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FORNITURA STRUMENTAZIONE ED 

ATTREZZATURE
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TITOLO PROGETTO: " FUCINA DELLE CULTURE"

Stazione Appaltante: Comune di Andrano

ART. 1
FINALITA' ED OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto la fornitura, la posa in opera e il montaggio dell’allestimento a 

servizio dell’immobile “Aule Sociali” attivo presso la Frazione di Castiglione di Andrano, 

nell’ambito del progetto “Fucina delle culture” finalizzato al potenziamento e 

miglioramento dei servizi di accoglienza, integrazione ed inclusione dei migranti.

ART. 2
AMMONTARE DELL'APPALTO
Il prezzo della fornitura dell’allestimento del Laboratorio, costituente l'appalto, consegnato 

completo e funzionante in ogni sua Parte, realizzato ed installato a perfetta regola d'arte, in 

conformità con il progetto, è così suddiviso:

e������ IVA al 22%.

L'importo si intende comprensivo del costo di ogni fornitura di materiale, della manodopera 

specializzata, qualificata e comune per l'installazione delle forniture, degli oneri di imballo, 

carico, trasporto e scarico fino al luogo di destinazione.

Saranno compresi, altresì, tutti gli oneri e tutte le prestazioni previste e precisate nel presente 

capitolato, niente escluso ed eccettuato.

Il prezzo rimarrà invariato per tutta la durata del contratto poiché non è prevista alcuna 

revisione prezzi.

€ 44.230,00
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ART. 3
QUALITA' E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA
A) INDICAZIONI GENERALI

La fornitura deve tener conto della distribuzione funzionale degli elementi dell’allestimento 

che verranno indicate nelle planimetrie di progetto. La dimensione e la forma degli elementi 

deve essere il più vicino possibile a quella indicata graficamente e illustrata nelle specifiche 

caratteristiche tecniche di seguito descritte.

Tutti gli elementi dovranno tenere conto degli aspetti estetici, ergonomici e funzionali.

Inoltre gli elementi facenti parte dell’allestimento museale dovranno essere facilmente pulibili 

e rispondere alle esigenze di seguito indicate per le diverse aree funzionali e seguire linee di 

omogeneità estetica per tutti gli ambienti.

La scelta definitiva dei colori da utilizzare per tutti gli elementi sarà concordata in fase di 

fornitura insieme al direttore dell’esecuzione del contratto.

I materiali oggetto della fornitura devono rispondere alle vigenti normative CEE ed ogni 

postazione di lavoro dovrà essere conforme al D.Lgs n° 81/2008 e s.m.i.

Tutti gli elementi costitutivi dell’allestimento dovranno rispondere alla classe uno di reazione 

al fuoco.

B) DESCRIZIONE DEI LOCALI E DELLE FUNZIONI

La finalità dell’intervento è quella di migliorare il processo di integrazione e 
inclusione degli immigrati regolari nel tessuto sociale, in modo sinergico e 
complementare ai progetti SPRAR attivati dal Comune di Andrano, con l’adeguamento 
strutturale e strumentale del bene immobile di proprietà comunale denominato  “Aule 
sociali” di Castiglione. Tali spazi diverranno luoghi di scambio artistico-culturale, di 
arricchimento reciproco, inclusione e aggregazione, centri polifunzionali per la 
formazione e l’inserimento lavorativo.  

Nello specifico, l’obiettivo è quello di ampliare, ristrutturare, potenziare e 
mettere in rete le Aule Sociali affinché vengano raggiunti i seguenti requisiti di qualità: 

- creatività: integrazione lavorativa significa anche ritorno alla manualità e alla 
creazione artigianale, quale veicolo di scambio e diffusione della cultura; 

- formazione: con l’attivazione di specifici corsi in collaborazione con gli operatori 
dell’associazionismo locale, tra i quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

• Corso di alfabetizzazione di lingua italiana con esperti; 
• Corso di educazione alla normativa e alla segnaletica stradale con esperti 

Consorzio Autoscuole; 
• Corso di alfabetizzazione culturale, educazione civica (con particolare 

tematica relativa all'educazione ambientale) ed educazione alla 
cittadinanza con esperti; 

• Laboratorio di sartoria con esperti e volontari; 
• Laboratorio storytelling e placetelling con esperti dei gruppi di lavoro locali, 

e realizzazione di una  piattaforma on line digital storytelling e digital 
placetelling 

