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COMUNE di GIUGGIANELLO 
Provincia di Lecce 

 

 

FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2007-2013 

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO RAFFORZATO 

“SVILUPPO LOCALE” 

 

PROGETTO: “LAB IN RETE – LAB.5 PERCORSI E BENI CULTURALI – ABITARE I PADULI 
MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI - FORNITURE " 

 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT.B DEL D. LGS. NR. 50/2016 PER 
L’ACQUISTO DI FORNITURE, MEDIANTE IL RICORSO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA CON PROCEDURA RDO SU 

PIATTAFORMA MEPA CON CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE “AL MINOR PREZZO”  
  

CAPITOLATO D’ONERI E DISCIPLINARE DI GARA 

FORNITURA ATTREZZATURA HARDWARE (ICT2009) 
 
 

CUP: J59D16000410002 CIG: ZBB1A5EACC 
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È intendimento di questa Amministrazione Comunale procedere al conferimento di incarico per la fornitura e di 
quanto in oggetto indicato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b del D. Lgs. nr. 50/2016, nel rispetto dei principi di 
trasparenza, rotazione, parità di trattamento,  facendo ricorso al mercato elettronico della P.A. (MEPA) mediante 
RdO;  
 
Art. 1 
OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO 
L’oggetto del presente appalto, riguarda la fornitura di arredi, mediante il ricorso al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA). 

Procedura indetta con determinazione nr. 41 in data 21.06.2016 (art. 32, c. 2 del D. Lgs. nr. 50/2016). 

L’importo a base d’asta del presente appalto è pari ad € 4.901,00 oltre IVA al 22,00%. 

Devono essere considerati parte integrante del presente Capitolato, salvo particolari differenti prescrizioni: 
� le Norme CE in materia di sicurezza: tutti gli arredi offerti dovranno avere caratteristiche tali da corrispondere 

ai più recenti standard sulla sicurezza europei in vigore alla data di presentazione delle offerte. Il contratto 
d’appalto di cui al presente Capitolato verrà stipulato a corpo; 

� alla fornitura dovrà essere allegata la scheda tecnica di ciascun articolo della medesima; 

Poiché non ci sono rischi da interferenze, non è necessaria la redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di 
Valutazione del Rischio) e, pertanto, gli oneri per la sicurezza sono pari a zero. 

Art. 2 
FINANZIAMENTO 
L’appalto trova copertura finanziaria a mezzo fondi messi a disposizione attraverso il fondo sviluppo e coesione 
2007-2013 -apq rafforzato “sviluppo locale” fra regione Puglia e MISE 

Art. 3 
TEMPI DI CONSEGNA, LUOGO E PENALE 
Il tempo utile per la consegna di quanto acquistato è stabilito in giorni 30 (trenta) naturali, successivi e continui 
decorrenti dalla data di comunicazione di affidamento della fornitura, presso il Comune di Giuggianello piazza degli 
Eroi 13.  

La stazione appaltante si riserva di applicare una penale dell’1‰ (uno per mille) dell’importo di aggiudicazione 
netto, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna e comunque complessivamente non superiore al 
10,00% dell’ammontare netto contrattuale. Qualora il ritardo nell’adempimento determina un importo massimo 
della penale superiore al 10,00% dell’importo netto contrattuale il ritardo sarà considerato grave e 
l’Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione contrattuale per inadempienza. L’ammontare della penale 
verrà dedotto dall’importo contrattuale fissato e ancora dovuto. 

La fornitura, intesa chiavi in mano, deve comprendere tutti i componenti e gli accorgimenti atti ad assicurare le 
prestazioni e funzionalità attese prevedendo le necessarie personalizzazioni e l’assistenza a soluzione delle 
problematiche di funzionamento che si dovessero manifestare nel periodo successivo all’installazione. 

