COMUNE DI ABBASANTA
Provincia di Oristano
AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Corso Garibaldi N° 144 - Tel. 0785.561637 Fax. 0785.561650 P.I. 00068600956
Servizisociali@comune.abbasanta.or.it
www.comune.abbasanta.or.it

CAPITOLATO D'ONERI

FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E
ARREDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “ART & MUSIC” NEI TRE
CENTRI-GIOVANI DEI COMUNI DI ABBASANTA – NORBELLO – GHILARZA

1

ARTICOLO 1: Oggetto dell’appalto
Il presente Capitolato disciplina l’appalto per la fornitura e installazione “chiavi in mano” di
attrezzature per la dotazione di tre “Centri Giovani”, siti in:
Abbasanta: presso il Centro Giovani nell’Agorà multimediale in Via Guiso–09071 Abbasanta
Ghilarza: presso il Centro Giovani nel Corso Umberto – 09074 Ghilarza
Norbello: presso il Centro di Aggregazione Sociale via L. Einaudi – 09070 Norbello
Attrezzature musicali
Insonorizzazione – sala prove
Climatizzazione – sala prove
Attrezzature informatiche hardware e software
Telecamere e altre attrezzature digitali
Arredi
Giochi

ARTICOLO 2: Requisiti delle apparecchiature
Le apparecchiature ed i relativi dispositivi devono essere nuovi di fabbrica, della migliore
qualità e forniti da produttori generalmente conosciuti a livello nazionale e internazionale,
rispondenti ai requisiti contenuti nel presente capitolato ed alle specifiche tecniche
“minime” indicate nell’Allegato tecnico “5”, che forma parte integrante e sostanziale del
presente Capitolato.
Le attrezzature proposte e i materiali impiegati dovranno essere conformi a quanto
previsto dalle norme tecniche nazionali e comunitarie e devono possedere tutti i requisiti
necessari per la loro utilizzazione ed essere testati, certificati secondo le norme UNI EN
ISO 9001:2000 e secondo la Legge 626/94, tali da non costituire pericolo per l’incolumità e
la salute dei fruitori cui sono destinati. Le caratteristiche minime, gli elementi di natura
tecnica e le quantità delle singole componenti da acquisire sono specificati analiticamente
nell’Allegato Tecnico “5” al presente Capitolato (saranno escluse le Ditte che
presenteranno caratteristiche tecniche inferiori a quelle minime richieste).
Nell’ambito degli allegati all’offerta tecnica la ditta partecipante deve produrre, tutta la
documentazione (anche in autocertificazione, resa, secondo le modalità previste dalle
vigenti norme, dal legale rappresentate della ditta partecipante o procuratore autorizzato)
attestante per le apparecchiature oggetto di fornitura:
a) il possesso di tutte le caratteristiche tecniche “minime” e dei requisiti indicati
nell’allegato tecnico “5”;
b) la garanzia integrale “on site” su pezzi e manodopera della durata di due anni (24
mesi), decorrente dal giorno successivo alla data di collaudo con esito positivo;
c) le apparecchiature devono essere fornite di tutti i cavi di alimentazione e
collegamento necessari per l'immediato e corretto utilizzo.

ARTICOLO 3: Descrizione delle attrezzature ed aggiornamento tecnologico
In sede di offerta deve essere fornita una descrizione dettagliata delle attrezzature, in
linea con i requisiti e le specifiche caratteristiche “minime” definite nell’Allegato Tecnico
“5”.
2

La documentazione deve essere accompagnata anche da depliants illustrativi dei prodotti,
contenenti in modo inequivocabile le caratteristiche degli stessi (marca, modello,
descrizione tecnica, ecc.).
La ditta partecipante deve garantire, in particolare:
• la completezza ed omogeneità della fornitura;
• un adeguato livello di aggiornamento tecnologico dei componenti offerti;
• efficienza ed affidabilità di funzionamento;
• sicurezza sia per le persone che per gli impianti e le apparecchiature, secondo la
normativa vigente.

ARTICOLO 4: Invariabilità dei prodotti
Ogni eventuale variazione dei prodotti offerti rispetto alle specifiche tecniche indicate sarà
accettata a patto che, ad insindacabile giudizio dell’Ente appaltante, risulti effettivamente
migliorativa degli stessi, senza variazione di prezzo.

ARTICOLO 5: Consegna, installazione e penali
La consegna delle apparecchiature oggetto del presente bando, deve avvenire nel rispetto
dei tempi e delle modalità indicate nell’articolo 17 del Bando di Gara, salvo proroghe
espressamente autorizzate dall'Ente medesimo.
Qualora la consegna delle attrezzature dovesse avvenire oltre il termine della proroga
autorizzata, alla Ditta verrà applicata una penale pari a €. 100,00 per ogni giorno di
ritardo.

