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1.

INTRODUZIONE

1.1

Il Centro Comune di Ricerca (JRC) della Commissione europea fornisce un supporto
scientifico e tecnico indipendente alle istituzioni dell'Unione europea per la
formulazione e l'attuazione delle loro politiche. Il JRC è costituito da vari direttorati di
ricerca e amministrativi. Il sito di Ispra del Centro Comune di Ricerca, situato nel Nord
d'Italia, è dotato di Direttorati Scientifici.
Il Direttorato Risorse del sito di Ispra si occupa della gestione amministrativa del sito
del Centro comune di ricerca ad Ispra (Varese). La sua missione è “Rendere il Sito di
Ispra un luogo protetto e sicuro, dove sia piacevole lavorare fornendo servizi che
soddisfino le richieste dei clienti, al fine di aiutare lo sviluppo delle attività a carattere
scientifico all'interno di ogni Istituto. Al contempo il JRC di Ispra deve continuare ad
essere un buon "vicino di casa", deve cioè essere capace di interagire con la realtà
socio-economica in cui è immerso.”

1.2

L'unità logistica del Centro Comune di Ricerca – sito di Ispra (JRC-Ispra) si occupa di
centralizzare le richieste di dispositivi di protezione individuale (DPI) e dispositivi di
sicurezza da parte dei diversi reparti di ricerca e di manutenzione presenti sul sito di
Ispra. Il servizio sicurezza sul lavoro per garantire la sicurezza del personale lo obbligo
ad usare dispositivi di protezione che proteggono o avvertono la persona stessa durante
l’esecuzione di lavori.

1.3

Gli utilizzatori finali delle forniture sono la Gestione del Sito di Ispra, i Direttorati
Scientifici e di supporto presenti sul sito di Ispra.

2.

SCOPO

2.1

Lo scopo di queste specifiche tecniche è:
a) di definire in modo chiaro i requisiti tecnici della fornitura oggetto del contratto
quadro di forniture;
b) di facilitare la gestione del contratto quadro di forniture e relativi buoni d'ordine
inviati tramite catalogo elettronico.

3.

OGGETTO DEL CONTRATTO

3.1

L'oggetto del contratto quadro è la “Fornitura di dispositivi di protezione individuale
(DPI) e dispositivi di sicurezza” per il Centro Comune di Ricerca – sito di Ispra (JRCIspra) in generale.

3.2

Nel modulo di offerta finanziaria sono riportati i singoli prodotti oggetti della fornitura e
il produttore o il marchio del materiale richiesto più spesso, o comunque equivalente, e
certificato secondo le normative attuali.

3.3

Gli articoli e le quantità in tabella sono solo puramente indicativi e rappresentano una
stima orientativa e non vincolante che sarà utilizzata esclusivamente per la
determinazione della migliore offerta. Il valore totale dell'appalto rappresenta
esclusivamente una stima che non impegna il JRC in alcuna maniera, atteso che, in caso
di aggiudicazione, il contraente si impegna a fornire ogni prodotto richiesto. Ne
consegue che il contraente non potrà pretendere alcunché qualora l'importo complessivo
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dei buoni d'ordine nel corso della durata del contratto non raggiunga l'ammontare sopra
indicato.
3.4

Qualora i buoni d'ordine emessi nell'arco della durata contrattuale dovessero
raggiungere il limite massimo stabilito nel contratto, quest'ultimo s'intende
automaticamente risolto; pertanto, in assenza di comunicazione da parte del JRC, il
contraente non potrà evadere nessun buono d'ordine in esubero rispetto all'importo del
budget sopra indicato, assumendo ogni responsabilità in caso di inottemperanza a tale
divieto.

4.

