
Operazioni di collaudo e Corrispettivi 
Nel corso del Progetto è programmata l’esecuzione di due collaudi, rispettivamente al temine della 

prima e terza fase. Le operazioni di collaudo saranno eseguite da una specifica Commissione, a tal 

fine designata formalmente dall’Amministrazione, che dovrà verificare la piena funzionalità del 

Sistema GUS-N e la sua corrispondenza ai requisiti imposti. 

In generale, per dare avvio alle operazioni di collaudo, l’Amministrazione dovrà ricevere da parte 

del Fornitore una formale comunicazione di “approntamento al collaudo”, approvata 

preventivamente dai DEC, che in tal modo attesteranno la fornitura di tutto quanto necessario alla 

sua corretta esecuzione (Piano dei Test Funzionali, Descrizione dell’Ambiente di Sistema, 

Risultanze Test di carico, etc.). 

Si precisa che nel corso del collaudo, la Commissione avrà la facoltà di eseguire verifiche anche 

differenti da quanto indicato nella documentazione fornitagli a supporto. Inoltre, per facilitare le 

operazioni di collaudo, la Commissione potrà richiedere la presenza dei DEC e di personale inviato 

dal Fornitore. 

Primo Collaudo  

Il Collaudo previsto al temine della prima fase del Progetto avrà lo scopo principale di verificare il 

corretto allestimento presso il CEN di Napoli della Infrastruttura HW/SW del Sistema GUS-N. 

Su detta infrastruttura, al momento del Collaudo, dovranno essere già allestiti gli Ambienti di 

Esercizio e Test del GUS-C, benché questi non saranno oggetto di verifica funzionale ma 

esclusivamente per quanto concerne gli avvenuti test di carico. 

Il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del Fornitore, della comunicazione 

formale di esito positivo di questo collaudo, decoreranno i termini per l’avvio dei servizi di 

Garanzia/Manutenzione per l’Infrastruttura HW/SW previsti in fornitura. 

Per dettagli riguardanti la verifica di conformità dell’Infrastruttura HW/SW, si veda la relativa 

sezione dell’Allegato E – “Ampliamento CEN”. 

Corrispettivi 

Al termine del primo collaudo, al Fornitore verrà corrisposta 

- l’intera quota spettante per l’Allestimento dell’Infrastruttura HW/SW, al netto di eventuali 

penali applicate,  

- ed un terzo dell’intera quota spettante per tutte le altre attività previste in Fornitura. 

Secondo Collaudo 

Il secondo ed ultimo collaudo, previsto al temine della terza fase del Progetto, avrà il principale 

scopo di verificare il corretto funzionamento degli Ambienti SW del Sistema GUS-N. 

Alla positiva conclusione di questo collaudo, l’Amministrazione avvierà le attività di conteggio dei 

FP effettivamente sviluppati e verificherà l’eventuale applicazione di penali.  

Il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del Fornitore, della comunicazione 

formale di esito positivo di questo collaudo finale, decoreranno i termini per l’avvio dei servizi di 

Garanzia/Manutenzione per gli Ambienti SW previsti in fornitura. 

Corrispettivi 

Al termine del secondo collaudo, al Fornitore verrà corrisposta l’intera quota ancora spettante per le 

attività previste in fornitura, secondo i conteggi svolti a consuntivo ed al netto di eventuali penali 

applicate. 

 


