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PREMESSA 

Procedura telematica di acquisto ai sensi dell’art. 125 c. 11 del D.lgs. 163/2006 e dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010, per 
la fornitura di attrezzature e occorrente per rendere l’impianto di pallavolo a norma per consentire il regolare inizio del 
campionato, tramite “Richiesta di Offerta” (RdO) nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. 

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nella RdO a sistema.  

Le condizioni del contratto di fornitura, che sarà concluso in caso di accettazione dell’offerta del fornitore, sono integrate 
e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con le altre disposizioni del contratto 
(in particolare con quanto previsto dalle condizioni generali di contratto e con il contenuto del catalogo elettronico). 

Per quanto non espressamente previsto nel presente punto si rinvia alle disposizioni delle condizioni generali del 
contratto. 

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto la fornitura, franco nostra palestra in località Sa Serra, in Scano di Montiferro, del materiale 
occorrente per la messa a norma dell’impianto di pallavolo per consentire l’inizio regolare del campionato, fornendo la 
struttura di adeguate protezioni sia per i tralicci porterete sia per il palchetto dell’arbitro, la cui tipologia e i quantitativi 
sono indicati nella RdO inserito in sistema. 

L'importo della fornitura, riportata nell'allegato “A”, posta a base d'asta ammonta ad Euro 500,00 (Euro 
CINQUECENTO/00) oltre I.V.A. al 22%. 

ART. 2 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

L’OdA è integrato dai seguenti documenti allegati: 

1. capitolato fornitura, che disciplina le condizioni particolari della RdO; 

2. il documento “dettaglio tecnico/economico proposto per la RdO che dovrà essere compilato dal fornitore offerente 
per fornire gli elementi di dettaglio tecnico/economico della propria offerta; 

3. il modello allegato “A” di offerta economica 

4. il modello allegato “B” di dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e 
degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

La proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico con cui l’impresa invitata formulerà la propria offerta dovrà 
pertanto essere composta da: 

1. offerta economica complessiva sul totale della fornitura, da formulare immettendo a sistema il valore in euro nel 
campo “prezzo unitario IVA esclusa”; 

2. dettaglio tecnico/economico della fornitura, contenente il dettaglio dei codici dei prodotti offerti ed i relativi prezzi 
unitari, da inviare in allegato firmato digitalmente alla proposta, utilizzando il modello di documento “riga unica per la 
fornitura di attrezzature”, allegata alla RdO; 

3. le schede informative relative alla sicurezza sull’uso dei prodotti; 

4. il Codice etico, firmato digitalmente per accettazione. 

ART. 3 – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA  

La fornitura di cui trattasi verrà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso unico 
percentuale, espresso in cifre e lettere, da applicare all'importo unitario a base d'asta, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 12 
aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni. 

L'affidamento è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 ss. D.lgs 163/2006. 

L'aggiudicazione definitiva avverrà con determinazione dirigenziale dopo aver accertato il possesso di tutti i requisiti 
dichiarati dall'operatore economico. Questo punto ordinante, a suo insindacabile giudizio, potrà anche, qualora lo reputi 
conveniente per il proprio interesse, non procedere all'aggiudicazione. 

ART. 4 – STIPULA DEL CONTRATTO 

Il contratto di fornitura per il attrezzature in oggetto con il fornitore si intenderà validamente perfezionato nel momento in 
cui il documento di accettazione firmato digitalmente viene caricato a Sistema dal Punto ordinante. 

Ai sensi dell’art. 11 del l regolamento comunale  sui lavori, servizi e forniture in economia, approvato con deliberazione 
del cc n° 02 del 06.02.2012, non è prevista la prestazione di cauzione provvisoria ne definitiva. 

Si intende richiamata nel contratto la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni riguardante il piano 
straordinario contro le mafie. 

Particolare attenzione dovrà porsi in riferimento all'art. 3 della suddetta legge relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari, 
finalizzato a prevenire infiltrazioni criminali negli appalti, subappalti, forniture e servizi pubblici. 