• Laboratorio di bigiotteria in collaborazione con le attività di merceria 
creativa dei volontari delle locali associazioni; 

- apertura: uno spazio fruibile da tutti, accessibile senza barriere e ostacoli, 
piacevole e accogliente, aperto anche nelle modalità di gestione e 
coinvolgimento della comunità locale; 

- vitalità: generatore di molte iniziative che permettono agli immigrati di incontrare 
nuove persone, fare nuove esperienze, imparare, sperimentare, mettersi in gioco; 

- trasparenza: nella comunicazione, nelle modalità di accesso ai servizi, nella 
rendicontazione economica e sociale della gestione;
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- sostenibilità economica: utilizzare i finanziamenti pubblici come investimento, per 
aumentare la propria capacità di generare valore economico e sociale; 

- missione sociale: assolvere ad una funzione sociale a servizio del territorio e di 
tutta la comunità. 

In questo contesto si colloca il Progetto “FUCINA DELLE CULTURE” volto alla 
rifunzionalizzazione delle strutture pubbliche, con interventi di ampliamento, 
completamento ristrutturazione delle aule sociali e fornitura della strumentazione e 
delle attrezzature, in grado di consentire la diversificazione delle attività svolte, con un 
accezione particolare alle attività didattico-formative, alla formazione professionale, alla 
creatività artigianale e all’apprendimento degli strumenti offerti dalla rete. 

Oggetto dell’intervento 
L’intervento punta a soddisfare molteplici obiettivi quali: 

1. Potenziamento della strumentazione specifica a servizio della didattica, della 
formazione professionale, del “fare rete” ; 

2. Potenziamento delle attrezzature a servizio delle “Aule”in grado di consentire la 
diversificazione delle attività artistiche e artigianali; 

Attualmente le “Aule Sociali” consistono in un immobile comunale �u����� �e���

frazione di Castiglione alla Via Italia utilizzato come centro per attività socio-culturali.

La struttura, che si distribuisce al piano primo, è caratterizzata dai seguenti 

ambienti:

- Sala 1;

- Sala 2;

- servizi igienici;

Art. 4
ACCERTAMENTO DELLA QUALITA'
La rispondenza della fornitura degli elementi relativi all'offerta presentata e aggiudicata sarà 

accertata dal R.U.P. e dal direttore dell’esecuzione del contratto, in contraddittorio con la Ditta 

appaltatrice.

Se la fornitura, a giudizio insindacabile del direttore dell’esecuzione del contratto, dovesse 

risultare in tutto o in parte di qualità inferiore, con caratteristiche o in condizioni diverse da 

quelle stabilite, la Ditta appaltatrice sarà tenuta a ritirarla a sue spese e a sostituirla, nel tempo 

indicato, con materiale della qualità e tipologia stabilita.

Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali occorrenti dovranno pervenire da depositi, 

fabbriche, ecc., scelti ad esclusiva cura della Ditta, la quale non potrà quindi addurre alcuna 

eccezione qualora, in corso di esercizio della produzione, i materiali non fossero più 

rispondenti ai requisiti prescritti, ovvero venissero a mancare ed essa fosse quindi obbligata a 

ricorrere ad altri depositi, intendendosi che anche in tali casi resterà invariato il prezzo della 

fornitura, come pure le prescrizioni relative alla qualità dei materiali.

Art. 5
SOPRALLUOGO E DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE
La Ditta dovrà obbligatoriamente effettuare un sopralluogo guidato ai locali da allestire, 

oggetto del presente capitolato speciale, per poi presentare in sede di gara l’apposita 

attestazione di presa visione dei luoghi.

Per l’attestazione dell’avvenuto sopralluogo, ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo 

sull’immobile interessato dalla fornitura, i concorrenti devono inoltrare al Comune, a mezzo 

fax una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle 

persone incaricate di effettuare il sopralluogo. La richiesta dove specificare l’indirizzo i numeri 

di telefono e di telefax, cui indirizzare la convocazione. Non saranno prese in esame le richieste 



4

prive anche di uno solo di tali dati. Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dalla 

stazione appaltante. Data e luogo del sopralluogo è comunicata con almeno tre giorni di 

anticipo. All’atto del sopralluogo i soggetti indicati devono sottoscrivere il documento, 

predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice, a conferma dell’effettuato sopralluogo e del 

ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione. Il verbale, ove il sopralluogo non 

sia effettuato dal legale rappresentante, deve essere da quest’ultimo sottoscritto per 

accettazione; nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, la 

medesima deve essere sottoscritta per accettazione da ciascun concorrente che costituisce o 

che costituirà l’associazione o il consorzio o il G.E.I.E. (Gruppo europeo di interesse 

economico).

