Allegato 5

Settore n. 11 Manutenzione Ordinaria

CAPITOLATO
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016
A MEZZO RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO
DELLA P.A. (MEPA), PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “MATERIALE
EDILE NECESSARIO PER LA PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI
STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI, IMMOBILI DI PROPRIETA’ SEDE DI
ATTIVITA’ ISTITUZIONALI E SCUOLE” DI CUI ALLE SOGLIE EX ART. 35 C. 1
LETTERA C) DEL D.LGS 50/16 E S.M.I.
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
Vista la necessità di garantire un’adeguata manutenzione sul territorio comunale, si rende
necessario provvedere all’individuazione di fornitori di materiale specifico, al fine di fornire alle
cooperative all’uopo contrattualizzate dall’Ente, gli strumenti e i materiali necessari per lo
svolgimento delle lavorazioni di competenza. In particolare, costituisce oggetto dell’appalto la
fornitura di Materiale edile necessario per la piccola manutenzione di strade, piazze, marciapiedi,
immobili di proprietà sede di attività istituzionali e scuole, affidata con il criterio di
aggiudicazione del minor prezzo secondo il comb. disp degli art. 95, comma 4, lett. b) e art. 36 c.
9-bis del D. Lgs. 50/2016.
Poiché non è possibile identificare a priori e in maniera esaustiva tutte le quantità e le tipologie
del materiale che verrà acquistato, l’offerta economica delle ditte invitate dovrà indicare la
percentuale unica di ribasso che le stesse applicheranno sui prezzi indicati nell’Allegato 4
“Distinta Materiali”, in cui è specificato l’elenco di massima degli articoli che si prevede di
acquistare, precisando che tale elenco non è da intendersi esaustivo ma finalizzato a individuare
la tipologia dei materiali che potrebbero essere richiesti al soggetto aggiudicatario, senza
precludere l’eventuale richiesta di altri materiali di tipologie similari.
ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO.
L’appalto avrà una durata complessiva presunta di 365 giorni naturali e consecutivi decorrenti
dalla stipulazione del contratto.
L’esecuzione in via d’urgenza del contratto, è ammessa nei casi previsti dall’art. 32 c. 8 D.Lgs.
50/2016 ss.mm.ii.
Una volta raggiunto l’importo contrattuale, il contratto si intenderà, comunque, estinto e privo di
ogni effetto.
ART. 3 – IMPORTO E PAGAMENTI DELL’APPALTO
L’importo complessivo dell’Appalto è dato dal seguente quadro economico:
Lavori a base d'asta
IVA al 22%
art. 113 c. 1,2 e 5-bis D.Lgs. 50/2016
contributo ANAC

€ 74.209,00
€ 16.325,98
€ 1.484,18
€ 30,00
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Totale fornitura

€ 92.049,16

ART. 4 – PREZZI
I prezzi posti a base di gara per lo svolgimento della fornitura di cui al presente capitolato sono
quelli riportati nell’Allegato 4 Distinta Materiali.
I corrispettivi offerti in sede di gara non potranno subire variazioni e sono da ritenersi fissi e
invariabili per tutta la durata del contratto di appalto.
L’Appaltatore, pertanto, non potrà pretendere il loro aggiornamento o revisione per aumento del
costo dei materiali, del trasporto o per ogni altra circostanza sfavorevole che possa verificarsi
dopo la presentazione dell’offerta, qualunque ne sia l’incidenza, o nel corso della fornitura.
I prezzi si intendono franco magazzino del compratore con scarico al magazzino stesso pertanto,
comprensivo delle spese di trasporto, scarico a terra e consegna presso la sede comunale sita in
Cosenza alla via degli Stadi, nonché di tutti gli altri eventuali oneri, spese e prestazioni inerenti la
fornitura, ivi compresi gli imballaggi. Niente altro, oltre al prezzo di aggiudicazione, sarà dovuto
dall’Amministrazione comunale.
ART. 5 – MODALITÀ DELL’APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’Appalto sarà aggiudicato mediante procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lett.b) del D.Lgs. n.
50/2016, con il criterio del minor prezzo espresso mediante ribasso percentuale sul prezzo posto a
base di gara, secondo il comb. disp degli art. 95, comma 4, lett. b) e art. 36 c. 9-bis del D.
