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COMUNE DI COGOLETO 
Paese natale di Cristoforo Colombo 

Città Metropolitana di Genova 
Via Rati 66 – Tel. 010/91701 – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103 

 

Prot. n. 8324  del 16/04/2018 

ALLEGATO A 

 

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI ARREDI PER LA 

NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA CIVICA “E. FIRPO” DEL COMUNE DI 

COGOLETO 

 

CIG. Z772331E0A 

Art. 1 

Oggetto della fornitura 

 

Il presente Capitolato disciplina il contratto per la fornitura di arredi per la nuova sede della 

Biblioteca Civica, in base alle specifiche caratteristiche tecniche dettagliate nell' “Elenco prodotti 

e prescrizioni tecniche – Allegato B”, nel quale sono specificati i relativi quantitativi contrattuali. 
 

Art. 2 

Durata del contratto 

 

Il presente contratto è ad esecuzione immediata sino alla conclusione della fornitura sulla base dei 

quantitativi indicati nell' “Elenco prodotti e descrizioni tecniche – Allegato B” e dei termini di 

consegna indicati nell'art. 4 del presente Capitolato. 

 

Art. 3 

Offerta 

 

L’offerta dovrà pervenire conformemente alle regole fissate dal Mercato Elettronico e secondo le 

modalità indicate nella Lettera di Invito. Le offerte dovranno pervenire entro i termini indicati 

nella R.d.O. del Mercato Elettronico. 

Le offerte devono avere una validità di 180 giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine 

per la relativa presentazione. 

 
Art. 4 

Modalità e spese di 
consegna 

 

La ditta aggiudicataria riceverà gli ordini di fornitura esclusivamente dal V° Settore “Istruzione, 

Biblioteca Civica, Cultura, Sport e Turismo” del Comune di Cogoleto. 
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Le spese di imballo, trasporto e montaggio, comprensive di tutti gli accessori necessari anche se 

non espressamente previsti nel capitolato, si intendono ricomprese nei corrispettivi offerti in sede 

di gara, tenendo presente che la fornitura deve essere consegnata presso la Biblioteca Civica “E. 

Firpo” – Piazzale Caduti di Nassirya, 3 – Cogoleto (GE). 
La consegna verrà effettuata in osservanza dell'orario indicato nei relativi ordini. 
La ditta fornitrice deve garantire che, anche durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente 

osservate idonee modalità di conservazione dei prodotti. Gli imballi che a giudizio del personale 

dell'Amministrazione appaltante presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di 

manomissione, saranno rifiutati e la ditta fornitrice dovrà provvedere alla loro immediata 

sostituzione. 

Gli imballaggi a protezione della merce consegnata devono essere conformi alle disposizioni del 

D.Lgs. 05/02/1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni che disciplinano la gestione dei 

rifiuti. 

La consegna deve avvenire entro 40 giorni dalla data dell’ordine. 

 

Art. 5 

                                                        Documentazione tecnica 
 

 

Le ditte sono invitate, tramite il portale MEPA , a presentare, a pena di esclusione dalla gara, 

entro la scadenza della procedura negoziata sotto soglia (R.D.O.), le dichiarazioni e le schede 

tecniche relative agli articoli offerti in sede di gara e precisamente: 

 

Documentazione tecnica: 
 

- Dichiarazione del fornitore attestante che per gli arredi forniti sarà presentata la 

certificazione ambientale del legno FSC o PEFC o equivalente in corso di validità; 

- Dichiarazione del fornitore attestante che per i prodotti forniti sarà presentata la 

certificazione di conformità alle vigenti norme nazionali ed europee, come indicato nelle 

pagine 6 e 7 dell'Allegato B; 

-  Schede tecniche dei beni offerti, comprendenti tutti i particolari relativi a forma, 

dimensioni, materiali impiegati, caratteristiche delle finiture, eventuali accessori, ed ogni 

altro particolare che meglio possa definire quanto offerto, corredate di fotografie o disegni 

illustrativi, che evidenzino quanto descritto; 

- Schede tecniche o dichiarazione del fornitore che gli arredi forniti rispettano i criteri 

ambientali “di base” previsti dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare del 11/01/2017 e dal Supplemento ordinario n. 23 della Gazzetta 

Ufficiale del 28/01/2017; 

- Dichiarazione del fornitore che per gli arredi imbottiti sarà presentata copia dei certificati di 

omologazione classe di reazione al fuoco 1IM. 

 

Art. 6 

Contestazioni - Controlli qualitativi e quantitativi sui prodotti 

 

Data l'impossibilità di perizia all'atto dell'arrivo della merce, il fornitore deve accettare le 

eventuali contestazioni sulla conformità della fornitura anche a distanza di tempo dalla consegna, 

quando in fase di utilizzazione ne sarà possibile il controllo. In tale caso la denuncia della non 

conformità dovrà essere effettuata entro 30 giorni lavorativi dalla scoperta. 
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La vigilanza sulla fornitura avverrà con la più ampia facoltà d’azione e nei modi ritenuti più 

idonei dall’Amministrazione Comunale. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla merce consegnata, anche 

avvalendosi di esperti appositamente delegati. 
 