Art. 6
MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA POSA IN OPERA
Tutti i lavori per la posa in opera degli elementi in oggetto saranno eseguiti secondo le migliori 

regole d'arte dettate, in corso d'opera, dal direttore dell’esecuzione del contratto.

Resta inteso che la Ditta appaltatrice attuerà, a sua cura e spese, tutti i provvedimenti 

necessari alla richiesta di autorizzazioni, alla fornitura di certificazioni e prove sui materiali e 

quant'altro occorrente.

Lo smontaggio, la rimozione e l'allontanamento dei materiali utilizzati per la posa in opera si 

intende a cura della Ditta.

Eventuali danneggiamenti alla struttura monumentale causati dalla Ditta durante la posa in 

opera saranno posti a carico della stessa, dopo opportuna quantificazione operata dagli organi 

competenti.

Il servizio di consegna e montaggio è compreso nel costo della fornitura e si intende 

comprensivo di ogni onere relativo a: imballaggio, trasporto, facchinaggio, scarico, consegna 

"al piano", custodia, posa in opera, installazione, allontanamento e trasporto ai pubblici 

scarichi dei materiali di risulta e degli imballaggi. La Ditta deve effettuare le consegne a proprio 

rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura, nei locali indicati, entro i termini stabiliti e 

nelle ore in cui i locali sono aperti. Sono compresi tutti gli oneri relativi alla loro installazione 

nei luoghi che saranno indicati dall’incaricato dell’Amministrazione, ed è compreso altresì lo 

sgombero e trasporto a rifiuto di tutti i materiali residui provenienti dal disimballaggio delle 

forniture, dal loro assemblaggio ed installazione.

La Ditta dovrà inoltre comunicare in anticipo la data prevista per ogni consegna, la quale dovrà 

essere concordata con il Committente in base alle esigenze logistiche di quest'ultimo.

Restano a carico della Ditta tutte le spese, oneri, diritti, formalità, permessi, visti, il trasporto e 

quant'altro necessario per la corretta installazione dell’allestimento.

Nei prezzi offerti deve intendersi compreso, oltre l'utile della Ditta Assuntrice, qualunque 

spesa, anche se non espressamente prevista, che si rendesse necessaria per dare compiuta a 

regola d’arte la fornitura e ciò perché l’Amministrazione non intende, sotto nessun titolo, 

sostenere altra spesa oltre quella convenuta, eccezion fatta per le sole varianti che 

eventualmente venissero ordinate nei modi di legge.

Sono a carico della Ditta assuntrice le seguenti prestazioni:

a) la consegna di tutte le parti cogenti i prodotti previsti nella fornitura, comprensivi di ogni 

spesa di imballaggio, di trasporto, e dì qualsiasi altro genere;

b) il montaggio dei prodotti, compresa la manovalanza in aiuto sia per il trasporto che per il 

montaggio; sono inoltre a carico della ditta eventuali opere murarie strettamente connesse 

alla posa in opera delle forniture appaltate nonché il ripristino di tutte le opere edili che 

venissero danneggiate a seguito delle prestazioni previste a carico della ditta;

c) le spese di imballaggio, trasporto della merce, trasferta per gli operai, pulizia finale del locali;

d) qualunque spesa sebbene non espressamente concordata che, all'atto esecutivo, si renda 

necessaria per garantire il lavoro a perfetta regola d'arte deve intendersi a carico della Ditta 

assuntrice, poiché l'Amm.ne non sosterrà altra spesa oltre quella convenuta, ad eccezione di 
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eventuali varianti che potrebbero essere come sopra ordinate.

La Ditta deve sempre dare avviso all'incaricato dell'Amm.ne, per iscritto entro congruo 

termine, del giorno ed orario in cui dovrà essere effettuata la consegna.

L’assuntore o persona rivestita di mandato, dovrà essere sempre presente durante le 

operazioni di consegna, sia per il loro coordinamento sia per le verifiche e visti delle distinte di 

spedizione, di cui sarà ritenuto l’unico responsabile di fronte all’Amm.ne.

