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COMUNE DI SESTU 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
 

CAPITOLATO PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA, CARTA AD USO DEGLI  UFFICI COMUNALI. 

 
Art. 1 

OGGETTO 
 

L’Appalto ha per oggetto la fornitura, a consegne ripartite, di cancelleria e carta ad uso degli uffici comunali, 
da effettuarsi alle condizioni riportate nel presente capitolato, la tipologia e le caratteristiche dei prodotti 

sono specificate nell’allegato al presente capitolato sotto la voce “ALLEGATO A”.  

 
Art. 2 

DURATA DELL’APPALTO 
 

Il servizio ha durata di mesi 24 e si concluderà con il decorso del termine ovvero con l'esaurimento dei fondi.  

 
Art. 3 

CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 
 

L’importo a base d’asta è pari ad € 19.500,00 IVA esclusa; detto importo è da considerarsi puramente 
indicativo, e l'esatto ammontare della fornitura sarà quello risultante applicando i prezzi unitari offerti 

dall'appaltatore, alle effettive quantità richieste ed acquistate di volta in volta dall'Amministrazione. 

L'attività non comporta rischi di interferenze trattandosi di mera fornitura, pertanto i costi della sicurezza 
sono pari a Euro 0,00. 

 
Art. 4 

PRESTAZIONI RICHIESTE 

  
Dovranno essere garantite le seguenti prestazioni:        

 
 Nell’ allegato A sono riportate la tipologia e la quantità dei prodotti richiesti. 

I quantitativi di massima presunti indicati, non devono intendersi vincolanti per questo Comune ma 

saranno utilizzati ai soli fini della determinazione dell’offerta complessiva più bassa. 

I quantitativi indicati nell’allegato potranno essere aumentati o diminuiti in relazione alle effettive 
necessità dell’Ente, senza avere diritto in alcun caso ad indennità di sorta. Gli articoli proposti 

dovranno essere per marca (dove indicata) e tipologia identici a quelli indicati nella tabella allegata, 
in caso contrario, il Comune rifiuterà la fornitura degli stessi. Si precisa che per “tipo” si intendono le 

marche che garantiscono condizioni qualitative pari o superiori a quelle indicate, salvo restando che 
le marche indicate  costituiscono parametro qualitativo minimo di riferimento. I suddetti materiali 

dovranno comunque essere delle migliori marche e realizzati con materiali di prima qualità e 

dovranno rispettare ogni normativa vigente che ne disciplini la produzione e la vendita.   
 L’Amministrazione Comunale procederà a richiedere i quantitativi di merce secondo le proprie 

esigenze, previa ordinazione scritta. La ditta appaltatrice è tenuta alla garanzia per vizi prevista 

dall'art. 1490 e ss. Del C.C. L'accettazione delle forniture da parte dell'amministrazione appaltante 
non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle 

imperfezioni e dai vizi apparenti e occulti della fornitura, seppure non rilevati all'atto della consegna 

ma rilevati in seguito. 
            Qualora a seguito di verifiche i prodotti presentassero difetti oppure non risultassero conformi a  

quelli offerti, la ditta sarà obbligata a sostituirli entro 5 (giorni) giorni lavorativi. Sono a carico del 
fornitore le spese conseguenti al ritiro di eventuale materiale difettoso;  

 La periodicità e la frequenza dei rifornimenti sono stabiliti dall’Amministrazione. Non si accettano 

condizioni di fornitura che prevedano un minimo fatturabile. Pertanto la ditta appaltatrice è tenuta a 
consegnare il materiale ordinato, qualunque sia l'importo degli ordini, a pena di decadenza 

dall'aggiudicazione e fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti. 
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 Nel caso in cui, durante il periodo di validità del contratto, il fornitore non sia più in grado di 

garantire la consegna di uno o più prodotti offerti in sede di gara per “messa fuori produzione”degli 

stessi da parte della casa produttrice, dovrà segnalarlo all'Amministrazione in tempo utile, ed indicare 
quali prodotti aventi identiche o migliori caratteristiche intenda offrire in sostituzione alle stesse 

condizioni economiche. 

 I materiali sopra specificati, verranno forniti franco l’Ufficio Economato situato al 2° Piano 

della Sede Comunale di Via Scipione n. 1 negli orari indicati nell'ordine, con imballaggio, 
trasporto e scarico e ogni altro onere accessorio a carico della Ditta Aggiudicataria ; 

 la fornitura della merce dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi dall’ordine trasmesso dallo stesso 

Ufficio Economato. Per le forniture di estrema urgenza dichiarata dalla stazione applatante, la 
consegna deve avvenire entro 24 ore dall’ordine. 

