CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE DI AUSILIO PER IL
CAMPIONAMENTO DI PRODOTTI ENERGETICI DA SOTTOPORRE A VERIFICHE
ACCISE DA DESTINARE AI DIVERSI UFFICI DELLE DOGANE DIPENDENTI DALLA
DIREZIONE REGIONALE SICILIA.
CIG: 8012071A24
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di attrezzature di ausilio per il campionamento di
prodotti energetici da sottoporre a verifiche accise, da destinare ai diversi Uffici delle Dogane
dipendenti dalla Direzione Regionale Sicilia, come specificati in dettaglio nel successivo art. 2,
tramite RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la Categoria
“Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta”.

ART. 2 – DESCRIZIONE, CARATTERISTICHE TECNICHE E QUALITATIVE DELLA FORNITURA
Gli articoli oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo
nazionale ed europeo per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all’importazione e
all’immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in
materia al momento della presentazione dell’offerta. Inoltre, ogni prodotto della presente
fornitura deve essere conforme alle registrazioni e/o certificazioni, richieste per legge, in relazione
agli utilizzi specifici cui il prodotto è destinato.
Le specifiche tecniche, le quantità e le sedi presso le quali dovranno essere effettuate le consegne
sono indicate nell’Allegato “Descrizione fornitura”.
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Saranno prese in considerazione solo le offerte che presenteranno disponibilità per tutti gli articoli
e non saranno valutate le offerte ritenute tecnicamente non conformi a tutto quanto il materiale
richiesto. La mancanza anche di una soltanto delle caratteristiche tecniche e qualitative richieste
comporta l’esclusione dalla procedura, fermo restando la possibilità per gli operatori economici di
offrire caratteristiche tecniche e qualitative migliorative rispetto a quelle richieste, con l’avviso che
tale ultimo caso non formerà oggetto di valutazione, atteso che l’aggiudicazione avverrà sulla base
del criterio del minor prezzo.
L’operatore economico partecipante è tenuto a presentare, in sede di offerta, al fine di consentire
il controllo della corrispondenza tra quanto offerto dallo stesso e quanto richiesto dalla Stazione
Appaltante, le schede tecniche dei prodotti offerti.
ART. 3 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA
La consegna dei prodotti richiesti deve avvenire entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di
stipula del contratto e, comunque, entro e non oltre la data del 10.12.2019 e dovrà essere
comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e conferimento
(eventualmente anche al piano) presso il luogo indicato dagli uffici interessati.
Saranno rifiutate in accettazione quelle consegne i cui prodotti non risulteranno corrispondenti
come tipo a quelli previsti o che presentino deterioramenti/danneggiamenti per negligenze e
insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto.
L’accettazione dei prodotti forniti avverrà sulla base del controllo quali-quantitativo effettuato
dagli Uffici. La quantità, la qualità e la corrispondenza rispetto a quanto richiesto potrà essere
accertata dall’Agenzia anche in un secondo momento rispetto alla data della consegna dei prodotti
e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dalla Ditta aggiudicataria. La firma apposta
per accettazione della merce non esonera la Ditta aggiudicataria dal rispondere ad eventuali
contestazioni che possano insorgere all’atto dell’impiego del prodotto relativamente alla
rispondenza dello stesso agli standard previsti dal presente capitolato.
La merce in qualsiasi modo rifiutata, anche per difetti, imperfezioni, lacerazioni o tracce di
manomissioni degli imballaggi e confezioni, sarà ritirata a cura e spese della Ditta aggiudicataria,
che dovrà provvedere alla sostituzione della medesima, senza alcun aggravio di spesa, entro 10
(dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione da parte degli Uffici, con altra avente i
requisiti richiesti. La mancata sostituzione della merce da parte della Ditta aggiudicataria sarà
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considerata “mancata consegna”. È a carico della Ditta aggiudicataria ogni danno derivante dal
deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 (quindici) giorni lavorativi
dalla comunicazione, a mezzo e-mail certificata, potrà essere inviata alla Ditta aggiudicataria
addebitando ogni spesa sostenuta. Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria rifiuti o comunque non
proceda alla sostituzione della merce contestata, l’Agenzia, oltre all’escussione della cauzione
definitiva di cui all’art. 6, può acquisire il bene direttamente sul libero mercato, in eguali qualità e
quantità rispetto a quanto richiesto, addebitando l’eventuale differenza di prezzo alla Ditta
aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno. A decorrere dalla data di
ricevimento della comunicazione della contestazione si interrompono i termini di pagamento della
sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente
alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dagli Uffici dell’Agenzia.
ART. 6 – GARANZIA DEFINITIVA
L’operatore economico provvisoriamente aggiudicatario della fornitura deve, entro il termine
stabilito e comunicato dalla Stazione Appaltante, presentare polizza fideiussoria bancaria o
assicurativa, nella misura prevista dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., costituita a garanzia.
Qualora la predetta documentazione non venga esibita entro il termine stabilito, la Stazione
Appaltante può disporre la non aggiudicazione della fornitura all’operatore economico
provvisoriamente aggiudicatario, ai sensi della normativa vigente in materia.
ART. 7 – AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
Successivamente all’aggiudicazione definitiva, si procede alla stipula del contratto, previa
acquisizione della cauzione definitiva di cui all’art. 6, con firma elettronica da parte del Direttore
ad interim dell’Ufficio Risorse della Direzione Regionale Sicilia, secondo le modalità previste dalla
piattaforma informatica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), alle
condizioni contenute nel presente capitolato speciale d’appalto, al prezzo stabilito in sede di
aggiudicazione ed, in generale, a tutte le condizioni previste dalla documentazione della presente
gara.
ART. 8 – RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO
L’Aggiudicatario è tenuto all’osservanza delle disposizioni di legge per la prevenzione degli
infortuni, l’assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto ed
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assume a proprio carico tutti gli oneri relativi, esonerando la Stazione Appaltante da qualsiasi
responsabilità.
L’Aggiudicatario assume, altresì, ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni arrecati alla
Stazione Appaltante e/o terzi in dipendenza da negligenza o colpa anche lieve nell’esecuzione
degli adempimenti scaturenti dal contratto.
Art. 9 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
Gli oneri fiscali, qualora dovuti, sono a totale carico dell’Aggiudicatario. Restano, in ogni caso, a
carico dell’Aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti all'aggiudicazione della gara ed alla
stipulazione del contratto.
ART. 10 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore ha l’onere di ottemperare agli obblighi previsti in tema di “Tracciabilità dei flussi
finanziari”, secondo le modalità e i tempi previsti dalle Leggi nn. 136/2010 e 217/2010 e ss.mm.ii.
Art. 11 – FATTURAZIONE ELETTRONICA
La fattura, da emettere ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 (“Fatturazione elettronica”),
obbligatoriamente in formato digitale, tramite il Sistema di Interscambio disponibile sul sito
www.fatturapa.gov.it, dovrà riportare il CIG della gara.
A tal riguardo si precisa che:
-