Lgs.50/2016.
L'appalto potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta
congrua e conveniente dall’Amministrazione.
ART. 6 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.
Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica attraverso il sistema MEPA.
L’appaltatore dà atto, in sede di sottoscrizione del contratto e in sede di affidamento degli Ordini di
fornitura, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione
relativa al presente appalto, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni
pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi la fornitura e che consentano
l’immediata esecuzione.
Si dà atto che, per la stipulazione del contratto d’appalto, non è dovuto il termine dilatorio, ai
sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b).
Qualora non dovesse addivenirsi alla stipula contrattuale, all’aggiudicatario non spetterà alcun
indennizzo, salvo l’eventuale rimborso delle spese contrattuali.
Qualora la decisione di sciogliersi da ogni vincolo da parte della Stazione appaltante avvenga per
cause o ritardi imputabili all’aggiudicatario, questi non avrà diritto ad alcun compenso oltre a
quello delle forniture effettuate, ferma restante l’indennizzo di tutti i maggiori costi che la Stazione
Appaltante dovrà affrontare e l’eventuale incameramento della cauzione.
ART. 7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’APPALTO
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, i seguenti documenti:
• Il presente Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato 5);
• La Distinta Materiali (Allegato 4);
• Le Polizze di garanzia di cui agli articoli successivi articoli;
• L’Offerta presentata dall’appaltatore mediante il sistema MEPA.
ART. 8 – REQUISITI DI
I soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) non rientrare nei casi che costituiscano motivi di esclusione di cui all’Art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) essere in possesso dell'abilitazione sulla piattaforma MEPA;
c) iscrizione nel registro delle imprese presso la CCIIAA;
Si precisa che la DITTA dovrà essere disponibile a effettuare il trasporto del materiale, franco
magazzino compratore con scarico al magazzino stesso, da fornire entro le ore 7:30 del giorno
successivo alla richiesta, presso la sede di proprietà in Cosenza alla via degli Stadi.
ART. 9 CARATTERISTICHE QUALITATIVE DEI PRODOTTI E VERIFICA
RISPONDENZA DEI BENI
2

Per un uso corretto e in condizioni di sicurezza, i materiale dovranno essere conformi alla vigente
normativa CEE e avere regolare marcatura “CE”, ove prevista. Gli articoli dovranno essere nuovi di
fabbrica, esenti da difetti che ne pregiudichino il normale utilizzo ed essere conformi alle norme di
legge o regolamenti vigenti, che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto, siano esse di
carattere generale o specificatamente inerenti al settore merceologico cui gli articoli appartengono e in
particolare quelle di carattere tecnico e di sicurezza. Tutta la fornitura dovrà essere garantita da difetti
di fabbrica per un anno, decorrente dalla data di consegna. Per tutta la durata del contratto,
l'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che
da decreti, circolari e regolamenti, nonché alle disposizioni impartite dalle ASL, alle norme CEI, UNI,
CNR vigenti. In caso di indisponibilità o irreperibilità sul mercato di prodotti corrispondenti alle
caratteristiche tecniche, per causa di forza maggiore (a esempio superamento o prescrizione degli
standard europei per intervenute modifiche normative o simili), al fine di non pregiudicare il regolare
svolgimento dell’appalto, l’Amministrazione potrà concordare una fornitura alternativa, comunque
rispondente alla normativa in vigore al momento.
ART. 10 – MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA FORNITURA
L’ordinativo di fornitura, qualora necessario, potrà avvenire per le vie brevi e verrà confermato
tramite e mail entro il giorno successivo.
I quantitativi minimi e massimi delle forniture verranno stabiliti di volta in volta al momento
dell’ordine.
Tutti i materiali forniti devono essere corredati da certificazioni ufficiali ed essere rispondenti alle
normative vigenti.
L’aggiudicatario si impegna a rispettare le prescrizioni del presente capitolato.
Nell’esecuzione della fornitura oggetto del presente appalto, l’appaltatore si impegna al rispetto
della normativa applicabili.
Il fornitore si impegna a effettuare il trasporto del materiale da fornire, franco magazzino
compratore con scarico al magazzino stesso, entro le ore 7:30 del giorno successivo alla richiesta,
presso la sede di proprietà in Cosenza alla via degli Stadi.
