CAPITOLATO TECNICO DI GARA
Fornitura, istallazione e servizio di assistenza di un impianto cinema digitale per il Teatro Tasso del Comune di
Sorrento.
Procedura negoziata sensi dell’art. 36 comma 2 lett. C) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. tramite MePa.
CIG: 78282067F2

Introduzione
Nei paragrafi che seguono sono definiti l’oggetto della fornitura e la modalità secondo cui il vincitore della gara, d’ora in
poi Aggiudicatario, dovrà partecipare alle attività che ad esso competono nel contesto dell’appalto. Sono successivamente
esplicitati i requisiti oggetto della fornitura, necessari per aver titolo di accesso alla gara. In accordo con le suddette
finalità, sono inoltre indicati requisiti aggiuntivi che costituiscono titolo di valutazione nel contesto della gara e ai quali la
Commissione attribuisce il punteggio previsto dal Disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 83, comma 4, del Codice e in
conformità a quanto previsto dal presente capitolato
1. Oggetto della Fornitura
Con la denominazione “oggetto della fornitura” si intende qui l’insieme di dotazioni tecnologiche, servizi e contenuti ad
essi correlate.
Nello specifico si definisce “Dotazione tecnologica” la fornitura da parte dell’Aggiudicatario dei seguenti materiali :
 Sistema completo di proiezione D.CINEMA - Proiettore DCP 2K laser
Per schermi Dimensioni mt.10.00 di larghezza
- base – ottica – e server per contenuti con specifiche DCI.
 Computer per la gestione del sistema d.cinema - proiettore e server
 Sistema completo Impianto audio cinema 7.1 con processore Dolby Digital e amplificatori necessari ed adeguanti
alla volumetria della sala, come da pianta.
Tipologia:
- n. 3 casse acustiche retroschermo, installati su supporti a carrelli
- n. 2 subwoofer adeguati alla volumetria della sala, come da pianta.
- n. 18 casse acustiche surround e relative staffe fissaggio a parete
- Rack amplificatori - processori
 N.1 schermo cinematografico di circa metri 10 X 5.40 rapporto flat 1.85 con incorniciatura nera, istallato su
struttura leggera in alluminio tipo americane, la struttura dovrà consentire una facile manovrabilità per la salita e discesa
dello schermo dal palcoscenico per consentire eventuali rappresentazioni / spettacoli teatrali e musicali.
 Fornitura di N. 3 motori per l’agevole sollevamento rapido dello schermo cinematografico con relativa centralina
di comando.
 Installazione di una parabola per il download di contenuti D. Cinema - E. Cinema
 Installazione di una postazione remota per le funzioni di comando del proiettore, server e del sistema audio
cinema posta all’ ingresso sala / biglietteria;


