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Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 
 Oggetto del presente Capitolato è la fornitura, secondo necessità,  al Comune di Bisignano degli 
stampati a modello semplice per gli uffici comunali per una annualità a decorrere dalla data di 
aggiudicazione definitiva.  
 

ART. 2°   - QUANTITA’ E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA 
La fornitura è riferita all'acquisizione degli stampati, così come descritti per caratteristiche, 

presunte quantità e specie nel modulo “B” per l’offerta economica. Comunque le imprese per meglio 
formulare le proprie offerte possono visionare gli stampati e quant'altro richiesto presso l'Ufficio 
Economato nelle consuete ore di servizio.- 
 Resta inteso che sia le quantità che la tipologia degli stampati elencati sono puramente 
indicativi, in quanto, rapportati alle effettive esigenze dell’Ente. L’impresa aggiudicataria è tenuta 
anche a fornire, eventualmente, altri tipi di stampati non compresi nell’elenco il cui costo sarà 
concordato preventivamente.  

I singoli ordini verranno effettuati, secondo necessità, di volta in volta dal Responsabile del 
Servizio Economato/Provveditorato o suo delegato. 

 
ART. 3° - IMPORTO DELL’APPALTO. 

 L’importo complessivo della fornitura e di tutto quanto compreso nell’appalto è stato stabilito, 
sulla scorta dei dati degli anni precedenti, in presunti € 5.000,00 ( cinquemila/00) oltre I.V.A, nella 
misura di legge. Tale importo è da ritenersi, tuttavia, puramente indicativo potendo subire variazioni in 
più o in meno, in funzione delle effettive esigenze dell’Ente. 

   
ART. 4° - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA. 

 La fornitura sarà affidata al migliore offerente da assegnare nei modi e forme di cui al vigente 
"Regolamento per la disciplina della esecuzione delle forniture e dei servizi in economia", ovvero 
tramite cottimo fiduciario con procedura negoziata da aggiudicare al prezzo più basso. 
    Agli effetti di tale fornitura  rimane esclusa l’ipotesi di poter formulare offerta solo per parte di essa 
come rimane esclusa ogni  forma di sub-appalto. 
 

ART. 5° - DURATA DELLA FORNITURA E TERMINI DI CONSEGNA 
La durata della fornitura è limitata ad una annualità a decorrere dalla data di aggiudicazione 

definitiva.   
Le spese di trasporto dei materiali  ed ogni altra spesa accessoria inerente la consegna sono a 

carico della ditta aggiudicataria. La consegna dovrà avvenire presso la Sede comunale. 
 

ART. 6° - CONTROLLO DELLA FORNITURA 
La regolare esecuzione della fornitura dovrà essere accertata dal personale appartenente all’Ufficio 

preposto. 
   Eventuali materiali e/o prodotti consegnati che non abbiano le caratteristiche indicate nella 
commissione, non possono essere accettati dal funzionario addetto al controllo. Tali materiali e/o 
prodotti dovranno essere ritirati dal consegnatario e sostituiti con altri aventi le caratteristiche richieste. 
 

ART. 7°  - FINANZIAMENTO DELLA SPESA E MODALITA’ DI  LIQUIDAZIONE E 
PAGAMENTO. 

    La spesa è finanziata con fondi di Bilancio.  Alla liquidazione si provvederà con determinazione del 
responsabile del Settore che ha emesso l'ordinativo di fornitura, su presentazioni di fatture in rapporto 
agli ordinativi corrispondenti, dopo che sia stata riscontrata la regolarità delle fatture stesse e delle 
procedure eseguite, nonché rispettate tutte le condizioni stabilite nel presente capitolato ed in tutti gli 
altri atti facenti parti della relativa procedura. 
     Al saldo dei corrispettivi dovuti al fornitore si provvederà,  entro i termini previsti dalla legge,  con 
appositi mandati da emettersi a cura della Ragioneria del Comune e da trasmettere alla Tesoreria 
Comunale per il pagamento nei termini stabiliti dall’apposita convenzione. 
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ART. 8° - FORMA CONTRATTUALE 

     Nella fattispecie alla stipula del contratto si provvede nei modi e forme di cui al "Regolamento per 
la disciplina della esecuzione delle forniture e dei servizi in economia" e cioè per mezzo della 
corrispondenza, secondo l'uso del commercio, alla quale si intende allegato a formarne parte integrante 
e sostanziale il presente capitolato speciale d'appalto;   
 

ART 9° - DECADENZA DALL’AGGIUDICAZIONE 
    Qualora la ditta aggiudicataria venga meno, per qualsiasi motivo, agli obblighi previsti dal presente 
capitolato,  sarà assegnato  alla stessa un termine di 5 giorni per produrre le necessarie giustificazioni. 
Decorso infruttuosamente tale termine sarà dichiarata decaduta dall’aggiudicazione.  
 

ART. 10° - NORME DI RINVIO 
    Il presente capitolato costituisce atto essenziale per le procedure riferite ad acquisizione di  pubbliche 
forniture, deve essere approvato nella fase di avvio del procedimento e far parte integrante e sostanziale 
della  “determinazione contrattare” . 
 

Art. 11° - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE 
 La ditta aggiudicataria sarà tenuta all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e, in 
genere, di tutte le disposizioni che sono e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, 
indipendentemente dalle disposizioni di cui al presente atto. 
 

Art. 12° - EFFICACIA DEL CONTRATTO DI FORNITURA 
 Il contratto di fornitura sarà impegnativo per la ditta aggiudicataria dalla data di aggiudicazione, 
mentre per il Comune l’efficacia sarà subordinata all’approvazione di legge. 
  

ART. 13° - ONERI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZE 
 Dall’esame delle modalità di esecuzione dell’affidamento in oggetto, non si evidenziano 
interferenze con l’attività normalmente svolta dal Comune che non possono essere gestite con le misure 
di prevenzione e protezione già normalmente in essere presso i luoghi di lavoro interessati. 
Gli oneri di sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione della fornitura oggetto del 
presente appalto e non soggetti a ribasso, rientranti nella casistica di cui all’art. 26, comma 3-bis, del D. 
Lgs. 81/2008, così come integrato dal D. Lgs. 106/2009, sono conseguentemente valutati pari a zero.  
 

Art. 14° - CONTROVERSIE 
 Per ogni controversia il foro competente è quello di Cosenza. 
 

Art. 15° - DISPOSIZIONI  FINALI 
 Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa riferimento a tutte le normative vigenti in 
materia di appalti di pubbliche forniture. 
 
Bisignano, 15/05/2013.- 
 
                                                                                   IL RESP.LE DEL SETTORE                                                                                           
                                                                                   F.to Rag. GUIDO Francesco 
 


