COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
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Fornitura e posa di segnaletica turistica
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Parte speciale del Capitolato d’oneri

PARTE GENERALE
ART. 1
OGGETTO DELL’APPALTO
1. L’appalto ha per oggetto la fornitura ed il montaggio di Segnaletica Turistica come
dettagliatamente indicata per quantità e qualità nella Parte Speciale del presente Capitolato e
come riassunta nell’articolo 3. Il Codice CIG dell’appalto è ZD91BBD44D.
Si segnala in particolare come la posa in opera della Segnaletica da acquistare è comprensiva (
oltre che dei cartelli da acquistare ) anche di n.13 pannelli marrone (turistici ) misura 150x70
alluminio classe 1 con scritta Colle di Val d'Elsa -inizio territorio comunale- e di n.13 pannelli
marrone (turistici ) misura 150x70 alluminio classe 1 con scritta Colle di Val d'Elsa e striscia
diagonale rossa -fine territorio comunale. I 26 pannelli sono già disponibili presso il Magazzino
Comunale.
2. Nel corso dell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione committente per qualsiasi motivo
può chiedere e il fornitore ha l’obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto, un aumento
o una diminuzione sull’ammontare dell’intera fornitura fino alla concorrenza di un quinto, senza
che ciò possa essere motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di sorta da parte del
fornitore.
3. In caso d’aumento e diminuzione della fornitura entro i limiti suddetti, in relazione alle
caratteristiche e all’importo delle forniture, potrà, su richiesta di una delle parti, essere concesso
un adeguato spostamento del termine di ultimazione.
ART. 2 AMMONTARE DELL’APPALTO
1. L’ammontare complessivo dell’appalto è pari ad € 19.829, 86 oltre Iva . Non sono previsti oneri
della sicurezza se non per quel che attiene i costi aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. Il corrispettivo è determinato a misura, ai sensi dell’art.3 lettera eeeee) con corrispettivo
contrattuale determinato applicando alle quantità di cui alla parte seconda del presente
Capitolato di Appalto i prezzi unitari dedotti in contratto
3. Ai sensi dell’art.28 del D.Lgs 50/2016, poichè le diverse parti di un determinato contratto sono
non separabili, in quanto l’installazione rappresenta il necessario corollario della fornitura della
segnaletica,il regime giuridico applicabile è determinato in base all'oggetto principale del contratto
in questione ,ossia la fornitura di beni.
4. Nel corrispettivo per l’esecuzione della fornitura e posa della segnaletica s’intende sempre
compresa ogni spesa occorrente per dare la fornitura compiuta alle condizioni stabilite dal
capitolato d’oneri e dai documenti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto
per forniture, lavori, e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificate nella descrizione
della fornitura siano rilevabili dagli elaborati grafici, oppure pur specificati nella descrizione delle
forniture non siano rilevabili dagli elaborati grafici. Inoltre nessun compenso è dovuto per
forniture, lavori e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalità, completezza e corretta realizzazione della fornitura appaltata.

5. L’Appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 4 del D.Lgs
50/2016. Qualora le offerte siano superiori a 10 si applica l’esclusione automatica delle offerte
superiori alla soglia automatica di anomalia, secondo quanto previsto dall’art.95 comma 8 del
D.Lgs 50/2016.
ART. 3
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA FORNITURA IN APPALTO
Forma oggetto dell’appalto la Segnaletica turistica per il Comune di Colle di Val d’Elsa .La
descrizione ,le caratteristiche tecniche, le quantità, sono descritte nella parte speciale del
presente Capitolato. Si segnala in particolare come per quanto attiene il Prodotto richiesto nel
Computo Metrico della Segnaletica con il numero progressivo 1, il colore marrone dei segnali e dei
pannelli offerti in gara deve essere campionato in modo da renderlo conforme alla tonalità ed al
RAL dei pannelli di territorio già presenti in magazzino comunale.
ART. 4 PRESTAZIONI RICHIESTE
1. Nei prezzi offerti sono comprese e compensate le seguenti prestazioni salva diversa previsione
dell’elenco delle prestazioni: a) la produzione, la fornitura ed il montaggio a regola d’arte dei
prodotti secondo le indicazioni progettuali e gli elaborati grafici, nel rispetto delle prescrizioni
dell’elenco delle prestazioni, del presente capitolato d’oneri; b) l’elaborazione di particolari
costruttivi, in scala adeguata, eventualmente richiesti dal direttore dell’esecuzione; c) il trasporto
fino al luogo di installazione, e la installazione della segnaletica secondo le indicazioni del direttore
dell’esecuzione; d) gli imballaggi ed il confezionamento necessari alla fornitura, compreso il
regolare sgombero e smaltimento degli stessi. Sono comprese nel prezzo tutte le minuterie
occorrenti. e) tutte le demolizioni, opere murarie, ripristini, pitture, materiali, accessori, spese per
il noleggio d’attrezzature e macchinari idonei, ponteggi, piani operativi di sicurezza ecc., necessari
al corretto montaggio e funzionamento delle forniture oggetto dell’appalto; f) la pulizia delle aree
prima della installazione, se necessario, nonché la pulizia accurata delle aree, se necessario, dopo
la loro fornitura e montaggio;
g) tutte le ulteriori prestazioni occorrenti ad una perfetta installazione a regola d’arte della
fornitura; h) la consegna di tutte le dichiarazioni di conformità e certificazioni di legge relative ai
prodotti forniti,.
2. La ditta offerente prima di compilare l’offerta ha l’obbligo di recarsi sul luogo di esecuzione della
fornitura per rendersi conto delle condizioni locali e per controllare o prendere tutte le misure
necessarie.
ART. 5 MATERIALI
1. I prodotti devono essere forniti secondo le specifiche tecniche previste nella Parte Speciale del
presente Capitolato, con particolare riferimento ai materiali richiesti. L’Amministrazione
committente si riserva di fare esaminare i materiali forniti da Laboratorio Chimico a spese del
fornitore. Nel caso di materiali inidonei, la ditta fornitrice sarà obbligata a ritirare
tempestivamente i prodotti ed a sostituirli a proprie spese con prodotti adeguati e ciò anche dopo
la scadenza del periodo di garanzia.