ART. 5 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

La consegna dovrà avvenire per i quantitativi indicati presso l’edificio comunale nella palestra comunale sita in loc. Sa 
Serra, in Scano di Montiferro, previo contatto con il personale dell’ufficio tecnico al numero 0785 329171 e/o l’assessore 
Assessore allo Sport, Verde Pubblico, Decoro Cittadino Sebastiano Masia al numero 348 8625143. 

La consegna dovrà essere effettuata entro 10 giorni  solari dall'aggiudicazione definitiva dell’OdA. 

L'attività di consegna si intende comprensiva di ogni onere di imballaggio, trasporto, facchinaggio. 

ART. 6 – QUALITA' E NORME TECNICHE DI ACCETTAZIONE DELLE ATTREZZATURE 

Per la qualità e la provenienza e per le norme relative alla valutazione ed alla misurazione delle forniture, per tutto 
quanto non sia in contrasto con il presente capitolato d'oneri, si fa riferimento al Capitolato Speciale tipo del Ministero dei 
LL.PP.  

Le attrezzature non accettati dalla D.L. per l'idoneità comprovata saranno allontanati dal cantiere a cura e spese della 
ditta fornitrice entro tre giorni dall'accertamento.  

Qualora tuttavia la ditta fornitrice non provvede ad allontanare le attrezzature non ritenuti idonei entro quindici giorni 
successivi all'accertamento, la Direzione Lavori procederà d'ufficio, senza alcuna formalità, addebitandone le spese. 

ART. 7 – DURATA DELL'APPALTO E CONSEGNA DELLA FORNI TURA 

II fornitore nell'esecuzione della fornitura prevista dalla RdO, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e 
dì regolamento concernenti la fornitura stessa. 

Il presente appalto ha la durata per tutto il periodo dell'attività dei lavori in questione, durante i quali la ditta fornitrice 
dovrà far pervenire in loco (franco nostri magazzini ubicati nell’edificio comunale nella palestra comunale sita in loc. Sa 
Serra, in Scano di Montiferro.), le forniture di cui all'art. 1 nelle quantità che verranno di volta in volta specificate dalla 
Direzione Lavori fino alla concorrenza delle quantità di appalto. 

Le quantità delle varie categorie potranno variare in più o in meno senza che per questo la Ditta aggiudicataria possa 
avanzare motivi di compensi o riserve nell’ambito delle vigenti disposizioni di legge. 

Le richieste potranno riguardare anche piccole quantità senza che per questo vi sia alcun limite nel frazionamento delle 
forniture. L’amministrazione si riserva comunque di chiedere la fornitura in unica soluzione. 

La ditta aggiudicataria dovrà curare tempestivamente la fornitura di quanto commissionato entro le 48 ore successive 
all’ordine, qualora si opti per la consegna frazionata. Qualora l’amministrazione optasse per la consegna in unica 
soluzione, la fornitura dovrà essere effettuata nei 10 gg successivi alla richiesta dell’ordine. 

In caso di ritardo oltre le 48 ore sarà applicata una penale per il fornitore pari ad €. 25,00 (Euro VENTICINQUE/00), oltre 
il rimborso delle spese per il personale e per i mezzi che l'Ente Appaltante sarà costretto ad anticipare senza proficuo 
lavoro. 

In caso di recidività oltre la seconda volta la penale di cui sopra verrà raddoppiata. 

In caso di ritardi superiori ai 5 gg, l’amministrazione procreerà alla risoluzione in contratto in danno al fornitore.  

Le penali di cui sopra vengono comminate mediante nota di addebito a valere sul pagamento della fattura, 

Resta comunque salva in ogni momento la facoltà dell'Ente appaltante di risolvere il contratto per inadempimento e di 
assicurarsi la fornitura interpellando la ditta che segue in graduatoria, fermo restando il pagamento da parte della Ditta 
aggiudicataria dei maggiori danni subiti dall'Ente appaltante. 

