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COMUNE  DI  BARLETTA 

                                        Città  della disfida 

                            Medaglia d’oro al Merito Civile ed al valore militare 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

 

OGGETTO: Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., 

tramite il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.), mediante richiesta di 

offerta (RdO), per la fornitura di materiale di consumo  per l’utilizzo dei sistemi multifunzionali 

in dotazione presso il settore lavori Pubblici – Manutenzioni - Ambiente del Comune di Barletta 
 

Art. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA 

Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento per la fornitura di materiale di consumo  per 

l’utilizzo dei sistemi multifunzionali in dotazione presso il settore lavori Pubblici – Manutenzioni 

- Ambiente del Comune di Barletta 

 

Art. 2 - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA 

 

Lotto : Fornitura materiale per plotters 

 

Quantità  Descrizione  

  Per macchina Ocè "Plot Wave 300 MF" 

15 rotoli Carta opaca da mm 914 x 100 mt – gr 80 (Dim. Core, supporto rullo, 76 mm)  

15 rotoli Carta opaca da mm 625 x 100 mt – gr 80 (Dim. Core, supporto rullo, 76 mm)  

2 Kit (composto da n. 2 toner bottles ed 1 residual toner container) 

  Per macchina HP "Designjet 800" a colori  

15 rotoli 

Carta opaca da mm 1067 x70 mt. - gr 90 (Dim. Core, supporto rullo, 50,8 

mm) 

2 Cartuccia originale HP Ink Cartridge type 82 - Ciano 

2 Cartuccia originale HP Ink Cartridge type 82 - Giallo 

2 Cartuccia originale HP Ink Cartridge type 82 - Magenta 

2 Cartuccia originale HP Ink Cartridge type 10 - Nero 

 

Ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, si precisa che l’appalto non è diviso in 

lotti trattandosi di un unico affidamento. 

 
Art. 3 – QUALITA’ E QUANTITA’ DELLA FORNITURA 

I prodotti dovranno essere privi di difetti dovuti a progettazione, errata esecuzione e vizi dei 

materiali impiegati e possedere tutti i requisiti indicati dall’appaltatore nella sua 

documentazione. 

La conformità dei dispositivi ordinati verrà effettuata all’atto della consegna; eventuali 

difformità rilevate dall’utilizzatore, verranno tempestivamente segnalate. 

I prodotti dovranno essere conformi a quanto previsto dalle norme in materia di prevenzione 

infortuni, sicurezza e igiene del lavoro. 

 
Art. 4 – IMPORTO A BASE D’ASTA 
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L'importo a base d’asta, della fornitura di cui trattasi, è pari ad € 2.500,00  (Iva inclusa). Il 

prezzo offerto, considerato al netto del ribasso, resta fisso ed invariabile per tutta la durata 

dell’affidamento. L’affidatario non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad 

adeguamenti, revisioni od aumenti del corrispettivo. Nel prezzo offerto si intendono 

interamente compresi e compensati tutti i servizi, le spese ed ogni altro onere espresso o 

implicito (es. garanzia, spese di imballaggio, trasporto e consegna ecc.) di cui al presente 

Capitolato, inerente e conseguente alla corretta e puntuale esecuzione della fornitura di cui 

trattasi.  

 

Art. 5 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DI GARA 

 

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata ai sensi art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. 

50/2016 con l'applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli art. 95, comma 4,  d.lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, con presentazione dell’offerta su piattaforma ME.PA (Mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione) mediante Richiesta di Offerta (R.d.O.).  

Le modalità dell’espletamento della gara sono quelle della RdO sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione integrate da quelle indicate nella lettera d’invito. 

 

Art. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Facendo riferimento all’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, s’informa che i 

dati forniti dalle Imprese concorrenti sono dal Comune di Barletta trattati esclusivamente per le 

finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il 

titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Barletta e il Responsabile del 

trattamento è il Dirigente del Servizio Gare e Appalti. 

