Ambiente Surl
Sede Legale:
Corso Volsci, 111 - 03039 Sora (FR)
Sede Amministrativa:

FORNITURA DI:

Via S. Rosalia snc - 03039 Sora (FR)
Tel. : 0776-821048, Fax: 0776-839047
info@ambientesora.it
fatture@ambientesora.it
ambientespa@pec.it








N.°100 Pantaloni alta visibilità
N° 50 Giubbini alta visibilità
N°150 T-shirt
N°50 Berretti
N°50 Scarpe antinfortunistiche
N°300 Ricami personalizzati

CIG Z9C230F343

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL
SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE COMUNE DI SORA

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto
1) Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di dispositivi di protezione individuale (completi
da lavoro e accessori) che dovranno essere utilizzati dal Servizio Di Igiene Ambientale.
Articolo 2 - Descrizione della fornitura
1) Le Ditte partecipanti si impegnano, a fornire i campioni di ciascun articolo offerto
contestualmente alla presentazione delle buste e assicurare un servizio di rilevazione delle taglie
su ogni operatore.
2) Si riportano di seguito le quantità oggetto della fornitura.
ARTICOLO 1) QUANTITA’ N°100
PANTALONE (ESTIVO) ALTA VISIBILITA’
Pantalone ad alta visibilità, dotato di bande rifrangenti cucite alle gambe disposte secondo norma,
cinta in vita chiusa con asola e bottone, passanti ed elastico sui fianchi, n. 2 tasche tagliate davanti
(alla francese), n. 1 tasca a toppa posteriore chiusa con bottone o cerniera. Dotato almeno di n. 1
tasca a soffietto chiudibile (tramite pattina velcrata o bottone) posta sulla gamba
1. Colore: Giallo/verde
2. Tessuto TRASPIRANTE
3. cotone: >= 60% - Poliestere 40%
4. cicli di lavaggio industriali garantiti: >= n. 50
5. taglie: dalla 42 alla 66
6. Marcatura CE
7. conforme UNI EN 20471:2013 “indumenti alta visibilità” classe 2
8. conforme UNI EN 13688:2013 Indumenti di protezione - Requisiti generali
9. DPI II categoria come da D.Lgs. 475/1992
10. destinato a tutti gli operatori dell’igiene urbana
ARTICOLO 2) QUANTITA’ N°50
GIACCA (ALTA VISIBILITA’)
Giacca ad alta visibilità, traspirante, chiusura centrale, dotata di almeno un taschino anteriore e
tasche laterali e bande rifrangenti, bottone o velcro, taschino porta cellulare (in alternativa/aggiunta
possono essere proposte anche tasche di diverso genere e tipo.
1. Colore: Giallo/verde
2. Tessuto TRASPIRANTE
3. cotone: >= 60% - Poliestere 40%
4. conforme UNI EN 20471:2013 “indumenti alta visibilità” classe 2
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5. conforme UNI EN 13688:2013 Indumenti di protezione
6. Requisiti generali cicli di lavaggio industriali garantiti: >= n. 50
7. DPI II categoria come da D.Lgs. 475/1992
8. destinato a tutti gli operatori dell’igiene urbana
9. scritta posteriore verde “Ambiente” logo società SX
ARTICOLO 3) QUANTITA’ N°150
T-SHIRT
T-SHIRT 100% cotone
1. colore bianca conforme
2. DPI I categoria come da D.Lgs. 475/1992
3. Per operatori dell’igiene urbana
4. scritta posteriore verde “Ambiente” logo società SX
ARTICOLO 4) QUANTITA’ N°50
BERRETTO ESTIVO VERDE
Berretto per la stagione caldo. Logo ambiente.
ARTICOLO 5) QUANTITA’ N°50
CALZATURA ESTIVA
Scarpa antinfortunistica, bassa morbida in pelle scamosciata forata, con puntale in alluminio, lamina
composito S1PSRC
ART 6) QUANTITA’ N°300
RICAMO PERSONALIZZATO
Articolo 3 – Modalità di svolgimento della fornitura e tempi di consegna
1) La fornitura dovrà essere effettuata franco magazzino compratore presso la sede operativa della
società sita in Sora (FR) Via Santa Rosalia Snc
- suddivise e imbustate per dipendente
- entro 20 giorni naturali
Articolo 4 - Prezzo
1) La Ditta assume l'obbligo di eseguire la fornitura secondo il prezzo indicato nell'offerta
presentata in gara, che deve intendersi comprensivo di ogni onere.
2) Il prezzo non è suscettibile di revisione.
Articolo 5 – Norme regolatrici della fornitura
1) La fornitura deve essere eseguita con l'osservanza di quanto previsto:
a) dalla lettera d’invito;
b) dal presente capitolato speciale;
c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato,
per quanto non regolato diversamente dal presente atto.
Articolo 6 - Variazione del contratto
1) Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento od una diminuzione della
fornitura, si applicherà quanto previsto dall’art. 311 del DPR 207/2010.
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Articolo 7 - Durata della fornitura
1) La fornitura dovrà essere completata in 20 giorni dalla stipula del contratto.
Art. 8 – Adempimento agli obblighi di cui alla Legge 136/2010
1) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, L. 136/2010:
a) L’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/10 al fine
di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.
b) Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 cit. per la tracciabilità dei
flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del
medesimo art. 3
c) l’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede
all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione
appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
2) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9, L. 136/2010, la stazione appaltante verifica che nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 dell’art. 3 L. 136 cit. sia inserita, a
pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
Articolo 9 – Pagamenti
1) L’importo dovuto verrà corrisposto 90 gg. Data fattura.
2) Il pagamento, inoltre, è subordinato all'accertamento di regolarità contributiva di cui al D.U.R.C.
(Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva) ed eventuale regolarità Equitalia.
3) La fattura dovrà essere intestata a: Ambiente Surl -Via S.Rosalia snc - Sora (FR) - Partita
IVA 02013850603, e dovrà essere inviata via email a fatture@ambientesora.it. In essa si
dovranno
menzionare
i dati
contabili che verranno comunicati contestualmente alla
comunicazione dell’aggiudicazione.
FATTURAZIONE IN SPLIT-PAYMENT Dal 1 Luglio 2017 le fatture emesse dai nostri
fornitori dovranno indicare sia la base imponibile che l’IVA (evidenziando il richiamo della
normativa “art. 17 ter DPR 633/1972).