La Ditta assuntrice delle forniture assume la completa responsabilità della buona riuscita e del 

perfetto funzionamento dei prodotti, i quali dovranno rispondere perfettamente a tutte le 

condizioni stabilite nel presente Capitolato.

Qualora si riscontrassero difetti, irregolarità o deperimento di qualsiasi parte dei prodotti, la 

Ditta dovrà porvi rimedio sostituendo in tutto o in parte le forniture in modo che ogni 

inconveniente sia eliminato. Se per tali difetti delle forniture o per riparazioni, sostituzioni di 

parte di queste già in opera o per ritardi nella consegna o per altre cause imputabili alla Ditta 

Assuntrice, fossero danneggiate o fosse necessario manomettere altre opere (rivestimenti, 

intonaci, coloriture, ecc.) le spese necessarie al ripristino delle opere manomesse sono a carico 

della Ditta stessa. In caso di inadempienza di tale obbligo, e di qualsiasi altro previsto nel 

presente atto, se entro dieci giorni dall’avvertimento scritto da parte del Responsabile 

dell’Amm.ne, la Ditta non avrà provveduto alla esecuzione dei lavori o delle riparazioni

richieste, l’Amm.ne si riserva ampia facoltà di eseguire direttamente i lavori, riparazioni o 

sostituzioni, addebitando il relativo importo alla Ditta Assuntrice.

ART. 7
OSSERVANZA DELLA NORMATIVA SULLA FORNITURA DI BENI
La fornitura è disciplinata dalle seguenti disposizioni, per quanto non previsto nel presente 

Capitolato:

- Il Testo Codice degli Appalti e delle Concessioni D.lgs 50/2016 e ss.mm.

- Il R.D.2440/1923 e R.D.827/1924 (Regolamento relativo sulla Amm.ne del Patrimonio e per la 

Contabilità Generale dello Stato e succ. mod. ed integrazioni.)

- Il D. Lgs n° 81/2008 e s.m.i.; il D.M. n.569 del 20.05.1992, il D.M. 26.6.1984 (G.U. n.234 del 

25.8.1984 e il D.P.R. n.418 del 30.06.1995 e s.m.i.

- La legge 01.03.1968 n.186 e Decreto Ministeriale n.37/2008

Art. 8
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
I termini e le modalità per la presentazione delle offerte saranno stabiliti nel bando di gara.

La gara sarà indetta ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici.

ART. 9
DOCUMENTAZIONE DELL'OFFERTA
L’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere compilata in conformità alle prescrizioni 

contenute nel presente capitolato, nel bando di gara e nell’elaborato contenente modalità di 

partecipazione e di svolgimento della gara.

Le offerte saranno impegnative per le imprese concorrenti per il periodo di centottanta giorni 

decorrenti dal termine ultimo stabilito per la presentazione delle stesse.

ART. 10
DOCUMENTI CONTRATTUALI, AGGIUDICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
Si procederà all’aggiudicazione anche se sia pervenuta una sola offerta, purché valida. 

L’impresa aggiudicataria, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell’esito della gara, 

dovrà presentare la documentazione prevista nel presente Capitolato.

Qualora l’Impresa non rimetta i documenti richiesti in regola, o risulti da qualcuno di essi che 

l’Impresa aggiudicataria non è in possesso dei requisiti per l’assunzione della fornitura, la 
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Stazione appaltante annullerà l’aggiudicazione con provvedimento motivato, incamerando la 

cauzione provvisoria ed aggiudicherà l’appalto al concorrente secondo classificato, il quale 

rimarrà vincolato all’offerta presentata sino al trentesimo giorno successivo alla 

comunicazione dell’esito della gara. Sono fatti salvi ogni altro diritto ed azione spettanti alla 

Soprintendenza di Palermo in virtù di norme vigenti in materia.

ART. 11

CAUZIONI - SPESE CONTRATTUALI
II deposito cauzionale provvisorio dovrà essere costituito secondo i modi e nella misura stabiliti 

dall’Elaborato contenente modalità di partecipazione e di svolgimento della gara.

Subito dopo l’aggiudicazione della gara i depositi provvisori vengono restituiti alle imprese non 

risultate aggiudicatarie, ad eccezione della seconda classificata, la quale sarà vincolata sino al 

30° giorno successivo alla data di comunicazione dell’esito della gara.