ART. 11 – RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE
Prima dell’inizio della fornitura, l’Appaltatore dovrà nominare un proprio rappresentante che avrà il
compito di seguire la corretta e regolare esecuzione del contratto.
ART. 12 GESTIONE DELLE DIFFORMITÀ DI QUALITÀ’/QUANTITÀ’ DELLA
MERCE CONSEGNATA RISPETTO AGLI ORDINATIVI EFFETTUATI – VIZI DELLA
COSA VENDUTA E RELATIVA GARANZIA
Al momento della consegna della merce, il Direttore dell’esecuzione, o suo incaricato, provvederà
ad accertare la rispondenza della fornitura alle prescrizioni previste nel presente capitolato e a
quanto contenuto nell’Ordinativo di fornitura. Qualora dal controllo della corrispondenza tra
documento di trasporto, ordinativo e merce, venga rilevata difformità di quantità oppure difformità
di qualità rispetto a quanto richiesto nell'ordinativo, se ne darà tempestiva comunicazione al
fornitore attivando così la pratica di reso.
In caso di difformità di qualità, l' Operatore economico si impegna a ritirare, senza alcun addebito,
entro 5 giorni dall’invio della segnalazione, la merce non conforme, concordando con il direttore
dell'esecuzione le modalità di ritiro. Entro lo stesso termine, il Operatore economico dovrà altresì
provvedere alla sostituzione della merce consegnata con quella effettivamente ordinata e/o esente
da vizi, difformità o difetti. Resta ferma l’applicazione delle penali (art. 13), nel caso
l’integrazione avvenga oltre il termine di 2 gg. Lavorativi.
Trascorsi 5 giorni dall’invio della segnalazione, senza che l’aggiudicatario abbia provveduto a
sostituire i prodotti oggetto di contestazione, l’Amministrazione potrà acquistare gli stessi presso
terzi fornitori, addebitando all’aggiudicatario l’eventuale maggior prezzo, e sarà libera da ogni
vincolo di custodia della merce. In caso di difformità di quantità,
Il fornitore dovrà provvedere a ritirare senza alcun addebito la merce non ordinata oppure a
integrare la stessa nel caso fosse stata consegnata in quantità minore rispetto all’ordinativo.
Trascorso il termine di 5 giorni dall’invio della segnalazione, senza che il fornitore abbia
provveduto all’integrazione dell’ordinativo, l’Amministrazione potrà acquistare la merce non
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consegnata presso terzi fornitori, addebitando all’aggiudicatario l’eventuale maggior prezzo. Resta
ferma l’applicazione delle penali (art. 13), nel caso l’integrazione avvenga oltre il termine di 5 gg.
Lavorativi.
Trascorso il termine di 5 giorni dall’invio della segnalazione, senza che il fornitore abbia
provveduto al ritiro della merce non ordinata l’Amministrazione sarà libera da ogni vincolo di
custodia della merce medesima. Il fornitore dovrà procedere all’emissione della nota di credito,
nel caso in cui la merce oggetto del reso (verificatosi quest’ultimo per motivi di difformità di
quantità e/o qualità), sia già stata fatturata. La nota di credito dovrà riportare chiara indicazione
degli estremi della fattura. In ogni caso trascorsi 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di 5
g. lavorativi, il ritardo sarà considerato “mancata consegna”, ai fini dell’applicazione delle penali
(art. 13). In ogni caso il Operatore economico è tenuto alla garanzia per vizi, prevista dall'art. 1490
e seguenti del c.c. L'accettazione delle forniture da parte di questa Amministrazione, non solleva il
Operatore economico dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle
imperfezioni e ai vizi apparenti od occulti delle forniture, seppure non rilevati all'atto della
consegna, ma accertati in seguito. In caso di accertamento di vizi, difformità o difetti qualitativi di
qualsiasi genere, l'amministrazione Comunale farà presente tempestivamente anche per iscritto al
fornitore i vizi rilevati e previo contraddittorio di cui all'art. 13 del presente Capitolato potrà, a
propria scelta, optare tra la riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto e la sostituzione dei
beni, a seconda della gravità del vizio accertato, riservandosi la facoltà dell'applicazione delle
penali di cui all'art. 13. Nel caso in cui la merce non venga accettata dall'Amministrazione, la
medesima attiverà la pratica di reso di cui sopra.
