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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  
 
 

Progetto di fornitura e messa in opera di arredi  per la nuova Sede delle biblioteca 
intercomunale di Predaia in frazione Coredo. 
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ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA  
La gara ha per oggetto la fornitura e posa in opera degli arredi e accessori per l’approntamento della nuova 
sede della biblioteca intercomunale in frazione di Coredo. 
 
ART. 2 – DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 
L’Amministrazione Comunale di Predaia sta completando i lavori di realizzazione della nuova sede della 
biblioteca intercomunale in frazione di Coredo. 
Questa struttura, dislocata su due piani prevede la seguente distribuzione: 
Piano terra: Ingresso, bagni, area reception e sala di lettura bambini e ragazzi; 
Piano primo: Sala lettura adulti, area di ristoro e sala multimediale. 
Il progetto per l’arredamento prevede la fornitura di scaffalature in metallo, tavoli e sedie. Prevede, inoltre, 
il recupero e l’adattamento di scaffalature in legno, alcuni tavoli di lettura e sedie della precedente sede. 
Infine è richiesta la realizzazione di un angolo bambini che dovrà essere predisposto dalle ditte partecipanti 
attraverso un’idea-progetto che sarà valutata in sede di gara. L’angolo bambini dovrà proporre come tema  la 
realizzazione di una costruzione ambientata rappresentante il Castel Bragher fraz. Coredo – Comune di 
Predaia usufruibile da due o più bambini oltre ai complementi di arredo, cuscini, contenitori per album 
illustrati, tappeti e simili di cui alla Pos. 19 del computo metrico estimativo.  
 
Per il dettaglio degli elementi oggetto di gara si rimanda alle tavole progettuali ed al computo metrico 
estimativo allegati al presente capitolato. 
Si specifica che dagli ingombri dimensionali indicati negli elaborati grafici e nelle voci descrittive del 
computo metrico allegati al presente è consentito uno scostamento massimo del 10% (dieci percento) 
della misura preventivamente indicata, previa comunque verifica degli spazi e degli ambienti in cui 
tutti gli elementi saranno inseriti. 
 
ART. 3 – OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE E DEL S OGGETTO AGGIUDICATORE  
1. L’appaltatore, nell’adempiere la fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione 
dovuta, in base alle prescrizioni di cui alla lettera di invito allegata al presente capitolato e alla 
documentazione di gara. 
2. La stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed 
accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture, delle norme che regolano la gara, 
nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione della fornitura. 
3. La stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza 
delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione della fornitura. 
 
ART. 4 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CONCLUSI ONE DEL CONTRATTO  
Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale: 
a. il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. “codice dei contratti pubblici” 
b. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“ e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in 
materia; 
c. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei 
beni della Provincia autonoma di Trento” e s.m. e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento 
di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23“ e s.m., per quanto applicabile; 
d. la legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 
e. le norme del codice civile; 
Devono in ogni caso essere rispettate le seguenti norme che costituiscono prescrizioni minime inderogabili: 
- Ogni arredo e manufatto deve essere realizzato con materiali di prima qualità, a perfetta regola d'arte e 
deve essere corrispondente a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto riguarda composizione, 
materiali, dimensionamento e caratteristiche prestazionali. 
 - Tutti gli arredi dovranno tenere conto degli aspetti estetici, ergonomici e funzionali della struttura e 
dell'uso cui sono destinati. Dovranno risultare accoglienti, solidi, curati nei materiali e nei particolari. I 
colori dovranno essere disponibili in un'ampia gamma a scelta dell'amministrazione, al fine di garantire un 
risultato omogeneo.  
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 - Gli articoli di arredo proposti dovranno essere realizzati con metodologie produttive rispettose 
dell'ambiente. 
 
Dovranno essere rispettate le seguenti indicazioni: 

• Gli scaffali dovranno avere caratteristiche dimensionali, di sicurezza, resistenza e durata conformi alle 
norme UNI 8606:1984 – EN 16121:2013 – EN 16122:2012. 