ART. 6 PARTICOLARI E COLORI
1. Prima della fornitura il fornitore dovrà definire con il direttore dell’esecuzione tutti i particolari
ed i colori dei prodotti, per quanto non definiti nel progetto, senza che l’impresa possa chiedere
ulteriori compensi.
2. Il fornitore a richiesta del direttore dell’esecuzione è obbligato a presentare a proprie spese i
campioni richiesti.
ART. 7 VALIDITÀ DEI PREZZI
1. I prezzi offerti tengono conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico del fornitore dal
presente capitolato d’oneri e da ogni altro documento contrattuale. Essi sono fissi ed invariabili
per tutta la durata del contratto ed il fornitore non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi
suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano.
2. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma,
del codice civile.
ART. 8 CAUZIONE DEFINITIVA
1. La cauzione definitiva è da costituire ai sensi dell’art. 103 del D.lgs 50/2016.
2. In caso di riunione temporanea di concorrenti la cauzione definitiva è prestata, su mandato
irrevocabile, dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i mandanti.
3. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina l’incameramento della cauzione
provvisoria e la revoca dell’aggiudicazione.
4. La cauzione definitiva deve contenere la clausola di pagamento a semplice richiesta e la
clausola di rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore
principale di cui all’art. 1944 del codice civile.
5. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del
contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni
stesse, del pagamento delle spese inerenti alle forniture da eseguirsi d’ufficio, dell’eventuali
maggiori spese sostenute per il completamento della fornitura nel caso di risoluzione del
contratto in danno del fornitore, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al
fornitore rispetto alle risultanze della contabilità finale, salva la risarcibilità del maggior danno.
ART. 9 SUBAPPALTO
1. Il fornitore non può subappaltare la fornitura dei prodotti richiesti . Il fornitore può
subappaltare esclusivamente il solo montaggio ed installazione della segnaletica ,comunque nei
limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto , solo previa autorizzazione
dell’Amministrazione committente.
2. L’Amministrazione committente non potrà essere chiamata a rispondere ad alcun titolo per i
rapporti contrattuali instaurati dal fornitore con i terzi.
3. E’ soggetto alla disciplina del subappalto il contratto del fornitore con un soggetto terzo che
abbia ad oggetto il solo montaggio della segnaletica, in quanto quest’ultimo si caratterizza per
una incidenza del costo della manodopera superiore al 50% dell’importo del contratto di
subappalto.
4. Non è subappalto la mera consegna in cantiere dei beni, con relativa distribuzione nelle aree da
parte di un soggetto terzo.
5. In materia di subappalto valgono le disposizioni previste in materia dall’art. 105 del D.Lgs
50/2016.
6. Il fornitore è responsabile per tutte le prestazioni date in subappalto o affidate a terzi.

