
                    

        REGIONE SICILIANA    REPUBBLICA ITALIANA 

  

Capitolato d’oneri Capitolato d’oneri Capitolato d’oneri Capitolato d’oneri per per per per fornitura D.P.I. fornitura D.P.I. fornitura D.P.I. fornitura D.P.I. 

CUPCUPCUPCUP    G9G9G9G96H6H6H6H14000014000014000014000022220002      0002      0002      0002      

Importo a base d’asta € € € € 646464640000

    

Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 ––––    OGGETTO DELL’APPALTOOGGETTO DELL’APPALTOOGGETTO DELL’APPALTOOGGETTO DELL’APPALTO    

L’appalto ha per oggetto la “ fornitura in somministrazione di 

Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 ––––    CARATTERISTICHE E VERFICHE DI CONFORMITA’ DELLA CARATTERISTICHE E VERFICHE DI CONFORMITA’ DELLA CARATTERISTICHE E VERFICHE DI CONFORMITA’ DELLA CARATTERISTICHE E VERFICHE DI CONFORMITA’ DELLA 

La ditta aggiudicataria dovrà fornire il materiale di cui al successivo art. 3 del presente capitolato

prodotto da aziende leaders nel settore dell’antinfortunistica e vestiario da lavoro quali SOCIM,

KAPRIOL, SECUR PROTECT, ARIETE, COFRA e

degli articoli richiesti oggetto della

Ciascuna scheda dovrà riportare tutte le caratteristiche tecniche principali del 

della fornitura. 

La verifica di conformità sarà effettuata dal responsabile del procedimento o personale del Comune

appositamente incaricato alla presenza del responsabile o suo delegato della ditta aggiudicataria.

campioni presentati saranno restituiti solo dopo il collaudo della fornitura.

Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 8888    AMMONTARE DELL’APPALTO E DESCRIZIONE DEI MATERIALIAMMONTARE DELL’APPALTO E DESCRIZIONE DEI MATERIALIAMMONTARE DELL’APPALTO E DESCRIZIONE DEI MATERIALIAMMONTARE DELL’APPALTO E DESCRIZIONE DEI MATERIALI

L’importo complessivo della fornitura di che trattasi ammonta presuntivamente a 

seicentoquaranta/00) I.V.A. inclusa.

QUANTITA  DESCRIZIONE

    2   CONFEZIONI DA 25 MASCHERINE MONOUSO

    13  CALZATURE ANTIFORTUNISTICHE

    13  GUANTI PROTEZIONE RISCHI MECCANICI

   13  INDUMENTI ALTA VISIBILITA 

    

Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 8888    CONDIZIONI DI APPALTO E MODALITA’ ESECUTIVECONDIZIONI DI APPALTO E MODALITA’ ESECUTIVECONDIZIONI DI APPALTO E MODALITA’ ESECUTIVECONDIZIONI DI APPALTO E MODALITA’ ESECUTIVE

Con l’accettazione della fornitura, l’appaltante dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i

necessari per procedere alla esecuzione dell’appalto secondo i migliori p

ed in particolare: 

a) di avere preso conoscenza e di accettare le condizioni generali e particolari del presente

bando, nonché tutte le circostanze generali e particolari che possono avere

del prezzo e delle condizioni stabilite e che possono influire sulla

giudicato il prezzo medesimo, nel suo complesso,

                             

REPUBBLICA ITALIANA           COMUNE DI MARINEO

fornitura D.P.I. fornitura D.P.I. fornitura D.P.I. fornitura D.P.I. ––––    Cantiere di Servizio n° 02Cantiere di Servizio n° 02Cantiere di Servizio n° 02Cantiere di Servizio n° 02

0002      0002      0002      0002                                              CIG:CIG:CIG:CIG:

0000,00 ,00 ,00 ,00 I.V.A. compresa. 

    

L’appalto ha per oggetto la “ fornitura in somministrazione di D.P.I. per Cantiere di servizio n. 02

CARATTERISTICHE E VERFICHE DI CONFORMITA’ DELLA CARATTERISTICHE E VERFICHE DI CONFORMITA’ DELLA CARATTERISTICHE E VERFICHE DI CONFORMITA’ DELLA CARATTERISTICHE E VERFICHE DI CONFORMITA’ DELLA FORNITURAFORNITURAFORNITURAFORNITURA    

La ditta aggiudicataria dovrà fornire il materiale di cui al successivo art. 3 del presente capitolato

prodotto da aziende leaders nel settore dell’antinfortunistica e vestiario da lavoro quali SOCIM,

KAPRIOL, SECUR PROTECT, ARIETE, COFRA e similari. La Ditta dovrà fornire a richiesta

degli articoli richiesti oggetto della fornitura e le relative schede tecniche per la verifica della conformità. 

riportare tutte le caratteristiche tecniche principali del vestiario e/o d.p.i oggetto 

La verifica di conformità sarà effettuata dal responsabile del procedimento o personale del Comune

appositamente incaricato alla presenza del responsabile o suo delegato della ditta aggiudicataria.

esentati saranno restituiti solo dopo il collaudo della fornitura. 

