COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano

(Tel. 0785/50007 – Fax 0785/50061)
(C.F. 80005490950 - P.I.V.A. 00353760952 –
E- Mail info@comune.boroneddu.or.it – protocollo@pec.comune.boroneddu.or.it )

Allegato alla Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 204 del 09/10/2018
ALL. B
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii,
tramite RdO da espletarsi sulla piattaforma del Sardegna Cat.
Fornitura relativa a “L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2, lett. d) – Annualità 2017 –
Acquisto libri e materiale multimediale per la Biblioteca comunale di Boroneddu”
CIG: Z5B253C9BC
Art. 1 – Stazione Appaltante
La Stazione Appaltante è il Comune di Boroneddu, Via Sicilia n. 2, 09080 Boroneddu (OR).
Art. 2 – Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto la fornitura di libri e materiale multimediale per la Biblioteca Comunale di
Boroneddu.
Le precipue condizioni della suddetta fornitura saranno riportate nel successivo articolo 4 del
presente capitolato speciale.
Art. 3 – Importo a base d’asta e dura dell’appalto
Importo a base di gara: l’appalto prevede un importo presunto di €. 745,00 (I.V.A assolta in origine
dagli editori) e ogni altro onere compreso (ivi compresa la consegna e il trasporto presso la sede
della Biblioteca Comunale) (diconsi euro SETTECENTOQUARANTACINQUE/00);
Oneri di sicurezza derivanti da rischi di interferenza non soggetti a ribasso pari a €.0,00 (diconsi
zero/00).
L’importo a base d’asta è comprensivo di qualsiasi onere senza alcun diritto a nuovi maggiori
compensi, ritenendosi l’appaltatore in tutto soddisfatto dal Comune di Boroneddu per il pagamento
dello stesso.
Modalità di finanziamento: la fornitura è finanziata tramite contributo regionale ai sensi della L.R.
20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2, lett. d) – Annualità 2017.
Durata: l’appalto avrà durata a decorrere dalla data di affidamento e fino a concorrenza del prezzo
a base di gara e per il tempo necessario a esaurire la fornitura richiesta che potrà essere
scaglionata in tempi diversi, in base alle esigenze del personale addetto alla Biblioteca Comunale.
Art. 4 – Caratteristiche della fornitura e termine per la sua esecuzione

Ø L’operatore economico aggiudicatario dovrà garantire la puntuale e precisa consegna, a
proprie spese e senza alcun onere aggiuntivo, presso il Comune di Boroneddu, Ufficio
Protocollo, Via Sicilia n. 2, 09080 Boroneddu, degli ordini che il personale bibliotecario
stenderà in base alle novità bibliografiche di interesse degli utenti e per l’arricchimento del
patrimonio librario.
Ø Gli ordini potranno essere periodici o risolversi in un’unica soluzione, in base alle esigenze
organizzative del personale addetto alla Biblioteca.
Ø La Ditta dovrà attenersi alle caratteristiche richieste per ciascun libro: autore, titolo, editore,
collana e anno di pubblicazione.
Ø La fornitura del materiale dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dal perfezionamento
dell’ordine stesso.
Ø Qualora la fornitura contenga materiale danneggiato o doppi non ordinati, la Stazione
Appaltante potrà esercitare diritto di resa che deve essere comunicata comunque entro 15
giorni dal ricevimento. Ad essa seguirà repentina sostituzione entro e non oltre 20 giorni
dall’esercizio del diritto di resa.
Art. 5 – Sedi della fornitura
La sede referente è fissata presso il Comune di Boroneddu, Via Sicilia n. 2.
Art. 6 – Stipula del contratto
Il contratto non verrà stipulato in forma pubblico amministrativa, ma con scambio di
corrispondenza, secondo gli usi commerciali, a seguito dell’aggiudicazione con provvedimento
formale del Responsabile del Servizio.
Art. 7 - Contestazioni
Il Comune di Boroneddu esprimerà in forma scritta eventuali contestazioni, cui la ditta ha diritto di

replicare muovendo le proprie osservazioni.
In caso di rifiuto o ritardo nell'esecuzione, il Comune di Boroneddu si riserva il diritto di rivolgersi ad
altro operatore, a rischio e spese dell’aggiudicatario.
In ogni caso, l’aggiudicatario sarà ritenuto responsabile dei danni, materiali e/o di immagine
eventualmente subiti dal Comune di Boroneddu per effetto del ritardo o della imperfetta
esecuzione del lavoro.
Art. 8 – Penalità
La fornitura oggetto del presente appalto dovrà essere svolta secondo le modalità previste dal
presente capitolato.
Nel caso si verifichino inadempimenti o ritardi rispetto alla corretta esecuzione della fornitura, con
particolare riferimento alle caratteristiche del prodotto, ai modi e tempi di realizzazione e consegna,
agli obblighi dell’aggiudicatario, il Comune di Boroneddu procederà alla formale contestazione
degli stessi ai sensi del precedente articolo 13.
Il Comune di Boroneddu si riserva la facoltà di applicare una penale pari ad euro 50,00 =
(cinquanta) per ogni giorno di ritardo, non giustificato, nella consegna.
E' fatto in ogni caso salvo il diritto del Comune di Boroneddu al risarcimento del maggior danno,
materiale e/o di immagine eventualmente subito dall’ente per effetto delle violazioni stesse.
Sull'applicazione della penale e sulle motivazioni (così come espresse nella contestazione), sarà
data ampia e tempestiva informazione all’aggiudicatario.

