopra (es. riconoscimento targhe con OCR,
determinazione posizione GPS, riconoscimento ed interfaccia stampante STAR SM‐T300, ecc.);
impegno stimato in 80 ore/uomo.
Art. 4. Durata
4.1

4.2

4.3

4.4
4.5

I tempi di esecuzione, fissati in anni 4, decorrono dalla data di sottoscrizione del presente CSA
valido quale contratto ovvero dalla comunicazione del RUP in caso di avvio anticipato della
prestazione. Nell’arco del periodo di cui sopra sarà richiesta la consegna in via prioritaria dei nuovi
130 terminali oltre alle culle di ricarica (sia singole che multiple) indicativamente nel corso del
primo anno; mentre la restante parte della fornitura sarà consegnata nel corso dei successivi 3
anni.
Il RUP dopo la sottoscrizione del contratto, dà avvio all’esecuzione del contratto mediante
apposito ordine di servizio, firmato anche dalla D.A. per la consegna di n° 2 terminali e relative
culle per il test con il SW sanzionatorio nonché le quantità della fornitura del primo step
(indicativamente nella misura di 60 terminali oltre alle culle).
La D.A., entro 30 giorni naturali consecutivi dall’OdS, dovrà fornire i terminali con relative
integrazioni e sviluppi necessari per consentire la piena funzionalità dell’applicativo sanzionatorio
SCAT.
Entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione dei terminali il RUP comunicherà l’esito dei test o
l’indicazione delle parti di cui si richiede una modifica; entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione
della comunicazione, la D.A. dovrà presentare il campione modificato per la nuova approvazione.
Qualora il campione non risultasse ancora idoneo, GTT, nella persona del RUP, potrà, fatta salva
l’applicazione delle penali previste, chiedere nuove modifiche, definendo le tempistiche; è fatta
salva la facoltà di GTT di risolvere il contratto.
Entro 60 giorni naturali consecutivi dal verbale di approvazione, la Ditta Aggiudicataria dovrà
procedere alla consegna della fornitura richiesta con l’OdS di cui al p.to 4.2.
A ricevimento del materiale, entro 10 giorni lavorativi, il Collaudatore di GTT provvederà ad
effettuare un collaudo della fornitura sul 10% degli apparati consegnati dando comunicazione
dell’esito del collaudo al RUP.
In caso di esito positivo sul 100% del campione il RUP provvederà ad inviare benestare alla D.A.
per l’emissione della fattura.
In caso di esito negativo, anche solo parziale, non sarà dato benestare all’emissione della fattura e
il RUP chiederà alla DA di attuare le necessarie modifiche (sostituzione dell’apparato compresa)
definendone nel contempo le tempistiche. Il recepimento delle prescrizioni di GTT verrà attestato
da una successiva verifica di collaudo che se avrà esito positivo darà corso al benestare del RUP
per l’emissione della fattura per gli apparati consegnati.
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Resta inteso che l’accettazione finale del singolo apparato è subordinata all’esito favorevole delle
prove e dei collaudi attuati a seguito dell’effettiva operatività in campo. In caso di anomalie GTT
provvederà a convocare, entro 5 giorni lavorativi, la D.A. per il collaudo in contraddittorio.
Dalla data del collaudo superato con esito positivo, e senza riserve, decorrerà la garanzia biennale
o quella migliorativa offerta.
4.6 Fermo restando l’ordine di servizio di avvio dell’esecuzione del contratto, con successivi e specifici
ordini di servizio, il RUP ordina alla D.A. la consegna di volta in volta degli ulteriori quantitativi.
4.7 La messa a disposizione delle successive dotazioni dovrà avvenire secondo le tempistiche che di
volta in volta verranno precisati negli OdS; tale tempistica non potrà essere comunque inferiore a
20 giorni naturali consecutivi dall’emissione del singolo ordine di servizio.
4.8 Gli ordini di servizio ed in generale ogni comunicazione con la D.A. sono trasmessi mediante posta
elettronica certificata ed in tal caso i documenti trasmessi si danno per conosciuti dalla D.A. una
volta acquisita la ricevuta di avvenuta consegna del documento via PEC.
In ogni caso gli ordini di servizio devono essere restituiti firmati dal titolare / legale
rappresentante o rappresentante della D.A.
4.9 E’ previsto l'avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza nei casi indicati all’art. 32, comma
8, del Codice e, in tali casi, il verbale di consegna indica, altresì, le prestazioni che l’impresa
affidataria deve immediatamente eseguire.
4.10 L’appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare la fornitura nel
termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del
termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide il RUP entro dieci giorni dal ricevimento.
Art. 5. Oneri dell’appaltatore
5.1

