CITTA’ DI CARBONIA
Provincia di Carbonia - Iglesias

UFFICIO TECNICO
- SEZIONE URBANISTICA -

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
ARREDI PER UFFICIO

CAPITOLATO SPECIALE
D’APPALTO

Carbonia, ______________

Il Dirigente del Servizio
Ing. Giampaolo Porcedda
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ART. 1
OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di Arredi per Ufficio elencati nell’allegato
“B” al presente capitolato speciale d’appalto.
L’importo a base d’asta è stabilito in € 10.400,00 (oltre IVA 20%).
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 nella lettera d’invito alla
procedura negoziata.
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 alla previsione, comunque nei limiti di 1/5 delle voci medesime e nei limiti e
nell’ambito dell’importo impegnato a base d’asta.
Si precisa che le misure degli arredi, così come richieste nella scheda tecnica (allegato “B”), sono
suscettibili di eventuali modifiche a seguito di verifica in loco da parte della ditta appaltatrice; sarà
ammessa infatti una tolleranza nella misura del 10% in aumento o in diminuzione rispetto alle
misure indicate.
ART. 4
CAUZIONE DEFINITIVA
La cauzione definitiva resta stabilita nella misura del 10% 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 sia per quanto riguarda le altre condizioni contrattuali.
ART. 6
PAGAMENTI
Il pagamento della fornitura sarà effettuato alla ditta fornitrice, entro giorni 30 (trenta) dalla
presentazione di regolare fattura previo accertamento della perfetta ricezione e posa in opera dei
beni oggetto della fornitura.
ART. 7
AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione verrà disposta in favore della ditta che avrà presentato l’offerta con il prezzo più
basso rispetto a quello fissato a base d’asta, con esclusione automatica delle offerte anomale
secondo quanto previsto all'articolo 20, comma 7 della L.R. n. 5 del 2007 .
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. Il prezzo unitario si
intende offerto dalla ditta in base a calcoli di sua convenienza ed è pertanto fisso ed invariabile a
qualsivoglia eventualità.
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La ditta aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto alcuno di pretendere sovrapprezzo 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
Le modalità di partecipazione, nonché l’elenco di tutta la documentazione da allegare all’offerta,
saranno specificatamente indicate nella lettera d’invito alla procedura negoziata.

ART. 10
LUOGO, TEMPO E MODALITA’ DELLA FORNITURA
I beni oggetto del presente contratto dovranno essere trasportati e consegnati presso la sede
dell’Ufficio Tecnico - Area Urbanistica - del Comune di Carbonia in Piazza Roma n. 1 a cura e
spese della ditta fornitrice. La consegna dovrà essere effettuata, a cura, rischio e spese della ditta
aggiudicataria, e dovrà essere preventivamente concordata con l’Ufficio Tecnico Area Urbanistica
di questo Ente; essa dovrà comunque essere garantita entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione dell’appalto.
L’Ufficio Urbanistica provvederà ad accertare la corrispondenza della fornitura all’offerta, nonché
alle condizioni specifiche di cui al presente disciplinare.
Sono a carico esclusivo della ditta tutte le spese derivanti dagli obblighi convenuti nei vari articoli
del presente disciplinare d’appalto, compreso il montaggio degli arredi, nonché tutte le spese e gli
oneri per trasporto.
Si considerano a carico della ditta gli oneri connessi a deterioramenti del materiale nel corso del
trasporto e della consegna, oltre che per difetti di imballaggio.
All'atto della consegna la merce dovrà essere accompagnata da una distinta, in duplice copia, con
l'esatta indicazione della quantità e qualità dei beni: una copia della distinta sarà restituita firmata
per ricevuta e dovrà essere allegata alla fattura.
ART. 11
GARANZIA DEGLI ARREDI
Il collaudo della fornitura e le dichiarazioni di ricevimento ed assunzione in carico dei prodotti, non
esonerano la ditta da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero
emersi all’atto delle predette operazioni, ma che venissero accertati entro 12 mesi (periodo minimo
di garanzia) dalla data di consegna.
La ditta, in tal caso, si impegna ad effettuare, a propria cura e spese, tutti i lavori necessari per
eliminare i difetti, imperfezioni e difformità, entro venti giorni dalla data della relativa
comunicazione.
ART. 12
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.
ART. 13
PENALE
In caso di ritardo di oltre 20 giorni dall’ordine nella consegna degli arredi, sarà applicata una penale
di € 100,00 (cento/00) al giorno per i primi 3 giorni; scaduto tale termine l’Amministrazione potrà
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far eseguire la fornitura ad altra Ditta addebitando tutte le spese sostenute alla Ditta appaltatrice ed
eventualmente risolvendo il contratto.
Nel caso di mancato adempimento dell’obbligo di eliminare difetti, imperfezioni e difformità
occulti accertati entro 12 mesi dalla data della consegna ai sensi del precedente articolo 11, si
applicherà una penalità di € 26,00 (ventisei/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine dei
venti giorni stabilito per l’esecuzione dei necessari lavori.

L’Ufficio
________________________
Firma della Ditta per accettazione
________________________________

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. la sottoscritta Ditta dichiara di aver letto e di
approvare specificatamente tutte le disposizioni del presente capitolato d’oneri e in
particolare di accettare quanto disposto dagli articoli 3, 8, 10, 11, 12 e 13.

Firma della Ditta per accettazione
______________________________
Carbonia, lì_______________
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