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CAPITOLATO	 SPECIALE	 D’APPALTO	 –	 Fornitura	 di	 un	 impianto	 di	 amplificazione_Azione	 2D	 "Lagune	
Aperte”	

CUP:	H19J17000120007	
CUP	(Azione):	H13G17000380009	

CIG	(smart):	Z952803EF6	
	

 
Articolo	1	–	Oggetto	dell'appalto	
Fornitura	 di	 un	 impianto	 di	 amplificazione	 da	 utilizzare	 per	 gli	 eventi	 organizzati	 dai	 soci	 del	 FLAG	 all'interno	
dell'azione	2.D	Lagune	Aperte	aventi	le	seguenti	caratteristiche:		
	
Tipologia	 del	
bene	

Descrizione	 Quantità		

Mixer		 12	 canali;	 8	 	 Ghost	 Preamps,	 EQ:	 3-bande	 (1	 banda	 di	 swept	mid)	 Limiters	 sugli	 ingressi:	 2,	
Effetti	 Lexicon:	 Single	 Engine;	 Interfaccia	 USB:	 2-in/2-out,	 Aux:	 3	 Subgroup:	 2x	 Mono	 /	 1x	
Stereo,	 Fader:	 60mm	 processore	 effetti	 che	 fornisce	 Riverberi,	 Delay,	 Chorus	 e	Modulazioni,	
Limiter	 (Compressori	 High-ratio)	 sui	 canali	 d'ingresso,	 Porta	 audio	 USB	 2	 in/2	 out	 USB	 per	
playback	e	 registrazione,	 Ingressi	 selezionabili	Hi-Z	per	 chitarre	e	altri	 strumenti,	 Filtro	Passa-
alto	 (low-cut)	e	alimentazione	Phantom	+48V	su	tutti	gli	 ingressi	microfonici,	Fader	Premium-
Quality;	Alimentatore	universale.	,	Dimensioni	orientative:	(L)	338,38	x	(P)	379,85	x	(A)	113,33	
cm.	

1	

Casse	 di	
amplificazione		

Tipo	di	 sistema:	2	Vie,	Bi-amplificato,	Bass-reflex	Gamma	di	 frequenza:	 (-10	dB)	50Hz	 -	20kHz	
Angolo	di	copertura:	H90°	x	V60°	Tromba	a	direttività	costante	SPL	max	(Peak)	IEC	Noise	@	1m:	
132	 dB	 SPL	 Crossover:	 2.1	 kHz	 FIR-X	 tuning	 (filtro	 a	 fase	 lineare	 FIR	 )	 Potenza	 nominale	
dinamica:	1000	W	(LF	800	W,	HF	200	W)	Potenza	nominale	continua:	465	W	(LF:	4000	W,	HF:	65	
W)	 Consumo	 di	 energia:	 74W	 Componenti	 LF:	 Cono	 15",	 Bobina	 2.5",	 magnete	 in	 Ferrite	
Componenti	HF:	Tweeter	1.4"	a	compressione,	magnete	in	Ferrite	
Input	1:	Combo	x1	Input	2:	Combo	x1	+	RCA	pin	x2	(sbilanciato)	Output:XLR3-32	x1	(CH1	Parallel	
Through	o	CH1	+	CH2	Mix).	Maniglie:	2	laterali	Foro	35mm	per	stativo.	Dimensioni	orientativo:	
455	x	H700	x	378mm	(inclusi	i	piedini	in	gomma)	Peso	orientativo:	19	kg		

2	

Stativi	 Coppia	 di	 stativi	 Altezza	 min	 118	 -	 max	 177	 cm	 Apertura	 min	 50	 -	 max	 80	 cm	 Peso	 2,9	 Kg	
Capacità	di	carico	45	Kg		