L’Impresa aggiudicataria dovrà costituire cauzione definitiva di importo pari al 10% (dieci 

percento) dell’importo di aggiudicazione, con le medesime modalità previste per la cauzione 

provvisoria, che potrà essere svincolata non prima della scadenza del periodo di garanzia dei 

prodotti forniti, e ciò a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi del contratto, nonché del 

risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, salvo il risarcimento 

del maggior danno.

L’impresa aggiudicataria è tenuta a versare la somma indicata dall’Amministrazione per le 

spese di copia, stampa, carta bollata nonché per le spese di registrazione degli atti di gara, 

dovute secondo le leggi in vigore. Il versamento deve essere effettuato entro cinque giorni 

dalla data di ricezione della richiesta dell'Amministrazione. Ove il versamento avvenga in 

ritardo l’importo viene aumentato degli interessi legali per tutta la durata del ritardo.

Per il caso di mancato versamento, l’Amministrazione ha facoltà di trattenere la somma 

dovuta, aumentata dagli interessi legali, dal deposito provvisorio ovvero in sede di primo 

pagamento relativo al contratto.

Le spese derivanti dal presente appalto, tra cui quelle contrattuali, di registrazione e per diritti 

di segreteria, sono a carico della Ditta appaltatrice. L'I.V.A. è a carico dell'Ente appaltante.

ART. 12
TEMPO UTILE PER LA ESECUZIONE DELLE FORNITURE - PENALITÀ
II tempo utile per dare complete le forniture e servizi previsti è di massimo giorni 10 naturali, 

successivi e continui decorrenti dalla data di formalizzazione dell’atto negoziale.

La ditta aggiudicataria dovrà, con congruo anticipo (almeno 10 gg) comunicare formalmente 

l’avvenuto approvvigionamento degli articoli previsti nella fornitura e la data prevista per la 

consegna e posa in opera degli stessi. A insindacabile scelta dell’Amministrazione, la consegna 

e posa in opera di tutti gli articoli o parte di essi previsti nella fornitura potrà essere 

procrastinata per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla suddetta data prevista per 

la consegna senza che ciò possa dare diritto a richieste risarcitorie di qualsiasi natura. In tale 

evenienza l’Amministrazione, darà tempestiva comunicazione e l’impresa approvvigionerà gli 

articoli della fornitura presso locali o depositi propri.

Nessun rimborso o risarcimento sarà comunque riconosciuto all’Impresa per i costi che la 

stessa potrebbe eventualmente sostenere per il suddetto deposito. Nel caso sopra esposto i 

tempi previsti per la consegna degli articoli, come eventualmente modificati in sede di offerta, 

si intenderanno interrotti per il periodo indicato dall’Amministrazione senza che ciò possa 

costituire diritto per richieste risarcitorie di qualsiasi natura.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi di cui sopra, la ditta fornitrice sarà passibile di 

una penale così come previsto nella vigente normativa in tema di commesse pubbliche.

ART. 13
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ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA
Sono a carico della Ditta assuntrice, oltre quelli specificati nel presente Capitolato, gli obblighi 

ed oneri di cui appresso:

a) La segnalazione all’Amm.ne entro i termini prescritti dalla medesima, di tutte le notizie 

relative all’impiego della manodopera.

b) Lo sgombero e la completa pulizia, subito dopo il completamento delle installazioni delle 

forniture, dei locali; la ditta è obbligata alla manutenzione dei prodotti fino alla data di 

certificazione di verifica della conformità, restando implicitamente inteso che è in facoltà 

dell’Amm.ne di esercire i prodotti stessi anche nel periodo anteriore a tale data.

c) La protezione del pavimento e delle altre finiture durante le operazioni di scarico e 

installazione dei prodotti, con tutte le cautele che si rendessero necessarie al fine di evitare 

danni.

d) La programmazione concertata con eventuali altre ditte fornitrici e/o installatrici nel caso di 

lavorazioni contemporanee nei locali oggetto della fornitura nel pieno rispetto delle norme 

della sicurezza nei cantieri.

I materiali oggetto delle forniture devono rispondere alle vigenti normative nazionali e CEE in 

materia di sicurezza e prevenzione incendio ed a quelle per la tutela e la sicurezza delle 

persone; ogni postazione di lavoro dovrà essere conforme al D. Lgs n° 81/2008 e successive 

modificazioni ed integrazioni. Il corretto e regolare espletamento della fornitura è a completo 

rischio della Ditta.

