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PApPARTE  I - PRESCRIZIONI TECNICHE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI 
       OGGETTO DELL’APPALTO 

 

 

Art. 1 

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

La fornitura avrà come destinatari i nidi del Municipio VII indicati nell’Allegato C al presente capitolato 

speciale. 
L’Ufficio Municipale “Coordinamento dei percorsi educativi 0/6 anni” provvederà ad inoltrare al fornitore gli 
ordini di ciascuna struttura.  
Gli ordini potranno essere inoltrati al fornitore anche tramite posta elettronica.  
L’aggiudicatario dovrà inviare all’Ufficio Municipale preposto conferma scritta relativa agli ordini ricevuti entro 
e non oltre cinque giorni dalla trasmissione degli ordini, provvedendo poi all’organizzazione del calendario 
delle consegne. 
L’aggiudicatario su richiesta dell’Amministrazione dovrà rendere disponibili in formato cartaceo o elettronico 
PDF, tutte le schede tecniche, di sicurezza e descrittive dei prodotti in contratto, oltre ad eventuali ulteriori 
depliants  o cataloghi illustrativi di cui all’offerta tecnica.  
L’ aggiudicatario dovrà indicare il proprio recapito ed il nominativo di un responsabile da essa incaricato 
(reperibilità ore ufficio) al quale fare riferimento in caso di necessità. 
 
 

Art.  2  

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI DEI PRODOTTI 

Tutti i prodotti forniti dovranno corrispondere, per caratteristiche e confezioni, alle norme di legge e di 
regolamento che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto; 
dovranno essere forniti in confezione originale sigillata dotata di etichetta indicante, tassativamente 
stampigliate: la denominazione del prodotto, nome o ragione sociale del produttore, sede o marchio del 
responsabile dell'immissione in commercio e comunque tutte le indicazioni stabilite dalle norme di legge. 
Si riportano di seguito le caratteristiche tecniche generali che tutti i prodotti offerti dovranno possedere. 

1.1 ‐ Caratteristiche tecnico qualitative e confezionamento  
I prodotti parafarmaceutici devono essere conformi alla normativa in vigore in ordine alle caratteristiche per 
l’immissione in commercio..  
La confezione esterna dovrà assicurare l’integrità del prodotto durante il trasporto e il packaging.  
Si fa presente che il peso di ciascuna confezione esterna dovrà rispettare la normativa fissata in materia di 
sicurezza.  
Si precisano le seguenti definizioni:  
Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture previste 
dalla vigente normativa e devono figurare sia sui recipienti di confezionamento unitario sia sull'imballaggio 
esterno.  
Il confezionamento secondario dovrà portare in modo evidente i simboli e le diciture indicanti particolari 
temperature di conservazione ed eventuali caratteristiche di pericolosità.  
In particolare dovranno essere chiaramente indicati, i seguenti dati:  

 nome del prodotto e della Ditta produttrice;  

 denominazione del prodotto;  

 la composizione quali‐quantitativa del contenuto;  

 dosaggio, via di somministrazione; 

 numero di lotto di produzione;  

 data di produzione e scadenza sul confezionamento; 

 modalità di conservazione; 

 eventuali avvertenze; 

 dicitura “sterile“ o riferimento della normativa vigente; 

 avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei prodotti devono essere 
chiaramente leggibili, come pure la data di scadenza. 

I prodotti dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione durante le fasi di 
trasporto.  
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 ELENCO DEI PRODOTTI COMPONENTI L’OFFERTA –  
  Caratteristiche Tecniche Specifiche-Articolo-Descrizione-Confezione-Unità di misura per il prezzo  

1. Arnica gel - antidolorifico e lenitivo – a base di  arnica   dal 10 al 30%  confezione da 100 ml. priva di 

sostanze chimiche. Prezzo a confezione.  

 

2. Bavaglini monouso  per 0/6 mesi e per 6 mesi/3 anni forma anatomica con tasca raccogli pappa con 
adesivi riposizionabili, assorbenti davanti e impermeabili sul retro  senza bisfenolo-A (BPA),  
confezione dispenser da 40 Pz. Prezzo a confezione. 
 

3. Cerotti misti delicati elastici ed impermeabile e resistente allo sporco con adesivo ipoallergico e 
dermatologicamente testato con garza antisettica, varie misure,  24 Pz.   Prezzo a confezione. 
 