Articolo 10 – Attestazione di regolare esecuzione
1) La verifica di regolare esecuzione è finalizzata ad accertare la rispondenza della fornitura
effettuata a quanto previsto dal presente capitolato e a quanto offerto dall’aggiudicatario.
2) La verifica verrà eseguita a cura della società, entro 5 giorni dalla consegna della merce.
3) La società si riserva la facoltà di effettuare, anche successivamente, verifiche sull'adeguatezza e
la presenza di eventuali difetti non rilevabili al momento della fornitura (per es. perdita di colore
durante il lavaggio dei capi, mancanza di tenuta delle cuciture, delle cerniere e dei velcri etc..).
Eventuali difformità comporteranno l’applicazione di una penale ai sensi del successiva art. 14
comma 2. Nell’ipotesi in cui la fornitura sia già stata pagata per intero, la stazione appaltante si
avvarrà della facoltà di richiedere la sostituzione della merce.
4) Il contraente si obbliga a prestare la massima collaborazione in caso di verifica di cui al comma
precedente.
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Articolo 11 – Ripetizione della fornitura
La società Ambiente Surl si riserva la facoltà di proporre al contraente nuova fornitura alle
medesime condizioni tecniche ed economiche. A tal fine verrà data apposita comunicazione al
Contraente.
Articolo 12 - Informazioni , riservatezza e trattamento dei dati
1) Fatto salvo quanto necessario ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al presente
capitolato i dati, le notizie e tutto ciò di cui il soggetto incaricato verrà a conoscenza in relazione
alla fornitura non dovrà essere divulgato in alcun modo intendendosi sottoposto a segreto
professionale, nonché alla legge 675/1996. L'utilizzo delle informazioni si intende limitato alle
attività strettamente necessarie ai fini del presente capitolato.
2) I dati forniti dalla Ditta in occasione della partecipazione alla presente gara, saranno conservati
presso la sede della Amministrativa della società Ambiente Surl per finalità di gestione della
gara e saranno trattenuti per l'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale.
Articolo 13 – Penalità
1) Nel caso di inadempienze e/o di inefficienza della prestazione svolta, accertate ai sensi
dell’art. 7, o di mancato rispetto dei termini, la società Ambiente Surl intimerà al soggetto
contraente di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle norme contrattuali entro il
termine perentorio di dieci giorni. Nel caso in cui il soggetto contraente non dovesse
provvedere, sarà facoltà di questa società avviare la procedura di risoluzione del contratto.
2) Il mancato rispetto delle caratteristiche tecnico/qualitative dei prodotti determinerà
l'applicazione di una penale commisurata, in base alla gravità, di un importo dal 15% al 50%
dell'importo relativo al prodotto. L’applicazione della penale avverrà previo contraddittorio
con il contraente, al quale la società dovrà contestare gli addebiti e concedere 10 giorni per
le eventuali repliche.
3) In caso di grave difformità dei prodotti forniti rispetto a quanto richiesto, la società
procederà, previo contraddittorio con il contraente, alla risoluzione del contatto ed alla
restituzione dei prodotti difformi consegnati.
4) La risoluzione comporterà la richiesta da parte della società il risarcimento del maggior
danno.

Sora lì 05 Aprile 2018
Il R.U.P.
Ambiente S.u.r.l.
Capo Ufficio Operativo
Orlando Pizzuti