ART. 13 – PENALI
Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore, le penali da applicare
sono stabilite nella misura giornaliera dell’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale; le penali
non potranno comunque complessivamente superare il dieci per cento dell’importo contrattuale.
Qualora si verificasse un ritardo talmente grave da comportare disagi notevoli, il Comune di
Cosenza affiderà a terzi la fornitura in questione, addebitando all’Appaltatore gli oneri sostenuti,
in aggiunta alle penali suddette e al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno.
Il ritardo di cui sopra, ovvero la concorrenza delle penali applicate pervenute alla soglia del 10 per
cento dell’importo contrattuale, potrà essere motivo di risoluzione del contratto da parte
dell’Amministrazione.
E’ da considerarsi come mancata effettuazione della fornitura un ritardo superiore a due giorni
lavorativi rispetto al tempo massimo assegnato.
In caso di fornitura non regolare, l’Appaltatore sarà tenuto alla ripetizione, con relativi oneri a
carico dello stesso, ai sensi del precedente art. 12.
Le penali saranno quantificate e trattenute dall’importo della fattura successiva, salvo il
risarcimento dell’ulteriore danno causato.
L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da contestazione dell’inadempienza. La ditta
appaltatrice avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni in forma scritta entro e non
oltre 48 ore dalla comunicazione della contestazione.
In mancanza o non accoglimento delle controdeduzioni, la Stazione Appaltante procederà
all’applicazione delle sopra citate penali con facoltà di dedurne gli importi dalle somme da
erogare.
ART. 14 – NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Si richiamano le disposizioni del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., del D. Lgs
81/2008 s.m.i. e D.P.R. 177/2011 e s.m.i., di tutta la normativa di settore, nonché di tutte le altre
leggi e regolamenti applicabili, ivi comprese le certificazioni dei materiali forniti.
ART. 15 – FATTURAZIONI E PAGAMENTI
Ai sensi della Legge n. 136/2010 s.m.i., la fattura emessa dovrà riportare il CIG .
La fatturazione è soggetta all’assolvimento I.V.A. tramite regime di split payment.
Le fatture dovranno riepilogare la fornitura svolta regolarmente e dovranno essere intestate a:
COMUNE DI COSENZA - PIAZZA DEI BRUZI - P.IVA: 0314410788 - CODICE:VPNPL0
I pagamenti verranno effettuati entro 60 gg. dalla data di presentazione della fattura previo
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accertamento, da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, della rispondenza della
prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei
documenti contrattuali.
Il pagamento avverrà con erogazioni mensili in base al materiale fornito.
Sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ex
art. 30 c. 5 bis del D.Lgs 50/16, da liquidarsi, nulla ostando, dopo l’approvazione della verifica di
conformità.
Il fornitore avrà, pertanto, diritto a pagamenti in acconto, ogni mese, al netto del ribasso d'asta e
delle prescritte ritenute.
La rata di saldo è dovuta a seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione, in
sostituzione del certificato di verifica di conformità ex art. 102 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e
ss.mm.ii., accertata con apposito certificato di ultimazione delle prestazioni ex Art. 25 del D.M.
49/2018, previa verifica della regolarità del DURC. Il pagamento della rata di saldo è subordinato
alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ex art. 103
c.6 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i..
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità
e i vizi, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
Resta ferma l’applicazione dell’art. 30 del Dlgs. 50/2016 s.m.i.
ART. 16 – SUBAPPALTO
E’ escluso il ricorso al subappalto per la natura dell’oggetto contratto.
ART. 17 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI)
Appalto escluso dalla predisposizione del DUVRI in quanto trattasi di mera fornitura e non esistono
rischi di interferenze (cfr. determinazione Aut. Vig. sui contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture
5/3/2008 n.3)
ART. 18 – GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA
Ai sensi dell’art. 93 del Dlgs. 50/2016 s.m.i. è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di
garanzia provvisoria, pari al 2% dell’importo contrattuale del lotto posto a base di gara.
La garanzia provvisoria deve essere presentata nelle modalità di cui al medesimo art. 93 e avrà
durata di centottanta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di presentazione
dell’offerta.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% ai sensi del comma 7 del predetto art. 93.