• I tavoli devono essere conformi alle norme UNI - EN – ISO. 
• Le sedie devono essere conformi alle norme EN 1728:2000 – EN 15373:2007 – EN 1022:2005. 
• I tavoli devono avere una struttura che garantisca stabilità e durabilità.  
• Le sedute dovranno essere ergonomiche e sicure nel loro utilizzo, perfettamente rispondenti alle 

specifiche normative vigenti nella Comunità Europea. Le sedute devono inoltre essere provviste di 
certificato che le garantisca come prodotto ergonomico. 

• Le sedute, i tavoli e le armadiature devono essere complete di certificato GS (Sicurezza controllata), o 
equivalenti. 

• Controllo dell'emissione di sostanze tossiche e nocive: sono vietati tutti i materiali suscettibili di 
emettere o cedere sostanze nocive sotto forma di gas, vapori, fibre o polveri, nel caso di impiego di 
formaldeide dovrà essere rispettata la classe E1; 

• Utilizzo per la realizzazione dei prodotti oggetto d'offerta di legname proveniente da foreste gestite in 
modo controllato (FSC-PEFC). Gli articoli di arredo proposti dovranno essere realizzati con 
metodologie produttive rispettose dell’ambiente; 

• Armadiature: i ripiani dei mobili devono essere regolabili, i cassetti devono essere posti su guide 
scorrevoli con fermo (meccanismo antiestrazione), le ante devono essere provviste di apertura a 270°. 
Le maniglie devono essere ben visibili e di facile presa in ampia gamma tipologie e disponibili sia in 
materiale plastico che in metallo con diverse finiture. 

• La ferramenta non deve essere mai sporgente. 
• Le verniciature devono essere atossiche. 
• I collanti utilizzati nella struttura, per le impiallacciature e le resine aggreganti dei pannelli di 

conglomerato di legno e le vernici impiegate, dovranno essere con basso contenuto di formaldeide, 
ricadenti nella classe E1, e non dovranno rilasciare sostanze nocive alla salute; 

• Per le bordature in ABS dovranno essere impiegati materiali assolutamente atossici, e dovranno essere 
applicate con collanti termofondenti resistenti all’umidità; 

• Reazione al fuoco di materiali: tutti i materiali impiegati devono essere rispondenti integralmente a 
quanto previsto dal D.M. 9 marzo 2007, in particolare i materiali suscettibili di prendere fuoco su 
entrambe le facce (tendaggi, rivestimenti in stoffa ecc), devono essere di reazione al fuoco non superiore 
a 1, i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM. 

• Garanzia: a partire dalla data di emissione del certificato di collaudo, tutti gli elementi della fornitura 
dovranno essere garantiti per la durata minima di 2 anni.  

 
Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed 
in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del 
contratto. 
Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge 
o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le 
rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo 
spirito del contratto stesso. 
In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, 
comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - 
legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le 
Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del presente contratto conforme al suo 
spirito ed agli scopi intesi dalle Parti. 
Il contratto è stipulato per scrittura privata .  
 
ART. 5 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO  
1. il presente Capitolato Speciale d’Appalto, 
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2. il progetto esecutivo (relazione tecnica e elaborati grafici), 
3. Computo metrico estimativo, 
4. Modulo offerta economica. 
 
ART. 6 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO  
Gli arredi dovranno obbligatoriamente essere installati a regola d’arte entro 90 giorni (novanta) dalla data 
dell’ordine di acquisto. 
L’ordine dell’Amministrazione segue la normale stipula del contratto. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’invio dell’ordine anche nelle more della 
stipula del contratto, fatto salvo il rispetto della normativa antimafia. 
 
ART. 7 – CONDIZIONI AGGIUNTIVE. 
OBBLIGO DI CAMPIONATURA 
E’ fatto obbligo alle Ditte partecipanti, di campionare gli arredi (nel rispetto dei tempi e modi disposti nella 
“Lettera Invito”) nel sito della fornitura o in altro luogo indicato dall’Amministrazione.  
Per le forniture per le quali non è richiesta la campionatura dovrà essere fornita esaustiva documentazione 
illustrativa. 
Le Ditte partecipanti alla gara sono obbligate ad effettuare la visita di sopralluogo nei locali interessati 
alla fornitura al fine di accertare eventuali misure, condizioni di viabilità e di accesso. Inoltre le ditte 
dovranno obbligatoriamente prendere visione del materiale di recupero presente nell’attuale Biblioteca 
di Coredo ed indicato alla voce 1 REC.001 (pos. n°. 1 - 1.1 – 2 – 3 – 5 – 7 – 10 – 13) del computo metrico 
estimativo. 
La mancata presentazione del campione o la non corrispondenza dello stesso con i requisiti minimi 
richiesti comporterà l’esclusione dalla gara. 
 