1	coppia	

Microfono		 Radiomicrofono;	 Banda	 di	 frequenza:	 2,4	 GHz	 ISM	 6	 canali	 compatibili	 Spatial	 Diversity	 con	
Digital	Buffering:	Sì	Frequency	Diversity	Sì	(2	frequenze	per	canale)	Compander-Free	Design:	Sì	
Risposta	in	frequenza:	10	Hz	THD%	(-0,5	dB)	-	20kHz	(-2,5	dB);	0,03%	tipico	Sistema	di	Latenza:	
<3,5	ms	 (input	 -	 output	 audio	 )	 Intervallo	di	 temperatura	di	 funzionamento:	 0	 -	 50°C	Portata	
minima:	83m		

1	

Cavo		 Cavo	XLR;	lunghezza	15mt	 2	

Cavo	 Cavo	XLR	3mt		 1	
Microfono	 con	
cavo		

Microfono	a	 cavo.	Risposta	 in	 frequenza:	50-15.000	Hz	 Interruttore	Griglia	 resistente	agli	urti	
Cavo	XLR	-	XLR	(almeno	4,5	m)		

1	

	
Tutti	gli	strumenti	dovranno	avere	la	loro	custodia.		
Il	 fornitore	dovrà	 fornire	 i	 prodotti	 con	 le	 caratteristiche	minime	 indicate	o	 con	 caratteristiche	 superiori.	 In	 sede	di	
gara	dovrà	essere	allegata	scheda	tecnica	o	descrizione	dei	prodotti	 forniti	comprensiva	di	 foto.	 Il	FLAG	si	 riserva	 il	
diritto	 di	 non	 aggiudicare	 la	 fornitura	 se	 le	 caratteristiche	 dei	 beni	 non	 corrispondono	 almeno	 a	 quelle	minime	
richieste	nel	presente	capitolato.	
	



 
 
 
 

Pag.2	di	4	
	

FLAG	Sardegna	Orientale	
Sede	legale:	Via	Garibaldi	1,	08048	–	Tortolì	(OG)	-	CF:	91010540911	

+39	3283828117–info@flagsardegnaorientale.it	–	gacsardegnaorientale@pec.it	
www.flagsardegnaorientale.it	

IBAN:	IT16V0101544101000070082589			

                                                                                                                                                              
Repubblica Italiana 
     
 

Unione Europea     
 

Regione Autònoma De Sardigna 
Regione Autonoma della Sardegna                                                               

     
 

Articolo	2	–	Luogo	principale	di	esecuzione	
Nel	 prezzo	 dovrà	 essere	 compreso	 l’onere	 per	 il	 trasporto	 e	 la	 consegna	 che	 dovrà	avvenire	 entro	 e	 non	 oltre	 10	
giorni	presso	un	indirizzo	comunicato	dal	FLAG	SO.	
	
Articolo	3	–	Durata	dell'appalto	
La	fornitura	dovrà	pervenire	al	FLAG	Sardegna	Orientale,	presso	un	indirizzo	comunicato	al	fornitore,	entro	10	giorni	
dalla	 data	 di	 comunicazione	 dell’aggiudicazione	 definitiva.	 L’appalto	 si	 potrà	 considerare	 concluso	 con	 l’effettiva	
consegna	dei	prodotti.	 Il	FLAG	SO	si	riserva	il	diritto	di	non	procedere	con	l’attestazione	di	regolare	esecuzione	se	la	
consegna	non	avverrà	entro	le	date	indicate	e	nel	rispetto	del	presente	capitolato.	
	
Articolo	4	–	Importo	dell'appalto	
L’importo	complessivo	a	base	d’asta	è	di	€	2.215,00	IVA	di	legge	esclusa	(€	2.702,30	IVA	22%	inclusa).		
	
Articolo	5	-	Modalità	di	esecuzione	
Ai	fini	di	una	corretta	esecuzione	il	soggetto	aggiudicatario	dovrà	fornire	i	prodotti	richiesti	con	tutte	le	caratteristiche	
indicate	all’art.	1.		
	