AMMONTARE DELL’APPALTO E DESCRIZIONE DEI MATERIALIAMMONTARE DELL’APPALTO E DESCRIZIONE DEI MATERIALIAMMONTARE DELL’APPALTO E DESCRIZIONE DEI MATERIALIAMMONTARE DELL’APPALTO E DESCRIZIONE DEI MATERIALI    

L’importo complessivo della fornitura di che trattasi ammonta presuntivamente a 

inclusa. 

DESCRIZIONE     CLASSIFICAZIONE

CONFEZIONI DA 25 MASCHERINE MONOUSO UNI EN 405 

CALZATURE ANTIFORTUNISTICHE   UNI EN 345,344

GUANTI PROTEZIONE RISCHI MECCANICI  UNI EN 388,420

INDUMENTI ALTA VISIBILITA GIUBOTTO  UNI EN 471 

CONDIZIONI DI APPALTO E MODALITA’ ESECUTIVECONDIZIONI DI APPALTO E MODALITA’ ESECUTIVECONDIZIONI DI APPALTO E MODALITA’ ESECUTIVECONDIZIONI DI APPALTO E MODALITA’ ESECUTIVE    

Con l’accettazione della fornitura, l’appaltante dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i

necessari per procedere alla esecuzione dell’appalto secondo i migliori precetti e con più

a) di avere preso conoscenza e di accettare le condizioni generali e particolari del presente

bando, nonché tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sull

del prezzo e delle condizioni stabilite e che possono influire sulla  consegna dei materiali, e di avere 

giudicato il prezzo medesimo, nel suo complesso, remunerativo e tale da consentire l’offerta proposta;

          

COMUNE DI MARINEO 

Cantiere di Servizio n° 02Cantiere di Servizio n° 02Cantiere di Servizio n° 02Cantiere di Servizio n° 025555/PA /PA /PA /PA     

CIG:CIG:CIG:CIG:    ZZZZ9310902F59310902F59310902F59310902F5    

per Cantiere di servizio n. 025/PA”; 

La ditta aggiudicataria dovrà fornire il materiale di cui al successivo art. 3 del presente capitolato 

prodotto da aziende leaders nel settore dell’antinfortunistica e vestiario da lavoro quali SOCIM, NERI, 

a richiesta la campionatura 

fornitura e le relative schede tecniche per la verifica della conformità. 

vestiario e/o d.p.i oggetto 

La verifica di conformità sarà effettuata dal responsabile del procedimento o personale del Comune 

appositamente incaricato alla presenza del responsabile o suo delegato della ditta aggiudicataria. I 

L’importo complessivo della fornitura di che trattasi ammonta presuntivamente a € € € € 646464640000,00,00,00,00 diconsi ( € 

CLASSIFICAZIONE 

 

UNI EN 345,344 

UNI EN 388,420 

 

Con l’accettazione della fornitura, l’appaltante dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi 

recetti e con più aggiornati sistemi 

a) di avere preso conoscenza e di accettare le condizioni generali e particolari del presente capitolato e del 

influito sulla determinazione 

consegna dei materiali, e di avere 

remunerativo e tale da consentire l’offerta proposta; 



b) di essere a conoscenza dei luoghi di consegna dei materiali, anche in funzione della viabilità di accesso 

degli automezzi, e dalle condizioni di scarico e consegna nei siti prescelti dall’Amministrazione; 

c) che sono a carico della ditta appaltatrice tutte le spese di trasporto ed ogni altro onere necessario e 

occorrente per effettuare la consegna dei materiali nei modi e nei termini stabiliti nel presente capitolato e 

nel bando. Sono inoltre a carico della ditta appaltatrice tutte le spese che si andranno ad effettuare per gli 

eventuali collaudi; 

d) che sarà a carico ed a spese del fornitore il ritiro della merce non ritenuta idonea e/o conforme a quella 

richiesta. 

L’appaltatore non potrà quindi eccepire, durante la esecuzione della fornitura, la mancata conoscenza di 

condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati per richiedere maggiori 

compensi oltre a quelli contrattualmente stabiliti, tranne che tali nuovi elementi si configurano come causa 

di forza maggiore contemplate dal Codice Civile ( e non escluse da altre norme del presente capitolato) o 

che si riferiscono a condizioni soggette a revisione. 

Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 ––––    VARIAZIONI ALLA FORNITURAVARIAZIONI ALLA FORNITURAVARIAZIONI ALLA FORNITURAVARIAZIONI ALLA FORNITURA    

L’Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nel corso della durata dell’appalto, tutte 

quelle varianti, qualitative e quantitative, che riterrà più opportuno, nell’interesse della buona riuscita e 

dell’economia dell’appalto, senza che l’appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed 

indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabilite dal vigente Capitolato Generale e dal presente 

capitolato d’oneri. Di contro, l’appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria 

iniziativa, anche se di dettaglio. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare del R.U.P., 

potrà essere ordinata la eliminazione a cura e spese dell’appaltatore, salvo il risarcimento dell’eventuale 

danno all’Amministrazione appaltante. 

    

Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 ––––    ECCEZIONI DELLA DITTAECCEZIONI DELLA DITTAECCEZIONI DELLA DITTAECCEZIONI DELLA DITTA    

Nel caso che l’appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dal funzionario incaricato siano difformi dai 

patti contrattuali, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dell’appalto siano più 

gravosi di quelli previsti nel presente capitolato sì da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la 

corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di dar 

corso all’ordine di servizio con il quale tali prestazioni siano state disposte. Poiché tale norma ha lo scopo di 

non esporre l’Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte 

postume e che le eventuali relative riserve si intendono prive di qualsiasi efficacia. 

Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 ––––    OSSERVAZIONI DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATOOSSERVAZIONI DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATOOSSERVAZIONI DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATOOSSERVAZIONI DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO    

GENERALEGENERALEGENERALEGENERALE    

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente capitolato e dal contratto, la 

esecuzione dell’appalto è soggetta alla osservanza di tutte le norme vigenti in materia. 

Art. Art. Art. Art. 8888    8888    CONSEGNA CONSEGNA CONSEGNA CONSEGNA ––––    DURATA DURATA DURATA DURATA ––––    PENALEPENALEPENALEPENALE    

CONSEGNA: La fornitura avverrà a semplice richiesta dell’Amministrazione appaltane e dovrà avvenire 

entro e non oltre 10 giorni consecutivi, decorrenti dalla data dell’ordinazione. 

La fornitura si intende eseguita solo se rispondente sia alle caratteristiche prescritte sia alle quantità 

ordinate, accertate in contraddittorio con il personale dell’ente preposto al collaudo. Nel caso venisse 

riscontrata merce non ritenuta idonea e/o conforme a quella richiesta, la ditta provvederà 

immediatamente, a sua cura e spese, al ritiro della merce contestata. 



DURATA DEL CONTRATTO: la durata del contratto è prevista in giorni 10 e comunque fino al 

completamento della fornitura e, in ogni caso, fino all’esaurimento dell’importo appaltato. Alla scadenza, il 

contratto sarà considerato risolto. 

PENALE: qualora la fornitura non fosse approntata o consegnata in tutto o in parte, entro i termini sopra 

indicati, il comune avrà diritto, a proprio insindacabile giudizio, ad applicare una penale di € 50,00 per 

ogni giorno di ritardo. 

Art. 9Art. 9Art. 9Art. 9    ––––    PAGAMENTIPAGAMENTIPAGAMENTIPAGAMENTI    

Il pagamento della fornitura avverra a prestazione eseguita, dietro presentazione di regolare fattura, 

mediante ordine di accredito presso la Tesoreria Comunale, subordinatamente all’accrediatamento delle 

somme  da parte Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro. 

Art. 1Art. 1Art. 1Art. 10000    ––––    DIVIETO DI SUBAPPALTO E COTTIMO, DIVIETO DI CESSIONE EDIVIETO DI SUBAPPALTO E COTTIMO, DIVIETO DI CESSIONE EDIVIETO DI SUBAPPALTO E COTTIMO, DIVIETO DI CESSIONE EDIVIETO DI SUBAPPALTO E COTTIMO, DIVIETO DI CESSIONE E    PROCUREPROCUREPROCUREPROCURE    

E’ fatto espresso divieto all’appaltatore di cedere o subappaltare in tutto o in parte le prestazioni oggetto del 

presente capitolato, sotto pena di immediata rescissione del contratto, e del pagamento degli eventuali 

danno, a meno che non intervenga da parte dell’Amministrazione una specifica autorizzazione scritta. In 

questo caso l’appaltatore resterà ugualmente, di fronte all’Amministrazione, il solo e unico responsabile 

dell’appalto. 

Art. 1Art. 1Art. 1Art. 11111    ––––    DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIEDEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIEDEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIEDEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE    

Qualora sorgessero contestazioni fra l’Amministrazione comunale e l’appaltatore, si procederà alla 

risoluzione di esse in via amministrativa, a norma del Regolamento. Ove ciò non risultasse possibile tutte le 

controversie sorte sia durante l’esecuzione che al termine del contratto, quale che fosse la loro natura 

tecnica, amministrativa o giuridica, saranno deferite all’autorità giudiziaria competente. Si esclude la 

competenza arbitrale. 

 