Principi generali

5.1.1 Il Fornitore con la sottoscrizione del presente capitolato dichiara a tutti gli effetti di legge e di contratto:

1) di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente Capitolato e di tutti
gli elaborati ivi allegati che possano influire sull’esecuzione della fornitura;
2) di aver compiuto ogni utile accertamento e verifica relativi alle condizioni ambientali e
logistiche nell’ambito delle quali deve essere effettuata la fornitura con particolare riguardo
alle modalità di consegne del materiale, allo sviluppo delle integrazioni, ove necessarie, al fine
di garantire la perfetta e completa funzionalità del SW sanzionatorio in uso. La D.A. rinuncia sin
d’ora a far valere quale esimente della propria responsabilità gli eventuali ostacoli derivanti
dalle condizioni ambientali e logistiche in cui si trova ad operare;
3) di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sulla fornitura, sugli sviluppi
SW e sul costo delle materie prime, del trasporto e della manodopera, per effettuare le attività
previste e fornire il prodotto finito a regola d’arte e pertanto di ritenere il prezzo concordato
equo e remunerativo;
4) di aver tenuto conto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di condizioni e costo del
lavoro, di previdenza e assistenza nonché di sicurezza sui luoghi di lavoro anche ai sensi della
D.Lgs. n° 81/08 e s.m.i..
Le condizioni oggetto della suddetta conferma consentono l’immediata esecuzione delle attività
richieste sicché il Fornitore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione della prestazione, la
mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause
di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.
5.1.2 La D.A., quindi, dichiara di avere le possibilità ed i mezzi necessari per procedere all’esecuzione
delle attività.
5.1.3 L'Aggiudicatario dovrà attenersi a tutte gli ordini e le istruzioni che gli verranno impartiti dal
Responsabile del Procedimento in relazione alle modalità di esecuzione della Prestazione.
Inoltre dovrà ottemperare all’osservanza delle seguenti norme, elencate a titolo esemplificativo e
non esaustivo:
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1) D.Lgs. 50/2016: il Decreto Legislativo 50 e s.m.i. del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
2) Decreto del Presidente della Repubblica 207 e s.m.i. dello 05/10/2010 "Regolamento di
esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n° 163, recante “Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, sevizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE” (per quanto non espressamente abrogato dal D.Lgs. 50/2016);
3) D.Lgs. 81/08: Il Decreto Legislativo 81 e s.m.i. del 09/04/2008 “Attuazione dell’art. 1 della
Legge 03/08/2007 n° 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
4) le norme, i regolamenti e le specifiche relative ai materiali destinati per la buffetteria ed i
materiali da lavoro;
5) le norme in materia di gestione ambiente (ISO 14001) e qualità ISO 9001 per cui GTT ha
conseguito specifiche attestazioni;
6) ogni normativa sopravvenuta in corso di esecuzione del rapporto.
In caso di inadempienza e inosservanza di norme imperative e/o di sicurezza sui luoghi di lavoro
GTT ha facoltà di risolvere il contratto.
La D.A. dovrà rispettare tutte le leggi, i decreti e i regolamenti di carattere normale ed eccezionale
emanati anche in corso del contratto, da autorità comunque competenti, e relativi sia a questioni
tecniche sia a questioni amministrative, assicurative, sociali, ecc.
GTT avrà il diritto di pretendere l’ottemperanza delle suddette norme anche se di esse non è fatto
alcun cenno nel presente Contratto.
5.1.4 In particolare, a titolo esemplificato, con il prezzo convenuto si intendono comprese e
compensate tutte le spese ed oneri per:
1) attività da eseguirsi, nessuna esclusa, ivi comprese (laddove previste) le spese di spedizione, il
ritiro della merce fino al luogo di consegna al Committente;
2) predisposizione dei terminali di prova per l’approvazione di GTT sviluppato sulla base del
progetto e dei modelli presentati in fase di gara;
3) sviluppo, durante l’intera durata del contratto, dei driver e delle integrazioni, proprietarie o di
terzi, ed agli eventuali sviluppi integrativi del SW sanzionatorio necessarie per consentire il
pieno utilizzo e supporto di tutte le funzionalità dell’applicativo SCAT (es. riconoscimento
targhe con OCR, determinazione posizione GPS, riconoscimento ed interfaccia stampante STAR
SM‐T300, ecc.) anche a seguito di aggiornamenti del SO o del SW sanzionatorio;
4) fornitura di n° 3 copie cartacee oltre a copia in formato elettronico dei manuali d’uso e
manutenzione de terminali;
5) corso di formazione di 4 ore per 20 persone suddiviso in 3 sessioni formative;
6) garanzia per minimo 24 mesi, slavo miglioramento offerto, con copertura danni accidentali
tipo Kasco Full;
7) fornitura, secondo le tempistiche e nelle quantità richieste, delle dotazioni accessorie previste
nel presente capitolato e secondo quanto previsto nell’offerta tecnica presentata;
8) tutte le attività correlate alle operazioni di monitoraggio, test e collaudo nel caso GTT richieda
specifiche certificazioni di corrispondenza fra il materiale fornito e le specifiche di gara/offerta
tecnica presentata.
5.1.5 Si indicano inoltre a titolo esemplificativo le seguenti spese generali che sono da intendersi
comprese nel prezzo del contratto e perciò a carico dell'esecutore:
1) le spese di contratto ed accessorie e l’imposta di registro (se previste);
2) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva;
3) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico‐amministrativa di sede dell’esecutore.
5.1.6 Nessuna richiesta per speciali compensi potrà essere avanzata per sopraggiunte condizioni di
particolare difficoltà operativa o di approvvigionamento, nell'ambito dei termini stabiliti in
Contratto.
5.2

Personale
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5.2.1 L’Impresa è obbligata a rispettare tutte le norme in materia di contratti di lavoro, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente
normativa.
5.2.2 Il Fornitore è responsabile dell’osservanza delle norme anzidette anche da parte di eventuali
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.
5.3