L’aggiudicatario dovrà poi presentare la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 1, del
Dlgs. 50/2016 s.m.i.
Tale garanzia definitiva dovrà restare vincolata per tutta la durata del contratto, deve essere
presentata in originale all’Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e sarà
svincolata e restituita all’Appaltatore soltanto al termine della fornitura, dopo che sarà stato
accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.
Ai sensi del comma 2 del medesimo art. 103, l’Appaltante ha il diritto di valersi sulla garanzia, nei
limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento della fornitura nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore
e ha il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore
per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni di contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori presenti nei luoghi ove si svolge la fornitura oggetto del presente capitolato speciale.
Ai sensi del comma 5 dell’art. 103, detta garanzia verrà progressivamente svincolata a misura
dell’avanzamento dell’esecuzione della fornitura nel limite massimo dell’80% dell’iniziale
importo garantito. Per l’ammontare residuo della garanzia, si rimanda a quanto disposto dal
medesimo comma 5.
ART. 19 - RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
L’appaltatore è l’unico responsabile del corretto trasporto dei materiali, pertanto risponderà nei
confronti dell’Appaltante e di terzi per gli inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, anche ai
sensi del vigente Codice del Consumatore.
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In particolare sono a carico dell’appaltatore:
• L’organizzazione e la conduzione della fornitura in base alle richieste dell’Appaltante;
• Le misure antinfortunistiche e ogni altro accorgimento e cautela, atti a evitare rischi o danni
alle persone e alle cose sia dell’azienda che di terzi;
• La corretta gestione di tutti gli adempimenti in materia di trasporto ai sensi normativa vigente
applicabile;
• È fatto obbligo all’appaltatore di mantenere sollevata e indenne l’Appaltante da azioni legali e
richieste risarcitorie per danni avanzate da terzi;
• L’appaltatore sarà comunque tenuto a risarcire l’Appaltante del danno dovuto a ogni
adempimento alle obbligazioni derivate dal capitolato ogni qualvolta verrà accertato che tale
danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite.
• Osservanza delle norme e delle prescrizioni nei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti in vigore o che potranno intervenire in corso d’appalto relativi a malattie
professionali, all’assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi, alle previdenze varie, nonché
per la tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori.
• L’appaltatore dovrà, in ogni momento e su semplice richiesta dell’Appaltante, dimostrare di
aver provveduto a quanto sopra.
• Nel caso di cooperative dovrà attuare, nei confronti dei soci, le condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti e
delle eventuali modifiche ed integrazioni che si venissero a creare.
• L’appaltatore è tenuto, altresì, ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione.
• I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche nel caso in cui non sia aderente ad
associazioni sindacali di categoria o receda da esse.
• Adozione di tutte le procedure e gli accorgimenti opportuni affinchè siano evitati danni alle
proprietà pubbliche e private.
• Dotare gli operatori di tutte le attrezzature antinfortunistiche necessarie per svolgere i lavori
richiesti.
ART. 20 - PERSONALE
L’Appaltatore dovrà assicurare la fornitura con proprio personale.
L’Appaltatore dovrà disporre di personale per le sostituzioni immediate di altro personale assente,
in congedo o malattia.
L’Appaltatore dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contrattuale, contributiva, assicurativa,
antinfortunistica, assistenziale, di diritto al lavoro dei disabili, assumendo a suo carico tutti gli oneri
relativi.
L’Appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni
oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti
dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi,
nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. I suddetti obblighi vincolano
l’Appaltatore anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Comune di Cosenza si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad
adempiere, in caso di grave inadempimento.
Inoltre è prevista la risoluzione del contratto nei casi stabiliti dagli articoli 108 del D.Lgs. n. 50/16 e
s.m.i..
L’Ente potrà altresì procedere alla risoluzione anticipata del contratto, con diritto al risarcimento
danni ed incameramento della cauzione definitiva nei seguenti casi:
• raggiungimento di un importo massimo delle penali superiore al 10% dell’ammontare netto
contrattuale;
• mancato rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro;
• irreperibilità dell’Appaltatore;
• ritardi continui nell’effettuazione della fornitura;
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• mancato intervento nei termini perentori indicati dal Comune di Cosenza per più di tre volte
consecutive;
Resta salvo il diritto del Comune di Cosenza di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Infine, secondo quanto disposto dall’art. 11, comma 2, del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 il contratto
sarà risolto di diritto, qualora la Prefettura di competenza comunichi, ai sensi e per gli effetti dell’art.