7. In caso di violazione dei divieti,l’Amministrazione committente ha la facoltà di risolvere
immediatamente il contratto per colpa del fornitore ponendo a carico dello stesso il
risarcimento di ogni danno e spesa dell’Amministrazione committente.
8. Se durante l’esecuzione della fornitura e posa l’Amministrazione committente ritenesse, a suo
insindacabile giudizio, che il subappaltatore è incompetente o indesiderabile, al ricevimento
della relativa comunicazione scritta, il fornitore dovrà prendere immediate misure per la
risoluzione del contratto di subappalto e per l’allontanamento del subappaltatore.
9. La risoluzione di tale subappalto non darà diritto al fornitore ad alcun risarcimento di danni o
perdite o alla proroga della data fissata per l’ultimazione della fornitura e posa della
segnaletica.
10.In caso di subappalto a micro-impresa o piccola impresa il pagamento delle prestazioni eseguite
viene effettuato direttamente al subappaltatore, secondo quanto previsto al successivo articolo
13.
ART. 10
TEMPO UTILE PER LA FORNITURA –ULTIMAZIONE
1. Il tempo utile per dare ultimata la fornitura e posa della Segnaletica è di: n. 30 giorni naturali e
consecutivi decorrenti dal giorno successivo all’emissione del verbale dell’avvio dell’esecuzione
del contratto.
2. Entro tale termine devono essere anche presentate al direttore dell’esecuzione tutte le
certificazioni relative ai materiali e le dichiarazioni di conformità relative alla fornitura
effettuata.
3. Essendo fornitura che richiede l’installazione, il termine di ultimazione si intende osservato con
la posa in opera dei prodotti a regola d’arte.
4. Il termine di ultimazione per i prodotti costituiti da un complesso di più parti si intende
compiuto quando tutte le parti siano state consegnate e poste in opera e siano state presentate
tutte le certificazioni relative ai materiali e tutte le dichiarazioni di conformità relative alla
fornitura effettuata.
5. È onere del fornitore comunicare al direttore dell’esecuzione l’avvenuta ultimazione della
fornitura. Il direttore dell’esecuzione procede immediatamente alle necessarie constatazioni in
contraddittorio con il fornitore e in caso di esito positivo emette, ai sensi dell’art.102 comma 2
del D.Lgs 50/2016, il certificato di ultimazione entro 5 giorni dall’ultimazione della fornitura.
ART. 11
SPOSTAMENTO DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE
1. Costituiscono motivi di spostamento del termine di ultimazione quelli connessi a causa di forza
maggiore, comprovati con valida documentazione.
2. Il fornitore, in tali casi, deve dare comunicazione all’Amministrazione committente entro tre
giorni dal verificarsi dell’evento e comunque entro il termine contrattuale.
3. L’Amministrazione committente può disporre la sospensione della fornitura. Sospensioni
inferiori a tre mesi non danno diritto ad alcuna indennità o risarcimento; oltre tale termine
spettano al fornitore esclusivamente gli oneri per il deposito e la custodia della fornitura nei
propri depositi e gli interessi fissati periodicamente con Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia sul corrispettivo ancora
dovuto per il periodo di spostamento dei termini oltre i tre mesi.
ART. 12
PENALE PER RITARDO DELL’ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA

1. La penale pecuniaria per il ritardo nell’ultimazione della fornitura e posa della segnaletica è
stabilita nella misura di € 150,00 per ogni giorno di ritardo, fermo restando il diritto
dell’Amministrazione committente di richiedere il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
La penale non può superare complessivamente il dieci per cento dell’importo contrattuale.
2. Nel caso di superamento del termine contrattuale, salva comunque la facoltà
dell’Amministrazione committente di risolvere il contratto, al fornitore può essere assegnato un
termine per la consegna della fornitura, con applicazione della conseguente penale, dandogli le
prescrizioni ritenute necessarie.
3. Resta altresì salvo il diritto dell’Amministrazione committente di risolvere il contratto, in corso
di esecuzione dello stesso, in presenza di circostanze che, a insindacabile giudizio del direttore
dell’esecuzione possano compromettere la regolare e puntuale esecuzione della fornitura.
4. Nei casi precedenti il direttore dell’esecuzione formula le contestazioni degli addebiti al
fornitore, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie
contro-deduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero
scaduto il termine senza che il fornitore abbia risposto, l’Amministrazione committente, su
proposta del direttore dell’esecuzione, dispone la risoluzione del contratto.
ART. 13
PAGAMENTI
1. Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui il fornitore è incorso, è
effettuato nel modo seguente: in unica soluzione ,accertata la regolare esecuzione della
fornitura e posa della segnaletica.
2. I pagamenti verranno disposti su presentazione di regolare fattura commerciale, da
emettersi dopo l’avvenuta emissione certificato di verifica di conformità della fornitura e
posa da parte del direttore dell’esecuzione, o al verificarsi delle ipotesi d’acconto di cui ai
commi precedenti.
3. La fattura, dovrà essere accompagnata da un’autodichiarazione del fornitore attestante la
regolarità nei confronti degli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi.
4. In caso di subappalto ,ai sensi dell’art.105 comma 3 del D.Lgs 50/2016 ,la stazione
appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi
ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei
seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;
Fuori dei casi di cui ai punti a),b)c) il fornitore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con
l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
6. In caso di sospensione della fornitura per cause non imputabili al fornitore, trascorso un
periodo pari al tempo contrattuale, su richiesta del fornitore sarà corrisposto un acconto:
pari al prezzo offerto dei beni posti in opera, per sole forniture poste in opera nel luogo di
consegna, nella misura del valore contrattuale, come accertate da parte del direttore
dell’esecuzione.

7. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il
Fornitore contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta
disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
8. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Capitolato, si conviene che, in
ogni caso, il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della
Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun
termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nonché ai sensi
dell’art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore contraente, i singoli
contratti nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza del bonifico bancario o
postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12
novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010.
9. Il Fornitore contraente, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3,
comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., 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 Legge
13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
10. Il Fornitore contraente, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui
all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., è tenuto a darne immediata
comunicazione al Comune e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della
Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
11. Il Fornitore contraente, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione
specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato
utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità dei flussi finanziari. Il Comune verificherà che nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto,
un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.
12. Il Comune provvederà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136
e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della
Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre
2010 all’indicazione sui documenti contrattuali del CIG (Codice Identificativo Gara) e, ove
obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, del CUP (Codice Unico di
Progetto), precedentemente richiesti, ai sensi dell’art. 3 comma 6 della Legge 13 agosto
2010 n. 136 e s.m.i.
13. Il Fornitore contraente sarà tenuto a comunicare al Comune, entro e non oltre 7 giorni
dalla stipula del Contratto, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non
in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le
generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente del
Fornitore contraente dedicato/i.
14. Il Fornitore contraente è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non
oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati
relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità
(nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del

22 dicembre 2010, il Fornitore contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a
comunicare il/i CIG/CUP al cessionario affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli
strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i
dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o
postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP
dallo stesso comunicato.
ART. 14
SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI
1. L’Amministrazione committente, al fine di garantire la puntuale osservanza delle
clausole contrattuali, può sospendere i pagamenti al fornitore cui sono state
contestate inadempienze, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi
contrattuali.
2. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa
comunicazione.
3. In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni, dei versamenti dei
contributi previdenziali e dei premi assicurativi, anche in relazione ai dipendenti del
subappaltatore impiegati nell’appalto, il direttore dell’esecuzione ne ordina per iscritto
il pagamento entro 15 (quindici) giorni all’appaltatore.
4. Se l’appaltatore non osserva il termine di cui al comma 3, l’amministrazione
committente può pagare d’ufficio le retribuzioni arretrate, i contributi previdenziali e
dei premi assicurativi scaduti, anche in relazione ai dipendenti del subappaltatore
impiegati nell‘appalto, con le somme dovute all’appaltatore, senza pregiudizio dei
sequestri già concessi a favore di altri creditori.
5. Qualora l’amministrazione committente non dovesse conoscere l’importo esatto ed i
relativi dati necessari degli eventuali debiti del dell’appaltatore o subappaltatore, verrà
effettuata una trattenuta sui pagamento fino al 20% dello stesso, fino a che l‘Ente
interessato non abbia comunicato la regolarizzazione della posizione contributiva.
Avverso tale parziale sospensione di pagamento l’appaltatore non potrà opporre
alcuna eccezione.

ART. 15
RITARDO NEI PAGAMENTI
1. L’Amministrazione committente è tenuta ad emettere i mandati di pagamento entro
sessanta giorni dal ricevimento della fattura, emessa nei termini di cui al precedente
articolo 14.
2. Qualora l’emissione del mandato di pagamento sia ritardata oltre tale termine,
spettano al fornitore gli interessi nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta
per i giorni effettivi di ritardo.
3. La ritardata emissione del titolo di spesa delle somme dovute oltre il 60° giorno dal
ricevimento della fattura da parte del debitore comporta, la corresponsione degli
interessi di mora nella misura fissata ogni anno con decreto del Ministero competente.
4. Gli interessi non sono dovuti per le sospensioni dei pagamenti disposte ai sensi
dell’articolo 14.

5. Gli interessi non sono altresì dovuti se il ritardo dipende da fatti imputabili al fornitore
oppure il pagamento è sospeso per fatti impeditivi posti in essere da terzi o da altre
Amministrazioni.

ART. 16
DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÁ DELLA FORNITURA.
1. Entro 15 gg dall’emissione del certificato di ultimazione viene avviata la verifica di
conformità prevista all’art.102 del D.Lgs 50/2016 e dalle disposizioni di cui alla Parte II,
Titolo X (articoli da 215 a 238: collaudo), nonché degli allegati o delle parti di allegati ivi
richiamate, del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
2. Il certificato è rilasciato nelle forme già previste dal Dpr 207/2010 secondo quanto
indicato al precedente comma 1.
3. Il certificato è rilasciata previo accertamento che i beni, forniti rispettivamente messi in
opera in conformità alle pattuizioni contrattuali e a regola d’arte, presentino i requisiti
richiesti dalla documentazione contrattuale, ovvero i requisiti di eventuali campioni
esibiti ed accettati dall’Amministrazione committente e previo accertamento della
sussistenza di tutte le certificazioni relative ai materiali e le dichiarazioni di conformità
relative alla fornitura effettuata.
4. Prima dell’emissione del certificato, il direttore dell’esecuzione può sottoporre ad
esame, a sua scelta, le quantità di prodotti che ritiene necessarie, senza che il fornitore
possa elevare contestazioni o pretese. Alle operazioni il fornitore può farsi
rappresentare da propri incaricati.
5. Qualora siano accertati dei vizi, le spese delle verifiche sono a carico del fornitore, in
caso contrario il fornitore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle per il ripristino
o sostituzione delle forniture eventualmente danneggiate ai prezzi contrattuali, escluso
qualsiasi altro indennizzo o compenso.
6. Il certificato dovrà contenere l’indicazione degli eventuali giorni di ritardo e l’eventuale
importo totale della penale da applicarsi.
7. Il direttore dell’esecuzione sulla base delle prove ed accertamenti effettuati di cui ai
commi precedenti, accetta i prodotti o li rifiuta.
8. Questo certificato è trasmesso dall’Amministrazione per la sua accettazione al
fornitore.
ART. 17
FORNITURE RIFIUTATE
1. Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti
alle prescrizioni di contratto.
2. Il fornitore ha l’obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spese i prodotti rifiutati. Il
ritiro o la sostituzione devono avvenire entro 10 giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione del rifiuto da parte del direttore dell’esecuzione. In via di eccezione, le
forniture di beni che presentano difetti di lieve entità o non perfettamente conformi
alle prescrizioni di contratto, possono essere accettate con adeguata riduzione del
prezzo.

