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TITOLO I - Parte tecnica
Art. 1 Oggetto del capitolato
Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura, di materiale di cancelleria e carta per
fotocopiatori, per le esigenze dell’Ufficio dei Monopoli per la Calabria.
Art. 2 Quantità della fornitura
Le quantità da acquisire sono come in allegato A del presente capitolato.
La ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire gli articoli a listino secondo i prezzi offerti e
aggiudicati in esito alla gara.
Art. 3 Caratteristiche della fornitura
I prodotti oggetto della fornitura devono essere integri, privi di ogni difetto e conformi alle
normative vigenti in materia di salute e sicurezza per i lavoratori e l’inquinamento.
Per i materiali per i quali è prevista una scadenza (indicata sulla confezione), devono
essere forniti prodotti con scadenza non inferiore ad un anno decorrente dalla data di
consegna.
Art. 4 Consegna del materiale
La consegna del materiale ordinato dovrà essere effettuata presso il Magazzino di deposito
dell’Ufficio dei Monopoli per Calabria sito in via Crati, snc – Cosenza previa intesa col
RUP ovvero con suo incaricato/delegato.
Le consegne della fornitura dovranno comunque avvenire non oltre il termine stabilito di
giorni 10 (dieci) giorni calendaliari decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva della
fornitura.
Luogo e orario di consegna: la consegna dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente
all’indirizzo indicato nell’ordine con spese a carico del venditore.
A parziale deroga dell’art. 1510 del codice civile il fornitore si impegna a garantire la
consegna della merce al destinatario e pertanto non si libera dell’obbligo della consegna
fino a quando la merce sarà consegnata alla Stazione Appaltante.
Fino al momento della consegna presso tale magazzino, i beni oggetto di fornitura restano
in proprietà della ditta fornitrice; qualora la ditta effettui consegne tramite terzi, sarà
comunque ritenuta responsabile di eventuali errori nella consegna da parte di tali vettori.
Condizioni di trasporto dei prodotti: La ditta fornitrice deve dare garanzia dimostrabile che
i corrieri incaricati per la consegna della merce effettuino il trasporto in condizioni
controllate tali da rispettare le specifiche di conservazione dei prodotti.
Controlli in accettazione: il funzionario preposto dalla Stazione Appaltante esegue i
controlli in accettazione verificando la congruità della fornitura con l’ordine emesso,
l’integrità dell’imballo e la conformità delle condizioni di trasporto e consegna a quelle
specificate per il prodotto in oggetto; la conformità con i tempi di consegna stabiliti, la
conformità della data di scadenza del prodotto con le specifiche indicate.
Qualora non fosse possibile periziare tutta la fornitura all’atto della consegna, la ditta dovrà
accettare contestazioni sulla qualità, quantità e confezionamento della stessa anche a
ragionevole distanza dalla consegna e limitatamente alla qualità qualora il difetto appaia al
momento dell’uso.
L’accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie
obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti della merce consegnata, non rilevabili
all’atto della consegna.
Art. 5 Penalità