Gli arredi sono da intendersi dati montati nel rispetto delle specifiche tecniche emanate dal costruttore ed allocati 
negli ambienti indicati dal direttore dell'esecuzione della fornitura/RUP. La fornitura e posa in opera di tutti gli 
arredi e materiali previsti deve essere completata in maniera integra; le caratteristiche del materiale fornito 
devono corrispondere totalmente alle specifiche tecniche richieste, potendo variare solo in termini di 
caratteristiche e funzionalità superiori sempreché queste non comportino ulteriori vincoli non accettabili 
dall'Amministrazione (es. maggiori dimensioni, ecc.).   
È ammessa una tolleranza +/- 5,00% ad eccezione degli spessori relativamente ai quali è ammessa tolleranza in 
eccesso ma non in difetto. 

Il fornitore non potrà, per nessun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni, addizioni o soppressioni alle 
forniture oggetto di gara, pena la sostituzione e la nuova corretta fornitura, a sue totali spese, secondo 
l’insindacabile decisione della Stazione Appaltante. 

Per tutti gli arredi, oltre che il rilascio della documentazione “Manuale d’uso e Manutenzione”, è richiesta la 
certificazione CE attestante la conformità del prodotto. 

Completata la fornitura, il fornitore dovrà comunicare tale circostanza al committente, il quale procederà alle 
operazioni di verifica tecnica. 

Art. 4 
SOGGETTI AMMESSI, REQUISITI DI AMMISSIONE 
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Sono ammessi a partecipare alla procedura almeno nr. 5 operatori economici in quanto iscritti negli elenchi di cui 
al ME.PA CONSIP Bandi: ICT2009. 

Tutti i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti generali e di moralità professionale necessari per 
l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di cui agli artt. 80 e 83 commi 1, lettera a) e b)  e 4 e 5 del 
D. Lgs. 50/2016 e sono pertanto tenuti a presentare domanda di partecipazione contenente le relative 
dichiarazioni, ivi comprese le dichiarazioni personali. L’effettiva comprova di dette dichiarazioni sarà comunque 
effettuata sull’aggiudicatario; parallele verifiche potranno essere effettuate anche su altri concorrenti in presenza 
di elementi che le facciano risultare necessarie o opportune. 

Art. 5 
COMPENSO FORNITURA 
Il corrispettivo è quello dell’importo netto di aggiudicazione determinato dal ribasso d’asta offerto in sede di gara, 
oltre IVA al 22,00%, non è modificabile e verrà corrisposto al fornitore a presentazione della relativa fattura. Il 
prezzo contrattualmente convenuto è invariabile ed è comprensivo di tutti gli oneri, I.V.A. esclusa, anche se non 
specificatamente contemplati dal contratto e dal presente capitolato, necessari a dare compiuta e funzionante a 
regola d’arte la fornitura. La ditta aggiudicataria non avrà quindi diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o 
indennità speciali di alcun genere, per aumento di costo dei materiali, della manodopera, dazi, perdite, eventuali 
aumenti delle quote dei contributi assicurativi e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi 
dopo l’aggiudicazione, salvo i casi previsti dalle disposizioni legislative vigenti in materia. 

I corrispettivi saranno liquidati in funzione delle erogazioni del finanziamento da parte della Regione Puglia. 

La procedura per il pagamento della  rata di saldo sarà la seguente: 
1. consegna del materiale; 
2. verifica tecnica del materiale a quello offerto in gara; il materiale ritenuto “non idoneo” dovrà essere 

ritirato a spese della Ditta appaltatrice e sostituito con altro conforme; 
3. emissione verbale di attestazione regolare esecuzione e sua approvazione; 
4. emissione della fattura e suo inoltro all’Ufficio competente; 

Il pagamento in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle risorse Regionali e quindi l’Amministrazione non 
potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti alla 
mancata disponibilità delle citate risorse. 