Modifiche e varianti

5.3.1 Nell’esecuzione della prestazione, l’Appaltatore dovrà adeguare il proprio operato in modo da
rendere la prestazione conforme alle norme di legge e tecniche emanate nel corso dell’esecuzione
della stessa, oltre che alle esigenze di qualsivoglia natura espresse dal Committente.
5.3.2 Ai sensi dell’art. 106, comma 1, del Codice, le varianti in corso di esecuzione devono essere
preventivamente autorizzate dal RUP e comunque sempre deliberate dall’organo decisionale di
GTT competente per importo il cui atto costituisce autorizzazione alla variante.
Ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b del Codice le varianti possono essere ammesse per forniture
supplementari, nei limiti del 50% del valore dell’appalto iniziale, che si sono rese necessarie e non
inclusi nell'appalto iniziale, ove secondo la valutazione del RUP il cambiamento del contraente
produca entrambi i seguenti effetti:
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
2) comporti per GTT notevoli disguidi o consistente duplicazione dei costi.
5.3.3 Sussistendo le condizioni di cui all’art. 106 c. 1 lett. c) del Codice il RUP propone le varianti del
contratto in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione. In particolare per le
varianti in aumento contenute entro il quinto dell’importo complessivo, la D.A. non può far valere
il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuta a eseguire le nuove prestazioni, previa
sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario,
senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
Parimenti GTT si riserva la facoltà di ridurre i quantitativi da fornire sempre nei limiti del 20%
dell’importo del contratto senza che il Fornitore possa pretendere indennizzi o risarcimento.
5.3.4 Nei casi di eccedenza rispetto al limite del quinto dell’importo del contratto, previsti dall’art. 106
del Codice, GTT procede alla redazione di un atto aggiuntivo al contratto principale, che il RUP
deve comunicare alla D.A.. Nel termine di quindici giorni dal suo ricevimento, la D.A. deve
dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione del contratto e a quali condizioni; nei
quindici giorni successivi al ricevimento di tale dichiarazione GTT a mezzo del RUP comunica alla
D.A. le proprie determinazioni. Qualora l’impresa affidataria non dia alcuna risposta alla
comunicazione del RUP si intende manifestata la volontà di accettare la modifica proposta agli
stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se GTT invece non comunica le proprie
determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dalla D.A.
5.3.5 Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal
contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di
nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
1) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
2) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi
effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un
contraddittorio tra il RUP e la D.A.
Se la D.A. non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, GTT può ingiungergli
l’esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi e ove la D.A. non iscriva riserva negli atti
contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
5.3.6 Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i
prezzi sono approvati da GTT su proposta del RUP.
5.3.7 Il RUP può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo
contrattuale.
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5.3.8 GTT, su proposta del RUP, può modificare il presente contratto nei limiti e alle condizioni di cui
all’art. 106 comma 2 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.
5.4

Sospensioni

5.4.1 L’impresa affidataria ha l’obbligo di eseguire le prestazioni nei tempi fissati nel contratto per
assicurare un regolare andamento dell’appalto e il RUP vigila sul rispetto di tali tempi. Il Direttore
dell’Esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione, qualora sia temporaneamente impedita da
circostanze particolari, ai sensi dell’art. 107, comma 1 del Codice Appalti redigendo apposito
verbale nel quale devono essere indicate:
1) le ragioni della sospensione e l’imputabilità delle medesime;
2) le prestazioni già effettuate;
3) le eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione del contratto senza che siano richiesti
ulteriori oneri.
Il verbale deve essere sottoscritto dall’impresa affidataria e inviato al RUP.
5.4.2 Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto
della durata complessiva prevista per l’esecuzione delle prestazioni previste dal singolo accordo
quadro o, comunque, quando superino sei mesi complessivi, si applica quanto disposto dall’art.
107, comma 2, del Codice.
Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui
ai commi 1, 2 e 4 del richiamato art. 107 Codice nulla è previsto a titolo di risarcimento o
indennizzo alla D.A.
5.4.3 Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell’Esecuzione lo
comunica al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa delle prestazioni e indichi il nuovo
termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa delle prestazioni effettuata
dal RUP, il Direttore dell’Esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell’esecuzione
del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall’impresa affidataria e deve riportare il nuovo
termine contrattuale indicato dal RUP. Il Direttore dell’Esecuzione trasmette tale verbale al RUP
entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.
5.5

Cauzione definitiva

5.5.1 L’aggiudicatario sarà tenuto a costituire una garanzia fideiussoria, a garanzia dell’esatto
adempimento degli obblighi contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale
inadempimento delle obbligazioni assunte, pari al 10% dell'importo del contratto (fatto salvo
l'applicazione di quanto previsto all'art. 103 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i).
5.5.2 Le garanzie dovranno essere espressamente prestata con le modalità di cui all’art. 93 comma 3
D.Lgs. 50/16 esclusivamente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
La cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinunzia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2° Cod. civ.
e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.
5.5.3 Il Committente potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, in caso di
inadempimento dell’Appaltatore o anche per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e
sicurezza dei lavoratori. E’ comunque fatta salva ogni azione per il risarcimento degli ulteriori
danni.
5.5.4 La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata se:
1) in corso di esecuzione del contratto, venga incamerata, parzialmente o totalmente;
2) il Committente abbia affidato all’Appaltatore l’esecuzione di maggiori prestazioni.
In difetto GTT effettuerà la reintegra a valere sui pagamenti da corrispondere all’appaltatore.
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5.5.5 La restituzione della cauzione definitiva avviene secondo quanto previsto all’art. 103 c. 5 del
D.Lgs. 50/16 fatta salva una quota percentuale del 20% che sarà svincolata solo al termine della
garanzia contrattuale.
5.5