  
Art. 5 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Possono partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di cui all’art. 1 imprese singole 

o temporaneamente associate, iscritte alla C.C.I.A.A. per l’attività oggetto dell’appalto, purché in possesso 
dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006. A tal proposito il concorrente potrà 

utilizzare la dichiarazione redatta sul modulo Allegato A/1 

L’aggiudicazione della fornitura avverrà mediante procedura negoziata, con il criterio del prezzo più basso ai 
sensi dell’art. 82 del D. Lgs. n.163/2006 determinato mediante offerta a prezzi unitari espressa su apposita     

scheda fornita dall’Amministrazione (Allegato A)  denominata “Scheda di offerta”. 
L'offerta economica, esclusivamente al ribasso, dovrà essere redatta sulla scheda fornita da questa 

Amministrazione (Allegato A) datata e firmata in ogni foglio dalla Ditta, deve indicare: 

 Il prezzo unitario del singolo prodotto 

 Il prezzo totale per le quantità indicate  

 Il prezzo totale dell'offerta  

 La percentuale di ribasso 
Ciascun prezzo, al netto dell’IVA, deve essere espresso in cifre e in lettere. In caso di discordanza fra il valore 

espresso in cifre e quello in lettere, prevale quello espresso in lettere. La tabella è sottoscritta in ciascun 

foglio dal concorrente e non può presentare correzioni. Si procederà all'aggiudicazione in base al ribasso 
percentuale sul prezzo totale indicato in lettere. 

La stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, procederà alla verifica dei 
conteggi presentati dall'aggiudicatario ed in caso di discordanza tra il prezzo complessivo risultante da tale 

verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo 

costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono 
l'elenco dei prezzi unitari contrattuali. 

 
Art.  6 

AGGIUDICAZIONE 

 
L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà presentato l’ offerta al prezzo più basso. 

L'Amministrazione comunale procederà, ai sensi del dispositivo di cui all'art.124 comma 8 del Decreto 
Legislativo 163/2006, alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di 

ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art 86 del Decreto Legislativo 
163/2006. In tal caso non si applica l'art. 87 comma 1 del codice. La facoltà di esclusione automatica non 

sarà esercitata se il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci e troverà applicazione l'art.86 comma 3. 

L'aggiudicazione dell’appalto diventerà definitiva solo dopo la sua approvazione da parte dei competenti 
organi dell'Amministrazione appaltante. 

L'aggiudicazione è quindi impegnativa per l'impresa aggiudicataria, ma non per l'Amministrazione, fino a 
quando non saranno perfezionati gli atti in conformità alle vigenti disposizioni. 

Non si procederà all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto (art. 81, comma 3° del D.Lgs. 163/2006). In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 
Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni 

altro onere necessario alla stipulazione del contratto. 
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L'amministrazione, prima dell'esecuzione del contratto, provvede alla nomina di un direttore dell'esecuzione, 

con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto, il cui nominativo verrà 
comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria 

 

                           Art. 7 
                         CAUZIONE DEFINITIVA 

 
A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni 

derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire, 

prima del perfezionamento del contratto, la garanzia fideiussoria, effettuata con le modalità previste dall’art. 
113 del D. Lgs. 163/2006. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice 
civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

La cauzione definitiva deve essere presentata nei termini e con le modalità stabilite dall’Amministrazione 
Comunale e preventivamente comunicate all’impresa affidataria. 

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata in misura del 50% in relazione alla realizzazione del 

50% dell'esecuzione del contratto, l'ammontare residuo del 50% è svincolato a conclusione del contratto. 
L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle 
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’articolo 79. 

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di 

urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dal 
regolamento. 
 

Art. 8 
FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

 
La ditta è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, 

comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà 
riportare il numero dell'ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della 

merce.  

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura mediante ordine di 
bonifico, con spese e costi connessi a carico della ditta aggiudicataria, sul conto corrente segnalato della 

stessa che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art.3 della legge 136/2010.  
Per la decorrenza del termine di pagamento, fa fede l'apposizione da parte dell'amministrazione ricevente del 

timbro di ricezione.  

Si precisa che, per esigenze di bilancio, l’importo di una fattura potrà essere ripartito su diversi capitoli 
comportando l’emissione di più mandati con l’addebito delle relative spese. 

 
Art. 9 

OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 

 
La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire con la debita cura e diligenza la conduzione della fornitura. 

