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ALLEGATO B

UFFICIO ECONOMATO

“FORNITURA TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI
OCCORRENTI PER GLI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE
ANNO2010”

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1
DESCRIZIONE DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto la fornitura di toner e cartucce per stampanti in uso agli uffici e servizi del
Comune per l'anno 2010. (VEDI ALLEGATO “C”).
ART. 2
IMPORTO DELL'APPALTO
L'importo presunto per l'intera fornitura è stabilito in € 14.000,00 IVA COMPRESA.
ART. 3
VALIDITA' NUMERO OFFERTE
L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche se perverrà una sola offerta,
purchè questa sia ritenuta valida e redatta nei modi e nei termini descritti nella lettera d'invito.
ART. 4
FORNITURA DEL MATERIALE
I materiali offerti dovranno rispettare scrupolosamente per qualità e caratteristiche di quelli richiesti
nella lettera d'invito e resta inteso che l'Amministrazione respingerà tutti i prodotti non conformi per
i quali si richiederà l'immediata sostituzione, inoltre la Ditta aggiudicataria è tenuta alla scrupolosa
osservanza del presente Capitolato, se ciò venisse a mancare, l'Amministrazione avrà il diritto alla
risoluzione del contratto e nel contempo la Ditta aggiudicataria nulla potrà pretendere.
ART. 5
PAGAMENTO
Il pagamento della fornitura sarà effettuato alla Ditta fornitrice, per intero, dietro presentazione di
regolare fattura e previo accertamento della perfetta ricezione dell'oggetto della fornitura, entro 30
gg. dalla data di ricevimento.

ART. 6
INVARIABILITA' DEL PREZZO
Nel prezzo offerto dalla Ditta aggiudicataria ed accettato dall'Amministrazione appaltante, si
intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui ai precedenti articoli. La Ditta aggiudicataria,
pertanto non avrà diritto alcuno di pretendere sovraprezzo o indennità speciali di alcun genere, per
aumenti dei materiali e per qualsivoglia altra favorevole circostanza che possa verificarsi dopo
l'aggiudicazione, fatti i casi previsti di forza maggiore.

ART. 7
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Le modalità di partecipazione, nonché l'elenco di tutta la documentazione da allegare all'offerta
saranno indicate nella lettera d'invito.

ART. 8
CONSEGNA DEL MATERIALE
La consegna del materiale deve avvenire all'interno dei nostri locali entro 30 gg. naturali successivi
e consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine. Per ogni giorno di ritardo, salvo tener conto delle
giustificazioni della Ditta prima della relativa scadenza, la pena pecuniaria è stabilita nella misura di
€ 30,00 (trenta). Se il ritardo si protrarrà oltre i trenta giorni l'Amministrazione avrà diritto alla
risoluzione del contratto per inadempienza dell'aggiudicataria, che nulla potrà pretendere.

ART. 9
FORO COMPETENTE
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'ECONOMO
( Dott.ssa Angius Danila Alessandra)

