
C O M U N E    D I   C A N O S A    D I    P U G L I A
Provincia di Barletta – Andria - Trani

*** CAPITOLATO  SPECIALE  DI  APPALTO ***
FORNITURA  DI DIVISE  AL PERSONALE  COMUNALE  AVENTE  DIRITTO

ANNO  2009
Allegato alla Determinazione Settore Fimanze

n. 230 del 30/6/2009 e 
determinazione di rettifica n. 257 del 20/07/2009

Art. 1 – Oggetto dell’appalto. 
Il presente capitolato ha ad oggetto la fornitura di divise per l’anno 2009 al personale comunale avente 

diritto, nelle quantità e caratteristiche indicate nelle tabelle allegate, al presente capitolato. 

Art. 2 – Fissazione base d’asta e modalità di aggiudicazione.
La gara sarà espletata  mediante procedura aperta ai sensi  del D. L.gs. 163/2006 e sarà aggiudicata 

con il criterio del prezzo più basso, mediante l’offerta percentuale unicamente in ribasso sull’importo posto a 
base d’asta   ai  sensi  dell'art.  124 co. 8 del  D.Lgs.vo n. 163/2006 s.m.i.,  delle offerte che presentano una 
percentuale pari  o superiore alla  soglia di  anomalia individuata ai  sensi  dell'art.  86 co. 1 del  D. Leg.vo n. 
163/2006 s.m.i  L'esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 
10 ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D. Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i.; in tal caso si applicherà l'art. 86 comma 3 
del D. Leg.vo n. 163/2006.-

Non sono ammesse offerte in aumento.-
Si specifica che le offerte prodotte saranno considerate fino alla terza cifra decimale, con esclusione di 

tutte le cifre decimali oltre la terza.
In caso di discordanza fra le offerte indicate in cifra e quelle indicate in lettere è ritenuta valida quella più 

vantaggiosa per l’Amministrazione.
L’importo posto a base d’asta è fissato in € 59.473,17 iva compresa.

Art. 3 Capacità Finanziaria-Economica e Tecnica
L'impresa dovrà comprovare mediante dichiarazione che il fatturato globale negli ultimi tre esercizi per 

forniture  analoghe  a  quelle  del  presente  appalto,  non  sia  inferiore  all'importo  dell'appalto  stesso,  pena 
l'esclusione dalla procedura. Al  concorrente sorteggiato e all'aggiudicatario sarà richiesta copia di  avvenuta 
dichiarazione IVA, relativa agli ultimi tre esercizi, quale documentazione probatoria del presente requisito.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, queste devono aver raggiunto complessivamente 
l'importo della presente gara e la capogruppo non meno del 60% a pena di esclusione.

L'impresa dovrà comprovare mediante dichiarazione di aver effettuato forniture analoghe a quelle del 
presente  appalto,  svolte  con  buon  esito  nel  triennio  2006/2008  per  un  valore  non  inferiore  all'importo  del 
presente appalto, con l'indicazione del Committente e della data.

Alla suddetta dichiarazione dovranno essere allegati  i  certificati  di  regolare esecuzione per forniture 
analoghe a quelle del presente appalto rilasciati da Enti Pubblici o privati .

In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  di  imprese  queste  devono  produrre  certificazioni  che 
raggiungono complessivamente l'importo del presente appalto e la capogruppo non meno del 60% a pena di 
esclusione.-
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Art. 4 – Campionature.
Le ditte concorrenti dovranno consegnare, entro lo stesso termine di presentazione delle offerte, idonee 

campionature  perfettamente  corrispondenti  al  materiale  oggetto  della  fornitura.  Offerte  prive  di  tali 
campionature, da presentarsi in contenitori sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, non saranno ammesse 
alla gara. 

Art. 5 – Aggiudicazione definitiva.
Per l’aggiudicazione della fornitura si procederà in primo luogo, con l’ausilio di idoneo perito/esperto 

iscritto nei Ruoli tenuti dalla Camera di Commercio di Bari, alla verifica delle campionature al fine di verificare la 
corrispondenza delle stesse alle caratteristiche contenute nelle tabelle descrittive. 
Le ditte che, secondo la relazione del Perito/Esperto, avranno presentato campionature  non conformi a quanto 
richiesto, non saranno ammesse alla fase successiva dell’apertura delle buste contenenti la documentazione 
richiesta e le offerte economiche. Si provvederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
L’aggiudicazione della presente gara avverrà al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso. 