Articolo	6	-	Corrispettivo	della	fornitura	
Il	 corrispettivo	 della	 fornitura,	 è	 determinato	 in	 complessivi	 €	 2.702,30	 IVA	 22%	 inclusa,	 da	 considerarsi	 al	 lordo	
dell’eventuale	ribasso.		
Il	pagamento	avverrà	a	consegna	della	fornitura	 in	seguito	alla	presentazione	di	regolare	fattura	da	parte	della	ditta	
aggiudicataria	al	FLAG	SO	e	alla	determina	di	regolare	esecuzione	del	Direttore	del	FLAG	SO,	entro	30	giorni	dalla	data	
di	ricevimento	della	stessa.	
	
Articolo	7	-		Tracciabilità	dei	flussi	finanziari	
La	 ditta	 aggiudicatrice	 è	 impegnata	 ad	 osservare	 gli	 obblighi	 di	 tracciabilità	 dei	 flussi	 finanziari	 in	 ottemperanza	 a	
quanto	previsto	dalla	legge	12/08/2010,	n.	136	e	ss.mm.ii..	
I	soggetti	di	cui	al	paragrafo	che	precede	sono	obbligati	a	comunicare	alla	stazione	appaltante	gli	estremi	identificativi	
dei	conti	correnti	bancari	o	postali	dedicati,	anche	se	 in	via	non	esclusiva,	alle	movimentazioni	finanziarie	relative	al	
presente	contratto,	unitamente	alle	generalità	e	al	codice	fiscale	dei	soggetti	abilitati	ad	operare	su	tali	conti	correnti.	
La	comunicazione	dovrà	avvenire	in	sede	di	gara	con	la	compilazione	del	modulo	allegato	alla	procedura.		
Tutte	 le	movimentazioni	 finanziarie	 di	 cui	 al	 presente	 contratto	 dovranno	 avvenire,	 salvo	 le	 deroghe	 previste	 dalla	
normativa	sopra	citata,	tramite	bonifico	bancario	o	postale	e	riportare,	relativamente	a	ciascuna	transazione,	il	codice	
identificativo	di	gara	(CIG).	
Il	mancato	utilizzo	del	bonifico	bancario	o	postale	ovvero	degli	altri	strumenti	idonei	a	consentire	la	piena	tracciabilità	
delle	 operazioni	 finanziarie	 relative	 al	 presente	 appalto	 costituisce,	 ai	 sensi	 dell'art.	 3,	 comma	 9	 bis,	 della	 L.	 n.	
136/2010,	causa	di	risoluzione	del	contratto.	
	
Articolo	8	Criterio	di	aggiudicazione	
Il	criterio	di	aggiudicazione	della	fornitura	è	il	prezzo	più	basso	ai	sensi	dell’art.	95	del	D.lgs	50/2016,	trattandosi	di	una	
fornitura	 con	caratteristiche	 standardizzate	o	 le	 cui	 condizioni	 sono	definite	dal	mercato	e	di	 importo	 inferiore	ai	€	
40.000,00.		
	
Articolo	9	–	Documenti	da	allegare	alla	procedura	
La	 ditta	 dovrà	 caricare,	 entro	 il	 18.04.2019	 alle	 ore	 18:00	 sulla	 piattaforma	 Sardegna	 CAT	 i	 seguenti	 documenti	
compilati	su	format	predisposti	dal	FLAG	SO,	dopo	averli	salvati	in	pdf	e	firmati	digitalmente	dal	legale	rappresentante:	
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Busta	di	qualifica	
1) All.	 A_Dichiarazione	 per	 partecipazione	 alla	 procedura	 e	 art.	 80	 D.lgs.	 50/2016,	 salvata	 in	 pdf	 e	 firmato	

digitalmente	dal	rappresentante	legale;	
2) All.	 B_Dichiarazione	 tracciabilità	 flussi	 finanziari	 salvato	 in	 pdf	 e	 firmato	 digitalmente	 dal	 rappresentante	

legale;	
3) All.	C_Modulo	DGUE	salvato	in	pdf	e	firmato	digitalmente	dal	rappresentante	legale;	
4) Capitolato	speciale	d’appalto	firmato	per	accettazione;	
5) Visura	camerale;	
6) Documento	identità	sottoscrittore.	

