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Art. 1 Oggetto della fornitura 

L'appalto ha per oggetto la fornitura, il montaggio e l’installazione di arredi per gli uffici s.u.a.p. del Comune di 
Tempio Pausania. 

La fornitura da effettuare risulterà dall'elenco quantitativo e qualitativo  descrittivo allegato alla presente e 
dall'offerta che la Ditta concorrente avrà l'obbligo di presentare per poter partecipare alla procedura selettiva, 
redatta con la scorta del Capitolato e degli elementi descrittivi di massima cui le ditte concorrenti dovranno fare 
riferimento. 

Art. 2 Valore della fornitura 

L'ammontare presunto della fornitura è stato fissato in €11.566,00 (euro undicimilacinquecentosessantasei) 
IVA esclusa (21%). L’importo è comprensivo di ogni genere di imballaggio, facchinaggio, trasporto, carico e 
scarico a destinazione, montaggio e installazione, prove di funzionalità, oneri di legge, spese generali e per 
assicurazioni di ogni genere, nonché di qualsiasi altro onere o spesa strettamente connesso all’esecuzione 
della fornitura. 

Art. 3 Aggiudicazione della fornitura 

L’aggiudicazione della fornitura, che avverrà sulla base delle modalità previste nel disciplinare, è 
subordinata alla verifica, con esito positivo, dei requisiti generali e speciali dichiarati dall’aggiudicatario. 

L’aggiudicatario, inoltre, è tenuto a presentare la documentazione che verrà all’uopo richiesta dalla 
Stazione appaltante ai fini della stipula del relativo contratto. 

Art. 4 Luogo di esecuzione 

Gli arredi dovranno essere consegnati e collocati (montati e installati pronti all’uso) presso i locali del 
Settore dei Servizi alla Persona ed alle Imprese presso il Palazzo Comunale sito in Piazza Gallura, 3, 2° 
piano. I termini di consegna di cui al successivo punto decorreranno dalla data di stipula del 
contratto. 

Art. 5 Consegna della fornitura 

L’ aggiudicatario, entro 30 giorni dalla di stipula del contratto, deve provvedere alla consegna, montaggio 
e installazione degli arredi oggetto della fornitura. 

Il calendario e gli orari della consegna dovranno essere concordati con il Servizio Suap  Attività 
Produttive e comunicati allo stesso Servizio almeno sette giorni (lavorativi) prima della data prefissata. 

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini suddetti, per cause imputabili all’aggiudicatario, potrà essere 
comminata una penale di € 200,00 (Euro duecento/00). 

art. 6 Collaudo delle attrezzature 

L’operazione di collaudo degli arredi forniti è svolta alla presenza di un rappresentante dell’Aggiudicatario. 

Il Comune provvede mediante propri responsabili ovvero tramite professionisti esterni. Delle operazioni di 
collaudo verrà redatto apposito verbale che sarà notificato all’Aggiudicatario. 

Il collaudo viene effettuato entro 15 (quindici) giorni dall’ultimazione delle operazioni di consegna e 
installazione del materiale ordinato. A questo fine l’Aggiudicatario si impegna a mettere a disposizione un 
proprio rappresentante che presenzi alle operazioni di collaudo. 

Qualora entro il termine fissato nessun rappresentante sia presente l’assenza viene considerata a tutti gli effetti 
come sostanziale acquiescenza ai risultati delle operazioni effettuate. 

Eventuali partite rifiutate al collaudo, dovranno essere sostituite a cura e a spese dell’aggiudicatario entro 20 
giorni lavorativi dalla richiesta di sostituzione che sarà inoltrata tramite fax. 

Art. 7 Garanzia e parti di ricambio 

Tutti gli arredi forniti devono essere garantiti, con riferimento alle normali condizioni d’uso, per un periodo non 
inferiore ai 2 anni. 

Dovrà essere garantita la disponibilità di eventuali parti di ricambio degli arredi forniti per un periodo di almeno 5 
anni decorrenti dalla data del collaudo. 

A tal fine i concorrenti dovranno presentare idonee dichiarazioni rese nei modi previsti dall’art. 8 del disciplinare.  
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Art. 8 Pagamento della fornitura 

Il pagamento della fornitura verrà disposto in favore della Ditta Aggiudicataria entro 45 giorni 
dall’acquisizione al protocollo generale dell’Ente della fattura, sulla base della seguente documentazione: 

- fattura analitica presentata dal parte della Ditta; 

- bolle di consegna e di presa in carico degli arredi; 

- verifica della regolarità, per quantità e qualità, della fornitura rispetto alle disposizioni del disciplinare, 
dell’offerta praticata e della normativa di riferimento; 

- acquisizione di D.U.R.C. regolare; 

- certificazione di esito positivo del collaudo. 