Gli arredi di cui si chiede la campionatura obbligatoria sono: 

• Nr. 2 “Sedute per area multimediale” - (Pos. 11), 
• Nr. 1 modulo “Scaffalatura metallica bifacciale carrellata h. 1400 mm” - (Pos. 15), 
• Nr. 2 “Sedia impilabili per area ragazzi” - (Pos. 18), 
• Nr. 1 cassetto “Cassetti speciali integrabili” - (Pos. 20), 
• Nr. 1 modulo “Pezzi speciale per emeroteca” - (Pos. 21). 

 
La campionatura depositata sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara. I 
campioni presentati dall’impresa aggiudicataria rimangono a disposizione dell’Amministrazione sino 
all’approvazione definitiva del collaudo della fornitura , mentre per le altre imprese partecipanti alla gara 
è obbligo procedere a proprie spese al ritiro dei campioni entro 30 giorni dal ricevimento della 
comunicazione in tal senso dell’Amministrazione. 
Trascorso il termine sopraindicato senza che l’impresa abbia provveduto al ritiro dei campioni, gli stessi 
passano di proprietà dell’Amministrazione senza alcun onere a suo carico ovvero l’amministrazione potrà 
procedere alla riconsegna con addebito delle spese, senza alcuna responsabilità per danni. 
Gli arredi oggetto della fornitura sono individuati negli elaborati di progetto e ad ogni elemento è associato 
un numero identificativo che corrisponde alla voce del computo metrico estimativo dove sono esplicitate le 
principali caratteristiche tecniche. 
Prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto il fornitore deve concordare con l’Amministrazione le 
modalità di esecuzione delle forniture, verificare in loco le misure e le condizioni dei locali ed adottare tutti 
gli accorgimenti necessari ad assicurare la perfetta esecuzione della fornitura secondo le esigenze 
dell’Amministrazione. 
Ai fini della conferma d’ordine, il fornitore dovrà  produrre e sottoporre a visto dell’Amministrazione 
i disegni esecutivi, le schede tecniche riportanti l’esatta e completa composizione dei materiali; 
l’idonea campionatura dei colori e dei materiali a completamento degli elementi già forniti in sede di 
gara. L’ Amministrazione ha la facoltà di rifiutare  i componenti della fornitura ritenuti non conformi  
all’offerta accettata.  
A partire dalla data di emissione del certificato di collaudo, tutti gli elementi della fornitura dovranno 
essere garantiti per la durata minima di 2 anni. 
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OBBLIGO DI SOPRALLUOGO 
Si precisa che l'offerta è subordinata alla visita dei luoghi (sopralluogo obbligatorio) oggetto della fornitura 
e del materiale di recupero presente presso l’attuale Biblioteca di Coredo, da effettuarsi previo 
appuntamento da concordarsi con l’ufficio lavori pubblici, secondo piano sede municipale Fraz. Taio via 
Simone Barbacovi, 4 tel. 0463/466114. Si procederà ad escludere le imprese che, a seguito delle verifiche 
delle attestazioni di sopralluogo rilasciate (che non vanno presentate in sede di offerta) non risultino aver 
effettuato il sopralluogo con le modalità indicate nelle premesse dell'invito, in quanto l'offerta sarà ritenuta 
inammissibile. 
 
ART. 8 – AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA  
La fornitura sarà aggiudicata con modalità riportate nella lettera invito utilizzando quale criterio quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata in base alla pluralità di elementi qui specificati 
secondo un ordine decrescente di importanza su una assegnazione massima di 100 punti: 

• Prezzo: fino a 30 (trenta) punti all’offerta con prezzo più basso.  
Alle altre verrà assegnato un punteggio minore determinato secondo la seguente formula: 

 
 
 

Pass_OEi = Pmax_OE * 
Vm_A 

 
 Vo_Ai 
 

 

dove: 
• Pass_OEi  è il punteggio assegnato all’offerta economica del concorrente “iesimo”; 
• Pmax_OE  è il punteggio massimo assegnabile all’offerta (30 punti); 
• Vm_A   è l’importo minimo offerto tra tutti i concorrenti; 
• Vo_Ai   è l’importo offerto relativo all’offerta del concorrente “iesimo”.  