La ditta aggiudicataria è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni
contrattuali e della perfetta riuscita della fornitura.
• Ritardo nella consegna.
Qualora le consegne risultassero effettuate oltre i termini previsti dal presente Capitolato la
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale, per ogni giorno di ritardo,
del 1% del valore della merce non consegnata nei termini.
• Fornitura non conforme all’offerta
Fatto salvo quanto previsto all’art. 4, nel caso in cui la merce consegnata presenti
caratteristiche diverse rispetto all’offerta presentata, la Stazione Appaltante contesterà al
fornitore le anomalie riscontrate nel prodotto mediante pec. Il fornitore dovrà ritirare la
merce contestata, a propria cura e spese e sostituirla con altra idonea all’uso a cui è
destinata entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della pec.
I giorni di consegna della merce non conforme si calcoleranno dalla data di ritiro della
merce sino al giorno della consegna della merce conforme.
La richiesta o il pagamento delle penali non esonera in alcun caso il fornitore
dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e ha fatto sorgere
l’obbligo del pagamento della medesima penale.
TITOLO II - Parte amministrativa
Art. 6 Misure in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro
La Stazione Appaltante, visto l’art. 26 D.lgs n. 81/08 e s.m.i., precisa che non è stato
redatto il D.U.V.R.I. in quanto trattasi di mera fornitura di materiali. Restano immutati gli
obblighi previsti dalla normativa vigente a carico delle imprese in materia di sicurezza e
salute sui luoghi di lavoro.
Art. 7 Importo presunto.
L’importo annuo presunto derivante dalla fornitura in oggetto è di Euro 3.278,69
Iva esclusa,
Art. 8 Condizioni di Pagamento
Il pagamento del corrispettivo dovuto, sarà corrisposto dopo aver verificato la regolare
fornitura e dopo deduzione di eventuali penalità in cui l'Impresa fosse incorsa.
Questo sarà effettuato a 30 giorni data ricevimento fattura la quale non potrà essere
emessa se non successivamente al ricevimento dell’attestazione di regolare esecuzione.
La fattura dovrà contenere il codice univoco IPA MA20QQ
La fattura dovrà essere intestata a Agenzia delle Dogane e dei Monopoli via Mario
Carucci, 71 Roma P.I. 97210890584
TITOLO III – modalità di svolgimento della gara
Art. 9 affidamento della fornitura
L'affidamento della fornitura è di importo inferiore alla soglia di cui all’art 35 dlgs. 50 e,
pertanto, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del
principio di rotazione per assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese la richiesta di offerta sarà indirizzata a tutti gli
offerenti aventi sede legale e sede degli affari nella provincia di Cosenza.

Si precisa che ai sensi del combinato disposto dell’art. 97, comma 8, e dell’art. 35, comma
1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante prevede l’esclusione automatica
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, nel caso
in cui le offerte ammesse siano almeno dieci. In caso contrario troverà applicazione l’art.
97, commi 1,4, 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016.
Art. 10 Modalità di presentazione dell’offerta
Le offerte dovranno pervenire dalle ditte inscritte nella categoria “cancelleria, macchine
per ufficio e materiali di consumo” in Mepa e in adesione alla Richiesta di Offerta (RdO)
per come indirizzata alle sole ditte per come individuate secondo quanto stabilito dal punto
sub 10.
Le offerte dovranno pervenire secondo le cadenze temporali previste in RdO.
Art. 11 modalità di aggiudicazione
L’aggiudicazione verrà effettuata al prezzo totale, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera b)
del D.Lgs.n.50/2016, secondo il criterio del prezzo più basso e si provvederà
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Art. 12 documentazione
Il soggetto aggiudicatario dovrà dichiarare in apposita autodichiarazione da rilasciarsi ai
sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, di essere

Iscritto alla C.C.I.A.A.,

essere in regola con il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali
(D.U.R.C.).

essere intestatario di apposito c/c bancario per come previsto ai sensi dell’art 3
comma 7 della legge 136/2010 e di indicarne L’iban e le intestazioni/cointestazioni
Art. 13 precisazioni e chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti inerenti il presente Capitolato dovranno pervenire in
forma scritta entro la data rappresentata in RdO.
Art. 14 Elenco articoli e quantità.
La fornitura, in quantità e qualità, riguarda:

Descrizione
CARTA A 4 80 GR IN RISME
CARTA A3 IN RISME
PENNE ROSSE PACCO DA 50 PEZZI
PENNE NERE PACCO DA 50 PEZZI
MATITE PACCO DA 12 PEZZI
NASTRO ADESIVO TRASPARENTE mm 15x10
ROTOLI ADESIVO PER IMBALLAGGIO
ROTOLI TRASPARENTI PER IMBALLAGIO
PUNTI METALLICI 23/10 mm Scatola
punti metallici 23/13 MM. Scatola
TOTALE QUANTITA'

Quantità
1.220
50
500
500
30
50
100
10
5
5
2.470

codice articolo
amministrazione
'C01.0001.0035
'C01.0001.0035
'C01.0001.0027
'C01.0001.0027
'C01.0001.0020
'C01.0008.0048
'C01.0008.0048
'C01.0008.0048
'C01.0001.0029
'C01.0001.0029

IL RUP
Dott. Mario Perri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs.
39/93