ARTICOLO 6: Sede della fornitura
La fornitura dovrà essere consegnata in tutti i Comuni aderenti al progetto (Abbasanta,
Norbello e Ghilarza) presso i locali indicati con nota scritta dal Comune capofila.

ARTICOLO 7: Servizi post vendita relativi alle apparecchiature
Tutto il materiale indicato nell’allegato tecnico si intende, come già specificato, “Chiavi in
mano” (il che significa, tra l’altro), pertanto eventuali attrezzature o software non
menzionati nel presente capitolato necessari per il corretto e completo funzionamento
delle apparecchiature devono essere inclusi. Pertanto l'offerta si intende comprensiva dei
servizi post-vendita quali installazione ed attivazione per l’uso diretto.

ARTICOLO 8: Garanzia
Tutto il materiale fornito deve fruire di una garanzia on-site su pezzi e manodopera non
inferiore a due anni (24 mesi) decorrenti dal giorno successivo alla data di collaudo con
esito positivo.
La garanzia deve risultare da specifica dichiarazione della ditta aggiudicataria e ogni
intervento per malfunzionamento delle apparecchiature, indicate negli allegati tecnici,
dovrà essere effettuato entro dieci giorni lavorativi successivi alla segnalazione. Il ripristino
del prodotto guasto o malfunzionante potrà anche avvenire mediante la sostituzione dello
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stesso con altro prodotto ritenuto equivalente ad insindacabile giudizio dell’Ente
appaltante.
In caso di inadempienze riscontrate sui termini e sui servizi previsti dalla garanzia stessa,
l’Ente appaltante si riserva, previa lettera di diffida, di procedere autonomamente alla
riparazione dell’apparecchiatura, addebitando l’intero costo alla ditta aggiudicataria.

ARTICOLO 9: Prezzi
Il prezzo di aggiudicazione è riferito per merce resa franco di ogni rischio e spesa, imballo,
trasporto, consegna e montaggio nei locali delle Amministrazioni indicate nella lettera di
affidamento. Il prezzo contrattuale si intende fisso ed invariabile e non soggetto ad
aumento anche se dovessero verificarsi variazioni nel prezzo delle materie prime, del costo
della manodopera, nonché delle misure degli oneri fiscali e previdenziali poste a carico
dell’impresa aggiudicataria.

ARTICOLO 10: Termini di pagamento
Il pagamento della fornitura avverrà entro gg. 30 giorni dalla data di presentazione delle
fatture, previa verifica della regolare esecuzione della fornitura e quant’altro previsto nel
presente capitolato e ad avvenuto collaudo finale con esito positivo. Eventuali
contestazioni interrompono tale termine.
ARTICOLO 11: Spese contrattuali
Qualsiasi spesa inerente il contratto relativo alla fornitura in oggetto, nessuna eccettuata
o esclusa, qualora si rendesse necessaria la registrazione, sarà a totale carico della ditta
aggiudicataria, la quale assume a proprio ed esclusivo carico anche tutte le imposte e
tasse relative all'appalto in oggetto, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente
appaltante.
ARTICOLO 12: Collaudo
A conclusione della fornitura, installazione ed attivazione delle apparecchiature nei termini
di cui all’articolo 5 del presente capitolato, la ditta aggiudicataria avrà cura, entro i 15
giorni dalla consegna, di procedere al collaudo con le necessarie verifiche.
In questa fase, sarà cura dell’Ente valutare la corrispondenza di tutte le apparecchiature
fornite alle caratteristiche “minime” indicate nell’Allegato tecnico “5” ed a quanto proposto
nell’offerta in sede di gara.
Per il collaudo sarà redatto apposito verbale sottoscritto dai rappresentanti di entrambe le
parti interessate o da incaricati opportunamente delegati.
La fornitura, l’installazione, l’attivazione ed il collaudo mediante la verifica del buon
funzionamento delle attrezzature di cui al presente capitolato dovranno avvenire a cura,
spese e rischio della ditta aggiudicataria. La mancanza o la non rispondenza, anche
parziale, ai servizi di capitolato o previsti nell'offerta presentata darà luogo alla
sospensione del collaudo e l'obbligo di conformazione entro un termine massimo di 10
giorni dalla data di accertamento, dopo il quale la fornitura potrà intendersi non conforme
e non collaudabile.
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Permanendo le cause di non conformità per più di due collaudi, L’Ente avrà la facoltà di
risolvere il contratto per tutta la fornitura o per parte di essa e le parti rifiutate dovranno
essere ritirare dalla ditta a proprie spese.
Al buon esito del collaudo la fornitura si intenderà regolarmente eseguita e si potrà dare
corso alla fatturazione.