Art. 6 
TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI 
A pena di nullità contrattuale assoluta il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 nr. 136 e ss.mm.ii. A tal fine l’Aggiudicatario ha, pertanto, l'obbligo, ai sensi 
del suddetto articolo 3, comma 7, della medesima Legge, di comunicare all’Amministrazione gli estremi 
identificativi del conto corrente "dedicato" entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già 
esistente, dalla sua prima utilizzazione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare sui medesimo conto corrente dedicato. Si avverte che l'omessa o incompleta o tardiva 
comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3 comma 7 comporta a carico del soggetto inadempiente le 
applicazioni amministrative e le sanzioni pecuniarie di cui all’art. 6 comma 4 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. In 
caso di omessa tracciabilità, viene applicata una sanzione pecuniaria pari al 5% dei valore transazione stessa. 

Le transazioni eseguite senza avvalersi degli strumenti atti a consentire la piena tracciabilità, costituisce causa di 
risoluzione contrattuale. Si procederà, altresì, alla risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui la ditta fornitrice sia 
rinviata a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. I 
pagamenti relativi al presente accordo dovranno essere effettuati esclusivamente tramite l’utilizzo di bonifico 
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, a pena di 
risoluzione di diritto del disciplinare d’incarico. 

Art. 7 
SUBAPPALTO 
Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, non è ammesso il subappalto. 

Art. 8 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E NORME REGOLATRICI GENERALI 
L'aggiudicazione sarà effettuata, con il criterio del prezzo più basso (minor prezzo) di cui all’art. 95 comma 4 
lettera b) del D. Lgs. nr. 50/2016, mediante massimo ribasso espresso in percentuale sul totale a base d’asta della 
fornitura.  

Non verranno prese in considerazione offerte basate su elementi diversi dal prezzo, né sono ammesse offerte in 
aumento. 

Il contratto d’appalto di cui al presente Capitolato verrà stipulato, a corpo e secondo le modalità di cui all’art. 32 
comma 14 del D. Lgs. nr. 50/2016 e secondo le procedure del mercato elettronico  CONSIP S.p.A; 
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Art. 9 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
I concorrenti invitati devono allegare, in formato elettronico, alla propria offerta da presentare entro e non oltre il 
termine perentorio delle ore 12:00 del 28.06.2016 i seguenti documenti firmati digitalmente: 

� Istanza e Dichiarazione Unica dei requisiti artt. 80 e 83 del D. Lgs. nr. 50/2016 (vedasi allegato A, B1 e 
B2);  

� impegno di presentazione di polizza fideiussoria definitiva, art. 103 del D. Lgs. nr. 50/2016, qualora 
l'offerente risultasse affidatario (vedi allegato A, punto 17); 

� Il presente disciplinare con allegato capitolato/elenco prezzi timbrato, datato e sottoscritto 
dal legale rappresentate della Ditta, per accettazione, che farà parte integrante e sostanziale 
del contratto sottoscritto secondo le modalità del MEPA; 

Art. 10 
VERIFICA DEI REQUISITI DI LEGGE E RAPPORTO CONTRATTUALE 
In capo all’aggiudicatario di detta gara, esperita sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) 
con la  modalità «richiesta di offerta» (RDO) visto, altresì, il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 10.12.2015, 
questa stazione appaltante procederà a svolgere le verifiche in ordine  al possesso dei requisiti di ordine generale 
autodichiarati. I rapporti contrattuali fra il soggetto affidatario e l’Amministrazione consistono nello scambio dei 
documenti di offerta e accettazione, firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 
328 del DPR 207/2010, comma 5 e presentazione polizza definitiva di cui all’art. 103 del D. Lgs. nr. 50/2016. 

Art. 11 
ACCETTAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITA’ DELLA FORNITURA  
Il fornitore non potrà, per nessun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni, addizioni o soppressioni alle 
forniture oggetto di gara, pena la sostituzione e la nuova corretta fornitura, a sue totali spese, secondo 
l’insindacabile decisione del Committente. 

Al fine di verificarne la conformità al presente capitolato tutto il materiale consegnato verrà sottoposto, entro dieci 
giorni dalla data del verbale finale di consegna, a verifica tecnica da parte del responsabile tecnico della fornitura. 
Le operazioni di verifica tecnica saranno dirette alla verifica quantitativa e qualitativa delle forniture. Le 
attrezzature rifiutate al collaudo dovranno essere sostituite a cura e spese del fornitore nel termine di dieci giorni 
dalla data di comunicazione del rifiuto. 