Durante l'esecuzione dell'appalto sono pertanto a carico dell'appaltatore sia i rischi di perdite e 

di deterioramento dei beni forniti sia le responsabilità per i danni causati alle persone e alle 

cose per l'incuria nel deposito del materiale, anche se all'interno dei locali interessati dalla 

fornitura. La ditta garantisce il perfetto funzionamento della fornitura; esso pertanto assume 

piena ed incondizionata responsabilità per quanto attiene ad eventuali difetti di costruzione e 

di funzionamento degli elementi oggetto della fornitura.

La Ditta appaltatrice si impegna ad osservare le vigenti norme in materia di igiene e sanità del 

personale impiegato, oltre che in attuazione dei contratti collettivi di lavoro da applicarsi per 

categorie assimilabili e nelle località in cui i lavori si svolgono.

Resta inoltre espressamente convenuto che il personale della Ditta deve essere assoggettato, a 

cura e spese della medesima, a tutte le assicurazioni assistenziali, previdenziali ed assicurative 

a favore dei prestatori di lavoro prescritte dalle leggi generali e speciali.

La Ditta appaltatrice esonera pertanto fin da ora l'Ente, nella maniera più ampia qualsiasi 

responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale 

addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione 

della normativa su richiamata.

Il Fornitore ha l'obbligo di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi attuando 

ogni adempimento in ottemperanza al D. Lgs n° 81/2008 e s.m.i. e al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Per le inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro e/o da Enti preposti alla gestione 

delle assicurazioni sociali e previdenziali, l'Amm.ne si riserva il diritto di operare una ritenuta 

fino al 20% dell'importo contrattuale.

La ditta è responsabile dell'ordine e della disciplina del proprio personale ed operai, 

impegnandosi ad allontanare tempestivamente il personale che, a giudizio dell'Amm.ne, non 

fosse idoneo agli incarichi affidatigli.

ART. 14
ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE E GARANZIA
La ditta aggiudicataria è obbligata a garantire l’allestimento, le attrezzature e le 

apparecchiature fornite per il periodo di 2 (due) anni dalla data del collaudo con esito 

favorevole. Il prezzo offerto è comprensivo della garanzia.

Il servizio comprende l’assistenza tecnica e la manutenzione ordinaria e straordinaria alle 
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condizioni e con le modalità previste dal presente articolo. La ditta, pertanto, garantisce il 

buon funzionamento di tutte le componenti delle forniture assumendo l’obbligo di sostituirle 

e/o ripararle, senza alcun addebito e risponde dei danni che possano derivare dai vizi delle 

cose vendute.

Tutti i componenti difettosi devono essere sostituiti con i corrispondenti componenti originali 

della casa produttrice, ovvero, qualora questi non fossero più in produzione con componenti 

equivalenti o superiori della stessa casa produttrice.

Nel caso in cui la riparazione e/o sostituzione richiedano tempi superiori ai due giorni 

lavorativi, l'impresa sostituirà l’apparecchiatura o l’arredo in riparazione per tutto il tempo 

necessario per riattivarla, con un’altra di pari caratteristiche e valore.

Resta inteso che l’Amministrazione procederà allo svincolo della cauzione definitiva dopo la 

scadenza del periodo di garanzia e del periodo di manutenzione.

ART. 15
CESSIONE E SUBAPPALTO
Con le limitazioni e prescrizioni di cui alla vigente normativa in tema di appalti e secondo 

quanto previsto dal bando/disciplinare di gara, ai concorrenti è data la possibilità di 

indicare nell’offerta le parti dell’appalto che intendano eventualmente subappaltare a 

terzi, come previsto nell’elaborato contenente modalità di partecipazione e di svolgimento 

della gara.

E’ fatto divieto di cessione o subappalto ad avvenuta stipulazione del contratto. In tal caso alla 

cessione o subappalto di tutto o di parte del contratto di fornitura consegue di diritto la 

risoluzione del contratto la perdita del deposito cauzionale definitivo, nonché il risarcimento di 

ogni danno maggiore. La cessione si configura anche nel caso in cui la ditta appaltatrice venga 

incorporata in altra azienda, nel caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda e negli altri 

casi in cui I'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la 

propria identità giuridica. I suddetti provvedimenti sono adottati da questa Amministrazione 

con semplice atto amministrativo, senza bisogno di messa in mora, né di pronuncia giudiziale. 

Nei casi di subappalto autorizzati, rimane impregiudicata la responsabilità dell’impresa 

contraente, la quale continua a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali.