Assicurazioni

5.5.1 Trattandosi di mera fornitura non è prevista.
5.6

Subappalto

5.6.1 È ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.L.gs. 50/16 nella misura, alle condizioni e con i
limiti e le modalità previste dalle richiamate norme di legge e dal Contratto previa indicazione in
sede di offerta da parte dell’Appaltatore delle prestazioni che intende subappaltare e previa
autorizzazione del Committente.
5.6.2 E’ fatto divieto all’Appaltatore di affidare, in qualsiasi forma contrattuale o a cottimo, l’esecuzione
di mere prestazioni di lavoro mediante il solo o prevalente utilizzo di manodopera, compreso il
caso in cui il subappaltatore corrisponda un compenso all’Appaltatore per l’utilizzo di capitali,
macchinari e attrezzature di questo.
5.6.3 Per le infrazioni alle disposizioni sopra richiamate e riportate, da considerarsi gravi inadempienze
contrattuali, il Committente provvederà alla segnalazione all’autorità giudiziaria per l’applicazione
delle pene previste, e si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.
5.6.4 Il Committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori salvo il caso di cui all’art.
105 comma 13 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
5.6.5 L’Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente delle prestazioni subappaltate in
solido con il Subappaltatore.
L’Appaltatore non potrà liberarsi dalle contestazioni mosse dal Committente in ordine
all’esecuzione dell’appalto chiamando in causa il subappaltatore. Il Committente si dichiara
estraneo ai rapporti tra Appaltatore e subappaltatore e si solleva da qualsiasi responsabilità per
controversie sorte tra gli stessi.
5.6.6 Se durante l’esecuzione del contratto, ed in qualsiasi momento, il Committente stabilisse, a suo
insindacabile giudizio, che il Subappaltatore è inidoneo od indesiderabile, potrà esercitare la
facoltà di chiederne la rimozione, previo invio di opportuna comunicazione per iscritto
all’Appaltatore. Al ricevimento della comunicazione scritta, l’Appaltatore dovrà prendere
immediatamente misure per la risoluzione del relativo subappalto e per il conseguente
allontanamento del subappaltatore.
L’Appaltatore non potrà pretendere indennizzi, risarcimenti di danni a qualsivoglia titoli o la
proroga della data fissata per l’ultimazione dei lavori a seguito dell’esercizio da parte del
Committente di tale facoltà.
5.6.7 Salvo il caso di pagamento diretto, è fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere entro 20 giorni
dalla data di ciascun pagamento copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso
effettuati ai subappaltatori per i precedenti pagamenti in difetto GTT sospenderà i pagamenti
ancora da effettuare.
5.6.9 Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/10 e s.m.i.) l’Appaltatore, si obbliga
ad inserire nei contratti di subappalto e nei sub contratti stipulati per l’esecuzione del presente
contratto, come condizione per l’autorizzazione al subappalto, adeguata clausola.
Art. 6. Norme generali e particolari, anche in materia ambientale, da osservare nell’esecuzione
dell’appalto
6.1

6.2

La IA dichiara di conoscere e si impegna a rispettare il Codice di comportamento GTT, il Modello di
organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs. 231/01 ed il Piano di prevenzione della
corruzione, pubblicati sul sito http://www.gtt.to.it.
Le parti sono tenute all’osservanza delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 196/03 e s.m.i.
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6.3

La IA assume ogni onere e garantisce e tiene indenne GTT da qualsiasi azione o pretesa di terzi per
brevetti di invenzione, privative industriali o analoghi diritti in relazione a complessivi,
apparecchiature, materiali, procedimenti adottati nell’esecuzione delle prestazioni.
Art. 7. Oneri del committente

7.1

Principi generali

7.1.1 GTT è tenuta all’esecuzione del contratto secondo i principi di buona fede, correttezza, leale
cooperazione, tempestiva e chiara informazione di ogni circostanza imprevista influente sul buon
esito dell’appalto, e ad assumere ogni iniziativa utile a consentire l’adempimento della IA.
7.2

Corrispettivo, contabilizzazione e pagamenti. Tracciabilità. Revisione prezzi.