Quant’altro necessario al fine di procedere regolarmente alla liquidazione delle spettanze. 

Sulla base della documentazione elencata, l'Amministrazione provvederà ad erogare l'importo della fornitura. 

Art. 9 Corrispettivo 

Il pagamento del corrispettivo avverrà, sulla base del prezzo offerto al ribasso sull’importo a base d’asta, più 
l’IVA al 21%.. Con il pagamento del corrispettivo suddetto l’Aggiudicatario si intende compensato di ogni suo 
avere conseguente alla fornitura. 

Eventuali contestazioni, comunicate a mezzo Racc. A.R., sospendono i termini suddetti. 

Si stabilisce sin d’ora che l’Amministrazione comunale potrà rivalersi, mediante ritenuta da operarsi in sede di 
pagamento dei corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario, per ottenere la rifusione di eventuali danni, previamente 
contestati con le modalità prescritte, ovvero per il rimborso delle maggiori spese affrontate o per il pagamento 
delle penalità applicate. 

 

Art 10 Cauzione definitiva dell’Aggiudicatario 

A garanzia  degli obblighi assunti con il presente capitolato l’Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 163/06 e 
s.m.i., dovrà prestare, dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, una cauzione fideiussoria 
pari al 10 %, al netto dell’i.v.a., dell’importo contrattuale. 

Tale cauzione resterà a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, nonché del rimborso delle 
spese sostenute dall’Amministrazione durante l’esecuzione della fornitura per cause imputabili all’aggiudicatario 
o a causa di inadempimenti o di cattiva esecuzione della stessa, ed avere validità per tutta la durata del 
contratto. 

La garanzia sarà restituita  ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006 e smi,  una volta emesso il certificato di 
collaudo, e comunque  esauriti gli accertamenti sul regolare adempimento delle obbligazioni scaturenti dal 
contratto e previa dichiarazione liberatoria del competente ufficio. 

 

Art. 11 Oneri a carico del contraente 

Sono a carico della Ditta Aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione ed alla 
registrazione del contratto. 

Sono pure a carico della Ditta Aggiudicataria le spese di carico, scarico, trasporto, montaggio, installazione, 
posa in opera e collaudo e quanto altro necessario per garantire una perfetta fornitura degli arredi. 

In particolare all’aggiudicatario fanno carico i seguenti oneri: 

- fornitura, carico, trasporto, scarico, messa in opera degli arredi, montaggio, eventuale revisione; 

- spese di imballaggio, di trasporto, montaggio, carico e scarico ed ogni altra spesa strettamente legata alla 
esecuzione della fornitura; 

- eventuali riparazioni durante il periodo di garanzia non inferiore ad anni 2; 

- smaltimento dei materiali di imballaggio; 

- rilascio della certificazione di corretto montaggio ed installazione; 
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- eventuale risarcimento danni, nei casi e secondo le modalità stabilite dal presenta capitolato; 

- quant’altro previsto dal presente capitolato a carico dell’aggiudicatario in relazione all’esecuzione della 
fornitura. 

Art. 12 Responsabilità dell’aggiudicatario 

L’Aggiudicatario è l'unico e solo responsabile dei rapporti con il proprio personale ed i terzi, nell'ambito della 
effettuazione della fornitura oggetto della presente procedura. 

E' inoltre responsabile di qualsiasi danno od inconveniente a persone o cose, sollevando quindi il Comune da 
ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall’esecuzione della fornitura, sotto il profilo civile e penale. 

Art. 13 Rispetto del contratto e inadempimento contrattuale dell’Aggiudicatario 

L’Aggiudicatario si impegna a rispettare e far rispettare quanto previsto dal presente capitolato a pena di 
risoluzione del contratto stesso.  In particolare il contratto potrà risolversi laddove dovessero verificarsi: 

1) reiterati inadempimenti dell’appaltatore, anche se non gravi. 

2) allorché il fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme all’offerta e al presente 
capitolato e non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione di porre rimedio a negligenze o 
inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto 
nei termini prescritti; 

3) allorché il fornitore ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l’autorizzazione del committente e fuori dai 
casi in cui ciò è consentito. 

Art. 14 Contestazioni e sostituzione delle merce rifiutata 

Eventuali partite rifiutate al collaudo, dovranno essere sostituite a cura e a spese della società entro 20 giorni 
lavorativi dalla richiesta, l’eventuale inadempienza verrà contestata per iscritto via fax. 

Resta in ogni caso salva per l’Amministrazione la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento dei 
maggiori danni subiti. 

Art. 15 Contenzioso ed elezione di domicilio 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l’esecuzione del presente contratto, è competente il Foro 
di Tempio Pausania. 

Art. 16 Norme di rinvio 

Per quanto non previsto nel presente Capitolato e nel disciplinare, si rinvia alle leggi vigenti in materia. 