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

4.1

La fornitura di DPI (scarpe, guanti, cuffie antirumore vestiario, ecc.) e di sicurezza è
necessaria per garantire la protezione dei lavoratori durante le molteplici attività svolte
dai diversi Direttorati Scientifici di Ricerca presenti presso il Centro Comune di Ricerca
(CCR), sito di Ispra.
Le richieste di acquisto da parte del JRC-Ispra saranno eseguite come ai punti 6 e 7.
I prodotti sono divisi in categorie come segue:
Categoria 1 - Calzature di protezione
Prodotti inerenti alla presente categoria come ad esempio: Scarpa alta/bassa S1-S2-S3,
Sandalo S1-S2-S3, Stivali di protezione, Calza lunga/corta, ecc., certificati secondo
le normative in vigore.
Categoria 2 - Protezione per le mani, l'apparato respiratorio
Prodotti inerenti alla presente categoria come ad esempio: Guanti vari modelli in pelle,
vinile, nitrile, cotone, poliuretano e criogenico, Guanti in nitrile di III Cat.,
Confezione di guanti in vinile/vinile monouso, Maschera e filtri di protezione con
sistemi per filtrare polveri molto tossiche (protezione da sostanze chimiche liquide
e polverose e per lavori di meccanica), ecc., certificati secondo le normative in vigore.
Categoria 3 - Protezione occhi
Prodotti inerenti alla presente categoria come ad esempio: Occhiali in policarbonato,
Occhiali a maschera, ecc., certificati secondo le normative in vigore.
Categoria 4 - Protezione Udito e Testa
Prodotti inerenti alla presente categoria come ad esempio: Cuffie antirumore per
attenuare le alte frequenze, Elmetti e cappelli di sicurezza per la protezione della
testa, ecc., certificati secondo le normative in vigore.
Categoria 5 - Cartellonistica di sicurezza
Prodotti inerenti alla presente categoria come ad esempio: Cartello di segnaletica
quadrato vari pittogrammi, Cartello di segnaletica rettangolare vari pittogrammi,
ecc., certificati secondo le normative in vigore.

File Plan: (10.02.03.53.030.010.050)
File Name: Specifiche tecniche

JRC/IPR/R.I.3/0022/OC
02/2018

FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) E DISPOSITIVI DI
SICUREZZA

Allegato I – Parte 2 al CQ
Pagina 4 di 8

Categoria 6 - Protezione zona di lavoro
Prodotti inerenti alla presente categoria come ad esempio: Contenitori di sicurezza,
Assorbitori universali delimitatori di aree di lavoro, Nastri e segnaletica aree a
rischio, ecc., certificati secondo le normative in vigore.
Categoria 7 - Abbigliamento di sicurezza per esterni
Prodotti inerenti alla presente categoria come ad esempio: Giacca imbottita alta
visibilità, per essere ben visibili, Giacca antipioggia e giaccone imbottito alta
visibilità per protezione dal freddo, ecc., certificati secondo le normative in vigore.
Categoria 8 - Abbigliamento e indumenti protettivi vari
Prodotti inerenti alla presente categoria come ad esempio: Pile taglie varie, Tuta da
lavoro vestaglia uomo/donna la categoria per rischi minimi e altri rischi, Polo
maniche corte/lunghe, Gilet, Giubbino, Pantaloni, ecc., certificati secondo le
normative in vigore.
4.2

La Commissione ha il diritto di richiedere al Contraente, ad ogni momento, la
presentazione delle schede di sicurezza di prodotti relativi all'oggetto di riferimento,
tramite e-mail. Il Contraente è tenuto a trasmettere le schede richieste tramite e-mail
entro un massimo di 3 (tre) giorni di lavorativi dalla data di invio della richiesta da parte
della Commissione.

5.

CATALOGO
ELETTRONICO
PRESTAZIONALE

5.1

Il JRC di Ispra per la gestione dei propri acquisti da catalogo richiede al Contraente la
realizzazione, l'accesso e l'utilizzo di un catalogo elettronico dedicato, attraverso un
sistema "Internet based" e dei servizi ad esso connessi.

5.2

Relativamente all'erogazione del servizio di accessibilità ed utilizzo del catalogo
elettronico, il Contraente dovrà, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data
a quale il contratto quadro entra in vigore, rilasciare al JRC un catalogo provvisorio ed
apposite utenze di prova per la verifica delle funzionalità richieste e dovrà definire con i
Responsabili del JRC, entro il temine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di
presentazione del catalogo provvisorio, le modifiche necessarie per la personalizzazione
del catalogo.

5.3

Entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla definizione delle specifiche
concordate, il Contraente dovrà mettere a disposizione il catalogo elettronico definitivo
per il necessario collaudo

5.4

I1 catalogo elettronico dovrà contenere tutte le informazioni necessarie
all'identificazione dei singoli articoli oggetto del contratto. A titolo esemplificativo e
non esaustivo il catalogo dovrà contenere le seguenti informazioni:
•

Immagine a colori dell'articolo;

•

Codice articolo

•

Descrizione articolo;
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•

Modello;

•

Marca;

•

Produttore;

•

Unità di misura;

•

Confezione;

•

Caratteristiche tecniche;

•

Prezzo unitario omnicomprensivo.
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A titolo esemplificativo e non esaustivo, il catalogo elettronico dovrà consentire le
seguenti funzionalità:
•

creare almeno 3 livelli gerarchici di autorizzazione, e un altro livello libero, come
segue:
a) primo livello = utenti abilitati a inserire buoni d'ordine;
b) secondo livello = utenti abilitati a controllare e preparare buoni d'ordine;
c) terzo livello = utenti abilitati ad approvare/rifiutare i buoni d'ordine e inviarli;
d) quarto livello = libero, da definire se necessario.

