Allegato A

CAPITOLATO
PER LA FORNITURA DI
PRODOTTI DI CANCELLERIA, TONER E CARTA PER STAMPATI

Art. 1
OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente capitolato d’appalto ha per oggetto la fornitura di prodotti di cancelleria, toner e
carta per stampati. Scopo della fornitura è quello di assicurare il regolare funzionamento
degli uffici.
Art. 2
MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
La gara verrà esperita mediante procedura negoziata aperta, ai sensi dell’art. 60 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e secondo le specifiche prescrizioni dettate dall’Avviso
Pubblico.
Saranno ammesse alla gara le imprese iscritte alla Camera di Commercio per attività
coincidente con quella in oggetto dell’appalto e che abbiano prestato, nell’arco dell’ultimo
triennio (01.01.2013 – 31.12.2015), forniture analoghe.
Art. 3
FORMA DEL CONTRATTO
Il contratto sarà stipulato nel rispetto delle clausole contenute nel presente Capitolato e
nell’Avviso Pubblico.
Art. 4
DESCRIZIONE DEI MATERIALI
La fornitura ha per oggetto i beni descritti nell’Allegato “C” e scheda di dettaglio
allegata, per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 5
IMPORTO DELLA FORNITURA
L’importo della fornitura dei beni descritti nell’elenco di cui al precedente articolo è stimato
in euro 30.000,00 (trentamila/00) oltre IVA.
Il rapporto di fornitura avrà efficacia fino alla concorrenza dell’importo contrattuale.
L’importo contrattuale coinciderà con quello in oggetto e il ribasso sarà applicato sui singoli
prezzi di cui all’Allegato “C”.
La durata dell’appalto è fissata in anni uno dal 01.10.2016 al 30.09.2017 sotto riserve di
legge, nelle more della stipula del contratto, ed in ogni caso, fino all’esaurimento delle
somme anche se ciò avvenisse prima della scadenza.
Si prevede un eventuale rinnovo per ulteriori 12 (dodici) mesi previa richiesta da parte di
Fincalabra S.p.A.
Tali importi sono comprensivi (ove necessario), delle spese di imballaggio e di trasporto
nonché di tutti gli oneri relativi alla consegna del materiale.
Fincalabra S.p.A. si riserva la facoltà di diminuire la quantità di alcuni prodotti indicati
nell’elenco a fronte di un incremento degli ordinativi di altri prodotti sempre indicati
nell’elenco.
La facoltà di cui sopra sarà esercitata esclusivamente in relazione alle mutate ed effettive
esigenze.
Art. 6
CRITERI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA – PENALI – RISOLUZIONE
La fornitura dovrà essere effettuata periodicamente, dietro richiesta dei Referenti di Sede,
a cura della ditta aggiudicataria presso la sede degli uffici di Fincalabra S.p.A. e più
precisamente nei locali segnati nella lettera di commissione entro il termine segnalato
dall’ufficio preposto.
Tale termine è da intendersi non prorogabile e soggetto alla penale di €. 50,00
(cinquanta,00) per ogni giorno di ritardo.
Fincalabra S.p.A. provvederà, con la sola contestazione dell’addebito, a decurtare l’importo
della penale dai pagamenti o, in mancanza, procederà al prelievo direttamente dalla
cauzione con conseguente obbligo di reintegro.
Resta salvo il diritto di Fincalabra S.p.A. di richiedere il risarcimento dei danni causati dal
comportamento dell’aggiudicatario e, in ogni caso, decorsi inutilmente 15 (quindici) giorni
da quello stabilito per la consegna, il contratto s’intenderà risolto di diritto.
Art. 7
PERFEZIONAMENTO DEL RAPPORTO
Il rapporto viene perfezionato a seguito del visto della regolarità della fornitura da parte del
Referente di Sede che riceve il materiale o da suo delegato.
Art. 8
CORRISPETTIVO
Il corrispettivo che verrà liquidato alla ditta aggiudicataria corrisponderà ai prezzi dei beni
forniti, di cui all’allegato “C”, decurtato della percentuale di ribasso offerta e maggiorato
dall’IVA in ragione di legge.

