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Regione Siciliana

INVITO A FORMULARE OFFERTA PER LA FORNITURA BENI E SERVIZI PER L'OPERAZIONE
"OPEN SPACE" LOTTO "ATTREZZATURE" PROCEDURA IN ECONOMIA - MODALITÀ DI

AFFIDAMENTO IN COTTIMO FIDUCIARIO ari. 125 D.Lgs. 163/2006 P.O. FESR 2007/2013 - Asse
VI - Linea di intervento 6.1.4.4

Importo a base di gara

€ 33.025,00 IVA INCLUSA

PREMESSO CHE:

Scon DD n. 273 del 17/02/2012 è stato approvato dalla Regione Siciliana - Dipartimento della
Famiglia, l'operazione "OPEN SPACE - Reti e luoghi per la promozione giovanile" nell'ambito del
PO FESR 2007-201 3 - Asse VI "Sviluppo Urbano sostenibile" - Linea di intervento 6.1.4.1, Piano
Integrato di Sviluppo Urbano "Palermo Capitale dell'Euromediterraneo per la riqualificazione, lo
sviluppo e la promozione del territorio metropolitano della città di Palermo";

Scon Avviso Pubblico il Comune di Palermo ha selezionato soggetti del privato sociale per la
costituzione di una Associazione temporanea di scopo (ATS) pubblica/privato finalizzata alla
coprogettazione di azioni a valere sul PO FESR 2007-201 3 diretta alla coprogettazione di azioni
a valere sulla Linea di Intervento 6.1.4.4 PO FESR 2007-2013, e finalizzata all'attivazione dei
servizi ricompresi;

S in data 11 settembre 2012 è stata costituita una Associazione Temporanea di Scopo per la
gestione del progetto "Open Space" costituita dal Comune di Palermo (Ente Capofila,
Associazione "Inventare Insieme (onìus)", Consorzio Sol.Co. Rete di imprese sociali siciliane, soc.
coop. Soc. onlus, Associazione "Jus Vitae onlus", Associazione "EURO", "Centro Studi Opera Don
Calabria", Consorzio Ulisse Soc. Coop. Sociale onlus, Associazione "CRESM Centro Ricerche
Economiche e Sociali per il Meridione", i quali concorreranno alla realizzazione ciascuno con la
propria autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria;

S le attività progettuali richiedono l'acquisizione di beni e servizi secondo quanto previsto nel
progetto e nel relativo budget;

VISTE

SLe norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di forniture di beni e servizi

L'ente Consorzio Ulisse Soc. Coop. Sociale ONLUS , partner del Progetto "Open Space - Reti e luoghi per
la promozione giovanile" finanziato dalla Regione Siciliana al Comune di Palermo nell'ambito del PO
FESR 2007-201 3 - Asse VI "Sviluppo Urbano sostenibile" Linea di Intervento 6.1.4.4

- pubblica il seguente invito a formulare l'offerta per la fornitura di "ATTREZZATURE"

Importo a base d'asta: € 33.025,00 I.V.A. INCLUSA, come da tabella di seguito riportata.

PO FESR 2007-2013 - Asse VI "Sviluppo Urbano sostenibile" Linea di Intervento 6.1.4.4
Operazione "Open Space - Reti e luoghi per la promozione giovanile"
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T a b e l l a

Bene da acquistare.

N° 2 Videocamera

N° 3 microfoni

NT 1 Action Camera

N° 1 Fotocamera
digitale

Specifiche tecniche

Sensore HD CMOS Pro di tipo 1 /2, 84
Obiettivo da 26,8 mm, f/1 ,8-2,8, zoom 20x,
HDCMOS Pro 1/2,84"
Touch screen da 8,77 cm (3,5")
Registrazione in doppio formato; DIGIC DV 4
Uscita HD-SDI
EVF da 1 ,56 m di punti, inclinazione di 45°
Fast/slow motion
Lampada IR integrate
ingressi XLR

Wi-Fi integrato

n. 2 microfoni Wireless: per telecamera digitale formato
Lavalier HDX a larga banda FM composto da n. 1
microfono lavalier e n. 1 a mano

n. 1 MICROFONI Clip: sistema wireless E-Band UHF -
SK100 G3 tasca, ricevitore tascabile, frequenze regolabili
1 680x, audio 25Hz-1 8kHz risposta in frequenza,
trasmissione infrarossi frequenza, trasmettitore da tasca
e funzionalità di ricevitore caricatore contatti per BA
optional 201 5 batteria NiMH, auto-tune per trovare
frequenze libere, E-band gamma di frequenza (823-
865MHz), display LCD con NF e il canale, potenza 30mW
HF, collegamenti dell'antenna 2x BNC, maschio XLR
(bilanciato) e la presa collegamenti (sbilanciate),
comprensivo di cavo 1 x CL1 00 XLR, cavo jack 1 x CL1 ,
adattatore fotocamera 1 x thomann CA2 e batterie AA
6x.