ART. 8 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CON TRATTO 

Fanno parte integrante del Contratto: 

- il presente capitolato d'oneri; 

- l'offerta della Ditta aggiudicataria; 

ART. 9 – DIVIETO DI SUBAPPALTO 

E' vietato subappaltare a terzi la fornitura o parte di essa, pena la risoluzione del contratto per colpa dell'impresa ed il 
risarcimento al Committente di ogni danno o spesa. 

ART. 10 – ONERI ED OBBLIGHI DELLA DITTA FORNITRICE 

L'assunzione dell'appalto per la fornitura di cui al presente capitolato, implica da parte della Ditta fornitrice la conoscenza 
perfetta di tutte le norme generali e particolari che si riferiscono alla fornitura. 



ART. 11 – MODALITA' DI PAGAMENTO 

I pagamenti, al netto del ribasso d'asta, relativi alle varie forniture saranno effettuati a presentazione di regolare fattura, 
sulla quale deve essere apposta la firma del direttore dei lavori, attestante l'effettivo impiego delle attrezzature nel 
cantiere in questione, e dopo l'adozione dell'atto di liquidazione da parte del Responsabile del Procedimento previo 
accertamento della regolarità della fornitura e della verifica della regolarità contributiva INAIL, INPS, CASSA EDILE 
(DURC). 

L'Ente appaltane provvederà alla liquidazione ed al pagamento della fatture, che la Ditta aggiudicataria farà seguire alla 
fornitura, entro trenta giorni dal ricevimento della stesse. Le eventuali somme dovute all'Ente appaltante a titolo di penale 
saranno dedotte dai corrispettivi dovuti per la fornitura di cui trattasi. 

ART.12 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto di appalto il Foro 
competente è quello di Oristano. 

ART. 13 – SPESE CONTRATTUALI 

Le spese di stipulazione del contratto e ogni altra spesa inerente e conseguente al contratto sono a carico della Ditta 
aggiudicataria. 

ART. 9 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI 

La ditta aggiudicataria si impegna all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 
13 agosto 2010 n. 136. All'uopo la stessa, dovrà presentare la dichiarazione, come da allegato "B". In caso di 
inosservanza, il contratto si intenderà risolto di diritto. 

ART. 10 - SICUREZZA 

In considerazione della natura della fornitura, e delle prestazioni ad essa connesse, oggetto della presente procedura, 
non sussiste, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione 
del D.U.V.R.I. 

 

 

Scano di Montiferro, li 06/12/2013 
 
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica e del 
Procedimento 

f.to (Geom. Aldo Coratza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIZIONE  ATTREZZATURE OGGETTO DELLA FORNITURA ED ELENCO PREZZI 

Computo metrico Imbottiture 

  cpv N. DESCRIZIONE VOCE 
U.M. QUANTITA’  PREZZO IMPORTO 

37452910-3 A01 FORNITURA DI PROTEZIONI 
Fornitura di protezioni per impianti di pallavolo a traliccio rivestita in 
PVC altezza cm 200 chiusura a cerniera e velcro, fornito in coppia per 
entrambi i tralicci, franco nostra palestra comunale loc. Sa Serra. 

cad 1 €. 230,00 €. 230,00 

37452910-3 A02 FORNITURA DI PROTEZIONE PALCHETTO ARBITRO 
Fornitura di protezione palchetto arbitro rivestimento in PVC bispalmato 
ignifugo classe 2, imbottitura in poliuretano densità 30 kg/mq spessore 
cm. 8 altezza cm. 200 profondità cm. 80, fornito franco nostra palestra 
comunale loc. Sa Serra. 

cad 1 €. 270,00 €. 270,00 

  
  Sommano   

   €. 500,00 

QUADRO ECONOMICO 

TOTALE FORNITURE  €. 500,00 

IVA 22%  €. 110,00 

SOMMANO  €.  610,00 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica e del 
Procedimento 

f.to (Geom. Aldo Coratza) 
 


