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                   ALLEGATO  “A1” 
 
 
 
 
 
                                                                                             

                                           COMUNE DI SAVONA 
 
 
 
 
                                                         
 

                                                          
 
 
 
 
 

 CAPITOLATO SPECIALE   
PER L'AFFIDAMENTO  DELLA FORNITURA PER SOMMINISTRAZIONE LEGATA AL 
FABBISOGNO DI TONER CARTUCCE, CANCELLERIA VARIA E CARTA PER 
FOTOCOPIATORI E STAMPANTI PER I SERVIZI COMUNALI. 
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     Articolo 1 
 
                                         Oggetto dell’appalto e definizioni 
 

1. l’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura, per somministrazione 
legata al fabbisogno di carta per fotocopie, cancelleria varia e toner e cartucce 
per stampanti carta per gli uffici comunali di cui alle seguenti lettere del 
modello d'offerta: 

 
 lettera A) carta per fotocopie con  caratteristiche meglio specificate nel modello 
di offerta.  Almeno il 50% della fornitura dovrà essere costituito da carta riciclata; 
 
  lettera B) cancelleria varia con caratteristiche meglio specificate nel modello di 
offertta.  Almeno  il 50% della fornitura dovrà essere costituita da articoli di 
cancelleria ecologici;     
 
lettera C) toner e cartucce con caratteristiche meglio specificate nel modello di 
offerta.  Almeno  il 50% della fornitura dovra essere costituita da materiale 
riciclato;    
 
                                          Articolo  2 

                                          
                             Durata dell’appalto e rinnovo espresso 
 
1.  L’appalto  avrà la durata di anni due, a decorrere dall’affidamento del servizio; 
2.  L'eventuale rinnovo potrà avvenire secondo la normativa vigente; 
 
 

Articolo 3  
 
 

VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO 
 
 

      1. Il valore presunto dell’appalto, valutato ai fini della normativa applicabile, è pari ad 
€ 60.000,oo oltre I.V.A;  

  
       Sono a totale carico della Ditta appaltatrice ogni spesa ed oneri fiscali per bolli ed 

eventuale registrazione del contratto, comprese imposte e tasse se ed in quanto 
dovute, senza diritto di rivalsa. Resta ad esclusivo carico di questo Comune l'I.V.A. 
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               Articolo  4 
Adempimenti vari 

 
1. La fornitura per somministrazione è legata al reale fabbisogno che potrà rendersi 
necessario in corso d’opera per una durata massima di 24 mesi e comunque sino alla 
concorrenza massima del valore indicato al valore presunto dell’appalto di cui all’art. 
3. 
 

Articolo  5 
Modalità di esecuzione della fornitura  

 
Approvvigionamenti: 
 

- gli approvvigionamenti avverranno per somministrazione a fronte di singoli 
ordinativi ufficialmente emessi e trasmessi dal Servizio Economato del 
Comune di Savona. 

- la fornitura avverrà per somministrazione e pertanto,  questa Amministrazione 
si riserva la facoltà di acquistare esclusivamente i prodotti di cui vi fosse 
reale necessità nell’arco del periodo di validità contrattuale. 

 
Consegne: 
 

- la merce dovrà essere consegnata presso il Magazzino Economale del Comune 
di Savona di piazza Sisto IV piano terra o presso altro luogo indicato 
nell'ordinativo nella quantità prevista entro ventiquattro ore dalla ricezione 
dell’ordine e dalle ore 9 alle ore 13 dal lunedì al venerdì. 

- la bolla di consegna della merce aggiudicata dovrà obbligatoriamente 
contenere i seguenti dati: a) luogo di consegna della merce, b) numero e data 
dell’ordinativo; 

- I prodotti, all’atto della consegna, dovranno indicare nelle specifiche etichette, 
nome della ditta produttrice e nome commerciale 

 
 
Collaudo della merce: 
 
- la verifica della merce consegnata verrà effettuata dal Magazzino Economale  
   del Comune di Savona, ovvero, in caso di consegna in luogo di destinazione 
diverso, dal responsabile del servizio\ufficio di destinazione della merce o suo 
delegato 
 - in caso di fornitura giudicata, all’atto della consegna e\o entro 12 giorni dalla data 
riportata nella bolla di consegna, non conforme, imperfetta, non funzionante, la ditta 
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 dovrà procedere, a proprie spese, al ritiro e alla  celere sostituzione con merce 
idonea. 
 
