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INCARICO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE PER LA SEDE 

INFORMEST DI GORIZIA - CIG ZAC0022848 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 

 
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

1. Il presente Capitolato Speciale d’Appalto disciplina l'affidamento della fornitura per il 

fabbisogno a tutto il 31 dicembre 2013 di carta igienica, salviette asciugamano e sapone 

liquido per la sede di Gorizia di INFORMEST (Via Cadorna 36), per una spesa 

complessiva presunta di € 1.400,00=IVA esclusa, nelle seguenti tipologie di prodotti e 

con le caratteristiche di cui al successivo art. 6: 

  
Unità misura 

Fabbisogno 
presunto 

1 CARTA IGIENICA per dispenser in 
rotoli 

Bobine 180 

2 SALVIETTE ASCIUGAMANI CARTA 
per dispenser 

Confezioni 
da 150 pezzi 

625 

3 SAPONE LIQUIDO per dispenser Litri 65 
 

2. Trattandosi di fabbisogno presunto, tali quantità sono da considerarsi orientative e 

potranno variare secondo le effettive esigenze di INFORMEST senza che la Ditta 

aggiudicataria abbia a pretendere variazioni rispetto al prezzo di aggiudicazione. 

 
ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO 

1. La durata del presente appalto decorre dalla data di comunicazione dell'avvenuta 

aggiudicazione ed avrà termine il 31 dicembre 2013. 

 
ART. 3 – CORRISPETTIVO 

1. Per la fornitura oggetto del presente Capitolato, fornito a norma di legge, a regola 

d'arte, e in conformità alle disposizioni fornite dalla Stazione appaltante, nonché sotto le 

condizioni, obblighi, e oneri tutti di cui al presente Capitolato, l'importo posto a base 

d'asta ammonta ad un importo complessivo fissato in € 1.400,00=IVA esclusa. Gli oneri 

per la sicurezza sono pari a € 0,00. 
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2. Il corrispettivo d’appalto compensa qualsiasi pretesa dell’appaltatore per il servizio di 

che trattasi o servizi connessi o conseguenti a quello appaltato, senza che per ciò egli 

possa vantare alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. 

3. L’'appalto impegna INFORMEST esclusivamente nei limiti dei servizi effettivamente 

erogati a proprio favore nel corso del periodo dell'appalto, anche se complessivamente 

inferiori, quanto a valore, all’importo complessivo dell’appalto. 

4. La Ditta aggiudicataria si impegna a fornire i prodotti oggetto del presente capitolato 

alle stesse condizioni economiche per tutta la durata del contratto, ivi incluse le 

eventuali forniture in quantitativi superiori al fabbisogno presunto di cui all'art.1. 

5. E’ ammessa la revisione periodica del prezzo ai sensi dell’art. 115 del codice dei 

contratti. 

 
ART. 4 – MODALITA’ OPERATIVE DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 

1. La fornitura avverrà per somministrazione al bisogno, previo ordine scritto via fax di 

INFORMEST delle quantità necessarie. 

2. La fornitura avrà inizio dal primo ordinativo successivo alla firma del Contratto, a 

partire dal quale la consegna dei prodotti deve avvenire entro il termine massimo di 4 

giorni naturali e consecutivi dalla data dell'ordine. Le consegne, con relativa bolla per 

singola fornitura, devono essere effettuate negli orari di ufficio della sede INFORMEST di 

via Cadorna 36 Gorizia. In caso di impossibilità a consegnare i prodotti ordinati entro il 

termine di cui sopra, la Ditta aggiudicataria dovrà informarne via fax INFORMEST e 

quindi concordare un nuovo termine di consegna. 

3. I prodotti dovranno essere forniti in confezione originale e sigillata e recare 

tassativamente un'etichetta con il nome della ditta produttrice, la denominazione 

commerciale del prodotto e comunque tutte le indicazioni a norma di legge. 