Art. 7 

Gestione delle irregolarità 
 

In caso di mancata o ritardata consegna, totale o parziale, della merce, oppure quando la merce 

risulti, a seguito di verifica, non rispondente ai requisiti richiesti, l’Amministrazione si riserva la 

facoltà: 

 di respingere la merce contestata la quale deve essere tempestivamente sostituita a spese e a 

rischio della Ditta aggiudicataria; 

 di acquistare presso altri fornitori la merce non consegnata tempestivamente o contestata, con 

addebito alla Ditta aggiudicataria della differenza del maggior costo sostenuto per 

l’approvvigionamento della merce mediante rivalsa sulle fatture o sulla cauzione. In 

quest’ultimo caso la stessa dovrà essere immediatamente integrata; 

 di applicare una penale secondo quanto stabilito dal presente capitolato. 

La merce contestata resta a disposizione della Ditta per il suo ritiro per un periodo di 15 giorni. 

All’Amministrazione non può essere addebitata alcuna responsabilità per il deprezzamento o 

l’eventuale deterioramento della merce fornita e contestata. 

 
 

Art. 8 

Penalità 

 

In caso di mancato rispetto del termine di consegna della merce o di esecuzione dei servizi, potrà 

essere applicata una penale a carico del fornitore inadempiente, in misura giornaliera dell’1 per 

mille dell’ammontare netto contrattuale, previa contestazione formale a mezzo lettera 

raccomandata A.R.. La Ditta, con la stessa raccomandata, sarà invitata a fornire spiegazioni e 

giustificazioni entro un termine di 3 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione. 

Inoltre, se il termine di consegna della merce o di esecuzione dei servizi avesse rilevanza 

essenziale, il ritardo potrà comportare l’immediata risoluzione del contratto. 

Il recupero delle penalità potrà essere anche effettuato sul deposito cauzionale, che dovrà essere 

immediatamente reintegrato. 

 
 

 

Art. 9 

Risoluzione 

 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il 

verificarsi di inadempienze che comportino l'applicazione delle penalità di cui al precedente 

articolo si ripetesse nel tempo e/o fossero tali da rendere insoddisfacente la fornitura. 

Per infrazioni di particolare gravità che comportino l'interruzione della fornitura, 

l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, 

anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite. 

La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito, a mezzo PEC, 

indirizzata alla ditta aggiudicataria, con l'indicazione di un termine per le relative giustificazioni. 
La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di fallimento della ditta appaltatrice. 
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In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate l'Amministrazione provvederà a incamerare 

l'intero importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito. 

 

Art. 10 

Garanzia 

 

I beni forniti dovranno avere una garanzia minima di due anni dalla data di consegna. 

La ditta appaltatrice è tenuta alla garanzia per vizi, prevista dall'art. 1490 e seguenti del c.c.. 

L'accettazione delle forniture da parte dell'Amministrazione appaltante non solleva il fornitore 

dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi 

apparenti od occulti della fornitura, seppure non rilevati all'atto della consegna, ma accertati in 

seguito (si veda art. 6). In tali casi, l'Amministrazione appaltante ha facoltà di applicare le penali 

previste dall’art. 8 del presente Capitolato. 
 

Art 11 

                                 Contratto  

Il contratto sarà stipulato in forma elettronica sul portale del MEPA e sarà immediatamente 

vincolante per l'impresa aggiudicataria, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo la 

verifica dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e gli 

accertamenti previsti dalla normativa antimafia. 

 

Art. 12  

Pagamento delle fatture 
 

La ditta appaltatrice è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che 

regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed 

immediati. A tal fine, la fattura dovrà riportare il numero dell'ordine ricevuto ed il numero di 

riferimento al documento di accompagnamento della merce. 

  Le fatture, da redigere in formato elettronico, dovranno essere intestate ed inviate al Comune di     

Cogoleto tramite il Sistema di interscambio, riportando il codice univoco ufficio: T9ROWX. 

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture, 

previa verifica della corretta esecuzione della fornitura. 

In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui 

sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento. 

L’accertamento di conformità dovrà concludersi entro 30 giorni dalla consegna della merce. 

 

Art. 13 

Obblighi e responsabilità dell'impresa aggiudicataria 

 

L'impresa aggiudicataria è l'esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla 

tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette alle forniture e montaggio di cui al 

presente Capitolato. L'impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i 

regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi 

sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli 

adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. 

E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli 

obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione 

contrattuale o normativa prevista. 
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La ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose 

comunque verificatisi nell'esecuzione della fornitura, derivanti da cause di qualunque natura ad 

essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed 

esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte 

dell'Amministrazione. 

 

                  Art. 14 

 Divieto di cessione del contratto e subappalto 

 

E’ vietata la cessione anche parziale del contratto ed il subentro di soggetti estranei nei rapporti 

obbligatori sorti con il Comune. 

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto 

contraente compresa la cessione d’azienda o del ramo d’azienda che comporti il trasferimento 

dell’intera organizzazione aziendale o di una porzione della stessa. 

 

 
                Art. 15 

Foro competente 

 

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta 

aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. 

Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, 

applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il Tribunale di Genova. 

 
                  

    Art. 16 

Norma di rinvio 

 

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale, si fa rinvio, oltre che al Codice Civile, alla 

disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al Regolamento per la 

disciplina dei contratti del Comune di Cogoleto. 
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