CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI:
______________________________________________

ART. 1
Oggetto della fornitura
L’appalto ha per oggetto la fornitura e i generi sopra indicati nella consistenza qualitativa e
quantitativa indicata nell’elenco annesso.
Le quantità nel detto elenco potranno variare in più e in meno, senza che la ditta
aggiudicataria possa per ciò pretendere compensi o chiedere la rescissione del contratto.
ART. 2
Importo presunto dell’appalto
L’importo del presente appalto ammonta a presuntivi €. ________________ IVA compresa
diconsi EURO _____________________________ .
Esso potrà variare in più o in meno, senza che la ditta aggiudicataria possa, per ciò,
pretendere compensi o chiedere la rescissione del contratto.
ART. 3
Osservanza delle leggi
L’appalto è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti in vigore in materia di appalti e
forniture.
ART. 4
Prezzi unitari
I prezzi unitari, IVA compresa, in base ai quali sotto la deduzione del ribasso percentuale
offerto dalla ditta aggiudicataria saranno pagate le forniture, sono quelli risultanti dall’annesso
elenco dei prezzi che resteranno fissi e invariabili fino alla scadenza contrattuale.
Per le tipologie, i quantitativi ed i costi su cui applicare il ribasso si rinvia all'allegate schede
distinte per categoria merceologica
Per i prezzi dei generi soggetti a provvedimento C.I.P. e C.P.P. , la revisione dei prezzi
stessi avviene automaticamente.
ART. 5
Durata delle forniture
La durata delle forniture di cui al presente capitolato speciale di appalto è stabilita per il
periodo OTTOBRE 2019 / GIUGNO 2020, esclusi i periodi di chiusura, salvo la facoltà di
rinnovarlo, ex. art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/16, alle medesime condizioni, per l’ulteriore
periodo di un anno scolastico – 2020/2021 ART. 6
Pagamento delle forniture
I pagamenti alle ditta fornitrice saranno eseguiti mensilmente entro 30 giorni dalla data di
presentazione delle fatture che dovranno pervenire entro il giorno dieci del mese successivo nel
quale ha avuto luogo la fornitura.
Le fatture non potranno essere ammesse prima che la merce non sia stata accettata
dell’Amministrazione Comunale, previa presa in carico da parte del responsabile.

ART.7
Qualità e quantità della merce
La merce oggetto della fornitura dovrà essere consegnata nella qualità e quantità richiesta
dal personale addetto, che dovrà apporre in calce al documento di trasporto la dichiarazione di
ricevimento previo riscontro della quantità e qualità, dell’integrità dell’involucro e della conformità
della temperatura dell’involucro e di quanto prescritto dalle norme HACCP.
Eventuale fornitura di merce non richiesta verrà rifiutata.
ART. 8
Pesatura delle merce
Tutta la merce fornita è soggetta a pesatura e dal peso lordo sarà detratta la tara (cassette,
contenitori, etc.).
Non sono ammesse forniture con tara merce.
Il peso di qualsiasi merce fornita deve intendersi sempre peso netto.
ART. 9
Consegna della merce
La merce richiesta con un giorno di anticipo, deve essere consegnata esclusivamente al
personale addetto .
La consegna deve avvenire, nelle strutture indicate, secondo il seguente schema
esclusivamente nelle ore di servizio e precisamente dalle ore 9,00 alle ore 9:30 :
La merce pervenuta in ore diverse potrà essere rifiutata, salvo casi di forza maggiore
preventivamente autorizzati.
ART. 10
Oneri a carico del fornitore
La merce richiesta deve essere posta a spese e cura del fornitore nei locali sedi della scuola,
sono, quindi a carico del fornitore tutti gli oneri relativi a carico, trasporto , scarico, facchinaggio,
stoccaggio, etc. per la fornitura della merce e ogni altro onere per consegnare la stessa franco
magazzino.
ART. 11
Osservazione delle norme igienico/sanitarie
La ditta fornitrice dovrà rigorosamente osservare tutte le norme igieniche e sanitarie che
regolano la materia, emanate dalle competenti autorità durante il periodo di fornitura, nonché
dimostrare, a richiesta dell'ufficio, la rintracciabilità del prodotto e la provenienza.
L’inosservanza di tali norme comporterà la revoca del contratto e l’incameramento della
cauzione.
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di giudicare, con le forme e modalità da
essa ritenute opportune, la qualità della merce di cui è oggetto la fornitura del presente capitolato
speciale, secondo le norme tecniche ed igienico-sanitarie contenute nelle leggi e regolamenti
generali e speciali dello stato e delle ordinanze del Comune di Castelbuono.
ART. 12
Prelievo dei campioni
Il campione o i campioni da prelevarsi all’atto della consegna della merce di cui è oggetto la
fornitura, per l’analisi e per qualsiasi altra indagine, saranno fatti in contraddittorio con la ditta
fornitrice e con il rappresentante o addetto alla consegna della merce; tale campionatura sarà

contrassegnata con i bolli delle parti interessate ed eventualmente inviata ad un laboratorio
specializzato in confezione sigillata a cura e spesa del fornitore.
ART. 13
Rifiuto della merce
Verrà rifiutata la merce che non presenti le caratteristiche prescritte.
In tale evenienza, ove il fornitore non dovesse provvedere alla fornitura della quantità di
merce rifiutata con le caratteristiche prescritte in tempo per la sua utilizzazione, il Comune di
Castelbuono è facoltato a provvedere all’acquisto al libero mercato di Castelbuono, nel quantitativo
di merce rifiutato, a mezzo del servizio economato, rivalendosi sul fornitore della spesa sostenuta in
sede di liquidazione della prima fattura.

Per l’Amministrazione C/le
LA DITTA
______________________

IL RESPONSABILE SETTORE IV
__________________________