7.2.1 L’importo complessivo del presente contratto è pari a € ……………………………… (€
………………….………………….) + IVA.
7.2.2 Vista la tipologia di contratto non ricorrono le condizioni previste all'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e
s.m.i. e pertanto non è stato redatto il DUVRI e gli oneri della sicurezza derivanti da interferenze
risultano nulli (art. 26 c. 3 bis del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).
7.2.3 L’importo contrattuale è così suddiviso:
(importi IVA esclusa)
U.M.
Q.TA’
P.U.
T.TOT.
terminali smartphone tipo “rugged”
Point Mobile mod. PM80 o similare
con relativi accessori standard
cad
130
€ …………
€ …………………
batterie di riserva
cad
130
€ …………
€ …………………
pennini di riserva
cad
200
€ …………
€ …………………
film di protezione dello schermo LCD
cad
130
€ …………
€ …………………
laccio o maniglia di riserva per il
terminale
cad
130
€ …………
€ …………………
custodie di riserva
cad
200
€ …………
€ …………………
culle per la ricarica delle batterie 4
posti
cad
35
€ …………
€ …………………
culle singole da tavolo per la ricarica e
il collegamento al pc degli
smartphone
cad
3
€ …………
€ …………………
copertura Kasco Full
cad
130
€ …………
€ …………………
implementazione driver e sw
proprietari o terzi per compatibilità
con SW sanzionatorio e HW
H
80
€ …………
€ …………………
Costi per la formazione del personale
(3 sessioni formative per 20 addetti
circa)
H
12
€ …………
€ …………………
7.2.4 La fatturazione della fornitura avverrà secondo le seguenti modalità:
 100% dell’importo della singola fornitura di cui allo specifico OdS, all’emissione del
benestare alla fatturazione da parte del RUP.
L’importo sarà così liquidato:
 100% a 60 giorni fine mese data fattura.
7.2.5 L’importo della singola fattura sarà al netto della ritenuta dello 0,50% prevista dall’art. 30 c. 5 del
D.Lgs. 50/2016.
L’importo pari a tutte le ritenute di cui all’art. 30 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 sarà restituito senza
interessi e previa fatturazione con la liquidazione finale.
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7.2.6 Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari tutti i pagamenti relativi all’appalto in
oggetto saranno effettuati da GTT S.p.A. mediante bonifico bancario (ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a garantirne la tracciabilità) sul seguente conto corrente dedicato, anche in via
non esclusiva, acceso dall’Appaltatore presso la Banca ...................................... ed avente i
seguenti dati identificativi: IBAN .................................................
La persona delegata ad operare presso il suddetto conto è ................................ (C.F.
.................................................) nato a ........................ (......) il ...../...../19..... che si impegna a
comunicare ogni eventuale variazione nei dati di cui sopra entro 7 giorni dalla variazione stessa.
La Società .......................... nella persona di .................................. con la sottoscrizione del
presente contratto si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della Legge 136/10 e s.m.i. e si impegna ad eseguire i movimenti finanziari mediante bonifico
bancario o postale ovvero con strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni.
Ai sensi dell’art. 3 comma 8 Legge 136/2010 e s. m.i. l’Appaltatore si impegna a dare immediata
comunicazione a GTT S.p.A. ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di
Torino della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore /
subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge sopra citata.
7.2.7 Tutti i pagamenti saranno effettuati esclusivamente in presenza di DURC valido riferito al periodo
della fattura da saldare.
La Ditta dovrà fornire i dati necessari per la richiesta del DURC che verrà acquisito direttamente
da GTT. Nel caso la Ditta, o i suoi subappaltatori/subcontraenti, non forniscano i dati necessari
rendendo impossibile a GTT la verifica della posizione contributiva (mediante richiesta del DURC)
il pagamento delle fatture sarà sospeso sino alla rimozione di tale causa ostativa.
7.2.8 L’importo contrattuale deve intendersi come importo onnicomprensivo, fisso ed invariabile
“chiavi in mano”, riferito a tutte le prestazioni così come risultano individuabili dalla
documentazione tecnica contrattuale. Non è ammessa revisione prezzi.
Art. 8. Verifiche di conformità
8.1
8.2

8.3

L’accettazione della Prestazione è subordinata all’esito favorevole della verifica di conformità nel
rispetto degli obblighi e disposizioni di cui ai successivi punti.
Il RUP o eventuali assistenti, per ogni singola fornitura, attuerà una serie di collaudi a campione
del materiale consegnato; tale collaudo è finalizzato alla messa in esercizio del singolo
componente nonché alla rispondenza dell’elemento con le specifiche minime di capitolato e
dell’offerta tecnica presentata.
L’attività di collaudo consisterà nell’effettuazione di tutte le prove necessarie per l’accertamento
dell’idoneità di tutti gli elementi del sistema allo scopo di verificarne il perfetto funzionamento e
la piena e completa rispondenza alle caratteristiche prestazionali stabilite, la conformità a tutte le
norme indicate o citate o comunque richiamate nel presente Contratto.
Qualora nell’esecuzione di tale collaudo emergessero deficienze o inadempienze o si verificassero
anomalie, il Committente procederà a convocare la D.A. come indicato all’art. 4.
L’Appaltatore dovrà produrre la documentazione relativa agli apparati forniti, le note per
l'installazione e rispettiva configurazione, i manuali d’uso e manutenzione, gli elenchi delle parti di
ricambio (eventuali) nonchè copia delle certificazioni previste dal presente contratto e/o proprie
del singolo apparato.
La verifica di conformità, che verrà attuata in corso d’opera con emissione di un singolo certificato
finale che richiamerà le checklist attuate durante il contratto, si considera superato con esito
positivo se:
1) le verifiche sulla rispondenza quantitativa e qualitativa degli elementi forniti sono
corrispondenti per caratteristiche tecniche e funzionali a quanto descritto nell'ordinazione e
nell'offerta a cui la stessa fa riferimento;
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8.3