4. Cerotti (strisce adesive per sutura cutanea), di propilene, atossici, sterili e anallergici, supporto 
rinforzato, tessuto non tessuto rinforzato da fibre longitudinali in poliestere, Materiale microporoso  
adesivo ipoallergenico steri-strip mm 12x100 mm,   Confezione n. 6 pz.  Prezzo a confezione. 
 

5. Copriscarpa monouso in polietilene CPE, idrorepellente, inodore, munito di elastico per il fissaggio, 
materiale in polietilene, colore blu, misura cm 15 x 41, grammatura 4 gm/pezzo. Confezione 100 
pezzi. Prezzo a confezione. 
 

6. Cotone idrofilo conforme alle normative vigenti. da 1 Kg. Prezzo a confezione. 
 

7. Cuffie per capelli monouso, in tessuto non tessuto di polipropilene, colore bianco, elastico 
ipoallergizzante cucito a giro testa, imbustate singolarmente, taglia L, Conf. 100 pz.. Prezzo a 
confezione.   
 

8. Disinfettante liquido uso topico dermatologico anallergico  per bambini confezione da  ml 250. 
Prezzo a confezione. 
 

9. Disinfettante spray uso topico dermatologico anallergico  per bambini  confezione da ml 200. Prezzo 
a confezione. 

 
10. Fazzoletti di carta, materiale 100% fibra vergine, nr 3 veli, in confezione dispenser da 100 veline cm 

19 x cm 20 +/-, colore bianco. Prezzo a confezione. 
 

11. Garze impregnate, trattamento topico delle lesioni cm 10x10,  in buste singole da 10 pz.  
Prezzo a confezione. 
 

12. Ghiaccio secco istantaneo monouso in busta di nylon/polietilene cm 18x15 scatola da 6 buste. 
Prezzo a confezione. 
  

13. Latte detergente per prima infanzia biologico senza risciacquo in confezione da  ml 250. Prezzo a 
confezione. 
  

14. Lenzuolo lettino pediatra disegnato, pura cellulosa 100%, 2 veli, microincollato e goffrato strappi 
n.180, altezza 60cmx80 mt, dermatologicamente testato, trattato con sistema batteriostatico, 
certificato PEFC confezione 6 rotoli. Prezzo a confezione.  
 

15. Pasta protettiva cambio pannolino lenitiva, rigenerante, anti-enzimatica e anti-batterica senza 
parabeni e alcool in barattolo 200 ml. Prezzo a confezione. 
 

16. Salviette imbevute detergenti idratanti e anallergiche senza parabeni, dermatologicamente testate, 
senza alcool in cotone altamente resistente confezione richiudibile. Confezione 72 pz. Prezzo a 
confezione. 
 

17. Soluzione/compresse disinfettanti biberon, tettarelle, ciucci ecc. con potere igienizzante, ad azione 
battericida, fungicida e virucida – soluzione da lt 1 prezzo unitario /50 compresse. Prezzo a 
confezione. 
 

18. Stick aloe vera senza ammoniaca dopo puntura, confezione da  ml 10. Prezzo a confezione. 
 

19. Termometro digitale istantaneo, colorato, per temperatura corporea, senza mercurio e cadmio, 
dotato di indicatore acustico con batteria sostituibile. Prezzo a confezione. 
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     Art.3 
 

TERMINI E MODALITA' DI CONSEGNA 

 

La fornitura si intende comprensiva della consegna che dovrà essere effettuata previo accordo con 

l’Ufficio Municipale secondo la modalità seguente: 

 

 La fornitura del materiale richiesto, deve avvenire entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla 

trasmissione dell’ordine. 

Trascorsi 15 giorni naturali consecutivi dalla data di consegna come sopra definita il ritardo sarà considerato 

“mancata consegna” per gli effetti di cui all’ art. 17. 

La consegna dovrà avvenire nei giorni e negli orari di apertura delle strutture educative richiedenti.  

I responsabili dei nidi, Poses e/o Funzionari Educativi, ritireranno la merce ed effettueranno i controlli di 

conformità della stessa rispetto agli ordini segnalando all’ufficio Municipale preposto eventuali non 

conformità entro e non oltre 3 giorni lavorativi. 