Video Resolution: 4K
Camera Resolution: 1 2 Mp
Camera Screen Resolution: 4000x3000
NTSC fps 1 5
PALfps 12.5
Field of View (FOV) Ultra Wide
Screen Resolution 3840x2160, 16:9

Sensore a pieno formato da 22 megapixel
AF a 61 punti
Scatti continui a 6 fps
Sensibilità ISO 100-25.600, espandibile a ISO 102.400
Video Full HD con controllo manuale
Uscita HOMI senza compressione in Full HD 8 bit 4.2.2

Processore DIGIC 5+ a 14 bit
Protezione impermeabile
Display a 1 .040.000 punti, da 8,1 1 cm (3,2")

Modalità HDR

Ente
acquirente

Consorzio
Ulisse

Consorzio
Ulisse

Consorzio
Ulisse

Consorzio

Ulisse

Importo

€ 5.500,00

€ 3.100,00

€ 500,00

€ 2.600,00
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N° 1 Obiettivo per
fotocamera digitale

Campo focale da 24 a 70 mm.

Elementi UD (Ultra-low Dispersion, a bassa dispersione) e

Super UD.

Veloce apertura massima f/2,8

Distanza minima di messa a fuoco pari a 0,38 m

Consorzio

Ulisse

€ 2.400,00

Accessori fotocamera
digitale e videocamera

n.l Spallamontare con follow focus integrato: adattabile
alla fotocamera elemento della fornitura
n. 2 Steadycam/stabilizzatore per videocamera:
adattabile alla videocamera elemento della fornitura
n. 3 Faretti illuminatori a LED per videocamera:
adattabile alla videocamera/fotocamera elemento della
fornitura
n. 3 Batterie supplementari: adattabile alla
videocamera/fotocamera elemento della fornitura
n. 3 Treppiedi: adattabile alla videocamera/fotocamera
elemento della fornitura

Consorzio

Ulisse

€ 2.400,00

Impianto di
amplificazione
(completo di mixer e
microfoni e cavi)

n. 1 MIXER: Mixer professionale con 22 Canali con 8
connessioni microfono - Tipo analogico - Interfaccia
USB - 4 Ingressi RCA - 8 Ingressi microfoni XLR - 8
Ingressi jack da 6,3mm - 2 Uscite XLR - 2 Uscite jack da
6,3mm - 8 Uscite jack mono da 6,3mm - 1 Uscita jack
per cuffie da 3,5mm

n. 4 DIFFUSORI: Diffusore 550W a due vie con
amplificazione classe D cono da 1 2" - MIC-LINE INPUT
con controllo del volume con relativi treppiedi

n.2 MICROFONI Wireless: Kit RadioMicrofono a Gelato
Cardioide Range Frequenze 734-776 MHz con ricevitore
portatile composto da:
- 1 ricevitore portatile EK1 00 G3
- 1 trasmettitore a mano SKM 100 G3 con MMD 835
(capsula dinamica cardioide)
- 1 clamp MZQ 1
- 1 cavo jack CL1
- 1 cavo XLR CL 1 00
- 1 adattatore per telecamera CA 2

Consorzio

Ulisse

€ 3.500,00

N° 1 registratore digitale
multitracce

Registrazione e riproduzione simultanea di 4 tracce a
96KHz/24bitomp3
capsule microfoniche con angolo di ripresa a 90° o 1 20°
Preamplificato
supporta schede SD/SDHC fino a 32GB
LCD retroilluminato da 1.9 pollici con interfaccia grafica
semplificata
speaker interno
alimentazione: doppia alimentazione (batterie o
alimentatore)
Con alimentatore, cavo USB, SD Card 1 GB, capsula di
spugna anti-vento, case protettivo, attacco per treppiede
accessorio opzionale: telecomando a filo RC-04

Consorzio

Ulisse

€ 350,00
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N° 1 Proiettore 3LCD Sistema di proiezione: 3LCD
Tecnologia di proiezione: LCD
Throw ratio: 0.37:1
Compatibilita schermo: 149.9/246.4 cm (59/97 ")

Fattore di contrasto: 1600:1
Formato: 1 6:10

Luminosità proiettore: 2200 ANSI lumens
Potenzialità Zoom: xl .35
Risoluzione originaria: WXGA (1 280x800)