2) i test ed il monitoraggio e le prove svolte durante il collaudo hanno dato esito positivo;
3) le funzionalità dell’applicativo sanzionatorio SCAT risultano tutte completamente utilizzabili
per tutti gli apparati forniti;
4) vengono forniti i manuali d’uso e manutenzione;
5) è stato tenuto il corso di formazione per il personale GTT;
6) le eventuali dichiarazioni degli apparati sono state consegnate.
Nel caso di eventuali discrepanze la Committenza si riserva di emettere comunque il collaudo con
“riserva”, provvedendo alla detrazione di una percentuale del 15% dell’importo pagabile di cui
all’art. 7.2.4. Tale percentuale del 15% sarà pagabile solo a seguito dell'attuazione degli
adempimenti prescritti nel verbale di collaudo. Le mancanze riscontrate verranno registrate nel
verbale di collaudo individuando nel contempo anche i termini entro cui dovranno essere
regolarizzate.
Art. 9. Garanzia

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

L’Appaltatore garantisce il buon funzionamento del prodotto fornito per 24 mesi salvo
miglioramenti offerti in fase di gara, decorrenti dalla data del collaudo favorevole e senza riserva.
Durante tale periodo la IA si impegna a riparare o sostituire il prodotto che presenta vizi, errori, o
non abbia un funzionamento conforme alle relative specifiche tecniche.
Rientrano in tali termini anche eventuali adeguamenti dei driver e delle integrazioni proprietarie o
di terzi ed agli eventuali sviluppi integrativi del SW sanzionatorio necessarie per consentire il
pieno utilizzo e supporto di tutte le funzionalità dell’applicativo in uso dal personale ausiliario.
In caso di mancato intervento sarà facoltà di GTT di provvedere direttamente, o mediante
personale specializzato, agli interventi necessari per ripristinare le condizioni di funzionamento
con l’addebito dei relativi costi, fatta salva l’applicazione delle penali e ogni richiesta di ulteriori
danni.
Il regolare collaudo del sistema non esonera comunque il fornitore dalla responsabilità per
eventuali difetti o anomalie che non siano emerse al momento della verifica di collaudo, ma
vengano in seguito accertate.
Il termine per la denuncia di eventuali vizi / difetti è fissato in 15 giorni lavorativi dalla data di
scoperta degli stessi. GTT comunicherà per iscritto a mezzo fax / posta elettronica al fornitore
eventuali difetti riscontrati e il fornitore entro 2 giorni naturali consecutivi dalla data di ricezione
via fax / posta elettronica della denuncia, sarà tenuto ad intervenire e a ristabilire la funzionalità
dell’impianto anche con la sostituzione del componente.
Il fornitore sarà soggetto alle disposizioni e agli obblighi relativi alla sicurezza generale dei prodotti
e a responsabilità per danno da prodotti difettosi ex artt. 102 e ss. D.Lgs. 206/05.
Art. 10. Penali

10.1 Le violazioni di seguito indicate comportano l’applicazione delle corrispondenti penali:
 rispettare la scadenza prevista all’art. 4.2 per la consegna dei terminali
campione: per ogni giorno solare o frazione rispetto al termine di
esecuzione
 rispettare la scadenza prevista all’art. 4.3 per le richieste di modifica ai
terminali campione: per ogni giorno solare o frazione rispetto al
termine di esecuzione
 rispettare la scadenza prevista all’art. 4.4 per la consegna del materiale
richiesto come da O.d.S: per ogni giorno solare o frazione rispetto al
termine di esecuzione
 rispettare la scadenza prevista all’art. 4.7 per la consegna del materiale
richiesto come da O.d.S: per ogni giorno solare o frazione rispetto al
termine di esecuzione
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10.2

10.3
10.4
10.5

rispettare la scadenza prevista all’art. 8.3 per il ripristino dell’anomalia
rilevata: per ogni giorno solare o frazione rispetto al termine di
esecuzione
€ 50/g
 rispettare la scadenza prevista all’art. 20.1 per il ripristino del terminale
inviato in riparazione/sostituzione: per ogni giorno solare o frazione
rispetto al termine di esecuzione
€ 50/g a terminale
Le fatture emesse da GTT per le penali devono essere pagate entro 60 giorni f.m.d.f., ferma la
possibilità di compensazione con gli importi dovuti alla IA stessa per prestazioni precedenti o in
corso.
In assenza di compensazione o di pagamento da parte della IA entro il termine sopra indicato, GTT
gli importi possono essere prelevati dalla cauzione definitiva.
Quando le penali raggiungono il 10% dell’importo contrattuale, GTT si riserva la facoltà di
risolvere il contratto secondo quanto previsto all’art. 108 c. 4 D.Lgs. 50/16.
E’ fatto salvo il diritto di GTT al risarcimento del maggior danno.
Art. 11. Risoluzione del contratto