5.6

•

accesso simultaneo a cataloghi di più fornitori con catalogo dei prodotti suddiviso
per fornitori;

•

consultazione dei prodotti oggetto della fornitura, con visualizzazione di immagine,
descrizione dettagliata e confezionamento;

•

visualizzazione del prezzo in vigore per ogni singolo prodotto (offerto in sede di
gara o rivisto secondo la revisione prezzi);

•

scegliere il prodotto ed indicarne le quantità;

•

visualizzare l'importo totale del buono d'ordine di fornitura;

•

non permettere superare il budget stabilito introdotto nel sistema da parte del
responsabile dell'amministrazione aggiudicatrice;

•

possibilità di indicare il luogo esatto di consegna (l'edificio all'interno del sito JRCIspra).

Inoltre, a secondo dei livelli di abilitazione, dovrà permettere di:
•

trasmettere un messaggio automatico al passaggio da un livello gerarchico all'altro;

•

inviare al Contraente i buoni d'ordine in formato elettronico e trasmettere un
messaggio automatico di confermare;
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•

indicare un budget iniziale e inviare un allarme quando il budget rimanente è sotto
una certa soglia o viene superato;

•

verificare gli impegni assunti ed il budget iniziale e residuo assegnato a ciascuna
unità ordinante;

•

bloccare il buono d'ordine quando questo contiene due codici identici con la stessa
quantità o con quantità diverse;

•

gestire la sospensione temporanea dei buoni d'ordine in attesa di autorizzazione;

•

variare la password di accesso da parte dell'utente o degli utenti autorizzato/i;

•

controllare lo stato di evasione dell'ordine, in tutte le sue fasi;

•

modalità di gestire i buoni d'ordine quando solo una quantità parziale è disponibile;

•

monitorare la consegna e visionare eventuali righe non evase;

•

gestire la possibilità di scalare, per ogni singolo ordine inserito, l'impegno emesso
all'inizio dall'anno.

L'accesso ai prodotti di catalogo dovrà avvenire sia per navigazione gerarchica sulle
pagine del catalogo tramite appositi indici tematici, sia attraverso un motore di ricerca.
In particolare, dovranno essere disponibili le seguenti modalità e chiavi di ricerca:
•

ricerca per codice originale di prodotto;

•

ricerca per parola chiave.

A titolo indicativo e non esaustivo, il JRC potrà utilizzare i seguenti quattro livelli
gerarchici per catalogare i propri utilizzatori:
•

Un utente di profilo massimo: profilo avente i massimi diritti, d'accesso, in grado di
definire e gestire nuovi utenti, modificarne le caratteristiche, emettere buoni
d'ordine, visualizzare e stampare sia i buoni d'ordine che le statistiche di tutti gli
altri utenti, gestire il budget.

•

Gli altri livelli verranno definiti alla firma del contratto.

L'accesso al portale dovrà essere garantito tutti giorni dalle ore 08.00 alle ore 22.00,
esclusa la domenica.
L'eventuale interruzione del servizio dovrà essere comunicata al JRC entro 24 ore dalla
data prevista, salvo cause di forza maggiore. Il Contraente dovrà altresì comunicare i
tempi di ripresa del servizio che comunque non dovranno essere superiori alle 24 ore
dalla stessa data.

5.10

Qualora i giorni di ritardo nel ripristinare il servizio risultino superiori a 5 (cinque)
giorni lavorativi consecutivi, ovvero a 15 (quindici) giorni su base annuale, il JRC si
riserva di risolvere il contratto.
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5.11

Sarà inoltre messo a disposizione un servizio telefonico operativo dal lunedì al venerdì
esclusi festivi dalle 9.00 alle 18.00 che dovrà essere in grado di soddisfare le richieste e
creare una mailbox dedicata al JRC.

6.

MODALITÀ DI EMISSIONE DEI BUONI D'ORDINE TRAMITE CATALOGO
ELETTRONICO E PREZZI

6.1

I buoni d'ordine dei prodotti saranno trasmessi al Contraente tramite il catalogo
elettronico, secondo la seguente regola per ogni singolo buono d'ordine:
a) un utente abilitato di primo livello inserisce il buono d'ordine tramite catalogo
elettronico e lo manda automaticamente al secondo livello;
c) un utente abilitato di secondo livello riceve, controlla e prepara il buono d'ordine
e, nel caso che approvi, lo manda automaticamente tramite catalogo elettronico al
terzo livello;
c) un utente abilitato di terzo livello nel caso che approvi il buono d'ordine e lo
manda automaticamente tramite catalogo elettronico al Contraente;
d) dal momento che il Contraente riceve un buono d'ordine tramite catalogo
elettronico, il buono d'ordine è considerato fermo e decorre il termine di consegna
stabilito.