Oneri a carico della ditta appaltatrice: 
 
- oltre a tutti gli obblighi specificatamente indicati nei diversi articoli del presente 
capitolato speciale di fornitura, sono a carico della ditta appaltatrice: 
- trasporto, imballaggio, facchinaggio, montaggio ed ogni altra spesa accessoria 
inerente la fornitura di che trattasi. 
 
Garanzia: 
 
- tutti i prodotti dovranno essere  garantiti, per difetti di fabbricazione o derivanti dal 
trasporto, per un periodo di almeno 24 mesi a decorrere dalla consegna. 
 
Validità dei prezzi: 
 
I prezzi di offerta ed aggiudicazione non potranno subire alcuna variazione in 
aumento nel corso della somministrazione con l’eccezione della sola aliquota IVA 
disposta per legge. 
  
 
Integrazione dinamiche di prodotti in corso di vigenza contrattuale: 
 
- nel caso in cui, durante il periodo di validità contrattuale, si rendesse necessario 
integrare la composizione del lotto con un ulteriore identico prodotto,  quale 
aggiornamento per cessata produzione, si potrà procedere all’inserimento all’interno 
del lotto, senza necessità di ulteriore atto, del nuovo prodotto purchè il prezzo 
praticato risulti essere il medesimo di quello dei  prodotti omologhi. 
 
-nel caso in cui, durante il periodo di validità contrattuale, si rendesse necessario 
procedere all’acquisto di prodotto non ricompresso in capitolato e non omologo o 
analogo ad alcuno delle categorie poste in gara si potrà procedere all’espletamento 
della trattativa privata integrativa con la ditta aggiudicataria. 
 
 
 
 

ART. 6 - CAUZIONE PROVVISORIA 
 

L' offerta dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria  da presentare ai sensi  
della normativa in materia nella misura del 2% (duepercento) del prezzo complessivo 
presunto posto a base di gara. Detta garanzia copre la mancata sottoscrizione del 
contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della 
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sottoscrizione del contratto medesimo. A seguito di aggiudicazione definitiva, la 
cauzione verrà restituita a tutte le imprese non aggiudicatarie. 
 

 Articolo    7 
 Cauzione  definitiva 

 
 
1. A garanzia dell’esatta osservanza dei patti contrattuali la Ditta aggiudicataria dovrà 
versare alla Civica Amministrazione all’atto della stipulazione del contratto, la 
cauzione definitiva, nei modi consentiti dalla disposizione normativa in materia, pari 
al 10% (dieci) dell’importo contrattuale. 
 
 

Articolo 8 
 Responsabilità 

 
 La ditta appaltatrice assume ogni responsabilità per danni alle persone e 

alle cose che possano derivare per fatto della stessa ditta o dei suoi 
dipendenti durante l’esecuzione del servizio. 

 
Articolo 9 
Penalità 

 
1. In caso di ritardo nella consegna verrà applicata una penale giornaliera del 3% 
sull’importo della merce non consegnata. 
 
2. Nel caso in cui il protrarsi del ritardo nella consegna comporti delle conseguenze 
gravi sull' attività del Comune di Savona, l’Economo, potrà procedere ad immediato 
acquisto presso qualsiasi altra ditta, seguente nella relativa graduatoria di gara, che, a 
prescindere dal prezzo praticabile, possa garantire la immediata consegna. 
 
3.Le maggiori spese sostenute verranno addebitate alla ditta inadempiente anche 
attraverso l’utilizzo parziale del deposito cauzionale prestato. 
 

Articolo 10 
Pagamenti 

 
1. Il pagamento del corrispettivo  avverrà  entro trenta giorni dal ricevimento, da 

parte dell’Ufficio preposto alla liquidazione, delle fatture. 
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                                                     Articolo 11 
                             Clausola sugli obblighi di tracciabilità 
 

La ditta aggiudicataria ha l'onere di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all'art. 3 comma 7 della Legge 13 agosto 2010 n. 136; ovvero avere 
acceso uno o più  conti correnti bancari o postali, dedicati, sui quali i movimenti 
finanziari relativi all'affidamento di cui al presente Capitolato speciale, devono essere 
registrati, ed effettuati esclusivamente  tramite lo strumento del bonifico bancario o 
postale. 
 