11.1 Qualora si verifichino le circostanze di cui all’art. 108 c. 2 D.Lgs. 50/16, il RUP comunica alla IA la
risoluzione del contratto.
11.2 Qualora si verifichino le circostanze di cui all’art. 108 c. 1 D.Lgs. 50/16, è facoltà di GTT risolvere il
contratto, previa comunicazione scritta al RGC.
11.3 Qualora si verifichino gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali da parte della IA, il RUP
contesta all’appaltatore gli addebiti, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per
presentare controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, o in assenza
di esse, GTT può dichiarare risolto il contratto, ferma la facoltà di esecuzione in danno e a carico
della IA inadempiente.
In via esemplificativa, costituiscono gravi inadempimenti:
1) la sospensione o il rallentamento delle prestazioni tanto gravi da compromettere il buon esito
della fornitura;
2) la violazione di norme codice etico GTT;
3) la violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti;
4) il superamento del limite del 10% delle penali di cui all’art. 10;
5) la grave o ripetuta violazione degli obblighi di cui all’art. 30 c. 4, 5, 6 del D.Lgs. 50/16;
6) la grave o ripetuta violazione degli obblighi di cui al precedente art. 5.2.
11.4 Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi
per negligenza della IA, il RUP/DEC, le assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può
essere inferiore a dieci giorni, entro i quali la IA deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine
assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga,
GTT può risolvere il contratto.
11.5 Nel caso di risoluzione del contratto la IA ha diritto al pagamento delle sole prestazioni
regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto
stesso.
11.6 In sede di liquidazione finale riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico della IA è
determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le
prestazioni ove GTT non si sia avvalsa della facoltà di cui al successivo art. 13.
11.7 Resta fermo in ogni caso il diritto di GTT al pagamento delle penali e al risarcimento del danno.
11.8 In caso di risoluzione del contratto GTT ha facoltà di ricorrere alla procedura di cui all’art. 110
D.Lgs. 50/16.
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Art. 12. Recesso dal contratto
12.1 La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle
forniture eseguite, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.
12.2 Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei
quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto
delle forniture eseguite.
12.3 L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione alla IA con preavviso
non inferiore a venti giorni, decorsi i quali GTT verifica la regolarità delle forniture eseguite.
12.4 I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del c. 1, sono soltanto
quelli già accettati dal DEC/RUP prima della comunicazione del preavviso di cui al c. 3.
12.5 E’ vietato il recesso dell’appaltatore.
Art. 13. Fallimento dell’appaltatore
13.1 E’ facoltà di GTT ricorrere alla procedura di cui all’art. 110 D.Lgs. 50/16.
Art. 14. Giurisdizione e foro competente
14.1 Tutte le controversie inerenti il presente contratto saranno deferite alla cognizione della
competente Autorità Giurisdizionale.
14.2 Si esclude espressamente il ricorso alla procedura arbitrale.
14.3 Il Foro competente in via esclusiva è quello di Torino.
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CAPO II
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 15. Obbligo di riservatezza
15.1 L’Appaltatore dovrà garantire l’assoluta riservatezza delle informazioni e dei dati relativi al
Committente di cui verrà in possesso e/o a conoscenza in dipendenza del contratto.
15.2 La violazione di tale obbligo, oltre a comportare la facoltà del Committente di risolvere il contratto
determinerà il diritto del Committente di esercitare azione di rivalsa nei confronti dell’Appaltatore
con conseguente risarcimento del danno indipendentemente dall’applicazione delle penali
contrattuali. Il Committente avrà, in ogni caso, diritto di esser tenuto indenne dall’Appaltatore da
ogni richiesta risarcitoria derivante dalla violazione del suddetto obbligo di segretezza.
Art. 16. Trattamento fiscale
16.1 Ai fini fiscali le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette all'imposta sul valore
aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa in caso d'uso ai sensi di legge.
16.2 Per quanto concerne l’imposta IVA, il Fornitore prende atto che GTT rientra nella sfera di
applicazione dello "split payment" secondo il disposto del D.L. 50/2017 e, pertanto, in relazione a
cessioni di beni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti di GTT, la IA dovrà emettere le
fatture con l'annotazione "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17‐ter del DPR n. 633/72". In
fattura dovranno sempre essere esposti sia l'imponibile che l'IVA; alla IA sarà corrisposto solo
l'importo pari all'imponibile mentre la quota dell'IVA verrà trattenuta e versata da GTT
direttamente all'Erario.
Art. 17. Cessione Contratto
17.1 Non è ammessa la cessione del contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.
Torino, …………………………………….
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L’Appaltatore

Il Committente

…………………………………..