4. La verifica della merce consegnata verrà effettuata dal Direttore dell'Esecuzione di 

INFORMEST. Tale verifica non esonera, comunque, la ditta fornitrice dalla garanzia a 

termini di legge per i vizi occulti. In caso di non corrispondenza dei prodotti consegnati 

con quanto prescritto, sono ad onere completo della Ditta aggiudicataria il ritiro e la 

sostituzione entro 5 giorni dei prodotti; INFORMEST non risponde della perdita o del 

deterioramento dei prodotti così rimasti in temporanea custodia. In caso di mancata o 

ritardata sostituzione, INFORMEST si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi 

prodotti al libero mercato, con totale spesa a carico della Ditta aggiudicataria. 
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ART. 5 – PAGAMENTI E OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ 

1. I pagamenti delle singole forniture vengono corrisposti dietro presentazione di regolare 

fattura e, subordinatamente alle verifiche positive in materia di DURC, entro 60 gg data 

fattura fine mese. 

2. Il corrispettivo remunererà l’appaltatore per tutti gli oneri e rischi relativi alle 

prestazioni delle attività e servizi oggetto del contratto nonché ogni altra attività che si 

rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o comunque opportuna 

per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. 

3. L’appaltatore riceverà i pagamenti sul cc.dd. conto dedicato, conformemente a quanto 

previsto dall’art. 3 della legge 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

4. L’appaltatore si obbliga a osservare la normativa precitata al comma 3 del presente 

articolo, impegnandosi altresì a comunicare immediatamente a INFORMEST e alla 

prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Gorizia l’eventuale 

inadempimento dei subappaltatori o sub-contraenti. 

5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del 

contratto d’appalto. 

 
ART. 6 – PRODOTTI OGGETTO DELLA FORNITURA 

1. CARTA IGIENICA IN ROTOLI PER DISPENSER A MURO 

Carta igienica tipo Jumbo in pura cellulosa a 2 veli, non colorata 

Senza strappo 

Dimensioni 10 cm x 360 mt 

Rotolo da 25,5 cm diametro, diametro interno rocchetto 7,5 cm 

2. SALVIETTE ASCIUGAMANI PER DISPENSER A MURO 

Foglietti monouso in pura cellulosa, non colorata 

Dimensioni foglietti aperti 23x23,5 cm, piegati a Z 7,8x23 cm 

Confezioni da 150 pezzi (foglietti) 

3. SAPONE LIQUIDO PER DISPENSER A MURO 

Sapone liquido neutro 

Tipo Soap Hotel o equivalente 

4. I materiali utilizzati non devono contenere sostanze classificate come cancerogene, 

mutagene o teratogene. 
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5. Tutti i prodotti forniti dovranno corrispondere, per caratteristiche e confezioni, alle 

norme di legge e di regolamento che ne disciplinano la produzione, la vendita e il 

trasporto. 

 

ART. 7 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 

1. Oltre a tutti gli obblighi specificatamente indicati nei diversi articoli del presente 

Capitolato, sono a carico della Ditta: 

a) trasporto ed imballaggio; 

b) facchinaggio;  

c) ogni altra spesa accessoria alla fornitura. 

2. La Ditta aggiudicataria è inoltre obbligata e obbliga i propri dipendenti o collaboratori: 

a) a garantire l’esecuzione completa della prestazione; 

b) a individuare e comunicare a INFORMEST il nominativo dell’eventuale responsabile 

delle forniture; 

c) ad assumere in proprio ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da 

fatti inerenti il servizio.  

 

ART. 8 – PENALITA' 

1. Il presente contratto dovrà essere svolto nel rispetto delle tempistiche dettate dalle 

esigenze di INFORMEST. 

2. In caso di ritardo non segnalato con la modalità di cui all'art. 4 comma 2, si applica 

una penale giornaliera pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo accumulato. 

