CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI
VESTIARIO DA LAVORO PER DIPENDENTI PUBLIACQUA

GARA N° 315/06
Art. 1 – Oggetto della fornitura
Il presente Capitolato Speciale di Appalto ha per oggetto la fornitura di vestiario da lavoro ed è
relativo al fabbisogno di tre anni; con la ditta aggiudicataria verrà stipulato un apposito contratto.
Tipologie e quantità dei beni in gara sono indicati nell’ “Allegato 1”.
Tutti i materiali richiesti nella presente fornitura dovranno essere conformi alle vigenti norme di
legge e di sicurezza, sia per la qualità che per le caratteristiche tecniche. Ogni prodotto deve essere
realizzato con l’uso di materie prime non nocive e deve comunque avere forme e finiture tali da non
arrecare danni all’utilizzatore.
L’aggiudicatario sarà unico non essendo ammesse divisioni di fornitura tra i vari tipi di prodotti
previsti, e pertanto, l’affidamento della fornitura avverrà in un unico lotto.
Nell'ambito delle diverse opzioni tecnico-qualitative ammesse, l'offerta dovrà essere unica. Offerte
plurime, alternative o subordinate, comporteranno, pertanto, l'esclusione della Ditta concorrente
dalla gara.
Non sono altresì ammesse offerte parziali o condizionate pena l’esclusione.

Art. 2 – Importo della fornitura
L’importo presunto a base d’asta dei tre anni di fornitura è stimato in euro
270.000,00 (duecentosettantamila/00).
I quantitativi di cui all’“Allegato 1” sono da intendersi come assolutamente indicativi:
rappresentano una stima operata dalla Stazione Appaltante di quanto ad essa necessario per un
periodo di 36 (trentasei) mesi.
L’importo di aggiudicazione sarà assunto, pertanto, quale tetto massimo di spesa, fatta salva la
facoltà di Publiacqua all’utilizzazione anche parziale dell’importo stesso in ragione delle proprie
esigenze gestionali. Il fornitore, dunque, non avrà nulla a che pretendere se il tetto massimo di spesa
non verrà raggiunto.

1/5

Art. 3 – Durata del contratto e proroga
Con la Ditta aggiudicataria sarà stipulato apposito contratto di durata triennale.
Il contratto decorrerà dalla data di stipula dopodiché, al termine dei 36 (trentasei) mesi, si intenderà
decaduto e privo di ogni effetto, anche se non preceduto da disdetta.
Publiacqua si riserva, nei limiti dell’importo residuo o per un ulteriore 20% (venti per cento)
dell’importo di aggiudicazione – aumento che Publiacqua stessa potrà autorizzare qualora esigenze
aziendali lo rendessero necessario o opportuno – , la facoltà di prorogare il contratto per ulteriori 6
(sei) mesi, mediante semplice richiesta scritta, con almeno un mese di preavviso. Nel caso in cui
Publiacqua non si avvalesse della suddetta facoltà, il contratto si intenderà comunque decaduto e
privo di ogni effetto al raggiungimento dell’importo di aggiudicazione senza che la Ditta possa
pretendere compenso alcuno.

Art. 4 – Cauzioni
L’offerta dovrà essere corredata, pena l’esclusione dalla gara, da cauzione provvisoria pari al 2%
(due percento) dell’importo annuale presunto, equivalente a EURO 1.800,00 (milleottocento/00).
La cauzione deve essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa o polizza
rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale ex art. 107 D.Lgs. 385/93 e deve
prevedere espressamente la sua validità per almeno 180 giorni dal giorno previsto per l’apertura
della busta contenente i documenti (compreso), la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice Civile e l’impegno del Garante a
pagare l’importo dovuto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta
della stazione appaltante.
Nelle stesse forme e clausole della cauzione provvisoria, all’aggiudicatario sarà richiesta una
cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione, avente validità per
la durata di 36 (trentasei) mesi. La S.A. si riserva di chiedere all’aggiudicatario una proroga della
cauzione stessa in caso di proroga del contratto.
La cauzione definitiva è posta a garanzia di qualsiasi danno che possa derivare dall’inadempimento
degli obblighi contrattuali nonché del pagamento delle penali previste dal presente capitolato.
La cauzione provvisoria copre e verrà escussa:
¾ in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario;
¾ in caso di false dichiarazioni nella documentazione presentata ovvero qualora non venga
fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa richiesti;
¾ in caso di mancata produzione della cauzione definitiva.

