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FORNITURA FERRAMENTA E MATERIALE MINUTO 

CON CONSEGNA AL BANCO, PER PRONTO 

INTREVENTO LAVORI DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA SU IMMOBILI DI COMPETENZA 

COMUNALE, DAL 01/01/2019 FINO AL 31/12/2020  - CIG: 
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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Art. 1 - OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

L’appalto ha per oggetto la fornitura di materiale di ferramenta per la manutenzione ordinaria delle 

Strutture di competenza del Comune di San Pietro in Guarano, eseguita dagli operatori tecnici 

dell’Ente. 

 Per evitare disservizi, limitare gli imprevisti, e ridurre i tempi di intervento nelle ordinarie 

manutenzioni (spesso urgenti e indifferibili), saranno selezionati due  distinti fornitori, a cui 

assegnare il servizio in oggetto. 

Il Comune di San Pietro in Guarano  pertanto stipulerà un unico contratto  individuando due 

distinti fornitori aventi sede, o che si impegnano ad aprire un punto vendita entro 20 giorni 

dalla data di aggiudicazione definitiva, nel territorio del Comune di San Pietro in Guarano o 

in uno dei due comuni limitrofi (Castiglione Cosentino e Lappano). 

La fornitura, fino al 31/12/2020 avrà un importo presunto di € 20.000,00, oltre Iva dovuta nei 

termini di legge 

 

Art. 2 – CONDIZIONI DI ESECUZIONE E DURATA 

La durata dell’appalto in argomento si intende sino al raggiungimento dell’importo contrattuale 

fissato, oltre IVA ovvero, indipendentemente dal raggiungimento di tale importo, entro il 

termine del 31/12/2020, qualunque sia il ribasso offerto che è da intendersi esclusivamente sui 

prezzi riportati nell’elenco allegato,  

Raggiunto l’importo contrattuale fissato e/o alla data del 31/12/2020, l’appalto s’intenderà risolto, 

fatta salva la facoltà del Il Comune di San Pietro in Guarano di assegnare proroghe per il 

completamento delle opere in corso e/o limitatamente al tempo necessario per l’espletamento delle 

procedure di gara per l’assegnazione della nuova fornitura.  

L’amministrazione in base a proprie esigenze gestionali ed organizzative, si riserva la facoltà di 

fornirsi, indipendentemente dagli sconti offerti,  da una delle due ditte aggiudicatarie. 

 

Art. 3 – LUOGO E TEMPI DI CONSEGNA 

Il materiale oggetto della gara dovrà essere consegnato presso i punti vendita suddetti, agli operatori 

tecnici del Il Comune di San Pietro in Guarano, individuati da apposita tessera di identificazione. 

Ogni consegna dovrà essere accompagnata da apposito documento di trasporto che riporti oltre al 

materiale consegnato: 

 nome e cognome in stampatello di chi ritira il materiale; 

 firma in calce di chi ritira; 

 destinazione della merce (Via e/o località); 

 tipologia del materiale rispetto ai singoli capitoli di spesa: man. strade, man. rete idrica, 

man. rete fognaria, man. edifici, man. impianti elettrici, secondo le indicazioni fornite del 

dipendente comunale che ritira la merce. 

 

Art. 4 - FISSAZIONE DEI PREZZI 

I prezzi sono comprensivi e compensati di tutti gli oneri scaturenti dall’effettuazione della fornitura 

nei modi e nei termini stabiliti nel presente Capitolato (consegna” al banco”). 

Lo sconto offerto andrà applicato sull’elenco prezzi allegato al presente bando, e solo  per i 

materiali non previsti nel citato elenco, sui listini dei relativi materiali in vigore al momento dei 

singoli acquisti. 

 

ART. 5 - MODALITÀ PRESENTAZIONE OFFERTA. 

L’offerta dovrà essere presentata mediante compilazione del modello offerta allegato, riportando lo 

sconto percentuale applicato all’elenco dei materiali in esso riportato. 



Ogni partecipante dovrà inoltre sottoscrivere ed allegare all’offerta, il presente Capitolato Speciale, 

in segno di piena ed incondizionata accettazione delle norme in esso contenute 

 

Art. 6 – AGGIUDICAZIONE 

L’appalto verrà aggiudicato alle prime due Ditte fornitrici che avranno offerto il maggiore ribasso 

sull’elenco prezzi allegato: si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di una sola Ditta 

partecipante all’Appalto.  

 

Art. 7 – CONTESTAZIONE MATERIALE 

Il Comune si riserva il diritto di esaminare il materiale pervenuto e di contestarlo entro 20 gg. 

successivi alla data della ricezione. 

Qualora la fornitura consegnata risultasse non conforme a quella descritta nei documenti di 

trasporto, il fornitore provvederà, a cura e spese proprie, alla sostituzione del materiale non ritenuto 

idoneo entro il termine di n. 3 (tre) gg. 

 

Art. 8 - MODALITA’ DI PAGAMENTO 

I pagamenti saranno effettuati a 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della fattura 

regolarizzata fiscalmente, previo riscontro dell’idoneità della fornitura da parte dell’Ufficio 

Manutenzioni del Comune. 

Fatturazione: dovranno essere emesse fatture mensili comprensive di tutto il materiale 

consegnato. 

Ogni fattura dovrà essere accompagnata: 

 da distinta di materiali raggruppanti per capitolo di spesa, per come specificato all’art. 3 

riportante il prezzo di elenco, lo sconto applicato ed i vari totali; 

indicazione di tutte le relative le bolle di trasporto. 

 

Art. 9 – DIVIETO DI CESSIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA 

E’ fatto divieto di cessione a terzi del contratto. 

Il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto nel caso di cessione del contratto. 

 

ART.10 - CONTROVERSIA CONTRATTUALE 

Le controversie che potranno insorgere tra il Comune  e la ditta aggiudicataria saranno devolute al 

giudice ordinario del Foro di Cosenza. 

 

ART.11 - RINVIO NORMATIVA VIGENTE 

Per quanto espressamente non previsto dal presente Capitolato, si rinvia alla normativa regionale e 

statale vigente in materia. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto in segno di piena ed incondizionate  accettazione, composto da 

n. 11 articoli e tre pagine: 

 

                                                                                                Timbro e firma 

 

 

Data: _________________                                                ---------------------------- 