Consorzio

Ulisse

€ 1.400,00

N° 1 Televisore 50" HD 400 Hz Clear Motion Rate

Ottimizzazione immagine: 3D HyperReal Engine
Rapporto di contrasto dinamico: Mega Contrast
Wide Color Enhancer Plus

Modalità Film

Supporto Modalità Naturai

3DSound

Uscita audio (RMS): 10 Wx 2

Dolby Digital Plus / Dolby Pulse

DTS Studio Sound

DTS Premium Audio 5.1

Tipologia speaker: Down Firing + Full Range

Classe di efficienza energetica: A+

Consorzio

Ulisse

€ 1.400,00

N° 1 Lettore DVD
Bluray
registratore HDD con
sintonizzatore TV
digitale

USCITA: Audio surround
DECODER INCORPORATO: Dolby Digital, Decorder DTS,
Dolby Digital Plus, decoder DTS-HD, Dolby TrueHD
Compatibile con DVD-R , DVD+R , DVD-RW , DVD+RW ,
DVD-RAM , BD, BD-R. Dotato di connessioni HOMI, USB.

Consorzio

Ulisse

€300,00

N° 1 Telo per
proiezione

Tipo: portatile
Dimensioni 250*1 80 cm

Consorzio

Ulisse

€ 700,00

N° 2 Access Point
Wi-Fi

Access Point Consorzio

Ulisse

€ 185,00

N° 1 PC fisso Personal Computer fisso con le caratteristiche Schermo
retroilluminato LEO da 27" (diagonale) con tecnologia
IPS; risoluzione 2560x1440; supporta milioni di colori -
Processore Intel Core Ì5 quad-core a 3,2GHz (Turbo
Boost fino a 3,6GHz) con 6MB di cache L3 - 8GB (2 x
4GB) di memoria DDR3 a 1 600MHz; 4 slot SO-DIMM
accessibili dall'utente - Disco rigido da 1TB a 7200
giri/min - Processore grafico NVIDIA GeForce GT 755M
con 1 GB di memoria GDDR5

Consorzio

Ulisse

€2.600,00

N" 2 PC Portatile Schermo retroilluminato LED da 1 3,3" (diagonale) con
tecnologia IPS; risoluzione 2560x1600 a 227 pixel per
pollice; supporta milioni di colori Risoluzione nativa:
2560x1600 pixel (Retina); risoluzioni ridotte:
1 680x1 050, 1 440x900 e 1 024x640 pixel 2,4GHz Intel
Core Ì5 dual-core a 2,4GHz (Turbo Boost fino a 2,9GHz)
con 3MB di cache L3 condivisa. 4GB di memoria DDR3L a
1600MHz su scheda.

Consorzio

Ulisse

€3.400,00
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N° ITime Capsule

N" 2 Software
montaggio video

N° 2 monitor 27" LED

N° 1 Gruppo di
continuità

N° 1 Gruppo
elettrogeno

Nas 2 TB con supporto wireless IEEE 802.1 1 a/b/g/n/ac3
Antenna a sei elementi con tecnologia beamforming Dual
band simultanea 2,4GHz e 5CHz Potenza radio di uscita:
massimo 32,5 dBm

Programma di montaggio video non lineare
professionale, in grado di gestire più flussi video in
tempo reale con qualità professionale che supporta
risoluzioni video ad alta definizione di 4K(4000Pixel)

Schermo da 27 pollici, risoluzione Full HD,
retroilluminazione LED. prowisto delle connessioni
HOMI, DVI Dual Link ed è dotato di altoparlanti.

Gruppo di continuità Line Intercative 1400W

Gruppo elettrogeno portatile da 2KW silenziato con
Inverter Digitale adatto per alimentazione delle
apparecchiature elettroniche

Consorzio

Ulisse

Consorzio

Ulisse

Consorzio

Ulisse

Consorzio

Ulisse
Consorzio

Ulisse

€ 370,00

€ 740,00

€ 600,00

€ 360,00

€ 620,00

Possono partecipare alla gara: ditte del settore regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A. per la categoria
adeguata all'oggetto e che abbiano i requisiti d'ordine generale di cui all'art. 38 del Codice all'atto di
presentazione dell'offerta.
Pubblicizzazione: il presente avviso è pubblicato sul sito del Consorzio Ulisse www.consorzioulisse.net
e trasmesso per la pubblicazione al Comune di Palermo nel sito "www.comune.palermo.it" nella sezione
Bandi Gare e Concorsi.
Presentazione delle Offerte: l'offerta deve pervenire presso la sede delConsorzio Ulisse Soc. Coop.
Sociale ONLUS, Viale Emilia, 33 - 90141 Palermo entro le ore 1 3.00 del giorno 1 7 dicembre 201 3, in
busta chiusa e sigillata. Non farà fede il timbro postale.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. La fornitura delle attrezzature
dovrà avvenire in unica soluzione entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto. Le caratteristiche
tecniche indicate nel presente Bando sono da intendersi come caratteristiche tecniche minime.
Espletamento della Gara: la gara sarà esperita il giorno 1 7 dicembre 201 3 alle ore 1 5,00 presso i locali
Consorzio Ulisse Soc. Coop. Sociale ONLUS, Viale Emilia, 33 90141 Palermo. Si procederà
all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