Art. 5 – Criterio di aggiudicazione e Prezzi
L’aggiudicazione avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
secondo i criteri dell’art. 24, comma 1, lett.b del D.lgs. 158/95.
I prezzi offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri (es. imballo, trasporto, ecc…) e presentati
dalle ditte concorrenti in base a calcoli di propria convenienza, quindi invariabili ed indipendenti da
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qualsiasi eventualità per tutta la durata del contratto. Si precisa che i prezzi dovranno essere
comprensivi del ricamo del logo Publiacqua, laddove esso è previsto.
I prezzi offerti sono i prezzi che l’aggiudicatario garantisce indipendentemente dalle quantità
ordinate e dai punti di consegna indicati di volta in volta dal Committente in corso di esecuzione del
rapporto contrattuale.
Il prezzo di aggiudicazione è fisso e non revisionabile. Tuttavia, alla fine di ciascun anno
convenzionale, su richiesta presentata per iscritto e idoneamente documentata dalla Ditta
Aggiudicataria con almeno 2 (due) mesi di anticipo, il prezzo potrà essere adeguato in base agli
indici ISTAT inerenti l'attività di pertinenza.

Art. 6 - Tempi e modalità di fornitura
La Ditta dovrà indicare nell’offerta i propri tempi di consegna, dei quali si terrà conto in sede di
attribuzione del punteggio per la qualità, tenendo conto che comunque questi non dovranno essere
superiori a 40 giorni di calendario.
Nel caso in cui la consegna avvenga in tempi superiori a quelli massimi previsti, Publiacqua S.p.A.
applicherà al fornitore una penale pari al 2% del valore della merce inevasa per ogni giorno
lavorativo di ritardo, salvo risarcimento di maggiori danni.
Ove il ritardo si prolungasse oltre 20 giorni lavorativi, la Società, ferma restando l’applicazione
della penale prevista dal comma precedente, provvederà ad approvvigionarsi presso altra ditta a
prezzo di mercato, con il maggior costo e le relative spese a carico del fornitore aggiudicatario
senza che questi possa elevare eccezione alcuna. Nel caso predetto Publiacqua si impegna a fornire
a richiesta dell’aggiudicatario la documentazione dell’acquisto fatto in mora.
Alla Ditta aggiudicataria potrà essere richiesto l’invio di un capo per taglia per ogni articolo oggetto
di gara, per poter permettere la misurazione degli stessi ai dipendenti aventi diritto. Tali capi di
prova dovranno essere ritirati, a proprie spese, dalla ditta aggiudicataria, entro 3 (tre) mesi a partire
dalla data di spedizione degli stessi; scaduto tale termine Publiacqua incamererà i capi di prova
inviati senza che la ditta possa avere nulla a che pretendere.
Le consegne dovranno essere effettuate, nei giorni feriali a cura, rischio e spese del fornitore presso
i magazzini di Publiacqua.
La consegna dovrà essere accompagnata da idoneo documento di trasporto, compilato secondo la
legislazione vigente, che riporti in chiaro il numero d’ordine e di contratto assegnato dalla Società
appaltante. Il numero di contratto sarà di volta in volta indicato nell’ordine di acquisto stesso.
Tutte le operazioni di consegna dovranno essere eseguite alla presenza del personale del
Committente, previo accordo con il responsabile e comunque in orari compatibili con l’orario di
lavoro in vigore presso le varie sedi di Publiacqua S.p.A. interessate alle forniture.
Salvo diverso accordo, le consegne saranno eseguite nei seguenti orari:
-

dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 16.00
il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30,

Le strutture aziendali presso le quali potranno essere effettuate le consegne sono le seguenti:
Magazzino di Firenze
Magazzino di Prato
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-

Magazzino di Pistoia
Magazzino di S. Giovanni Valdarno
Magazzino zona Mugello
Magazzino di Pontassieve
Magazzino di Sesto Fiorentino
Magazzino zona Chianti
Impianto di Mantignano
Impianto di S.Colombano