Art. 6 – Termini di consegna e penalità.
Per  la  fornitura  di  cui  al  presente  capitolato,  la  ditta  aggiudicataria  dovrà  effettuare  le  misurazioni 

necessarie  al  rilevamento delle  taglie  dei  dipendenti  entro  15 giorni  dalla  firma del  contratto;  la  relativa 
consegna della massa vestiario dovrà essere effettuata non oltre 90 giorni successivi alla 1^ misurazione.

Qualora intervengano ritardi di consegna rispetto ai termini indicati, sarà comminata la pena pecuniaria 
di € 25,82 per ogni giorno di ritardo nella fornitura, che sarà detratta dall’importo della fattura.

Se il  ritardo della consegna superasse 90 giorni o se la ditta aggiudicataria rifiutasse o trascurasse 
l’adempimento delle presenti condizioni, il Comune, si riserva il diritto, unilateralmente e senza alcuna formalità, 
di dichiarare risolto il contratto, con diritto al risarcimento dei danni subiti.

Art. 7 – Prescrizioni tecniche.
Le caratteristiche della fornitura oggetto del presente capitolato dovranno corrispondere fedelmente alle 

prescrizioni tecniche indicate nelle tabelle allegate, nessuna esclusa, e ai campioni consegnati, sui quali dovrà 
essere attaccata saldamente una targhetta indicante il riferimento del campione al capo indicato nelle singole 
tabelle.

Art. 8 – Modalità di consegna.
La ditta aggiudicataria dovrà disporre, entro i termini prescritti  al  soprascritto art.  5, e per la durata 

necessaria  al  completamento  della  fornitura  complessiva  dei  capi  indicati  nelle  tabelle,  di  un  locale  non 
periferico idoneo all’espletamento delle operazioni di misurazione e di consegna di quanto in argomento; il tutto 
a cura della ditta stessa, che avrà cura altresì,  di  prelevare, per ogni singolo capo consegnato, la firma di  
ricezione del singolo dipendente comunale.

Tali attestazioni di ricevimento, allegate alla fattura a prova dell’avvenuta fornitura della merce, saranno 
necessaria condizione alla liquidazione della merce..
Il locale menzionato dovrà essere disponibile al fine indicato e dovrà esserne comunicata, con apposita nota 
scritta, l’ubicazione all’Economo comunale per le eventuali verifiche di idoneità che lo stesso riterrà di effettuare.
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Potranno, inoltre, essere effettuate, in qualsiasi momento, perizie per la verifica della corrispondenza 
qualitativa e quantitativa delle forniture alle campionature prodotte in fase di gara, in seguito alle quali potranno 
sorgere i conseguenziali diritti di sostituzione, integrazione, recesso o penalità da parte dell’Ente.

Art. 9 – Modalità di pagamento.
Il pagamento avverrà per il 70% dell’importo totale entro 30 giorni dalla presentazione della fattura di 

importo equivalente, che non potrà essere emessa prima della ultimazione della fornitura, e per il restante 30% 
dell’importo totale dopo ulteriori 30 giorni dal pagamento precedente, previa presentazione di ulteriore fattura 
per l’importo residuo.

Tale modalità si giustifica dalla necessità di effettuare verifiche d’uso, stante la possibilità che emergano 
difetti nascosti o impercettibili alle prime analisi, sì da consentire all’Ente di sospendere il pagamento del saldo e 
di attivare le citate modalità di tutela.     

Art. 10 – Cauzioni ed oneri fiscali. 
1)Cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto.

2)La ditta  aggiudicataria,  a  garanzia  del  regolare  adempimento degli  obblighi  contrattuali,  dovrà 
prestare,  nei  modi  di  legge,  una  cauzione  nella  misura  del  10% dell’importo  complessivo  della 
fornitura, escluso IVA.

Tutti  gli  oneri  fiscali  derivanti  dalla fornitura, spese contrattuali,  registrazioni e diritti  di  segreteria 
sono a completo carico della ditta appaltatrice.

L’I.V.A. è a carico del Comune.

Art. 11 – Subappalto
Il subappalto è consentito per la parte indicata dall’appaltatore in sede di partecipazione alla gara di 

appalto  e  nei  limiti  previsti,  il  tutto  ai  sensi  dell’art.16  del  D.Lgs.  n.358/92  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni.

Art.12 – Domicilio dell’appaltatore 
L’appaltatore dovrà eleggere domicilio in Canosa di Puglia.

Art. 13 – Rinvio a norme vigenti
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa richiamo alle disposizioni del 

Codice Civile ed altre leggi o regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.
Ogni  ditta  concorrente,  per  il  solo  fatto  di  presentare  l’offerta,  si  impegna  ad  accettare 

integralmente ed a tutti gli effetti, il presente capitolato speciale.
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