3. Decorso inutilmente il termine per il ritiro o la sostituzione, l’Amministrazione
committente ha facoltà di spedire al fornitore i beni rifiutati, ovvero di trattenerli nei
magazzini o nei locali di consegna, a spese dello stesso. Qualora i prodotti rifiutati non
siano ritirati entro il termine di 10 giorni è applicata una penalità pari al 2%
dell’importo dei prodotti da ritirare. La penalità è trattenuta sull’ammontare dei
pagamenti dovuti al fornitore o sulla cauzione.
4. L’Amministrazione committente non risponde di cali, furti e danneggiamenti durante la
permanenza di cui sopra delle forniture rifiutate.
5. In ogni caso è fatta salva l’applicazione delle penalità previste all’art. 12 del presente
capitolato d’oneri.
ART. 18
RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE
1.
Con l’emissione del certificato di verifica di conformità della fornitura e posa della
segnaletica, il fornitore non è esonerato dalla responsabilità ai sensi dell’art.c.c. 1490 per eventuali
difetti ed imperfezioni,
che non siano emersi al momento dell’emissione del certificato, ma
vengano in seguito accertati. In tal caso il fornitore è invitato
dall’Amministrazione
committente ad
assistere in proprio o per mezzo di suoi rappresentanti, ad eventuali visite
d’accertamento,
dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto.
2. Il fornitore non può invocare l’accettazione di partite della stessa fornitura avvenuta in
precedenti prove, come argomento a suo favore nel caso di rifiuto di partite in consegne
successive.
ART. 19
CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
1. L’Amministrazione committente si riserva la facoltà di far eseguire, in qualsiasi momento prove
di funzionamento e di accertamento della qualità dei materiali impiegati, di esaminare
l’andamento della produzione dei bene in relazione ai tempi previsti per la consegna e di eseguire
controlli e verifiche presso gli stabilimenti del fornitore, al fine di accertare che le lavorazioni
relative alle produzioni dei beni oggetto del contratto avvengano nel rispetto dei capitolati tecnici
e delle prescrizioni tecniche.
2. Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono verbali con cui sono poste in evidenza le
manchevolezze, i difetti e inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritengono
necessarie per gli ulteriori interventi dell’Amministrazione committente.
3. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza d’incaricati del fornitore e del direttore
dell’esecuzione, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.
4. Nei casi previsti dai precedenti commi, il fornitore non ha diritto a supplemento di prezzo o
indennità alcuna, né ha titolo per chiedere una proroga del termine di consegna.
ART. 20
CUSTODIA E MANUTENZIONE DELLA FORNITURA
1. Il trasferimento della proprietà all’Amministrazione committente dei beni oggetto della
fornitura ha luogo ad avvenuta inventarizzazione degli stessi.
2. L’obbligo di manutenzione e custodia dei beni oggetto della fornitura è trasferito
all’Amministrazione committente contestualmente al rilascio del certificato di verifica di
conformità della fornitura.
ART. 21

ESECUZIONE DELLA FORNITURA DA PARTE DEL FORNITORE
1. Il fornitore che non esegue personalmente la fornitura deve comunicare all’Amministrazione
committente il nominativo della persona, fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, che lo
rappresenta nell’esecuzione della fornitura.
2. Il fornitore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante.
3. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l’Amministrazione committente previa motivata
comunicazione al fornitore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo
rappresentante, senza che per ciò spetti alcun’indennità al fornitore o al suo rappresentante.
4. Il fornitore dovrà provvedere all’esecuzione della fornitura con personale tecnico idoneo,
numericamente adeguato alle necessità di cantiere.
5. Il fornitore è tenuto a garantire la disciplina ed il buon ordine di cantiere.
ART. 22
ANDAMENTO DELLE FORNITURA
1. Il fornitore ha il dovere di eseguire la fornitura e posa con ritmi tali da rispettare il termine
contrattuale d’ultimazione senza compromettere la sua ottimale esecuzione.
2. Le modalità e le tempistiche di consegna devono comunque essere concordate con il direttore
dell’esecuzione.
3. L’Amministrazione committente si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l’esecuzione di una
determinata fornitura entro un congruo termine perentorio e di disporre l’ordine di esecuzione di
forniture particolari nel modo che riterrà più conveniente, in relazione alla buona esecuzione della
fornitura, alla consegna delle forniture escluse dall’appalto ed a esigenze manutentive, senza che il
fornitore possa rifiutarsi o richiedere speciali compensi.

