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COMUNE DI CORI 
PROVINCIA LATINA 

Via della Libertà n. 36 04010 Cori ( LT ) Tel. 06/96617267 Fax 

06/96617238 Indirizzo PEC: : protocollocomunedicori@pec.it  e mail: 

servizisociali@comune.cori.lt.it  Partita IVA 00106170590 
 

CAPITOLATO  SPECIALE D’APPALTO 

 
FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI CORI  

Anno Scolastico 2019-2020 
CIG 7 9 7 9 7 2 9 8 A E  

 

art. 1: oggetto dell’appalto 
L’appalto ha per oggetto la fornitura dei libri di testo per le scuole primarie del comune di Cori come da 

elenco dettagliato allegato al presente disciplinare. 

 

art. 2: finalità 
L’appalto  ha  il fine di fornire le scuole primarie dei libri di testo . 

art. 3: compiti dell’operatore economico (O.E.) 
L’operatore economico dovrà garantire la fornitura di libri di testo prima dell’avvio dell’anno scolastico 

2019-2020. 
La Stazione appaltante potrà acquistare presso altro fornitore i testi ordinati all’o.e. e non pervenute entro 

25 (venticinque) giorni dalla data di ricevimento dell’ordine, con facoltà di annullare le relative 
prenotazioni rimaste inevase. 

L’O.E. deve fornire i libri  richiesti secondo le condizioni di seguito riportate: 

a) fornire i libri di testo  entro 25 (venticinque) giorni dall’aggiudicazione definitiva. 
b) Qualora siano stati inviati libri difettosi, danneggiati, o doppi non ordinati, garantire il diritto  di resa, 

anche se sui supporti sono state applicate etichette o appositi timbri. La resa deve essere comunicata 

comunque entro 25 (venticinque) giorni dal ricevimento e la loro repentina sostituzione deve avvenire nel 

normale termine di 25 (venticinque) giorni. 

art. 4: sconto sul prezzo di copertina 
Lo sconto sul prezzo di copertina sarà quello fissato in sede di gara;  nessun’altra  somma  potrà essere 

richiesta all’Ente appaltante, neppure a titolo di rimborso spese di qualsiasi natura. 

Lo sconto si intende  praticato  sul  prezzo  di  copertina  apposto  dall’editore  o  dall’importatore, 

comprensivo di qualsiasi onere, su ciascun esemplare o su apposito allegato. 
L’Ente potrà provvedere all’acquisto di ulteriore materiale documentario utilizzando le economie 

derivanti dal ribasso operato. 

art. 5: modalità di fatturazione e di pagamento 
La Ditta provvederà ad emettere regolari fatture intestate a: 

Comune di Cori – Via della Libertà, 36 – 04010 Cori ( LT) – Partita IVA 00106170590  Codice Univoco 

Ufficio 23XQGN 

La fattura dovrà indicare dettagliatamente i libri consegnati (titolo, ISBN, editore, prezzo di copertina, 

sconto) e il CIG. 7 9 7 9 7 2 9 8 A E . 

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previo controllo della 

conformità delle forniture. 

Qualsiasi irregolarità formale o materiale, riscontrata nella compilazione delle fatture o nell’erogazione 
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delle forniture, interromperà il decorso del termine suddetto  per i pagamenti. 
La fornitura del materiale documentario dovrà essere effettuata improrogabilmente prima dell’avvio 

dell’anno scolastico 2019-2020 presso le due scuole del plesso ( frazione di Giulianello e Cori ). 

art.6: contenzioso 
Per qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione o 

esecuzione dei servizi disciplinati dal presente capitolato speciale d’appalto, è competente il foro di 

Latina. 

art. 7: subappalto 
È fatto assoluto divieto, e sotto pena della immediata risoluzione del contratto,  subappaltare  in tutto o in  

parte la fornitura. 

art. 8: lingua da usare 
Tutti i rapporti scritti e verbali tra il Comune e l’O.E., comunque inerenti al presente appalto, dovranno 

avvenire in lingua italiana. 

art. 9: responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro 
L’O.E. Ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso gli eventuali propri dipendenti, in base 

alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, 

assumendo a  suo carico tutti gli oneri relativi. 

L’O.E. aggiudicatario dovrà attuare nei confronti dei lavoratori propri dipendenti, occupati nei lavori 

costituenti oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 

risultanti  dai contratti collettivi di lavoro, applicabili dalla data dell’offerta, alla categoria e nella località 

in cui si svolgono i lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in 

genere ogni  altro contratto collettivo applicabile nelle località che, per categoria, venga successivamente 

stipulato. 

L’O.E. è tenuto, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e 

fino alla loro sostituzione o rinnovo. 

I suddetti obblighi vincolano l’O.E. aggiudicatario anche nel caso che la stessa non abbia aderito alle 

associazioni sindacali o abbia receduto da esse. 
Tutto il personale dovrà essere iscritto nel libro paga dell’O.E.. 

art. 10: elezione di domicilio ai fini delle comunicazioni 
Le comunicazioni relative al rapporto di appalto dovranno essere effettuate al domicilio eletto in sede di 

stipulazione del contratto se dovuto  con le seguenti modalità: 

-  mediante  posta  elettronica  certificata. 

Cori, 16 .07.2019 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI AL CITTADINO E DECENTRAMENTO  

Dr.ssa Roberta Berrè 