Verificandosi deficienze o abusi nell’adempimento degli obblighi contrattuali, l’Amministrazione procederà 
come segue: 

 per ogni giorno di ritardo sulle forniture per le quali è previsto il termine di scadenza di 5 giorni 

lavorativi, verrà applicata la penale di € 25,00 per ogni giorno di ritardo, sino ad un massimo di 10 
giorni. Superato tale termine si procederà alla rescissione del contratto con incameramento della 

cauzione definitiva ed il passaggio, con i dovuti provvedimenti, al secondo in graduatoria; 

 il termine delle 24 ore continuative per le forniture urgenti, per le quali non è ammesso ritardo, sono 

ritenuti perentori, pertanto, qualora l’aggiudicatario superi tali termini verrà ritenuto rinunciatario con 
conseguente rescissione in danno del contratto ed incameramento della cauzione definitiva ed il 

passaggio, con i dovuti provvedimenti, al secondo in graduatoria. Nel caso che il termine di consegna 
entro 24 ore fosse inoltrato di venerdì o in un giorno pre-festivo infrasettimanale, la consegna potrà 

essere differita al primo giorno lavorativo.  

Le penalità verranno detratte direttamente dal corrispettivo dovuto al fornitore o dalla cauzione definitiva, 
che dovrà essere immediatamente reintegrata. 
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L'impresa aggiudicataria è l'esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela 

infortunistica e sociale delle maestranze addette alle forniture di cui al presente capitolato. L'impresa dovrà 
osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti 

collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei 

luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.  
E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi retributivi 

e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista. La 
ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque 

verificatisi nell'esecuzione della fornitura, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che 

risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi 
risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'amministrazione. 

 
Art. 10 

DECADENZA E REVOCA DELL’APPALTO 
 

Nel caso che le inadempienze di cui all’articolo precedente, siano in numero superiore a tre, si considerano 

tali da rendere impossibile la prosecuzione del contratto e il Comune potrà procedere alla revoca dell’appalto, 
mediante una nuova aggiudicazione, dopo aver redatto apposito verbale di consistenza e senza pregiudizio 

per eventuali refusioni di  danni. 
Ogni comunicazione del Comune attinente a quanto costituisce oggetto del presente articolo, sarà 

formalmente trasmessa alla Ditta  appaltatrice. 

 
Art.  11 

 SUBAPPALTO 
 

Il subappalto è consentito previa autorizzazione scritta del Comune. In caso di subappalto si applica quanto 
previsto dall’art. 118 del D. Lgs. 163/2006. 

Nell’ipotesi di ricorso al subappalto senza l'autorizzazione, il Comune procede alla risoluzione del contratto e 

all'incameramento della cauzione definitiva. 
 

Art. 12 
REVISIONE DEI PREZZI DELLE FORNITURE 

 

La revisione prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha 
efficacia retroattiva e viene concordata tra le parti, su istanza adeguatamente motivata della parte 

interessata, a seguito di apposita istruttoria. Per il calcolo degli aggiornamenti del prezzo, qualora non siano 
disponibili i costi standardizzati, editi dall'osservatorio di cui all'art.7 del D.Lgs. 163/2006, potranno essere 

utilizzati gli strumenti orientativi ritenuti più idonei tra i quali rientrano gli indici dei prezzi al consumo per le 

famiglie di operai ed impiegati editi dalla Camera di Commercio del Comune di Cagliari. 
 

Art. 13 
CONTROVERSIE 

 
Salvo quanto previsto all'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006, tutte le controversie che dovessero eventualmente 

insorgere in rapporto del contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, 

inadempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Cagliari, non è ammesso 
l'arbitrato. 

 
Art.14 

PRIVACY 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13, c.1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 si informa che: 

 la richiesta di dati è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la 

partecipazione alla procedura in oggetto; 
 il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l’interessato deve rendere le 

dichiarazioni e la documentazione richiesta; 
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 i dati forniti saranno forniti, raccolti, registrati e conservati, secondo le finalità di gestione della gara 

e saranno trattati, sia mediante supporto cartaceo che magnetico, anche successivamente 

all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.  
 la conseguenza dell’eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nella esclusione dalla 

partecipazione alla presente procedura di gara; 

 i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 

1. il personale dell’ente implicato nel procedimento;  

2. gli eventuali partecipanti alla procedura di gara;  
3. ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241;  

4. altri soggetti della pubblica amministrazione; 
 i diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art.7 del D.Lgs. n.196/2003; 

 l’interessato può accedere direttamente in ogni momento ai dati che lo riguardano rivolgendosi all' 

ufficio Economato; 

Il fornitore ha l'obbligo di tenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli 
in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del 

contratto. Il fornitore potrà citare i termini essenziali del contratto nel caso in cui fosse condizione necessaria 

per la partecipazione a gare e appalti. 
 