ARTICOLO 13: Deposito cauzionale provvisorio e definitivo
Ciascun concorrente dovrà produrre, pena l’esclusione, un deposito cauzionale provvisorio
pari al 2% dell’importo a base di gara.
La Ditta aggiudicataria sarà obbligata a costituire, prima della stipula del contratto, un
deposito cauzionale pari al 10% dell’importo contrattuale.
La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento. La cauzione
potrà essere prestata mediante versamento con assegno, in contanti presso la Tesoreria
del Comune di Abbasanta, ovvero mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
La cauzione garantisce la perfetta e integrale esecuzione del contratto. La garanzia sarà
svincolata al momento in cui tutti gli obblighi saranno esattamente adempiuti.

ARTICOLO 14: Accettazione delle condizioni
Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate, da parte della Ditta concorrente,
tutte le condizioni del presente capitolato e quelle specificate nel bando e nei documenti di
gara.

ARTICOLO 15: Forniture post-gara
L’Ente appaltante si riserva la facoltà, in base a sopravvenute esigenze e secondo le
proprie necessità, di incrementare, entro 12 mesi dall’aggiudicazione della gara, l’importo
contrattuale nella misura massima di un 50%, al fine di assicurare la prestazione, da parte
della ditta aggiudicataria, di forniture dello stesso tipo di quelle oggetto del presente
appalto. Entro il limite suddetto, la ditta aggiudicataria si impegna a fornire le
apparecchiature agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto d’appalto.
La ditta potrà fornire prodotti equivalenti o con caratteristiche superiori a quelli
originariamente offerti.

ARTICOLO 16: Risoluzione del contratto
Salvi i casi di risoluzione automatica previsti dal presente capitolato, il contratto di appalto
può essere risolto dall'Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 1456, quando per
grave inadempienza, ad uno o più obblighi contrattuali, e nello specifico nei seguenti casi:
- inosservanza delle norme di legge di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo,
verso il personale dipendente;
- non ottemperanza alle prescrizioni dell’Amministrazione Comunale;
- inadempienze che compromettono la funzionalità delle attrezzature o che rendono
insoddisfacente la fornitura, il trasporto e il montaggio;
- grave dissesto economico e finanziario della Ditta aggiudicataria;
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- ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia instaurato con il
contratto fra l’Ente appaltante e la Ditta aggiudicataria.
In caso di risoluzione anticipata del contratto l'Amministrazione avrà diritto di affidare ad
altra ditta specializzata la fornitura, salvo il risarcimento dei maggiori danni.
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento,
con preavviso di 5 giorni con raccomandata A/R, qualora venissero meno tutte o parte
delle esigenze del presente appalto e di recedere dallo stesso contratto, per motivazioni di
pubblico interesse.

ARTICOLO 17: Controversie
Qualsiasi controversia insorgesse tra il Comune di Abbasanta e la ditta appaltatrice in
ordine agli obblighi derivanti dal presente appalto, verrà deferita ai sensi dell’art. 806 e
seguenti del codice di procedura civile, a giudizio di tre arbitri di cui uno nominato dal
Presidente del Tribunale di competenza, il secondo nominato dall’Amministrazione
Comunale di Abbasanta ed il terzo dall’appaltatore.

ARTICOLO 18: Privacy – Tutela dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, in
riferimento al procedimento instaurato dalla presente gara, si informa che le finalità e le
modalità di trattamento dei dati personali sono esclusivamente finalizzate all’instaurazione
del procedimento di aggiudicazione della gara.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO- INFORMAZIONI
Responsabile del procedimento: Susanna Carta
Il bando e l’allegato capitolato d’oneri, relativi alle modalità di partecipazione alla gara e
alla presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle
procedure di aggiudicazione dell’appalto, saranno disponibili presso:
l’ufficio della Responsabile dei servizi alla Persona nei giorni lunedì dalle 10.30 alle
13.30 o giovedì dalle 15.30 alle 17.30 telefono 0785561637 - mail :
servizisociali@comune.abbasanta.or.it
i seguenti siti: www.comune.abbasanta.or.it – www.comune.ghilarza.or.it –
www.comune.norbello.or.it - www.regione.sardegna.it
Abbasanta il 24 dicembre 2009
La Responsabile dell’Area dei Servizi alla Persona
(dott.ssa Susanna Carta)
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