COMUNE DI PARMA
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Procedura negoziata per l’affidamento triennale della fornitura di guanti monouso e
materiale per le cassette di Pronto Soccorso – Triennio 2018/2020
CIG: 74073778DE
ART. 1 – OGGETTO
Il Presente capitolato ha per oggetto la foritura di guanti monouso e materiale per le cassette di
Pronto Soccorso (D.lgs. 81/2008) per il triennio 2018/2020, alle condizioni elencate nel presente
Capitolato e relativo Allegato A
L’importo complessivo della gara è di € 60.000,00 oltre Iva 22%, per un totale complessivo di €
73.200,00 per il triennio 2018/2020, suddiviso come segue:
•
•
•

anno 2018: Euro 24.400,00 Iva Inclusa
anno 2019: Euro 24.400,00 Iva Inclusa
anno 2020: Euro 24.400,00 Iva Inclusa

ART. 2 – SPECIFICHE TECNICHE
Per l’elenco e le caratteristiche del materiale richiesto si rimanda all’ALLEGATO “A”.
Dei prodotti oggetto della presente RDO, si richiedono le relative schede tecniche in formato
digitale in lingua italiana,

ART. 3 – ESECUZIONE E TEMPI DI FORNITURA E DURATA DEL CONTRATTO
Le consegne dovranno avvenire, a cura e spese della ditta aggiudicataria, entro 7 giorni decorrenti
dal ricevimento dell’ordine predisposto dalla S.O. Gestione Investimenti ed Economato e inoltrato
alla ditta a mezzo PEC, mail o fax.
I corrispettivi da applicare sono quelli offerti in sede di gara dalla ditta aggiudicataria. E’ esclusa
qualsiasi pretesa di maggior prezzo o compenso derivante da eventuale aumento del corrispettivo di
mano d’opera e del prezzo dei materiali impiegati nella fornitura a qualsiasi titolo. Non sono inoltre
ammessi diritti o pretese di maggiori compensi oltre a quelli derivanti dalla gara per migliore
qualità del materiale utilizzato.
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Le consegne frazionate del materiale dovranno essere effettuata presso il Direzionale Uffici
Comunali – Largo Torello De Strada, 11/A - Parma o altri eventuali indirizzi delle Scuole per
l’Infanzia del Comune di Parma indicate dall’Ufficio Economato, accompagnate dai documenti
previsti dalla vigente normativa e redatti su carta intestata della ditta.
Il materiale che di volta in volta verrà consegnato, dovrà avere un tempo di vita residua
(intendendo con questo termine la data ultima di utilizzo del prodotto) non inferiore ai 4/5
della scadenza indicata sulla confezione.
Nel caso in cui emergano imperfezioni e/o difformità dei materiali oggetto della fornitura dalle
caratteristiche richieste, il Comune ha il diritto di respingere e la ditta l’obbligo di ritirare i beni che,
all’atto della consegna, risultassero di caratteristiche diverse da quelle previste o, per altre ragioni,
inaccettabili. La ditta, in tale ipotesi, dovrà provvedere alla sostituzione dei beni, nel termine che gli
verrà indicato con lettera di contestazioni con altri corrispondenti alla qualità stabilita. In caso di
mancata o ritardata sostituzione il Comune si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi
altrove a totale carico della ditta che non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e
sui prezzi dei beni così acquistati.
Il contratto avrà durata dalla data di aggiudicazione fino al 31.12.2020.
ART. 4 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
L’impresa ha l’obbligo, nei confronti dei lavoratori impiegati nell’appalto:
- di applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica
categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si
esegue l’appalto, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela
dell’occupazione;
- di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa, nei confronti dei soci
lavoratori, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le
assicurazioni sociali, nonché di corrispondere le retribuzioni mensili maturate previste da leggi,
regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni
sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui l’appalto fa riferimento.
L’impresa è responsabile dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano
l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse,
per tutto il periodo di validità del contratto.
L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a richiesta dell’Amministrazione, l’adempimento di tutte le
disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che
prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 – comma 5 – del Codice, in caso di ottenimento del
documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva
relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il
responsabile del procedimento provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il
pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto
dall’Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
Art. 5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Il codice univoco da utilizzare per l'inoltro delle fatture al Comune di Parma è UFQSY8.
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A seguito di ogni singolo affidamento sarà cura dell’Amministrazione comunicare le informazioni
necessarie per la completa compilazione della fattura elettronica, onde evitare che venga restituita
per mancanza di dati, compromettendo la tempestività dei pagamenti.
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della regolare fattura, che dovrà
essere intestata a: Comune di Parma – S.O. Gestione Investimenti ed Economato – Largo Torello
De Strada 11/A – 43121 Parma.
ART. 6 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore si
impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del
bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire
nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla citata legge.
ART. 7 – SUBAPPALTO
L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato, salvo la
disciplina di cui all’art. 105 del Codice.
Il ricorso al subappalto è da dichiarare in sede di presentazione dell’offerta e non è autorizzabile
oltre la percentuale stabilita dal sopraccitato art. 105 del Codice.
ART. 8 - PENALITA’
Qualora la consegna del bene risultasse effettuata in ritardo rispetto ai termini previsti,
l’Amministrazione Comunale applicherà una penale pari all’1 per mille sul valore della merce non
consegnata nei termini, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna, salvo ritardi
imputabili all’Amministrazione, oltre all’eventuale risarcimento dei danni causati da tale ritardo.
Tale penalità sarà applicabile sino ad un massimo di 60 (sessanta) giorni solari, a far data dal
termine stesso e sempre che il ritardo non sia imputabile a cause di forza maggiore, trascorsi i quali
il Comune potrà avvalersi della clausola di affidamento in danno a terzi della fornitura, con
addebito degli eventuali costi sostenuti e fatto salvo l’applicazione del maggior danno.
Le predette penalità saranno contestate all'Impresa aggiudicataria a mezzo PEC. All'Impresa è
concesso un termine di 10 giorni per le controdeduzioni, trascorso il quale, o dove le giustificazioni
addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l'Amministrazione provvederà
all'applicazione delle penalità sopra indicate. Nel caso di reiterati ed immotivati ritardi
l'Amministrazione potrà dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. e