La verifica di conformità sulla correttezza e congruenza formale di quanto ricevuto ed installato rispetto al 
computo metrico della fornitura in questione verrà effettuata dal responsabile del procedimento, o suo delegato, 
con particolare riguardo alla corrispondenza alle caratteristiche indicate dal presente capitolato speciale tecnico 
d’appalto.  

Gli esiti della verifica, comunque, non esonerano la ditta da responsabilità per difetti o imperfezioni che non siano 
emersi durante le operazioni relative, ma vengano accertati successivamente.  

In caso di non corrispondenza alle specifiche di cui sopra, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere agli interventi 
e/o sostituzioni richieste, senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione Provinciale, entro 30 giorni 
consecutivi dalla relativa comunicazione. 

Art. 12  
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
Il certificato di regolare esecuzione della fornitura verrà rilasciato entro i due mesi successivi alla data 
dell’avvenuta installazione ed avviamento. Il suddetto certificato verrà effettuato dal personale 
dell’Amministrazione in contraddittorio con la Ditta esecutrice della fornitura. 

Art. 13 
ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE: GARANZIA, ASSISTENZA E MANUTENZIONE 
La verifica della fornitura e la dichiarazione di ricevimento ed assunzione in carico della medesima da parte 
dell’ufficio destinatario non esonerano la ditta da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che 
non fossero emersi all’atto delle predette operazioni, ma che venissero accertati entro 24 mesi dalla data di 
consegna e verifica fatto salvo maggiori garanzie offerte dalla ditta costruttrice. L’Impresa si obbliga a sollevare il 
Comune di Minervino di Lecce da ogni tipo di responsabilità per danni inerenti e conseguenti l’uso dei prodotti 
forniti, ogni qualvolta vengano accertati vizi o difetti di qualità dei prodotti consegnati.  

Per lo stesso periodo (24 mesi) il fornitore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che 
si manifestano per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute 
per le suddette riparazioni. 

Le ditte concorrenti con la partecipazione alla procedura di gara e sottoscrizione del presente atto dichiarano: 
� di impegnarsi alla gratuita manutenzione per tutte le forniture per un periodo di due anni dalla data del 

collaudo positivo del medesimo. 
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In particolare l’impegno riguarderà l’accettazione delle seguenti clausole: 
� le sostituzioni, a totale carico del fornitore, di tutte le parti difettose e la verifica del perfetto funzionamento 

delle attrezzature; 
� l’intervento di personale specializzato entro 48 ore dalla richiesta notificata via telefonica, fax o posta 

elettronica; 
� il ripristino delle funzionalità e/o la sostituzione entro 48 ore dall’inizio dell’intervento; 

 
L'Appaltatore è tenuto alla esatta osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza e infortuni sul lavoro. Le 
attrezzature verranno montate dal personale della Ditta che rilascerà, accertato il corretto montaggio, un verbale 
di positiva verifica; la fornitura dovrà essere, comunque, collaudata ed accettata dall'Amministrazione e gli 
eventuali oneri saranno a carico dell'aggiudicatario. 

L’Appaltatore assume l’obbligo di agire in modo che il personale dipendente, incaricato di effettuare le prestazioni 
contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia 
oggetto di sfruttamento. Tale obbligo permane anche successivamente alla conclusione del presente appalto. 

Qualora la fornitura dovesse risultare in tutto o in parte non corrispondente alle caratteristiche contrattuali, 
l'aggiudicatario è tenuto alla sostituzione parziale o totale della medesima, sempre che l'Amministrazione non 
ritenga di doverla respingere e dichiarare risolto il contratto. 