I prodotti dovranno essere forniti in confezione originale e sigillata e recare, tassativamente, stampigliato la 

denominazione della Ditta, le caratteristiche del prodotto e comunque tutte le indicazioni stabilite dalle norme 

di Legge. 

Dovranno inoltre essere confezionati ed imballati con materiali atti a garantirne i requisiti igienici, consegnati 

con mezzi di trasporto idonei e nel rispetto delle norme vigenti direttamente presso le strutture educative 

richiedenti, in qualunque piano o luogo ove essi siano ubicati, franco trasporto ed ogni altro onere 

accessorio. 

Le operazioni di carico e scarico e di trasporto fino al locale indicato dal referente dell’Amministrazione, 

saranno a carico del fornitore, che dovrà essere quindi dotato dei mezzi necessari per svolgere tale attività. 

La merce dovrà essere accompagnata da una distinta o documento di trasporto in duplice copia, riportante 

l’esatta indicazione delle qualità e quantità consegnate, il numero dell’ordine, la data e la struttura educativa 

richiedente.  

Copia della distinta sarà restituita firmata per ricevuta dal responsabile del nido, Poses e/o Funzionario 

Educativo, incaricato del ricevimento, effettuati i controlli di conformità. 

La firma per ricevuta della merce non impegna l’Ente che si riserva di comunicare le proprie osservazioni e 

le eventuali contestazioni (relative alla quantità e tipologia del materiale consegnato) con comunicazione 

scritta entro 5 giorni lavorativi dalla data di consegna prevista salvo diverso accordo con l’Amministrazione.  

I beni oggetto della fornitura dovranno corrispondere per qualità e quantità agli ordini; eventuali eccedenze 

non autorizzate non saranno riconosciute, pertanto non pagate e da ritirare.  

Agli effetti della fatturazione saranno valide le quantità che verranno riscontrate dal personale addetto al 

ricevimento della merce e comunicate al fornitore. Qualora il quantitativo di merce consegnata fosse inferiore 

al quantitativo ordinato, la consegna sarà considerata parziale ed il fornitore sarà tenuto a completare la 

fornitura entro tre giorni lavorativi dalla consegna parziale, salvo l’applicazione delle penali previste. 

 

 

 Art. 4 
 

CONTROLLI E VERIFICHE DI CONFORMITA 

 

I prodotti oggetto della fornitura dovranno corrispondere alla marca proposta, alle caratteristiche indicate 

nelle schede tecniche. Qualora si riscontrasse la mancata perfetta corrispondenza dei prodotti alle 

caratteristiche indicate nelle schede tecniche, l’Amministrazione potrà valutare l’applicazione delle penali di 

cui all’art. 17. 

Ai sensi dell’art. 312 del D.P.R. n. 207/2010, per effettuare la verifica di conformità, in qualunque momento 

fosse ritenuto opportuno e/o necessario, l'Amministrazione Comunale potrà effettuare controlli a campione 

sui beni forniti, al fine di verificarne la corrispondenza rispetto alle prescrizioni contrattuali.  

A tal fine, potrà anche sottoporre i prodotti forniti ad analisi di laboratorio per verificarne per es. la 

composizione rispetto a quanto dichiarato nelle schede tecniche. Nel caso in cui tali accertamenti 

documentassero la non corrispondenza del prodotto presentato in sede di gara alle caratteristiche indicate 

nelle schede tecniche, la ditta fornitrice sarà tenuta a pagare le spese di analisi sostenute dal Comune oltre 

alle penali previste.  
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 Art. 5  
 

 SOSTITUZIONI PER NON CONFORMITA’ E RESI 

 

L’accettazione della merce consegnata non solleva la ditta aggiudicataria dalle responsabilità delle proprie 

obbligazioni, in ordine a vizi occulti non rilevati o non rilevabili all’atto della consegna.  

La ditta aggiudicataria è obbligata all'immediata sostituzione dei prodotti che, a seguito di verifiche “a vista” o 

di effettuazione di analisi come previsto al precedente art. 4, risultassero non conformi all’ordine o all'elenco 

dei prodotti aggiudicati o ai requisiti definiti dal presente capitolato speciale d'appalto.  

E' inoltre obbligata alla sostituzione di quei prodotti la cui non conformità sia stata accertata anche 

successivamente alla consegna e segnalata per iscritto entro 5 giorni lavorativi successivi alla consegna 

stessa o successivi al riscontro della non conformità. 