la fattura deve essere intestata a: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Via Mario Carucci, 71
ROMA C.F. 97210890584;

-

il regime IVA è quello dello split payment;

-

il “codice univoco ufficio” da utilizzare è il seguente: HQI9J9;

-

la fattura, unica per tutte le consegne, deve essere emessa dopo il rilascio dell’attestazione di
regolare esecuzione di tutti gli Uffici interessati alla fornitura e non prima della ricezione del
messaggio di posta elettronica inviato dall’applicativo gestionale SIGMA utilizzato dall’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli;

-

il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatta salva
la verifica di regolarità dei controlli in materia di affidamenti di contratti pubblici (a titolo
esemplificativo DURC, Equitalia, etc.).

-

il pagamento viene disposto sul c/c dedicato, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio
relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i., fermo restando
l’onere di comunicare tempestivamente eventuali variazioni del c/c dedicato .
4

Art. 12 – CESSIONE E CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal presente appalto di fornitura, osservando le
modalità previste dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Ai sensi del comma 13 del predetto art. 106, la Stazione Appaltante può opporre al Cessionario
tutte le eccezioni opponibili al Cedente in base al presente capitolato, ivi includendo la
compensazione come sotto descritta.
La Stazione Appaltante può compensare, così come previsto dall’art. 1241 Codice Civile, quanto
dovuto all’Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare
alla Stazione Appaltante medesima a titolo di penale o a qualunque altro titolo.
Per la presentazione di eventuali istanze di certificazione dei crediti, non prescritti, certi, liquidi ed
esigibili, nella piattaforma PCC (D.M. 22 maggio 2012, art. 3, c. 3), deve essere fatto esclusivo
riferimento a: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Codice Fiscale: 97210890584 - Pec.:
dir.amministrazionefinanza@pec.adm.gov.it - Indirizzo: Via Mario Carucci 71 - 00143 Roma (RM).
ART. 13 – PAGAMENTI
L’Appaltatore, nel corso della fornitura, non ha diritto a pagamenti in acconto. Il pagamento delle
spettanze allo stesso dovute viene corrisposto in unica soluzione, dopo l’ultimazione dell’intera
fornitura e le verifiche di regolare esecuzione.
Art. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata la cessione, anche parziale del contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, c. 1,
lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sotto pena di nullità del contratto stesso e di
incameramento, da parte della Stazione Appaltante, del deposito cauzionale definitivo, fatta salva
ogni ulteriore azione per il risarcimento di eventuali conseguenti danni.
ART. 15 – PENALE PER RITARDO
La penale per il ritardo nell’esecuzione dell’intera fornitura, salvo il diritto della Stazione
Appaltante a richiedere il ristoro degli eventuali maggiori danni, per eventuali inadempienze
addebitabili all’Appaltatore, è fissata nella misura dell’1 per mille dell’ammontare netto
contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, e comunque in misura
complessivamente non superiore al dieci per cento del predetto ammontare.
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Art. 16 – ESECUZIONE IN DANNO
Qualora l’Appaltatore non adempia agli obblighi assunti con la presente procedura, è facoltà della
Stazione Appaltante di far eseguire la fornitura ad altro operatore economico in danno dello
stesso Appaltatore.
Art. 17 – SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
I casi di sospensione dell’esecuzione del contratto sono previsti dall’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016
e s.m.i..
Art. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
I casi di risoluzione del contratto sono previsti dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Art. 19 – RECESSO DAL CONTRATTO
I casi di recesso dal contratto sono previsti dall’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
ART. 20 – COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni relative al procedimento di gara avvengono tramite il sistema della
“comunicazioni” disponibile sul ME.PA., in virtù dell’elezione, all’atto dell’Abilitazione, da parte del
concorrente del proprio domicilio presso l’Area Comunicazioni del Sistema.
Tutte le comunicazioni successive alla stipula del contratto hanno luogo tramite posta elettronica.
Art. 21 – CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra la Stazione Appaltante e l’Aggiudicatario,
qualora non dovesse essere risolta in forma bonaria, l’organo competente è il T.A.R. Sicilia,
Sezione Palermo, Via Butera, n. 6, C.A.P. 90133.
ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi e per gli effetti dal D. Lgs. n. 196/2003, l'Aggiudicatario acconsente al trattamento dei
propri dati, anche personali, per la stipula del contratto inerente la presente fornitura e per le
esigenze relative all’esecuzione della stessa.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; i dati non formano oggetto di comunicazione e di
diffusione, salvo i casi di cui all’art. 19, commi 2 e 3, del medesimo D. Lgs..
L’aggiudicatario gode dei diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
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Art. 23 – RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale d’appalto, si rinvia alle
norme vigenti in materia di appalti pubblici, di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e di imposte e
tasse, al Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il Dirigente ad interim dell’Ufficio Risorse
Lucilla Cassarino
firmato digitalmente
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