	
	

Busta	economica	
1) All.	D_Dichiarazione	offerta	economica;		

	
Articolo	10	–	Norme	di	sicurezza	
La	Ditta	Aggiudicataria	è	tenuta	a	fornire	le	strutture	in	osservanza	delle	disposizioni	del	D.	Lgs.	9	Aprile	2008,	n.	81	e	
successive	modifiche	e	integrazioni	in	materia	di	sicurezza.		
	
Articolo	11	–	Trattamento	dei	dati	personali	
Ai	 sensi	 del	 Regolamento	 Ue	 2016/679	 (GDPR)	 sul	 trattamento	 dei	 dati	 personali,	 si	 forniscono	 le	 informazioni	 di	
seguito	indicate:	

• I	dati	richiesti	sono	raccolti	per	le	finalità	inerenti	alla	procedura,	disciplinata	dalla	legge	per	l’affidamento	di	
appalti	e	servizi.	

• Il	conferimento	dei	dati	richiesti	ha	natura	obbligatoria.	A	tale	riguardo,	si	precisa	che:	
o per	i	documenti	e	le	dichiarazioni	da	presentare	ai	fini	dell’ammissione	alla	gara,	la	Ditta	concorrente	

è	tenuta	a	rendere	i	dati	e	la	documentazione	richiesta,	a	pena	di	esclusione	dalla	gara	medesima;	
o per	 i	documenti	e	 le	dichiarazioni	da	presentare	ai	 fini	dell’eventuale	aggiudicazione	e	conclusione	

del	contratto,	la	Ditta	che	non	presenterà	i	documenti	o	non	fornirà	i	dati	richiesti,	sarà	sanzionata	
con	la	decadenza	dall’aggiudicazione.	

• I	dati	raccolti	potranno	essere	oggetto	di	comunicazione:	
o al	personale	dipendente	e	ai	collaboratori	del	FLAG	responsabile	del	procedimento	o,	comunque,	in	

esso	coinvolto	per	ragioni	di	servizio;	
o ad	altri	 soggetti	pubblici,	 in	presenza	di	una	norma	di	 legge	o	di	 regolamento,	ovvero	quando	tale	

comunicazione	sia	comunque	necessaria	per	lo	svolgimento	di	funzioni	istituzionali;	
• Il	 trattamento	 dei	 dati	 avverrà	 con	 strumenti	 prevalentemente	 informatici,	 e	 con	 logiche	 pienamente	

rispondenti	alle	finalità	da	perseguire.		
	
Articolo	12	–	Controversie	
Tutte	 le	 controversie	 che	 insorgessero	 tra	 FLAG	e	ditta	aggiudicataria,	 in	 relazione	all'applicazione	del	 contratto,	 se	
non	risolte	in	via	conciliativa	tra	le	parti,	saranno	affidate	al	giudizio	del	Giudice	ordinario.	Foro	competente	è	quello	di	
Lanusei.	
	
Articolo	13	–	Spese	contrattuali	
Qualsiasi	spesa	inerente	la	stipulazione	del	contratto	d’appalto	rimarrà	a	carico	della	ditta	aggiudicataria.	
	
Articolo	14	–	Osservanza	di	norme	
Per	quanto	non	espressamente	previsto	e	regolamentato	dalla	presente	capitolato	si	rinvia	alle	disposizioni	normative	
vigenti,	in	quanto	applicabili	e	compatibili	con	la	natura	dell’atto.	
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Art.	15	–	Responsabile	del	procedimento	
Il	responsabile	del	procedimento	relativo	alla	procedura	di	affidamento	dell’appalto	oggetto	del	presente	capitolato	e	
alla	 gestione	 del	 rapporto	 contrattuale	 è	 il	 Direttore	 del	 FLAG	 Sardegna	 Orientale	 Dott.	 Davide	 Cao	
direttore@flagsardegnaorientale.it	 tel.	 328.3828117.	 Le	 informazioni	 in	 merito	 alla	 presente	 procedura	 possono	
essere	richieste	al	RAF	del	FLAG	SO,	Dott.	Nino	Ruggiu,	tel.	347.7299266	raf@flagsardegnaorientale.it.		
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