Art. 14 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni potrà essere contattato il settore Tecnico, nei giorni di  lunedì, mercoledì, e venerdì, dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00 – Tel. 0836.444920 - Fax 0836.444924; 
Responsabile del Procedimento: Arch. Nicola CAROPPO; 
AI sensi del combinato disposto degli artt. 29 e 36 del D. Lgs. 50/2016, ai fini del rispetto dei Principi in materia di 
trasparenza e pubblicità, si procederà a pubblicizzare l'avviso sui risultati della procedura di affidamento. 

Art. 15 
MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Saranno escluse le proposte pervenute dopo la scadenza del termine e con documentazione recante informazioni 
non veritiere. Saranno escluse, altresì, le proposte pervenute con modalità diverse da quanto prescritto all’art. 9 
ovvero, mancanti di uno dei documenti richiesti. Costituirà, altresì, motivo di esclusione, la mancata indicazione - 
nell’offerta economica- dell’importo o della percentuale degli oneri di sicurezza aziendali determinati dall’impresa. 

Art.16 
CAUZIONI 
Ai sensi dell’art. 26 c.1 del Regolamento comunale dei lavori, forniture e servizi in economia, l’operatore 
economico è esonerato dalla costituzione della cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D. Lgs. 50/2016. 
L’operatore economico dovrà costituire la della cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016; 

Art. 17 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Tutti i dati personali identificativi, sensibili e giudiziari saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., 
esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse con la procedura di affidamento dell’appalto 
e di stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione. Gli stessi potranno essere comunicati a soggetti pubblici o 
privati quali collaboratori, consulenti, Pubbliche Amministrazioni, ove necessario e nei limiti strettamente pertinenti 
al perseguimento delle finalità sopra descritte e potranno essere, altresì, archiviati ed utilizzati per eventuali 
successive verifiche o riscontri relativamente alle imprese cui si riferiscono. 

Art. 18 
FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia giudiziale derivante dall'esecuzione della fornitura di che trattasi, il foro competente è 
quello di Lecce. 

Art. 19 
ALLEGATI 
E’ allegato al presente documento, quale sua parte integrante e sostanziale, il computo metrico e l’elenco prezzi 
(Allegato 1) della fornitura per la (RdO).  
 
 
Giuggianello, lì ………….. 2016 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Arch. Nicola CAROPPO 
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CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DELLE FORNITURE 
FORNITURA ATTREZZATURA HARDWARE  

 
 
 
Fornitura di n.3 PC PORTATILE  tipo Asus N752VX-GC133T, 17.3", Intel Corei7-
6700HQ, RAM 16 GB, 1 TB HDD, 256 GB SSD, NVIDIA GeForce GTX 950 4GB, 
Windows 10, Argento + N 3 Asus VX238H Monitor da 23"/58.42 cm, Widescreen, 16:9, 
WLED/TN, 1920x1080, 250 cd/mq, 1Ms tempo di risposta, Antracite 
         € 1.203,00X3 € 3609,00 
 
Fornitura n.3 MONITOR  tipo Asus VX238H, da 23"/58.42 cm, Widescreen, 16:9, 
WLED/TN, 1920x1080, 250 cd/mq, 1Ms tempo di risposta, Nero/Antracite  
         3 X 164,00 € 492,00 
Fornitura di n.1 HD  tipo Toshiba Canvio Desk - Hard disk esterno da 3,5", USB 3.0, nero, 
6 TB 
                                 € 200,00 
 
Fornitura di n.1  Stampante multifunzione tipo HP Color LaserJet Pro M476dn 
,Stampa/Copia/Scansione/Fax, Grigio Scuro/Bianco, Questa stampante multifunzione HP 
Color LaserJet Pro connette l'intero ufficio a un dispositivo di stampa con colori brillanti, 
anche da dispositivi mobili[1,2]. La produttività migliora grazie alla scansione veloce e 
versatile, che consente di inviare documenti direttamente alla posta elettronica, alle cartelle 
di rete e al cloud.         € 550,00 
 
-Fornitura di n.1 Gruppo di continuità  tipo “take five – TF-650VA” VULTECH - € 50,00 
 

 