porre in essere tutti quei provvedimenti necessari per ottenere il risarcimento di eventuali danni
derivanti dalla totale o parziale esecuzione della fornitura.
ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 c.c., costituiscono motivi per la risoluzione del contratto per
inadempimento ai sensi dell’art. 1456 c.c. le seguenti circostanze:
a) inosservanza della disciplina del subappalto;
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b) ritardi di consegna della fornitura e difformità dei prodotti richiesti, gravi inadempienze
nello svolgimento del contratto, risultanti da almeno tre contestazioni scritte;
c) qualora non vengano rispettati da parte della ditta i patti sindacali in vigore ed in genere le
norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, alla
prevenzione degli infortuni.
Nelle ipotesi sopra elencate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di
comunicazione dell’ Amministrazione via PEC, restando impregiudicata la facoltà in capo
all’Amministrazione stessa di attivare idonea azione per il risarcimento dei danni tutti.
In tal caso l’Amministrazione ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di
procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento
dell’eventuale maggior danno.
Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice
(mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore).
Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, co. 9 bis, della l. 136/2010,
il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato
degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Ai sensi dell’art. 110 del Codice, l’Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che
hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione. L'affidamento avviene alle
medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
ART. 10 – RISOLUZIONE PER DECADENZA DAI REQUISITI MORALI
L’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il
suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un
provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al
codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
In ogni caso, l’ Amministrazione potrà risolvere il contratto qualora venga accertato il venir meno
di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80 del Codice.
L’Amministrazione può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso,
qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all’art. 108 co.1 del Codice.
L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente
eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
ART. 11 – RECESSO PER GIUSTA CAUSA
In caso di sopravvenienze normative, interessanti l’Amministrazione, che abbiano incidenza
sull’esecuzione della fornitura, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte
unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi
all’Appaltatore con PEC.
Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al
pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di
contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o
indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.
ART. 12 – FALLIMENTO, MORTE E INCAPACITA’ DELL’APPALTATORE
Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto.
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Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del
titolare, è facoltà dell’ Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa
ovvero recedere dal contratto.
In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 – commi 17 e 18 –
del Codice.
Ai sensi dell’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato
preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di
risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi
dell'art. 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di
dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l’Amministrazione interpella progressivamente
i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria,
al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura oggetto
dell’appalto.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede
di offerta.
ART. 13 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
L’Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo dell’appalto, può imporre
all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo.
In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera e) del Codice, la fornitura potrà subire una modifica non
sostanziale, ai sensi dell’art. 106 comma 4 del Codice, per un importo non superiore al 20%
dell’importo contrattuale, al fine di garantire la necessaria flessibilità.
Tale modifica non comporta comunque la variazione dell’importo contrattuale.
L’Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che
siano ritenute opportune dall’Amministrazione, purché non mutino sostanzialmente la natura della
fornitura oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall’Appaltatore se non sia stata
approvata dall’Amministrazione appaltante.
ART. 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO
Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett.
d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il contratto, a pena di nullità della
cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del
Codice.
L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13
del Codice.
ART. 15 – FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI, SPESE CONTRATTUALI
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica nella forma della lettera commerciale ai sensi
dell’art. 32 co. 14 del Codice. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del
contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d’uso ed ogni altro onere tributario.
Art. 16 - FORO COMPETENTE E NORME FINALI
Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Parma.
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Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, si rinvia alle disposizioni delle
leggi e dei regolamenti vigenti.
Art. 17 – DISPOSIZIONI FINALI
La semplice presentazione di offerta implica l’accettazione di tutte le condizioni e norme contenute
nel presente Capitolato d’appalto e relativi allegati.
Mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell’offerta stessa,
l’Amministrazione non assumerà verso questi alcun obbligo se non quando risulteranno
perfezionati, a norma di legge, tutti gli atti inerenti il contratto.
Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa espressamente riferimento, in quanto
applicabili, a tutte le disposizioni di legge in vigore.

Art. 18 – PRIVACY
In ottemperanza al D.Lgs. 196/2003 (privacy) i dati forniti dai partecipanti alla gara saranno raccolti
e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. Sono riconosciuti ai
concorrenti i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/2003.
L’Amministrazione tratterà i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione
economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi
nonché per fini di studio e statistici.

Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 10/04/2018 alle ore 17:30
Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 12/04/2018 alle ore 09:31
Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 12/04/2018 alle ore 15:08
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