In caso di recidiva e, in ogni modo, successivamente alla quinta violazione ovvero al quinto giorno
di ritardo ingiustificato, il Comune di Boroneddu si riserva di procedere alla risoluzione del
contratto.
Le penalità saranno detratte dalle competenze dovute alla ditta per l'esecuzione della fornitura e
fatto salvo il recupero delle somme ulteriori.

Articolo 9 - Risoluzione del contratto
Fatto salvo l'applicazione di penali di cui al precedente articolo, il contratto sarà risolto, ai sensi e
per gli effetti di quanto stabilito dal vigente codice civile, in tutti i casi di inadempimento, da parte
dell’aggiudicatario, rispetto agli obblighi derivanti dall'incarico.
In particolare, il Comune di Boroneddu si riserva il diritto di risolvere il contratto in caso di:
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non risolte dalla ditta a seguito di formale diffida ad
adempiere;
- violazione del divieto di subappalto;
- gravi ritardi nella realizzazione e/o consegna del materiale librario.
Per l'applicazione delle suesposte disposizioni, il Comune di Boroneddu si rivarrà su eventuali
competenze della ditta derivanti dall'incarico, senza necessità di diffide formali e fatta salva ogni
azione di rivalsa per i danni causati dall'interruzione anticipata del servizio.
Art. 10 – Pagamenti
Il corrispettivo dovuto alla Ditta, così come determinato in sede di aggiudicazione s’intende
comprensivo di tutte le spese, oneri ed obblighi previsti nel presente capitolato (ivi compresa la
consegna e il trasporto presso la sede del Comune di Boroneddu – Ufficio Protocollo).
La fattura dovrà obbligatoriamente contenere i dati identificativi dell’Ente, il codice identificativo di
gara (CIG), il Codice Univoco Ufficio (comunicato dalla stazione appaltante), la causale nonché
tutti gli elementi obbligatori previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti. Essa potrà
essere liquidata solo dopo l’acquisizione del DURC rilasciato dagli organi competenti e la verifica
della sua regolarità. In presenza di Durc irregolare si applica il cd “intervento sostitutivo” di cui
all’art. 4, comma 2, del D.P.R. 207/2010.
Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli,
l’appaltatore non potrà opporre eccezione all’Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del
danno, né ad alcuna pretesa. La Ditta aggiudicataria non potrà accampare alcun diritto sulle
eventuali ore non espletate in difetto rispetto al monte ore assegnato.
Art. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali,
l’operatore economico aggiudicatario dovrà impegnarsi a rispettare quanto previsto all’art. 3 della
Legge del 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie” e ss.mm.ii.
Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti
dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale.
In ottemperanza all’art. 3 della L. 13/08/2010 n°136 e a quanto previsto dalla Determinazione
AVCP n°04 del 07/07/2011, in materia di “filiera delle imprese”, l’appaltatore ha l’obbligo di
comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo del subcontraente, l’importo e l’oggetto del
contratto per i subcontratti stipulati per l’esecuzione del contratto principale.
Per subcontratti si intendono tutti i contratti per l’acquisto di beni o servizi funzionalmente collegati
all’esecuzione del presente appalto, necessari per lo svolgimento delle attività ad esso inerenti.
In particolare, il conto corrente dedicato dovrà essere utilizzato per:
• incassare le somme dovute dalla stazione appaltante;
• pagare dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nell’appalto pubblico.
Art. 12 - Controversie

Le controversie che dovessero insorgere tra l’appaltatore ed il Comune di Boroneddu circa
l’interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali, qualora non si potessero
risolvere in via amichevole, o amministrativa saranno deferite al Giudice Ordinario. Il tribunale
competente è quello di Oristano.
Art. 13 – Obbligo di riservatezza
L’aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni e i documenti di cui venga
a conoscenza o in possesso durante l’esecuzione della presente fornitura o comunque in relazione
ad esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione
a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente
Gli obblighi concernono sia i dati personali e sensibili, sia informazioni che, se divulgate,
comprometterebbero o ridurrebbero la sicurezza.
Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno vincolati oltre la data di
conclusione del contratto e fino a quando i vincoli di riservatezza non siano venuti meno ex lege e
le informazioni sulla sicurezza non siano superate.
Art. 14 – Cessione e subappalto
E’ fatto divieto all’aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto d’appalto ovvero di
subappaltare la fornitura, pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e
delle spese causate all’Amministrazione.
Art. 15 – Tutela dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), si precisa che la
raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento delle idoneità dei concorrenti a
partecipare alla procedura per l’appalto dei servizi in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati
richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza,
nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura ad evidenza pubblica si allega il modello di
informativa sul trattamento dei dati personali (All. H), in calce al quale ciascun concorrente dovrà
esprimere il consenso al suddetto trattamento.
Art. 16 – Codice di comportamento
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013 “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165” e del Codice di comportamento del Comune di Boroneddu, l’appaltatore e, per
il suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione
del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopra citati codici, per quanto
compatibili.
Art. 17 – Domicilio dell’appaltatore
Il prestatore del servizio dovrà, all’atto della stipula del contratto, per ogni effetto, eleggere il
proprio domicilio presso la sede del Comune di Boroneddu - via Sicilia n. 1 – 09080 Boroneddu
(OR).
Art. 18 – Disposizioni finali
Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si fa riferimento alle Leggi e ai regolamenti
vigenti.
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Miscali Isabella