L'offerta deve pervenire in busta chiusa e sigillata con l'indicazione della ditta concorrente e la dicitura:
"procedura per l'esecuzione di intervento in economia ai sensi dell'art. i25 D.lgs. i 63/2006
per cottimo fiduciario per l'operazione Open Space - P.O. FESR 2007/20i3 - Asse VI - Linea
di intervento 6. i.4.4 "Lotto Attrezzature".

La busta di presentazione dell'offerta dovrà contenere:

BUSTA A: DOCUMENTAZIONE:

Istanza di domanda (allegato A al presente bando);

Copia del certificato camerale;

- DURC;

Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (allegato B al presente bando).

BUSTA B: OFFERTA ECONOMICA
dettaglio dei costi per le forniture (tabella A del presente bando) - costo totale e offerta a
ribasso (tabella A e allegato C al presente bando)

Procedura: le proposte saranno valutate dalla commissione di valutazione, composta da almeno tre

PO FESR 2007-2013 - Asse VI "Sviluppo Urbano sostenibile" Linea di Intervento 6.1.4.4
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componenti, nominata dall'ente appaltatore. La commissione si riserva a proprio insindacabile
giudizio, di non stipulare il contratto se ritiene di non aver ricevuto nessuna offerta interessante.

È obbligatoria per la ditta la compilazione dei modelli allegati al presente bando (istanza, dichiarazione
sostitutiva atto di notorietà, e tabella) a pena di esclusione.

Fatturazione: la fatturazione avverrà in base al prezzo praticato in sede di gara (prezzo di
aggiudicazione) a seguito dell'ordinativo di fornitura alla data di consegna. Nel detto prezzo si
intendono compresi e compensati tutti gli oneri scaturenti dalla fornitura oggetto della presente gara
(trasporto, consegna, collocazione, etc).

Il prezzo (I.V.A. inclusa) si intende offerto dalla Ditta aggiudicataria, in base a calcoli di propria
convenienza, a proprio rischio e si intende quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.
La Ditta aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto a pretendere alcun sovrapprezzo di qualsiasi natura,
per qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanze durante il corso della fornitura. Rimane quindi esclusa
anche la revisione prezzi.

Pagamento: i pagamenti awerranno entro il termine di 90 giorni dalla fattura emessa. Non si
procederà ai suddetti pagamenti nelle ipotesi previste negli articoli 4 e 5 del Regolamento di esecuzione
ed attuazione del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/1 7/CE e 2004/1 8/CE". Le spese scaturenti dai
suddetti bonifici saranno esclusivamente a totale carico dei beneficiari. La fattura dovrà essere intestata
al Consorzio Ulisse Soc. Coop. Sociale ONLUS. Resta inteso comunque che il pagamento è subordinato
alla verifica della conformità dei beni alle caratteristiche del presente avviso (tabella allegata), mediante
collaudo effettuato in contraddittorio tra i Tecnici degli enti e la ditta fornitrice. Le spese scaturenti dai
suddetti bonifici saranno, esclusivamente, a totale carico dei beneficiari.

Obblighi della ditta: la ditta assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni arrecati
all'Amministrazione e/o terzi in dipendenza di negligenza o colpa anche lieve nella esecuzione degli
adempimenti scaturenti dal contratto. La ditta è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti
risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni
sociali ed assume a proprio carico tutti gli oneri relativi, esonerando l'Ente da ogni e qualsiasi
responsabilità al riguardo.

Risoluzione del contratto: resta in facoltà dell'Ente di risolvere in qualsiasi momento il contratto
relativo al superiore appalto, ove vengano meno le condizioni che hanno determinato l'assunzione della
fornitura. La risoluzione del contratto, totale o parziale, avrà effetto dal giorno successivo a quello in cui
la relativa dichiarazione sarà ricevuta dalla stazione appaltatrice.

Resta inibito alla ditta la facoltà di disdire il contratto prima della cessazione dei suoi effetti, se non nei
casi previsti dalla vigente normativa.

Palermo, 03 dicembre 201 3

L'Ente: Consorzio Ulisse Soc. Coop. Sociale ONLUS

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

CO
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