Nel caso in cui la merce consegnata fosse difforme per quantità (sia in difetto che in eccesso) o qualità a 

quanto ordinato o a quanto indicato nel documento di trasporto, l’Amministrazione comunale potrà pertanto 

attivare le pratiche di reso, chiedendo per iscritto il ritiro dei quantitativi in eccesso o la sostituzione degli 

articoli difformi o la consegna dei prodotti mancanti.  

La non conformità sarà comunicata dall’Ufficio Municipale con le modalità di cui all’art. 17.  

L’ aggiudicatario avrà tempo 3 giorni lavorativi per visionare eventualmente il prodotto, previo appuntamento, 

e per inviare le proprie spiegazioni e/o giustificazioni. 

Il ritiro della merce in eccesso, la consegna dei prodotti mancanti o la sostituzione dei prodotti non conformi 

dovranno essere effettuati senza alcun onere entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta dell’Amministrazione 

salvo diverso accordo. La mancata sostituzione della merce entro 5 giorni o entro il diverso termine 

concordato sarà considerata “mancata consegna” ai fini dell’applicazione delle penali previste. 

 
      Art. 6  
 
  SOSTITUZIONE DI ARTICOLI O PRODOTTI IN CONTRATTO 
 
I prodotti/articoli forniti dovranno essere in ogni caso conformi al capitolato speciale d’appa lto. In caso offerta 
di prodotti non conformi o non idonei la ditta aggiudicataria è impegnata a proporre alle medesime condizioni 
economiche prodotti alternativi idonei. 
La sostituzione dei prodotti aggiudicati con nuovi prodotti o marche alternative dovrà essere autorizzata 
dall’Amministrazione dopo la verifica di conformità alle caratteristiche generali di cui al capitolato e previa 
presentazione di scheda tecnica. 
Nel caso in cui il fornitore intenda richiedere la sostituzione di un articolo/prodotto in contratto dovrà inoltrare 
una comunicazione all’Ufficio Municipale preposto, specificando le motivazioni della richiesta stessa, 
allegando la scheda tecnica e/o di sicurezza del nuovo articolo/prodotto ed inviando, se richiesto, un      
campione presso l’ufficio che sarà indicato dall’Amministrazione. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la richiesta di accertare il rispetto da parte del nuovo 
articolo/prodotto proposto delle prescrizioni del capitolato oltre che il possesso delle caratteristiche 
necessarie alle esigenze delle strutture educative. 
In caso di indisponibilità temporanea di un articolo/prodotto potrà essere autorizzata la fornitura di uno 
alternativo con la medesima procedura prevista per la sostituzione definitiva. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la richiesta e di effettuare le prove ritenute opportune caso 
per caso, volte ad accertare il rispetto da parte del nuovo articolo/prodotto proposto delle prescrizioni del 
capitolato oltre che il possesso delle caratteristiche necessarie alle esigenze delle strutture educative. 
In caso di indisponibilità temporanea di un articolo/prodotto potrà essere autorizzata la fornitura di uno 
alternativo con la medesima procedura prevista per la sostituzione definitiva. 
Anche l'Amministrazione potrà chiedere la sostituzione di prodotti aggiudicati qualora siano sopraggiunte 
particolari problematiche inerenti la sicurezza o l'organizzazione dei servizi o il prodotto/articolo si riveli non 
idoneo o non corrispondente alle esigenze dei servizi stessi.  
In tutti i casi in cui la sostituzione venga richiesta dalla ditta aggiudicataria o si renda indispensabile per 
problematiche connesse alla sicurezza o a modifiche della normativa applicabile, l'appaltatore non potrà 
richiedere alcun adeguamento economico rispetto all’offerta presentata in sede di gara. 
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PARTE II – CLAUSOLE CONTRATTUALI GENERALI 

 

Art.  7 

 

Il contratto ha per oggetto la fornitura di prodotti para farmaceutici e altri beni di consumo sanitario da 

destinare ai Nidi del Municipio VII per l’anno 2018. La fornitura si intende comprensiva di trasporto, 

consegna diretta ad ogni servizio educativo destinatario ALLEGATO C, nei locali e piani indicati dai 

Referenti di sede; la rimozione e lo smaltimento degli imballaggi e dei residui di lavorazione secondo la 

normativa vigente.  