L’Amm.ne non corrisponderà al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori eseguiti e, 

pertanto, è fatto obbligo al soggetto aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data 

di ciascun pagamento copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al 

subappaltatore o al cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Si applicano le ulteriori disposizioni previste dall’art. 18 della L. 19/03/1990 n° 55 e successive 

modifiche ed integrazioni.

ART. 16
CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA

Il corrispettivo della fornitura per come determinato in sede di aggiudicazione, si intende 

comprensivo di tutte le spese, oneri fiscali, obblighi previsti nel presente capitolato e 

nell’elaborato contenente modalità di partecipazione e di svolgimento della gara; nonché 

comprensivo di ogni altro onere a carico dell’impresa sulla base delle norme in vigore, ed in 

connessione con l’esecuzione del contratto, quali ad es. il confezionamento, l’imballaggio ed il 

trasporto fino al luogo indicato per la consegna, installazione, etc.. Detto corrispettivo rimarrà 

fisso ed invariabile e non sarà soggetto a variazioni o revisione.

Saranno corrisposti pagamenti in acconto di somme dovute nella misura di diciotto ventesimi 

dell’importo (ritenuta del 10%) delle forniture installate, previa redazione di apposito verbale 

di presa in consegna, ogniqualvolta le medesime avranno raggiunto l’importo di € 5.000,00 

(diconsi euro cinquemila/00) al netto della succitata ritenuta, ovvero qualora sia stata 

completata la fornitura relativa a prescindere dell’importo dello stesso.

La rata di saldo sarà pagata entro dieci giorni dall’accettazione del certificato di conformità da 
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parte dell’esecutore, o se successiva, dalla data di presentazione della fattura.

Rimangono totalmente a carico dell’impresa aggiudicataria le spese sostenute per la 

partecipazione alla gara, le spese sostenute dall’Amm.ne per l’espletamento della stessa, 

tranne quelle di pubblicità, nonché le spese di scritturazione, copie, stampe, etc., gli oneri 

fiscali di bollo e di registro.

L’IVA gravante sull’importo della fornitura sarà regolata dal D.P.R. 26/10/1972, n° 633 e 

successive modificazioni.

ART. 17
PER LA VALUTAZIONE DELLE FORNITURE
Per tutte le forniture contemplate nel contratto, sono stabiliti i prezzi convenuti, che sono da 

ritenersi comprensivi di tutti gli oneri che si rendessero necessari ad assicurare che le forniture 

eseguite rispondano pienamente ai requisiti prescritti dal contratto.

Tuttavia se durante l’esecuzione delle forniture l’Amm.ne richiedesse varianti che portino 

aumenti o diminuzioni delle forniture da eseguire, il relativo importo sarà valutato in base ai 

prezzi unitari convenuti, e nel caso che non fossero previsti, mediante la stipulazione di nuovi 

prezzi.

La Ditta assuntrice da parte sua, durante l’esecuzione delle forniture, non può introdurre 

variazioni alle forniture senza avere ricevuto l’autorizzazione per iscritto da parte del 

responsabile dell’Amm.ne, con l’indicazione dell'avvenuta approvazione superiore.

La Ditta assuntrice dovrà produrre tutte le certificazioni e le prove previste dalla normativa 

vigente e riportata all’art. 7.

ART. 18
COMPLETAMENTO PARZIALE E TOTALE DELLE FORNITURE
Al completamento parziale o totale delle forniture la ditta dovrà informare per iscritto il 

responsabile dell’Amm.ne che, previo congruo preavviso, procederà alle necessarie 

contestazioni in contraddittorio con la ditta, redigendo apposito verbale di presa di consegna 

che dovrà essere firmato dall’incaricato della Ditta e dal responsabile dell’Amm.ne.

Nei verbali di presa di consegna debbono essere riportati esclusivamente i beni e le 

apparecchiature, poste in opera o messe in funzione, conformemente a quanto previsto in 

contratto, salvo eventuali piccole manchevolezze, difetti, guasti, inconvenienti, in genere e 

difformità di lieve entità, constatati all’atto della consegna e della posa in opera, che a giudizio

del Responsabile dell’Amm.ne si ritiene possono essere posti dalla Ditta nelle condizioni 

prescritte in contratto. Detti rilievi debbono essere verbalizzati nel medesimo “verbale dì presa 

in consegna”.