 

Art. 7 - VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA 

 

In caso di revoca dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto, la stazione appaltante si 

riserva la facoltà di aggiudicare alla ditta che segue nella graduatoria approvata con il 

provvedimento di aggiudicazione, alle medesime condizioni proposte in sede di gara. Entro i 

termini di validità dell’offerta economica, la concorrente classificata in posizione utile in 

graduatoria, sarà tenuta all’accettazione dell’aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute 

cause che impediscano la stipulazione del contratto. Trascorso il termine di validità dell’offerta, 

l’aggiudicazione stessa sarà subordinata all’accettazione da parte dell’impresa interessata.  
 

Art. 8 – STIPULA DEL CONTRATTO 

Successivamente all’aggiudicazione, si addiverrà alla stipula del contratto che avverrà con le 

modalità previste dagli artt. 52 e 53 delle Regole del Sistema di e-procurement, della Pubblica 

Amministrazione e si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il Documento di 

Accettazione firmato digitalmente sarà  caricato a sistema. 
 

Art. 9 - ESECUZIONE IN DANNO 

Qualora l'assuntrice ometta di effettuare, anche parzialmente, il servizio oggetto del contratto 

con le modalità ed entro i termini previsti, l’Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta - 

senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'assuntrice stessa, 

alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune. Per 

la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l’Amministrazione potrà rivalersi, mediante 

trattenute, sugli eventuali crediti dell’assuntrice ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale 

che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato. 
 

Art. 10 - PAGAMENTI 

La fattura dovrà,  necessariamente contenere almeno i seguenti elementi:  
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 data e n. rep. della determinazione dirigenziale/contratto sottoscritto con indicazione del 

servizio di riferimento;  

 codice identificativo di gara CIG;  

 coordinate bancarie per il pagamento (numero conto corrente dedicato al servizio di che 

trattasi – Codice CAB – ABI –ecc.);  

 percentuale I.V.A. di legge;  

 ogni altra eventuale indicazione e documentazione giustificativa richiesta dalla stazione 

appaltante.  

 

La fattura sarà liquidata, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa da parte della 

stazione appaltante, a condizione che non siano insorte contestazioni. 
 

Art. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO 

Per la ditta contraente, la cessione, anche parziale, del contratto è vietata. La cessione si 

configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario sia incorporato in altra azienda, nel 

caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e negli altri casi in cui l’aggiudicatario sia 

oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica. 
 

Art. 12 - PENALITA’ 

In caso di ritardo della fornitura, rispetto ai termini indicati all’art. 2, per ogni giorno lavorativo 

di ritardo rispetto alla data prevista per la consegna della fornitura e fino a 2 giorni, sempre 

che il ritardo non sia imputabile a cause di forza maggiore sarà applicata la penalità del 5% 

(cinquepercento) sul valore complessivo dell’intera fornitura (fattura). 
 

Art. 13 – RISOLUZIONE 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida 

ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 de C.C. , in caso di grave inadempimento. 

 

Art. 14 –RESPONSABILITA’ 

Ogni responsabilità per danni a persone e cose, che comunque derivassero dall’esecuzione del 

contratto, si intenderà a carico dell’aggiudicataria, che terrà inoltre, il Comune di Barletta  

sollevato ed indenne da ogni responsabilità inerente e conseguente a violazioni alle vigenti 

norme di legge e Regolamenti concernenti il servizio  oggetto del contratto. 

L’impresa aggiudicataria è l’esclusiva responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni 

relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti ai lavori 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 negli accordi sindacali 

integrativi vigenti nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e 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 comunque da lei 

dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro 

patto di lavoro stabilito per il personale stesso. L’impresa aggiudicataria sarà considerata 

responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate 

previdenze venissero arrecati ai mezzi, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, 

durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l’Amministrazione Comunale da 

ogni responsabilità ed onere. 

 

Art. 15 - GESTIONE CONTRATTO 

Per tutto quanto concerne la gestione del contratto stesso (atti contrattuali, pagamenti, 

liquidazioni, etc.) la competenza è del Dirigente Servizio Gare e Appalti. 