L’aggiudicatario si impegna a fornire, per tutta la durata dell’appalto, esattamente gli articoli offerti in sede di 

gara, al prezzo indicato nell’offerta economica e ad eseguire la prestazione nei termini e con le modalità 

specificate nel presente capitolato d’appalto.  

Le quantità e le caratteristiche per singolo articolo sono indicate dall’Amministrazione Comunale sulla base 

delle esigenze dei servizi ed elencate nel file predisposto per la presentazione dell’offerta, ALLEGATO B. 

 
Art. 8 

 
  DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto avrà durata, dalla data di sottoscrizione, fino al 31/12/2018.  
Il materiale sarà consegnato con una fornitura unica presso ciascun nido. 
 

      Art. 9 

IMPORTO DEL CONTRATTO 

Il contratto sarà stipulato per un importo complessivo pari all’importo della fornitura totale richiesta e stimato 
sull’importo a base d’asta di € 5.093,00 (al netto dell’ IVA).  

      Art. 10 
 
    STIPULAZIONE DEL CONTRATTO  

 

La stipula  del contratto per la fornitura di prodotti para farmaceutici e altri beni di consumo sanitario, da 

destinare ai nidi del Municipio VII, per l’anno 2018, secondo la tipologia che verrà indicata in sede di gara 

sarà effettuata mediante l’utilizzo della piattaforma www.acquistinretepa.it relativa al Mercato Elettronico per 

la Pubblica Amministrazione (MEPA) attraverso richiesta di offerta (RdO), con il criterio del prezzo più basso, 

ai sensi dell’art.95 comma 4 lettera b) del DLgs 50/2016. 

Art. 11 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

Il pagamento sarà effettuato, subordinatamente alla consegna e previa verifica delle avvenute forniture 
effettuate, con Determinazione Dirigenziale, dietro presentazione di regolare fattura in formato elettronico 
completa di tutti i dati, con  dati anagrafici e fiscali, espresse ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72 e 
successive  modificazioni ed integrazioni che sarà debitamente approvata e liquidata, entro 60 giorni dal 
ricevimento,  La fattura dovrà riportare il numero dell’ordine, il nome dell’istituzione destinataria, il numero del 
documento di trasporto, l’ammontare della spesa riferita ad ogni singola istituzione scolastica destinataria, il 
centro di costo,  gli estremi relativi alle modalità di pagamento (IBAN) .Non potrà essere emessa prima 
dell’effettiva consegna della fornitura e dovrà inoltre riportare Il codice SMART CIG relativo allo specifico 
appalto, e inviate a:  

Roma Capitale-Municipio Roma VII 
Piazza di Cinecittà, 11-  
00174 Roma Capitale 
Partita IVA 01057861005 
Codice Fiscale 02438750586 
PEC protocollo.mun10@pec.comune.roma.it 
 

http://www.acquistinretepa.it/
mailto:protocollo.mun10@pec.comune.roma.it
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Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche l’appaltatore si assume l’obbligo della 
tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente appalto, di cui  per cui tutte le transazioni, relative al 
presente appalto, dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari accesi presso 
banche o dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario ovvero altri strumenti 
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 
Il rapporto contrattuale verrà rescisso in tutti i casi in cui le transazioni saranno eseguite senza avvalersi di 
Banche o della società Poste Italiane. 
 

  Art. 12 

        SUBAPPALTO 

Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del DLgs 50/2016 e s. m. i. 
 

        Art. 13 

RESPONSABILITA’ DELL' APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE 

L’aggiudicatario è responsabile nei confronti dell’Amministrazione dell’esatto adempimento delle prestazioni 
oggetto del contratto. 
L’aggiudicatario, nell’esecuzione della fornitura prevista dal presente capitolato, avrà l’obbligo di uniformarsi 
a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti la fornitura stessa. 
E’ fatto obbligo all’appaltatore di mantenere l’Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di 
risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. 
L’Impresa aggiudicataria con effetti dalla data di decorrenza dell’appalto, si obbliga a stipulare con primario 
assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto), un’adeguata copertura 
assicurativa dei rischi inerenti la fornitura appaltata contro i rischi di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) 
per danni arrecati a terzi (tra cui l’Amministrazione Comunale) in conseguenza di un fatto verificatosi in 
relazione all’attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, 
nessuna esclusa né eccettuata. 
Copia di tali polizze, e delle eventuali, successive variazioni o appendici, dovrà esser trasmessa 
all’’Amministrazione Comunale all’atto della stipula del contratto. 