 

ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

1. Il contratto s’intenderà risolto nei seguenti casi: 

a)  qualora l’appaltatore si trovi in una delle situazioni di cui all’art. 135 del codice dei 

contratti; 

b)  mancata assunzione del servizio alla data stabilita; 

c)  reiterate o gravi inadempienze nell’esecuzione del servizio; 

d)  quando l’appaltatore venga dichiarato fallito; 

e)  sospensione, anche parziale, del servizio non preventivamente autorizzata da 

INFORMEST; 

f)  inosservanza di uno degli obblighi previsti nel presente Capitolato; 
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g)  esecuzione tardiva del servizio inosservando la tempista ivi indicata.  

2. Qualora il Direttore dell’Esecuzione riscontri una delle violazioni di cui alle lett. a), b), 

c), d), e) ed f), tali da compromettere la buona riuscita del servizio, egli invia al RUP una 

relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima del 

servizio prestato regolarmente e che dovrà essere accreditato all’appaltatore. 

3. Il Direttore dell’Esecuzione formula, su indicazione del RUP, la contestazione degli 

addebiti all’appaltatore, assegnandogli il termine di 15 giorni per la presentazione al RUP 

delle proprie controdeduzioni. 

4. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il 

termine senza che l’appaltatore abbia risposto, INFORMEST su proposta del RUP dispone 

la risoluzione del contratto, quantificando l’eventuale risarcimento del danno subito. 

5. Qualora nell’ipotesi di cui alla lett. g) il Direttore dell’Esecuzione riscontri che 

l’appaltatore non rispetta la tempistica qui indicata per l’esecuzione del contratto 

assegna un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, 

decorrente dal ricevimento della comunicazione, per compiere il servizio non svolto e dà 

inoltre le prescrizioni ritenute necessarie.   

6. Scaduto il termine di cui al 5 comma il Direttore dell’Esecuzione verifica in 

contraddittorio con l’appaltatore o in sua mancanza con l’assistenza di due testimoni, gli 

effetti dell’intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al RUP. 

7. Qualora l’inadempimento permanga INFORMEST su proposta del RUP delibera la 

risoluzione. 

ART. 10 - CONTROLLI E VERIFICHE 

1. L’esecuzione del contratto avverrà sotto il coordinamento, direzione e controllo tecnico-

contabile del Direttore dell’Esecuzione. 

2. Il Direttore dell’Esecuzione assicura la regolare esecuzione del contratto da parte 

dell’appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in 

conformità al presente Capitolato. 

3. L’appaltatore è tenuto a segnalare al Direttore dell’Esecuzione tutte le circostanze e 

fatti che possono impedire il normale svolgimento del servizio.  

 
ART. 11 - FACOLTA’ DI RECESSO 

1. INFORMEST ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto dando la 

relativa comunicazione all’appaltatore almeno 30 giorni prima. 
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2. Decorso il termine di cui al comma 1 INFORMEST prenderà in consegna il servizio ed 

effettuerà il collaudo definitivo. 

3. Nell’ipotesi di recesso l’appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo per il 

servizio svolto oltre al decimo dell’importo del servizio non eseguito. 

 
ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

1. L’appaltatore non può cedere il contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto 

dall’art. 116 del codice dei contratti. 

 
ART. 13 - FORO COMPETENTE 

1. Per ogni controversia inerente il presente appalto è competente il Foro di Gorizia. 

2. E’ esclusa la competenza arbitrale. 

 
ART. 14 – SPESE CONTRATTUALI 

1. Tutte le spese contrattuali sono a carico dell’appaltatore. 

 
ART. 15 – PRIVACY 

1. L’appaltatore viene nominato Responsabile Privacy Esterno da parte di INFORMEST, 

che è Titolare Privacy ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

2. Le funzioni di Responsabile Privacy sono svolte dall’appaltatore senza pretendere 

alcun compenso aggiuntivo. 

3. I dipendenti dell’appaltatore sono Incaricati Privacy. 

 
ART. 16 - RICHIAMO ALLE LEGGI GENERALI 

1. Per quanto non espressamente previsto al presente capitolato, si fa riferimento a tutte 

le norme di legge e di regolamento in vigore, in quanto applicabili. 

 

 
Gorizia, 18 maggio 2011 