Art. 9
PAGAMENTI
Il pagamento del corrispettivo, detratte le eventuali penalità in cui l’impresa è incorsa,
avverrà nei 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione delle fatture. Le stesse, corredate
dai buoni di consegna e munite dal visto di regolare esecuzione apposto dal Referente di
Sede che riceve il materiale o suo delegato, saranno allegate agli atti di liquidazione e
verranno inoltrate all’Ufficio di Tesoreria che provvederà all’emissione del relativo mandato
da estinguersi in una delle seguenti forme:
a)

accreditamento in conto corrente bancario intestato al creditore;
Art. 10
GARANZIA PER EVIZIONE E VIZI

Il venditore garantisce il compratore, a norma degli articoli 1483, 1484 e 1490 del Codice
Civile, dall’evizione e dai vizi dei materiali venduti.
I prodotti oggetto della fornitura devono essere esenti da difetti che ne impediscano la
normale utilizzazione.
Fincalabra S.p.A. si riserva la facoltà di esaminare i prodotti forniti per l’accertamento dei
requisiti prescritti e per stabilire la loro rispondenza a quanto effettivamente richiesto.
Nel caso in cui i prodotti forniti dovessero risultare non corrispondenti a quelli richiesti
nell’elenco allegato e/o non idonei all’uso cui sono destinati, Fincalabra S.p.A. inoltrerà
all’aggiudicatario formale contestazione entro 15 (quindici) giorni dal riscontro delle
predette anomalie.
L’aggiudicatario potrà ritirare la merce contestata e sostituirla, a sua cura e spese, con altra
corrispondente a quella richiesta entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento
della contestazione.
Il periodo intercorrente tra la data di consegna ed il termine previsto per la sua sostituzione
non sarà computato ai fini del calcolo di eventuali penalità per il ritardo nell’adempimento
dell’aggiudicazione.
Art. 11
PERSONALE EVENTUALMENTE UTILIZZATO
La fornitura sarà effettuata dal personale di cui risponde direttamente la ditta fornitrice.
Art. 12
EVENTUALI DANNI
La ditta risponderà direttamente di eventuali danni a persone e/o cose comunque provocati
al momento della consegna della fornitura suddetta.
Art. 13
CESSIONE E SUBAPPALTO
E’ fatto divieto alla ditta di cedere l’appalto.

Art. 14
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
Salvo quanto previsto dall’articolo 6 del presente capitolato, in caso di grave inadempienza,
si procederà alla risoluzione del contratto con preavviso di 10 (dieci) notificato a mezzo
Raccomandata A/R.
Art. 15
SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto relativo alla presente procedura
sono a completo carico dell’affidatario, comprese quelle inerenti eventuali variazioni nel
corso della sua esecuzione.
Art. 16
CAUZIONE
A garanzia della regolare esecuzione del rapporto la ditta appaltatrice verserà una cauzione
definitiva di importo pari a quella prevista dall’art. 103 del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50.
Tale cauzione potrà essere costituita in fideiussione bancaria o assicurativa.
La cauzione costituita resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi
contrattuali.

ART. 17
CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
Considerato quanto previsto dall’art. 3.2 dell’Avviso Pubblico il versamento della
contribuzione per l’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture deve essere effettuato secondo le modalità stabilite dalla legge e dall’Autorità
stessa.
Art. 18
FORO COMPETENTE
Per tutte le questioni relative ai rapporti contrattuali connessi alle procedure di cui al
presente capitolato d’appalto sarà competente il via esclusiva il Foro di Catanzaro.
Art. 19
RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato d’oneri si rinvia alle norme
del Codice Civile che disciplinano la materia.