 Art. 14 

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO 

L’aggiudicatario dovrà impiegare nell’esecuzione dell’appalto personale qualificato ed idoneo a svolgere le 
relative funzioni. 
Il personale adibito alla fornitura è tenuto ad adottare comportamenti improntati a massima correttezza e 
diligenza professionale.  
Secondo il disposto dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 nell’ambito dell’esecuzione della fornitura di 
cui al presente appalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice dovrà inoltre essere munito di 
apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e 
l’indicazione del datore di lavoro 

Art. 15 

REFERENTE DELLA FORNITURA 

L’aggiudicatario è tenuto a garantire la presenza di uno o più referenti a cui l’Amministrazione potrà fare 
riferimento per qualsiasi questione inerente le prestazioni oggetto del presente capitolato. 
L’aggiudicatario dovrà pertanto indicare all’Amministrazione il nominativo del predetto referente, con 
l’indicazione  
del recapito telefonico e indirizzo e-mail, oltre al numero di fax al quale inviare gli ordini di fornitura e le 
richieste di eventuali interventi. 

Art. 16 

MISURE A TUTELA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO 
 

In applicazione dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, l’appaltatore (ivi compresi eventuali subappaltatori) e il 
committente cooperano per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro 
incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai 
rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle 
interferenze tra i lavori dei diversi soggetti coinvolti. 



8 

 

Trattandosi di appalto avente ad oggetto una mera fornitura di materiali, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 26 
del D. Lgs.n. 81/2008 non sussiste l’obbligo di redigere il documento unico di valutazione dei rischi da 
interferenza (DUVRI). 
Resta fermo l’obbligo per l’appaltatore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di 
provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi 
specifici propri dell’attività svolta. 
Al fine di raccordare le operazioni e di applicare correttamente le disposizioni in materia di tutela della salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro, l’aggiudicatario concorda la data e l’ora delle singole consegne 
preventivamente con il Responsabile di ciascun nido (Poses e/o Funzionario Educativo del nido oggetto 
della fornitura o loro delegato). 
L’accesso e il transito dei dipendenti della ditta incaricata negli edifici sarà comunque accompagnato dalla 
POSES e/o Funzionario Educativo che impedirà interferenze con altri appalti in corso presso quella stessa 
sede. 
Prima di intraprendere qualsiasi operazione di movimentazione manuale dei carichi all’interno dei luoghi 
comunali, dovranno essere concordate con il Referente di sede, le sequenze di lavoro, le modalità di 
comportamento e di accatastamento temporaneo dei materiali movimentati. 
 

Art. 17 

INADEMPIMENTI, PENALI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO RISARCIMENTO DANNI 

In caso in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato, 
l’Amministrazione invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di 
giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.  
In caso di contestazione la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni all’Amministrazione 
nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della stessa. 
Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dall’Amministrazione, o in caso di 
mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, l’Amministrazione si riserva di applicare le 
seguenti penali: 

 In caso di ritardo nella fornitura ritardo: penale pari a 100,00 € per ogni giorno lavorativo di ritardo 
oltre il 5° giorno previsto per la consegna; 
 

 In caso di ritardo nel completamento della fornitura e per ogni servizio per cui si sia verificato il 
ritardo penale pari a 50,00 € per ogni giorno lavorativo di ritardo oltre il 3° giorno previsto per il 
completamento della fornitura oppure oltre il diverso termine concordato con l’Amministrazione, 
indipendentemente dal suo valore. 
 

 In caso di fornitura di articoli non aggiudicati o difformi per composizione, qualità e marchio 
dall’offerta: penale pari al 20% del valore della merce non rispondente. 
 

 In caso di ritardo nella sostituzione della merce difforme: penale pari a 100,00 € per ogni giorno 
lavorativo di ritardo oltre il 5° giorno previsto per il ritiro, indipendentemente dal suo valore. 
 