6.2

Il prezzo unitario offerto dal Contraente aggiudicatario dovrà essere comprensivo di
ogni onere relativo a garanzia ed assistenza prestate dal produttore, dal Contraente e da
terzi da questi incaricati; spese e in generale tutti gli oneri di trasporto e consegna; di
tutti i servizi richiesti; ritiro dell'eventuale merce resa; imballo del materiale in modo
conforme alle norme in vigore e secondo-la loro natura; sgombero, a lavoro ultimato,
delle attrezzature e dei materiali residui, compresi quelli di imballaggio, in conformità
alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

6.3

La lista (come riportata nel catalogo elettronico) non è esaustiva.
La Commissione potrà richiedere di inserire nel catalogo articoli non indicati
nell'allegato II al contratto ma che rientrano nell'oggetto di riferimento.
Si precisa, inoltre, che per una determinata categoria esistono diversi prodotti (per
esempio, la categoria “vestiario” ricopre diversi prodotti tute, giacche, e altri tipi di
indumenti).

6.5

A seconda delle sue necessità, la Commissione chiederà, tramite l'invio di una richiesta
di offerta, il prezzo per l'eventuale fornitura di prodotti relativi alle categorie di
riferimento. Ricevuta l'offerta si valuterà di inserire il prodotto nel catalogo elettronico,
di procedere con un buono d'ordine dedicato o di non procedere all'acquisto.

6.6

Per quanto riguarda un'eventuale revisione dei prezzi, il contraente dovrà inviare una
lettera di richiesta di modifica dei prezzi secondo la modalità indicata nell'articolo I.5.2
del contratto quadro. I prezzi rivisti, dopo accettazione scritta, vengono inseriti nel
catalogo elettronico e entreranno in vigore per i buoni d'ordine emessi tramite catalogo
elettronico dopo tale data.
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Il Contraente dovrà inviare elettronicamente con cadenza mensile la fattura ed il
riepilogo dei prodotti consegnati, con l'indicazione dei volumi e dei destinatari delle
consegne nel formato concordato con la Commissione.
Tra i contenuti di questo rapporto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si dovranno
riportare:
•

numero di spedizioni approntate;

•

quantità dei codici ordinati consegnati, in ordine decrescente per fattura volumi;

•

residuo di buoni d'ordine da consegnare;

•

numero di spedizioni approntate entro i termini concordati;

•

numero di buoni d'ordine evasi corretti per quantità per codice richiesto;

•

dettaglio buoni d'ordine non evasi correttamente.

7.

CONSEGNA

7.1

Le consegne dovranno essere effettuate sulla base dei buoni d'ordine, a seconda delle
esigenze del JRC, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data dell'ordine ovvero di
trasmissione qualora i buoni d'ordine avvengano via telematica tramite catalogo
elettronico.
In modo eccezionale, potrebbe essere concordato con la Commissione un termine di
consegna diverso.

7.2

Le forniture devono essere inviate a DDP Ispra (Incoterms 2010) – Commissione
europea, DG JRC, Sito di Ispra, Via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra (VA), Italia –
Ufficio Ricevimento merci.
Dopo il passaggio dalla Dogana, le forniture devono essere consegnate al luogo esatto
di consegna (l'edificio all'interno del sito JRC-Ispra) indicato in ogni buono d'ordine.
Le consegne possono essere effettuate in ogni giorno lavorativo in orario di apertura
normale.

7.3

Al materiale dovrà essere allegato idoneo documento di trasporto (DDT), che riporti gli
estremi del contratto e del singolo buono d'ordine di fornitura.
Ogni imballo dovrà essere idoneo al trasporto e doverosamente chiuso.

7.4

Qualora il quantitativo di merce consegnata sia inferiore al quantitativo ordinato la
consegna si considera parziale. In questo caso, il Contraente è comunque tenuto a
completare la consegna entro i termini previsti, senza alcun onere aggiuntivo, e ad
indicare sul documento di accompagnamento della merce che completa la fornitura.

7.5

Tutti gli oneri di trasporto e consegna, compreso l'imballo, sono a carico del Contraente
e compresi nel prezzo unitario offerto per ciascun singolo prodotto.
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