I verbali di ricevimento debbono essere allegati, a tempo debito, alle fatture di pagamento 

unitamente alle distinte di spedizione, inerenti le forniture verbalizzate, che in copia dovranno 

essere prodotte dalla Ditta. La Ditta sarà sempre ritenuta responsabile dei difetti di 

costruzione e della cattiva qualità dei materiali impiegati.

ART. 19
INVARIABILITA' DEI PREZZI
I prezzi unitari elencati nell'offerta si intendono accettati dalla Ditta appaltatrice in base a 

calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e sono quindi invariabili ed indipendenti sia da 

qualsiasi eventualità e circostanza che il fornitore stesso non abbia tenute presenti, sia da 

qualsiasi variazione che possa intervenire nel costo della mano d'opera e dei materiali. La ditta 

dovrà confermare la validità dell'offerta per eventuali forniture aggiuntive fino a 1 anno 

successivo alla stipulazione del contratto.
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Art. 20 
VARIANTI
La Ditta appaltatrice non può per nessun motivo introdurre, di propria iniziativa e senza 

l'autorizzazione della stazione appaltante, variazioni nella quantità e qualità della fornitura per 

la quale si è impegnato nell'offerta, a meno che non siano introdotti miglioramenti rispetto ai 

requisiti minimi richiesti.

Ai sensi della vigente normativa in tema di appalti le modifiche non previamente 

autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore 

dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico 

dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore 

dell’esecuzione del contratto.

La stazione appaltante si riserva, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia della 

fornitura, la facoltà di richiedere una maggiore o una minore quantità dei prodotti da fornire 

rispetto a quella originariamente stabilita nel progetto esecutivo, contenuta nel limite del 20% 

dell'importo di contratto, senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo.

L'appaltatore si impegna a dare corso alla maggiore o minore fornitura alle medesime 

condizioni contrattuali e di capitolato.

In ogni caso l’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non 

sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore 

dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la 

natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori 

oneri.

Art. 21 
PAGAMENTO
Il pagamento della fornitura avverrà in tre soluzioni: la prima, pari al 30% dell’importo posto a 

base di gara dopo la consegna, il montaggio, la posa in opera delle forniture previste, previo 

accertamento da parte del direttore dell’esecuzione, confermato dal responsabile del 

procedimento, della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle

prescrizioni previste nei documenti contrattuali; la seconda soluzione, pari al restante 60% 

dell’importo delle forniture, con analoghe modalità; la terza a seguito dell’ultimazione e 

l’emissione del certificato di verifica della conformità. Il certificato di verifica della 

conformità è concluso non oltre sessanta giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali.

Art. 22 
SOSPENSIONI
La sospensione della esecuzione della fornitura e della sua posa in opera può essere disposta 

dal direttore dell’esecuzione del contratto qualora si riscontrino difformità nei materiali 

rispetto a quanto inizialmente previsto ed accettato.

In ogni caso la sospensione può essere disposta quando si impongano operazioni di verifica o 

sia necessario coordinare la messa in opera delle forniture con altre operazioni.

Nei predetti casi, non si fa luogo ad indennizzo o compenso alcuno nei riguardi della ditta 

appaltatrice.

Art. 23
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
L’aggiudicatario deve prestare la garanzia fideiussoria e copertura assicurativa 

conformemente a quanto stabilito nel bandi/disciplinare di gara.

ART. 24
CONTROVERSIE CONTRATTUALI
Le divergenze che dovessero insorgere durante il periodo contrattuale circa l'interpretazione, 
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l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto, saranno trattate in prima istanza dal 

Responsabile dell’Ente Appaltante e la Ditta, ovvero tra i firmatari del contratto, i quali 

tenteranno la conciliazione amichevole. Per le divergenze non così conciliabili si farà ricorso a 

quanto dalla vigente normativa in tema di appalti.

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione del contratto è 

competente esclusivamente il Foro di Lecce.

ART. 25 
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto ed a 

completamento delle disposizioni in esso contenute si rinvia alle norme vigenti in materia di 

forniture e a quelle previste dal Codice Civile per quanto applicabili.

Ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi che disciplinano il capitolato si approvano 

espressamente tutte le definizioni contenute negli articoli costituenti il presente Capitolato 

Speciale d'Appalto. 

In caso di contrasto le clausole stabilite nel bando/disciplinare di gara prevarranno su 

quelle elencate nel presente capitolato.