 In caso di mancata consegna (ritardo oltre 15 giorni dalla data di consegna) o in ogni altro caso di 
mancato rispetto delle condizioni di cui al presente capitolato: penale da €100,00 a €500,00, 
commisurata alla gravità dell’inadempimento contestato soprattutto in relazione ai disagi provocati ai 
servizi. 

L’Amministrazione, oltre all’applicazione delle penali, dispone che il termine massimo di ritardo della 
consegna non possa eccedere comunque i giorni 20 (venti); trascorso detto termine il ritardo sarà 
considerato mancata consegna e l’ordine potrà intendersi annullato e l’Amministrazione potrà avvalersi della 
facoltà di aggiudicare la fornitura ad altra impresa, fatti salvi i propri diritti di risarcimento danni. 

 
Risoluzione del contratto: 

 In caso di gravi e ripetuti inadempimenti, anche riguardanti fattispecie diverse, l’Amministrazione potrà 
risolvere il contratto. L’Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art.1456 C.C. previa 
comunicazione scritta alla Ditta aggiudicataria, da inviarsi mediante raccomandata A/R, nei seguenti casi:  

a) verificarsi (da parte dell’impresa appaltatrice) di gravi negligenze verbalizzate riguardo gli obblighi 
contrattuali; 

b)  accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore;  

c)  risultati positivi degli accertamenti antimafia effettuati presso la competente Prefettura;  
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d) sospensione ingiustificata della fornitura;  

f) situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra 
situazione equivalente a carico dell’Appaltatore;  

h) frode dell’Appaltatore.  

Risarcimento danni: L’Amministrazione si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e 
morali, subiti durante l’esecuzione del contratto per colpa dell’appaltatore, soprattutto nel caso in cui le 
inadempienze dovessero comportare rischi per la salute degli utenti oppure determinare l’interruzione di un 
pubblico servizio comunale. In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità 
dell’appaltatore, per qualsiasi motivo, l’Amministrazione, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti. 

Art. 18 

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Roma. E’ escluso il ricorso all’arbitrato 

              Art. 19 

  Protocollo di integrità di Roma capitale e L.n. 190/2012 

La Ditta affidataria si impegna a rispettare e ad applicare quanto previsto all’allegato n.6 integrato con 
D.G.C. N. 10 del 31 gennaio 2017 di approvazione del PTPCT 2017/2019 e novellato con D.G.C. N. 18 del 
31/01/2018 di approvazione del PTPCT 2018/2020, “Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che 
fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati”, contestualmente sottoscritto i cui 
effetti valgono fino alla completa esecuzione del contratto. 

       Art. 20 

Privacy trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196 del 30 giugno 2003, il Municipio Roma VII – in quanto ‘Titolare’ –  con 
la sottoscrizione congiunta del presente capitolato designa l'affidatario quale ‘Responsabile’ del trattamento 
dei dati personali degli utenti partecipanti alla progettazione di cui trattasi. 
Per quanto espressamente previsto nel presente articolo, ed attenendosi rigorosamente alle istruzioni 
impartite dal Municipio, il Responsabile del progetto - oltre all’obbligo di procedere al trattamento in modo 
lecito e secondo correttezza  dovrà: conservare i dati in una forma che consenta l’identificazione 
dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono 
stati trattati; custodire e controllare tutti i dati necessari allo svolgimento delle attività mediante l’adozione di 
idonee e preventive misure di sicurezza, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche 
accidentale, dei dati stessi ovvero di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme. 
Il Responsabile si impegna altresì a garantire il Municipio Roma VII in ogni tempo da qualsiasi pretesa di 
terzi derivante da inosservanza, anche parziale, del trattamento di dati personali in violazione di quanto 
disposto dalle vigenti normative, assumendone la totale responsabilità, civile e penale. 

 

Art. 21 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

La sottoscrizione del capitolato e dei suoi allegati da parte dell’aggiudicatario equivale a dichiarazione di 
perfetta conoscenza degli stessi oltre che delle leggi, dei regolamenti e della normativa richiamata in materia 
di appalti di forniture.  
L’aggiudicatario delle forniture con la firma del contratto e del presente capitolato accetta espressamente e 
per iscritto, a norma dell’art.1341, comma 2, tutte le clausole previste nel presente capitolato, nonché le 
clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate. 
L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta 
tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile. 
 