Nel periodo di esecuzione del contratto, l’ubicazione e il numero delle sedi di consegna potranno
subire delle variazioni a seguito dell’istituzione di nuove strutture e/o della chiusura di quelle
esistenti: la Ditta aggiudicataria dovrà pertanto impegnarsi a effettuare le consegne anche in queste
ultime sedi, comunque in Toscana, senza nulla pretendere in più rispetto all’offerta presentata.
Publiacqua S.p.A non riconoscerà alcun concorso spese per la consegna in rapporto al valore dei
singoli ordini. L’ordine sarà anticipato via fax e inviato per posta e dovrà essere evaso nel termine
indicato dalla Ditta partecipante.
La Ditta dovrà confezionare e consegnare i pacchi per ogni singolo dipendente sulla base dei
nominativi e delle taglie che saranno fornite al momento dell’ordine dalla stazione appaltante.
La consegna avverrà presso le sedi aziendali che verranno di volta in volta indicate nell’ordine di
acquisto. Non saranno riconosciuti ordini provenienti da Uffici/Servizi diversi dall’’Ufficio
Approvvigionamenti.
A richiesta di Publiacqua S.p.A, previo accordo sui prezzi con la Ditta, l’elenco dei materiali posti a
convenzione potrà essere integrato con nuovi articoli inizialmente non previsti.
Nel caso in cui articoli convenzionati escano di produzione, la Ditta sì impegna a fornire, allo
stesso prezzo offerto, materiale equivalente o superiore per caratteristiche tecnico-qualitative.

Art. 7– Verifica della fornitura e sanzioni per non conformità
Ogni consegna potrà essere oggetto di verifica.
Qualora gli articoli consegnati risultino danneggiati o non rispondano esattamente a quanto
richiesto, la Società potrà rifiutare la fornitura. In caso di rifiuto, la Ditta aggiudicataria dovrà
provvedere all’immediata sostituzione della merce e saranno a suo carico le spese di imballo e
trasporto per la restituzione al mittente del materiale non conforme.
La fornitura non conforme e respinta darà inoltre luogo all'applicazione della penale prevista per la
consegna tardiva di cui all'art. 6. Il periodo di ritardo decorrerà dalla comunicazione della Società
appaltante al fornitore della non conformità del bene consegnato; tale comunicazione sarà data a
mezzo fax entro 10 (dieci) giorni solari dall’accertamento.
Eventuali contro-osservazioni da parte del fornitore dovranno, in ogni caso, pervenire alla Stazione
appaltante entro 7 (sette) giorni solari dal ricevimento della comunicazione: la mancata
contestazione nei termini suddetti si intenderà quale accettazione della non conformità rilevata.
Per le penali di cui al presente articolo, è fatta comunque salva la risarcibilità degli ulteriori e
maggiori danni.
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Art. 8– Risoluzione
La Società si riserva la facoltà di risolvere il contratto, senza penalità e senza che la Ditta possa
pretendere alcun indennizzo, in caso di reiterata indisponibilità del materiale offerto, di ripetuti
ritardi nelle consegne, di affidamento in subappalto non autorizzato della fornitura nonché in caso
di altre gravi inadempienze dell’aggiudicatario.
È fatto comunque salvo il risarcimento del danno.
La Società si riserva la facoltà, in caso di fallimento della Ditta Appaltatrice o di risoluzione
contrattuale, di affidare la parte rimanente dell’appalto al secondo classificato in gara.

Art. 9 – Modalità e tempi di pagamento
La Ditta dovrà emettere singole fatture per ogni DDT. Le fatture dovranno essere indirizzate a:
Publiacqua S.p.A. – Ufficio Ragioneria – Via Villamagna, 90/C – 50126 Firenze. I pagamenti
avverranno con bonifico bancario a 90 giorni dalla data della fattura.
La Ditta Fornitrice dovrà emettere fatture separate per ogni destinazione in modo da poter imputare
correttamente i costi ad ogni servizio.
La Ditta aggiudicataria dovrà fornire le proprie coordinate bancarie al fine di permettere al Servizio
Contabilità e Bilanci di effettuare i bonifici alle varie scadenze.
In caso di ritardato pagamento, Publiacqua S.p.A., ai sensi dell'art.5 comma I° del D.Lgs. 231/2002
e in conformità alla Circolare del 14/01/2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
riconoscerà il tasso di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale
strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente
operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in
questione, maggiorato di due punti percentuali.
Eventuali contenziosi sospendono i termini di pagamento.
È fatto divieto al fornitore di cessione del credito senza espressa autorizzazione.

Art. 10 – Termini e comminatorie
I termini e le comminatorie contenute nel presente capitolato operano di pieno diritto, senza obbligo
per la Società della costituzione in mora della Ditta aggiudicataria, la quale, a tutti gli effetti, elegge
domicilio in Firenze.

Art. 11 – Foro competente
Per qualsiasi controversia inerente il presente Appalto è competente in via esclusiva il Foro di
Firenze.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
FINANZIARIO E COMMERCIALE
(Dott. Ing. Luciano Del Santo)
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