…………………………………..
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CAPO III
SPECIFICHE TECNICHE
Art. 18. Terminale smartphone tipo “rugged” Point Mobile mod. PM80 o similare
18.1 L’Appaltatore dovrà fornire n° 130 terminali di tipo smartphone industriali “rugged” Point Mobile
mod. PM 80 o similare aventi le seguenti caratteristiche tecniche, salvo miglioramenti offerti in
fase di gara:
 Terminale industriale di tipo “rugged”;
 Dimensioni indicative: 156 x 82 x 22 mm;
 Peso indicativo: inferiore a 330 g con batteria inclusa;
 Range di operatività: ‐10°C ÷ 40°C;
 Range di umidità: assenza di condensa con umidità relativa al 95%;
 Grado di protezione: IP65 o superiore;
 Resistente a cadute da 1,5 m secondo lo standard MIL‐STD‐810G;
 Batteria in grado di garantire piena operatività per 8 ore lavorative continuative senza
ricarica;
 Sistema operativo Android 5.0 o superiore;
 Processore: da 1.2GHz Quad‐core o superiore;
 Memoria: min. RAM 2 GB – ROM 16 GB con possibilità di estensione mediante schede
micro‐SD fino a 32 GB SDHC;
 Display da 5”; sono comunque ammessi terminali con display compreso fra 4.7” e 6.5”;
 Schermo capacitivo a doppia modalità per l'inserimento dei dati mediante stilo, dito
scoperto o dito con guanto;
 Risoluzione minima: 720 x 1280 pixel;
 Display con vetro Corning Gorilla Glass 3 o superiore;
 Collegamento tramite USB 2.0 o superiore con PC;
 Fotocamera posteriore con flash da min. 8 MP e frontale da min. 2 MP;
 Sensori: giroscopio, accelerometro, sensore di luce e di prossimità;
 GPS integrato a 12 canali o superiore;
 SIM: 1 alloggiamento per scheda SIM;
 Connessione Wireless WAN tipo: EDGE/GPRS/GSM:850/900/1800/1900 ‐ WCDMA:
850/900/1900/1700/2100 MHz ‐ LTE: FDD2, FDD3, FDD4, FDD5, FDD13, FDD17;
 Connessione Wireless LAN tipo: IEEE 802.11 a/b/g/n Data rates: up to 150 Mbps;
Operating channels: 1 to 13 (2.4Ghz & 5Ghz), 36 to 165(5GHz), CCX v4;
Regulatory compliance: As per IEEE 802.11n;
Security: WEP / WPA / WPA2 e successive;
Authentication: PEAP/MS‐CHAPv2, EAP‐TLS;
 Connessione Wireless PAN tipo Bluetooth Class II, Ver.4.0;
 Supporto a NFC ‐ P2P NFC with 1 SAM slot (13.56Mhz HF RFID);
 Supported Tag‐Ics : MIFARE® 1k/4k/Plus, MIFARE UltraLight, MIFARE UltraLight C, MIFARE
DESFire, MIFARE DESFire EV1, ISO 14443 A & B;
 Lettore integrato di codice a barre tipo 1D/2D;
 Uscita per auricolare da 3.5 mm.
18.2 La confezione di ogni singolo terminale dovrà comprendere:
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N° 1 terminale “rugged” Point Mobile mod. PM80 o similare;
N° 1 batteria in grado di garantire piena operatività per 8 ore lavorative continuative senza
ricarica;
 N° 1 scheda micro‐SD da 8 GB SDHC di primaria ditta produttrice;
 N° 1 penna stilo con cavo per la digitazione delle informazioni sul display touch screen;
 N° 1 laccio o maniglia per il sostegno del terminale durante l’attività operativa;
 N° 1 film di protezione dello schermo LCD;
 N° 1 alimentatore per la ricarica del terminale;
 N° 1 custodia per il trasporto con possibilità di aggancio al cinturone (incluso – altezza 5 cm)
e aggancio a spalla (tracolla inclusa).
18.3 Si elencano a titolo esemplificativo alcuni modelli rispondenti alle caratteristiche di cui sopra:
 Point Mobile mod. PM 80;
 Zebra TC56;
 Casio IT‐G400;
 Panasonic Toughpad FZ‐N1;
 Dolphin CT60;
 Terminale “rugged” similare rispondente alle specifiche tecniche minime sopra indicate.
Art. 19. Dotazioni accessorie di magazzino
19.1 L’Appaltatore dovrà inoltre fornire la seguente dotazione necessaria per la gestione del parco
terminali oggetto della presente fornitura:
 N° 130 batterie di riserva uguali a quelle fornite con la dotazione del terminale di cui all’art.
18;
 N° 200 penne stilo di riserva con cavo a spirale uguali a quelle fornite con la dotazione del
terminale di cui all’art. 18;
 N° 130 film di protezione dello schermo LCD di riserva uguali a quelle fornite con la
dotazione del terminale di cui all’art. 18;
 N° 130 laccio o maniglia di riserva per il terminale uguali a quelle fornite con la dotazione del
terminale di cui all’art. 18;
 N° 200 custodie di riserva per il trasporto uguali a quelle fornite con la dotazione del
terminale di cui all’art. 18;
 N° 35 caricabatterie a 4 slot in grado di caricare in contemporanea fino a quattro batterie;
include l’alimentatore ed il relativo vaco di alimentazione;
 n° 3 culle singole da tavolo per la ricarica e il collegamento al pc degli smartphone.
19.2 La dotazione di magazzino di cui sopra potrà esser richiesta da GTT, in un'unica soluzione o in più
volte in base alle esigenze di GTT, durante la durata del contratto.
Art. 20. Copertura danni tipo Kasko Full
20.1 Ogni singolo terminale dovrà esser coperto da garanzia minima di 24 mesi, salvo miglioramento
offerto, con copertura danni tipo Kasco Full che preveda, in caso di danno accidentale causato
dall’ordinario utilizzo o da terzi, cortocircuito, bagnamento, ecc., la riparazione o la sostituzione
del terminale entro 5 giorni lavorativi.
20.2 Sono esclusi dalla copertura Kasko Full solo il furto o lo smarrimento del terminale.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Torino, …………………………………….

L’Appaltatore

…………………………………..

G.T.T. S.P.A.

18 / 18

