Città di Carbonia
(Provincia di Carbonia - Iglesias)

- UFFICIO TECNICO –

“FORNITURA
VESTIARIO”
PER PERSONALE LSU
E
CANTIERE COMUNALE
ANNO 2009

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Carbonia, ______________

L’UFFICIO TECNICO
(Geom. Marcello Cesaracciu)

ART. 1
OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO.
L’appalto ha per oggetto la fornitura del vestiario per il personale LSU e del Cantiere Comunale
elencato nell’allegato “A” al presente capitolato speciale d’appalto che dovrà essere trasportato,
scaricato e reso disponibile nel cantiere Comunale di Via Roma, a cura e spese della ditta
fornitrice.
L’importo presunto dell’intera offerta è stabilito in € 5350,00 IVA esclusa.

ART. 2
VALIDITA’ NUMERO OFFERTE.
L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche se perverrà una sola offerta,
purché questa sia ritenuta valida e redatta nei modi e nei termini descritti nel bando di gara.e
nell’allegato foglio recante “Modalità di partecipazione alla gara”.

ART. 3
VARIAZIONI NELLE QUANTITA’ DELLA FORNITURA.
L’Amministrazione si riserva esplicitamente la facoltà di richiedere forniture di singole voci in più
o in meno rispetto all’importo di aggiudicazione, se necessario anche utilizzando l’eventuale
ribasso da formalizzare con regolare atto amministrativo e comunque entro i limiti dell’importo
impegnato a base d’asta.
ART. 4
CAUZIONE DEFINITIVA.
La cauzione definitiva resta stabilita nella misura prevista dall’art. 113 del D.Lgs.vo 163/2006
dell’importo netto di aggiudicazione.

ART. 5
ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA.
La ditta aggiudicataria è tenuta alla scrupolosa osservanza del presente capitolato sia per quanto
riguarda le caratteristiche che per quanto riguarda le altre condizioni contrattuali.

ART. 6
PAGAMENTI.
Il pagamento della fornitura sarà effettuato alla ditta fornitrice con scadenza mensile, entro giorni
30 (trenta) dalla ricezione della fattura (prot. generale) previo accertamento della perfetta ricezione
dell’oggetto della fornitura da parte dell’ufficio tecnico.

ART. 7
AGGIUDICAZIONE.
L’aggiudicazione verrà disposta in favore della ditta che avrà presentato l’offerta con il massimo
ribasso sul prezzo a base d’asta. I prezzi unitari offerti saranno i prezzi contrattuali.

ART. 8
INVARIABILITA’ DEI PREZZI
Nei prezzi offerti dalla ditta aggiudicataria ed accettati dall’Amministrazione appaltante, si
intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui ai precedenti articoli, nel foglio allegato
recante “Modalità di partecipazione alla gara e nel bando di gara”. Il prezzo unitario si intende
offerto dalla ditta in base a calcoli di sua convenienza ed è pertanto fisso ed invariabile a
qualsivoglia eventualità.
La ditta aggiudicataria, pertanto non avrà diritto alcuno di pretendere sovraprezzo o indennità
speciali di alcun genere, per aumenti di materiali o per qualsiasi sfavorevole circostanza che potesse
verificarsi dopo l’aggiudicazione, fatti salvi i casi previsti di forza maggiore.
ART. 9
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE.
La modalità di partecipazione, nonché l’elenco di tutta la documentazione da allegare all’offerta,
saranno specificatamente indicate nel Bando di gara e nel foglio allegato recante “Modalità di
gara”.

ART. 10
CONSEGNA DEI MATERIALI
La consegna del Vestiario dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni lavorativi naturali successivi
e consecutivi dalla data di ricevimento dell’ordine per fax o per telefono da parte del tecnico che
gestisce il contratto dell’Ufficio Tecnico Comunale.
N.B.
LA DITTA AGGIUDICATARIA PRIMA DELLA FORNITURA DOVRA’ METTERE A
DISPOSIZIONE UN CAMPIONARIO DI OGNI SINGOLA VOCE INCLUSA NEL
CAPITOLATO
PER
VERIFICARNE
LA
QUALITA
E
CONSENTIRE
L’INDIVIDUAZIONE DELLE TAGLIE
NECESSARIE PER IL PERSONALE
IMPIEGATO IN CANTIERE.
ART. 11
DURATA DEL CONTRATTO.
Il presente contratto resterà in vigore per mesi 12 (dodici) dalla data di inizio della fornitura, esso
potrà essere rinnovato previo accordo tra le due parti 3 mesi prima della scadenza da formalizzare
con atto amministrativo, per un ulteriore periodo di mesi 12 (dodici) alle medesime condizioni
contrattuali
ART. 12
PENALE
In caso di ritardo di oltre 15 GIORNI dall’ordine nella consegna dei materiali sarà applicata
una penale di € 100,00 al giorno per i primi 15 giorni , scaduto tale termine l’amministrazione
potrà far eseguire la fornitura ad altra Ditta addebitando tutte le spese sostenute alla Ditta
appaltatrice ed eventualmente risolvendo il contratto.
ART. 13
CONTROVERSIE
Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti per effetto delle obbligazioni
reciproche saranno deferite al Giudice Ordinario, foro competente sarà quello di Carbonia.
Le parti potranno deferire concordemente la lite all’autorità arbitrale secondo le norme del codice di
procedura civile.
FIRMA DELLA DITTA PER ACCETTAZIONE

_________________________________________

L’UFFICIO TECNICO
(Geom. Marcello Cesaracciu)