N. 1 lettore blu ray e relativo monitor video di controllo e splitter HDMI 1input – 2 out



N. 1 monitor video 27 pollici per la gestione dei comandi per le proiezioni;

 N. 1 computer portatile per la regia e la visione e proiezione di file tipo: ProRes – Power Point etc.. (la
proiezione avverrà con il proiettore D.Cinema )
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 Sistema diffusione audio per conferenze e presentazioni, adeguato alla volumetria della sala composto da:
P.A. Sistem: n.02 diffusori per la platea
n.02 diffusori per la galleria
n.02 subwoofer
Rack amplificatori e accessori
N. 1 mixer audio, minimo 12/16 input;
N. 2 monitor audio da riferimento per ascolto regia
N. 5 radiomicrofoni e relativi accessori
N. 1 lettore cd/dvd
La fornitura dovrà esser omnicomprensiva di cavi, supporti, cablaggi e messa in opera necessaria per il perfetto
funzionamento degli impianti richiesti.
1.1 Sono richiesti inoltre i seguenti Servizi:
L’esecuzione da parte dell’Aggiudicatario di attività di trasporto, installazione, collaudo e un servizio di assistenza totale
sugli impianti installati e la conseguente periodica manutenzione.
L’aggiudicatario dovrà farsi carico inoltre della formazione di un operatore cinematografico professionista (proiezionista e
tecnico di sala).
2. Durata della fornitura
Per quanto concerne l’esecuzione dei servizi, l’Aggiudicatario dovrà attenersi alla tempistica definita come segue: la
fornitura, il trasporto, la distribuzione, la consegna, l’installazione e il collaudo delle dotazioni tecnologiche, dei
contenuti esemplificativi e di training tecnico operativo per l’operatore cinematografico professionista (proiezionista e
tecnico di sala.) entro il 5 aprile c.a La fornitura dei servizi di assistenza dovrà essere garantita per un minimo di 24 mesi
dal collaudo della dotazione: in sede di offerta , il prolungamento della fornitura oltre il periodo minimo indicato costituirà
titolo di specifica valutazione, come specificato nel Disciplinare.
3. Consegna
Il luogo di consegna è presso la sede del Teatro Tasso, Piazza S. Antonino, 1 – Sorrento (Na)
L’installazione ed il collaudo della fornitura dovranno essere ultimati entro il 5 aprile c.a., in presenza del referente
dell’Ente appaltante in orari e giorni preventivamente concordati.
Eventuali ritardi nella consegna determinano l'applicazione delle penalità previste, salvo il diritto alla risoluzione nei casi
più gravi.
Qualora si verifichino ripetuti ritardi nella consegna della fornitura o difformità della medesima rispetto alle previsioni
contrattuali, l’Ente si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del
codice civile, a tutto danno e rischio del contraente.
4. Responsabilità
L’Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale
della Ditta appaltatrice nell'esecuzione del contratto, convenendosi, a tale riguardo, che qualsiasi eventuale danno è già
compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.
5. Rischi
Saranno a carico dell'aggiudicatario i rischi di perdite e danni delle apparecchiature durante il trasporto e il montaggio .
6. Collaudo e verifica
A termine dei lavori e in data da concordare, il Fornitore avrà cura, alla presenza di un incaricato del Comune di Sorrento,
di procedere al collaudo con le seguenti verifiche:
- Sarà effettuata la visita e l'esame tecnico della fornitura;
- Sarà controllato che gli apparati forniti non presentino vizi/difetti, guasti o anomalie funzionali;
- Sarà verificata la corrispondenza del materiale fornito rispetto alle caratteristiche minime indicate nel capitolato ed a
quanto proposto nell’offerta in sede di gara;
Dopo il collaudo sarà redatto apposito verbale sottoscritto dai rappresentanti di entrambe le parti interessate o da incaricati
opportunamente delegati.
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La fornitura, l’installazione ed il collaudo delle attrezzature di cui al presente capitolato dovranno avvenire a cura, spese e
rischio della ditta aggiudicataria.
La mancanza o la non rispondenza, anche parziale, ai servizi di capitolato o previsti nell'offerta presentata darà luogo alla
sospensione del collaudo e l'obbligo di conformazione entro un termine stabilito dalla stazione appaltante, dopo il quale la
fornitura potrà intendersi non conforme e non collaudabile.
A buon esito del collaudo la fornitura di intenderà regolarmente eseguita e si potrà dare corso alla fatturazione.
Ciò premesso, si definiscono nei paragrafi che seguono i requisiti minimi che sono considerati necessari per la
partecipazione alla gara e i requisiti aggiuntivi che saranno invece oggetto di valutazione da parte della commissione e
dell’attribuzione del punteggio previsto dal presente capitolato
Requisiti minimi della dotazione tecnologica e dei servizi
7. Invariabilità dei prodotti
Ogni eventuale variazione dei prodotti offerti rispetto alle specifiche tecniche indicate sarà accettata a patto che, ad
insindacabile giudizio della Amministrazione Comunale, risulti effettivamente migliorativa degli stessi, senza variazione
di prezzo.
8. Materiale accessorio
La fornitura si intende comprensiva dei manuali inerenti la configurazione delle macchine sopra descritte ed il corretto uso
delle stesse, di tutti i cavi di alimentazione e collegamento necessari all'immediato utilizzo delle apparecchiature in
questione oltre ad ogni eventuale accessorio necessario per il corretto utilizzo dei manuali, in lingua italiana, dei sistemi
operativi installati là dove previsti.
9. Garanzia
Tutti i componenti della dotazione tecnologica e i servizi “oggetto della fornitura” dovranno essere coperti da garanzia
italiana per un numero minimo di mesi pari a ventiquattro (24). È titolo di valutazione l’offerta di un periodo di copertura
di durata maggiore ai ventiquattro (24) mesi. La garanzia dovrà risultare da specifica dichiarazione e ogni richiesta di
intervento dovrà avvenire 7 giorni su 7 ed entro 6 ore dalla richiesta di intervento. In caso di inadempienze riscontrate sui
termini e sui servizi previsti dalla garanzia stessa, l’Ente si riserva, previa lettera di diffida, di procedere autonomamente
alla riparazione dell’apparecchiatura, rivalendosi sulla cauzione definitiva
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