ART. 23
RESPONSABILITÀ IN MERITO ALLA FORNITURA
1. Sarà obbligo del fornitore di adottare nell’esecuzione della fornitura e posa della segnaletica, le
misure e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette
alla fornitura e dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati.
Ogni più ampia responsabilità nel caso di infortuni e danneggiamenti ricadrà pertanto sul
fornitore, restandone completamente sollevata l’Amministrazione committente, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza della fornitura.
2. Il fornitore inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivanti da diritti di proprietà
intellettuale da parte di terzi in ordine alle forniture oggetto di appalto, esonerando
espressamente l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità.
3. Il fornitore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e d’assicurazioni sociali ed assume a suo
carico tutti gli oneri relativi.
ART. 24
GARANZIA, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA
1. Il fornitore s’impegna alla garanzia, manutenzione ed assistenza dei beni oggetto della fornitura
per un periodo di 24 mesi dalla data di rilascio del certificato di verifica di conformità della
fornitura,secondo quanto previsto al successivo comma 2.

2. Il fornitore pertanto è obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi
durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali
impiegati. Il servizio d’assistenza è garantito e completamente gratuito.
3. Il tempo d’intervento garantito è il seguente:
massimo n. 3 giorni per le prime misure atte ad eliminare i difetti dalla data di
ricevimento della lettera/fax/pec dell’Amministrazione committente con cui si
comunicano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli;
• massimo 15 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della lettera/fax/pec
dell’Amministrazione committente di cui sopra per la definitiva eliminazione dei
difetti.
4. Qualora, il fornitore entro i suddetti termini non abbia adempiuto ai suoi obblighi,
l’Amministrazione committente ha facoltà di far eseguire, da altre imprese, i lavori necessari ad
eliminare difetti ed imperfezioni addebitandone l’importo al fornitore, oltre al risarcimento
dell’ulteriore danno.
•

5. A garanzia dell’effettivo adempimento degli impegni presi in relazione all’assistenza, garanzia e
manutenzione il fornitore si obbliga su espressa richiesta dell’Amministrazione committente a
costituire, prima dello svincolo della cauzione definitiva, apposita garanzia bancaria o polizza
assicurativa, che verrà svincolata alla fine del periodo di garanzia, nella misura del 4% degli
importi, risultanti dal certificato di verifica di conformità della fornitura. . La mancata costituzione
della predetta garanzia bancaria o polizza assicurativa comporta il mancato svincolo della cauzione
definitiva.
6. Durante il periodo di garanzia il fornitore potrà avvalersi, per garantire il servizio di assistenza, di
una diversa ditta con sede operativa in Provincia di Siena o in Toscana.
ART. 25
DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE
1. Non sarà accordato al fornitore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero
durante il corso della fornitura.
Tuttavia in caso di danni, perdite ed avarie causati da forza maggiore durante la posa in opera e
l’installazione dei beni forniti, l’Amministrazione committente corrisponde un indennizzo sempre
che tali danni siano stati denunciati per iscritto al direttore dell’esecuzione, entro tre giorni
dall’evento.
2. Appena ricevuta la denuncia, il direttore dell’esecuzione procede in contraddittorio con il
fornitore, redigendo processo verbale, avente ad oggetto l’accertamento dello stato dei prodotti
dopo il danno rispetto allo stato precedente e delle cause dei danni, precisando la specifica causa
di forza maggiore e/o la sussistenza di comportamenti colposi del fornitore o delle persone delle
quali è tenuto a rispondere.
3. Il fornitore non può sospendere o rallentare l’esecuzione della fornitura, ad esclusione di quelle
parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino all’accertamento dei fatti di cui
al comma 2.
4. Il compenso, limitato ai lavori necessari per riparare i danni riconosciuti dall’Amministrazione
committente, è calcolato applicando agli stessi i prezzi netti indicati nel contratto.
5. Se il comportamento colposo del fornitore o delle persone delle quali esso è tenuto a
rispondere ha concorso a cagionare il danno, il compenso è ridotto in proporzione al grado della
colpa.

ART. 26
ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE
1. Sono a carico del fornitore i seguenti oneri ed obblighi:
a) esecuzione, di tutti gli esami e le prove, eventualmente ordinati dal direttore dell’esecuzione,
sui beni oggetto della fornitura. Qualora il fornitore non provveda a pagare entro 60 gg. le spese
relative alle prove ed esami, queste verranno conteggiate in detrazione al pagamento del
corrispettivo dell’appalto o dell’eventuale rata di acconto immediatamente successiva
all’esecuzione delle prove,
b) lo smaltimento dei rifiuti eventualmente prodotti, che dovranno essere smaltiti o avviati a
recupero dall’appaltatore secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia. I costi delle
suddette operazioni sono ricomprese nel prezzo corrisposto all’appaltatore.
c) riparazione dei danni di qualsiasi genere, fermo restando quanto previsto al precedente articolo
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d) rimozione dei beni non accettati dal direttore dell’esecuzione in caso di risoluzione del
contratto. In caso contrario lo sgombero è effettuato d’ufficio ed a spese del fornitore,
e) divieto di pubblicazione di notizie, disegni o fotografie riguardanti le forniture oggetto
dell’appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta del direttore di esecuzione,
f) l’appaltatore deve consegnare al direttore dell’esecuzione i seguenti documenti:
•
•
•

i manuali d’uso e di manutenzione in lingua italiana, qualora previsti dalla vigente
normativa;
tutti i certificati, dichiarazioni di conformità, certificazioni e tutti gli altri documenti
prescritti dalla legge;
le schede tecniche dei materiali dei prodotti installati ;