La ditta aggiudicataria pertanto è tenuta a comunicare tempestivamente a questa 
Amministrazione, gli estremi relativi i conti correnti bancari o postali sui quali 
effettuare mandato di pagamento. 
 
La ditta aggiudicataria inoltre è tenuta a sottoscrivere autocertificazione, come da fac-
simile allegato, nella quale dichiara  di avere adempiuto gli obblighi suddetti di 
tracciabilità dei flussi finanziari. 

 
Articolo  12 

                                Divieto di cessione del contratto  
 
1. E’ vietata la cessione sotto qualsiasi forma, anche indiretta, di tutto o parte del  
contratto, sotto pena di risoluzione del contratto stesso e di perdita del deposito 
cauzionale definitivo, salvo  l’esperimento dell’azione che il Comune ritenesse 
opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. 
 
I suddetti provvedimenti saranno  adottati dal Comune  senza bisogno di messa in 
mora né di pronuncia giudiziale. 
        
 
 

Articolo  13 
Risoluzione del Contratto 

 
1.  Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di 
inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 1456 del Codice 
Civile, si avrà la risoluzione di diritto del contratto con effetto immediato, mediante 
semplice dichiarazione del Comune di volersi avvalere della clausola risolutiva, 
intimata a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fatto salvo il 
risarcimento del danno subito dal Comune in conseguenza delle inadempienze e della 
risoluzione del contratto, nelle seguenti ipotesi: 
a.  per attività esercitata in modo scorretto o in violazione delle disposizioni contrat- 
     tuali e di legge; 
b. nel caso di comportamenti dell’appaltatore idonei a connotare frode o collusione 
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     con soggetti collegati al Comune da rapporto organico o di dipendenza, in seguito  
     a procedimenti promossi da qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa a cari- 
     co della  stessa Ditta aggiudicataria; 
c.  nei casi di frode, di grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali  
     da parte dell’appaltatore; 
d.  nei casi di cessazione dell’azienda, di cessazione di attività, di concordato preven- 
     tivo, di fallimento; 
e.  nel caso di perdita delle licenze o autorizzazioni all’attività. 
 
2.  Resta salva la possibilità in capo al Comune di esperire qualsiasi azione giudizia- 
     ria che si rendesse opportuna. 
  

 Articolo 14 
Domicilio 

      
1.  L’Aggiudicatario dovrà eleggere e dichiarare esplicitamente il luogo del proprio 
domicilio, al quale, resta inteso che il Comune potrà indirizzagli, per tutta la durata 
del contratto, avvisi, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione di qualsiasi 
natura potesse occorrere. 
 
 
 
 

Articolo  15 
 

Controversie 
 
1.  Per qualunque controversia dovesse sorgere tra il Comune e la Ditta aggiudicataria 
in ordine al servizio oggetto del presente capitolato sarà competente il Foro di 
Savona. 
 

Articocolo 16 
 

 Spese contrattuali e forma del contratto 
 
1.  Il contratto con la ditta aggiudicataria verrà stipulato mediante scrittura privata 
autenticata ai sensi dell’art. 11,  comma 2  del vigente regolamento comunale per il 
ricorso al sistema in economia per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 31 gennaio 2008; 
 
2. Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti all’ appalto ed alla eventuale 
registrazione  e per il deposito, la custodia amministrativa e lo svincolo della 
cauzione sono a totale carico dell’appaltatore ad eccezione dell’I.V.A. che resta a 
carico del Comune 
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Articolo 17 
Struttura responsabile del procedimento 

 
1. La struttura responsabile del  servizio oggetto del presente capitolato è il Servizio 
Economato del Comune (Sig. Tommaso Goglia tel. 019.8310357). 
 
 

Articolo  18 
Disposizione finale 

 
1. Tutto quanto non forma oggetto dei precedenti articoli si intende subordinato alle 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. 