10 del D.P.R. n. 252/98, che emergano, con riferimento all’Appaltatore elementi relativi a tentativi di
infiltrazioni mafiosa.
Il Comune di Cosenza, in caso di fallimento dell’Appaltatore o di risoluzione per grave
inadempimento del contratto, si riserva di procedere ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. La risoluzione di cui alla clausola risolutiva espressa prevista nei commi precedenti dà altresì
diritto al Comune di Cosenza di affidare a terzi l’esecuzione della fornitura in danno alla ditta
aggiudicataria con addebito ad essa del costo in più sostenuto dalla stessa rispetto a quelle previsto
nel contratto.
La volontà di risolvere il contratto è comunicata mediante A/R o PEC all’Appaltatore.
ART. 22 - DISPOSIZIONI DI LEGGE RIGUARDANTI L'APPALTO
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e
di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte
le norme che regolano il presente appalto.
ART. 23 - TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI
Tutti i pagamenti verranno effettuati con bonifico bancario, in conformità alla tracciabilità dei
pagamenti ai sensi della L. 136/2010 s.m.i., a favore dell’Appaltatore su conto corrente bancario o
postale, le cui coordinate dovranno essere comunicate all’Appaltante medesimo, insieme ai dati
della persona fisica titolata ad effettuare operazioni sullo stesso. Sulle fatture si dovrà indicare il
CIG di riferimento.
Si da atto che, ai sensi dell’art. 11 della L. n. 3/2003, il codice unico di progetto CUP non è presente.

ART. 24 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
L’eventuale fallimento dell’Appaltatore avrà come effetto automatico lo scioglimento del
contratto di appalto.
In tale evenienza, pertanto, il rapporto contrattuale non potrà continuare con l’Appaltatore fallito.
Il Comune di Cosenza comunicherà con raccomandata A/R l’avvenuta risoluzione di diritto del
contratto. Il Comune si riserva di avvalersi della procedura di cui all’art. 110 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.
ART. 25 -RECESSO UNILATERALE
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto anche dopo l’inizio della
prestazione della fornitura, ai sensi dell’art. 1671 c.c.
La Stazione Appaltante eserciterà tale facoltà per iscritto mediante invio di apposita
comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. che dovrà pervenire almeno 20 (venti) giorni prima
della data del recesso.
ART. 26 - ELEZIONE DI DOMICILIO
A tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali del contratto, il domicilio della ditta appaltatrice è
quello indicato nella lettera di offerta, il domicilio dell’Amministrazione Comunale di Cosenza è
c/o la sede legale in Piazza dei Bruzi - 87100 COSENZA.
ART. 27 - CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata la cessione, anche parziale, del contratto d’appalto sotto qualsiasi forma; ogni atto
contrario è nullo di diritto.
ART. 28 – CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il responsabile del procedimento avvia il
procedimento dell’accordo bonario di cui all’art. 206 del Codice dei contratti.
E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ex art. 208 del citato Codice.
Le eventuali controversie che dovessero insorgere nell’applicazione del contratto e nell’esecuzione
della fornitura sono di competenza del foro di Cosenza.
ART. 29 - RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI DATI
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I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., esclusivamente ai fini
dell’esecuzione del presente appalto.
Ai sensi delle disposizioni di cui al sopraccitato D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si fa presente:
• che i dati forniti saranno utilizzati unicamente per la finalità di istruzione del procedimento
oggetto del presente Capitolato Speciale di appalto;
• che la raccolta dei dati ha natura obbligatoria, dovendosi attuare un procedimento ad evidenza
pubblica;
• che i dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione fuori dai casi consentiti dalla
legge;
• che i dati saranno comunicati agli enti preposti al controllo del procedimento;
• che l’interessato ha facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
ART. 30 - NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale di Appalto troveranno applicazione le
disposizioni contenute nel Contratto, le norme del codice civile e tutte le disposizioni in materia di
contratti pubblici vigenti nella Regione Calabria, nonché ogni altra normativa vigente
eventualmente applicabile.
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