2. Il Fornitore contraente si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti
derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi
quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica,
assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, il Fornitore
contraente si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto,
le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.
3. Il Fornitore contraente si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti
occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del
Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni
risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Fornitore contraente si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior
favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo
la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi
nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore contraente anche nel
caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il
periodo di validità del Contratto.

ART. 27
RECESSO DAL CONTRATTO
1. Il Comune ha diritto di recedere dal Contratto secondo quanto previsto dall’art.109 del
D.Lgs 50/2016;
2. Il Comune ha altresì il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in
parte, mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore contraente, nei casi di:
a) giusta causa;
b) reiterati inadempimenti del Fornitore contraente, anche se non gravi.
3. La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore contraente un ricorso ai sensi della
legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che
proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la
ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in
cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni,
il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del
Fornitore contraente;
b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Fornitore, che abbiano
incidenza sull’esecuzione della Contratto;
c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il
Contratto.
4. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore contraente dovrà cessare tutte le
prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al
Comune.
5. In caso di recesso del Comune si applicano le previsioni di cui all’art.109 del D.Lgs
50/2016;
.
6. Resta inteso che in caso di cessazione dell’efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo
essa avvenga, il Fornitore contraente sarà tenuto a prestare la massima collaborazione,
anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione oggetto del
Contratto.

ART. 28
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN DANNO DEL FORNITORE
1.
Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, il Comune potrà
risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi
al Fornitore contraente per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine
per l’adempimento, nei seguenti casi:
a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal
Fornitore contraente per la stipula del contratto, o accertamento del fatto che sia
venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;
b) condanna di taluno dei componenti l’organo di amministrazione o dell’amministratore
delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico del Fornitore contraente,
con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione,
l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei
medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia;

c)
d)
e)
f)

difformità delle caratteristiche dei Beni forniti rispetto a quanto stabilito;
violazione del divieto di cessione e/o dei limiti al subappalto del Contratto;
violazione delle presenti Condizioni Generali e violazione del dovere di riservatezza;
azioni giudiziarie contro il Comune per la violazione di diritti di brevetto, autore,
marchio e, in generale, di privativa altrui;
g) nel caso di violazione delle norme sulla Tracciabilità dei flussi finanziari del presente
capitolato;
h) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita;
2. Inoltre in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del
Fornitore negativo per due volte consecutive, il Comune avrà il diritto di risolvere il
contratto ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs 50/2016, previa contestazione degli addebiti al
Fornitore e assegnazione a quest’ultimo di un termine non inferiore a quindici giorni per
la presentazione delle controdeduzioni.
3. Con la risoluzione del contratto in danno del fornitore inadempiente, sorge
nell’Amministrazione committente il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte
rimanente di questa. L’affidamento a terzi è comunicato al fornitore inadempiente. Al
fornitore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Amministrazione
committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal
deposito cauzionale salva la richiesta dell’ulteriore risarcimento del danno. Nel caso di
minore spesa, nulla compete al fornitore inadempiente.
ART. 29
Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a
pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore contraente degli obblighi di cui al presente
articolo, il Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di
risolvere di diritto il Contratto.
3. E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore contraente nei confronti del
Comune contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto
del contratto di fornitura, nel rispetto dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è
fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Comune contraente di opporre al
cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti
dall’applicazione delle penali. Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune contraente. Si
applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991 e sm .
ART.30
Riservatezza
1. Il Fornitore contraente ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi
comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in
possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e
di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente
necessari all’esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla
cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma
sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del
Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

2. Il Fornitore contraente è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,
consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti,
consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare
risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore contraente sarà tenuto a
risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune.
4. Il Fornitore contraente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò
fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
5. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice
della Privacy).
ART.31
Privacy e riutilizzo dei dati pubblici
1. Con il perfezionamento del Contratto, le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei
dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure
di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/03 (cd. Codice Privacy) e, altresì, dichiarano di essersi
reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
cit., ivi comprese quelle relative ai nominativi del Responsabile e del Titolare del trattamento
e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
2. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero
esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di
compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli
archivi elettronici e cartacei.

ART. 32
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE-FORO COMPETENTE
1. Il fornitore è sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione, ad attenersi
alle disposizioni del direttore dell’esecuzione, senza poter sospendere o ritardare comunque la
regolare fornitura.
2. Qualora sorgano rilevanti contestazioni di ordine tecnico che possano influire sulla fornitura il
direttore dell’esecuzione o il fornitore comunicano al responsabile del procedimento o, in
mancanza, al superiore rappresentante dell’amministrazione, le contestazioni insorte. Il
responsabile del procedimento o il superiore rappresentante dell’amministrazione, convocate
le parti e promosso in contraddittorio con loro l’esame della questione entro quindici giorni
dalla comunicazione impartisce le istruzioni necessarie in forma scritta al direttore
dell’esecuzione per risolvere le contestazioni tra quest’ultimo e il fornitore.
3. Il direttore dell’esecuzione comunica in forma d’ordine di servizio la decisione del responsabile
del procedimento o del superiore rappresentante al fornitore, il quale ha l’obbligo di
uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel del certificato di verifica di conformità della
fornitura.
4. Qualora il fornitore abbia iscritto riserva sul certificato, il direttore dell’esecuzione trasmette le
sue motivate deduzioni sulle riserve iscritte al responsabile del procedimento o al superiore
rappresentante dell’Amministrazione.
5. Qualora nel corso della fornitura il fornitore abbia iscritto riserve il cui importo superi il 10% del
contratto, il responsabile del procedimento o il superiore rappresentante dell’amministrazione,

previa valutazione dell’ammissibilità e della non manifesta infondatezza delle riserve ai fini
dell’effettivo raggiungimento del limite di valore, presenta all‘amministrazione committente
proposta motivata di soluzione bonaria secondo le modalità ed i tempi previsti dall’articolo 206
del D.Lgs 50/2016
6. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto che non siano risolte in via bonaria
sono devolute alla giustizia ordinaria. Il Foro Competente è quello di Siena

ART.33
Richiamo alle norme di Legge
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rimanda al D.Lgs 50/2016 e sm,
nonché al DPR 207/2010 nelle parti ancora in vigore.

Parte speciale-Segnaletica Richiesta e Specifiche Tecniche

N.progressivo

descrizione
pannello integrativo marrone (turistico )
misura 150x40 alluminio classe 1 con logo
comunale e Città Riascimentale e Città del
Cristallo inizio territorio comunale-NOTA
BENE: IL COLORE MARRONE DEI SEGNALI E
DEI PANNELLI OFFERTI IN GARA DEVE
ESSERE CAMPIONATO IN MODO DA
RENDERLO CONFORME ALLA TONALITA' E
AL RAL DEI PANNELLI DI TERRITORIO GIA'
1 PRESENTI IN MAGAZZINO COMUNALE
pannello marrone (turistico ) misura
120x90 alluminio classe 2 con Colle di Val
d'Elsa, Centro Storico, sky line e logo
comunale e Città rinascimentale Città del
2 Cristallo
pannello pedonale marrone (turistico )
misura 30x60 alluminio classe 2 con
3 iscrizioni varie comune chiese musei ecc.
pannello pedonale marrone (turistico )
misura 90x60 alluminio classe 2 con
4 iscrizioni varie comune chiese musei ecc.
freccia extraurbano di indicazione
marrone (turistico ) misura 130x30
alluminio classe 1 con iscrizioni varie
5 comune chiese musei ecc.

Totale € al
netto di Totale iva
prezzo u. €
Iva
inclusa €

quantità

13

66,00

858,00

1.046,76

7

112,00

784,00

956,48

1

19,60

19,60

23,91

9

37,80

340,20

415,04

38

34,60

1.314,80

1.604,06

6

7

8

9

10
11
12
13

pannello extraurbano di indicazione
marrone (turistico ) misura 101,5*30
alluminio classe 1 con iscrizioni varie
comune chiese musei ecc.
freccia urbana di indicazione marrone
(turistico ) misura 125x25 alluminio classe
1 con iscrizioni varie comune chiese musei
ecc.
freccia urbana di indicazione marrone
(turistico ) misura 100x20 alluminio classe
1 con iscrizioni varie comune chiese musei
ecc.
pannello parcheggi composto con
indicazioni blu misura 90x60 alluminio
classe 2
pannello parcheggi composto con
indicazioni marrone (turistico ) misura
90x60 alluminio classe 2
pali 60 x 330 installazione pannelli grandi
collari x pali 60
Totale materiale da acquisire

Posa in opera della Segnaletica da acquistare,
comprensiva anche di n.13 pannelli marrone
(turistici ) misura 150x70 alluminio classe 1 con
scritta Colle di Val d'Elsa -inizio territorio
comunale- e di n.13 pannelli marrone (turistici
) misura 150x70 alluminio classe 1 con scritta
Colle di Val d'Elsa e striscia diagonale rossa fine territorio comunale. I 26 pannelli sono già
14 disponibili presso il Magazzino Comunale

TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA

3

44,80

134,40

163,97

284

28,00

7.952,00

9.701,44

15

17,40

261,00

318,42

13

37,80

491,40

599,51

11
200
800

37,80
12,60
0,32

a corpo (1)

415,80
507,28
2.520,00 3.074,40
256,00
312,32
15.347,20 18.723,58

4.482,66

5.468,85

19.829,86

24.192,43