 
• Qualità dei campioni presentati: 

- Qualità dei materiali utilizzati fino a  punti 16; 
- Robustezza, stabilità e qualità dei sistemi di assemblaggio fino a 20 punti. 

 
• Qualità dei materiali, robustezza, finitura dei prodotti proposti (esclusi campioni) - ***fino a 15 

punti; 
• Certificazioni di qualità * - fino a 6 punti; 
• Garanzie e assistenza post-vendita ** - fino a 3 punti; 
• Qualità, originalità, finitura della proposta nel suo complesso della “zona bambini (angolo 

morbido)” sulla base di presentazione obbligatoria di un’idea progettuale composta da relazione 
tecnico descrittiva e a scelta elaborato grafico 2D o 3D e/o plastico allegato all’offerta che sarà 
valutata - fino a 10 punti. 

 
SPECIFICHE: 
* Il punteggio relativo alle certificazioni di qualità sarà così diviso ed assegnato: 

• possesso di certificazione UNI ISO 9001:2015 per la fabbricazione ed il montaggio di arredi per 
biblioteche: punti 2;  

• possesso di certificazione ambientale UNI ISO 14001:2015 per la fabbricazione e il montaggio di 
arredi per biblioteche: punti 2;  

• possesso relativo alla certificazione di gestione della catena di custodia FSC per la produzione di 
arredi per biblioteche: punti 2. 

 
** Il punteggio relativo a garanzie e assistenza post-vendita superiori ai minimi richiesti: 

• Garanzia per ulteriori 12 mesi (complessivi 36): punti 1;  
• Garanzia per ulteriori 24 mesi (complessivi 48 mesi): punti 3. 

 
*** L’attribuzione dei punteggi relativi alle caratteristiche qualitative dei prodotti proposti (esclusi i 
campioni) (massimo 15 punti) saranno così assegnati: 
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• conforme (C) al prodotto indicato sul computo metrico estimativo: punti 3;  
• parzialmente difforme (PD) (per materiale, tipologia, dimensione ecc…) al prodotto indicato sul 

computo metrico estimativo: punti 1; 
• difforme (D) (per materiale, tipologia, dimensione ecc…) al prodotto indicato sul computo metrico 

estimativo: punti 0. 
Il punteggio complessivo ottenuto sarà riproporzionato mediante l’applicazione della seguente 
formula:     PUNTEGGIO : 33 = x : 15 
(dove 33 = 11 (n. articoli CME esclusi campioni) x 3 = punteggio massimo attribuibile). 

 
La fornitura verrà aggiudicata anche se perverrà un’unica offerta purché la stessa risulti conforme 
alle prescrizioni degli atti di gara e rispondente alle esigenze dell’Amministrazione. 
 
ART. 9 - SPESE DI MESSA IN OPERA DI MATERIALI E CAM PIONATURA  
Oltre agli oneri previsti nei precedenti articoli sono a carico del Fornitore tutte le spese relative al trasporto 
dei manufatti ed alla loro posa in opera, tutte le assicurazioni e contributi per gli operai, le tasse di qualsiasi 
genere, che si intendono compresi e compensati nei prezzi unitari degli arredi risultanti da offerta presentata 
dal Fornitore. 
Nessun compenso sarà corrisposto per l’esecuzione dell’idea progettuale della “zona bambini (angolo 
morbido)”, per la presentazione della campionatura di cui all’art. 6, nonché per tutte le certificazioni 
richieste. 
 
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese di accantieramento. 
Sono altresì a carico dell’Impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto. 
 
ART. 10 – AMMONTARE DEL CONTRATTO  
L’importo della fornitura al netto degli oneri fiscali e delle somme a disposizione (importo a base d’asta) è 
stato valutato in € 57.740,00  (euro cinquantasettemilasettecentoquaranta/00) di cui 290,00 € (euro 
duecentonovanta/00) per costi relativi alla sicurezza. 
Gli importi sopra indicati derivano dal computo metrico estimativo di progetto e sono comprensivi dei costi 
relativi alla sicurezza che non sono oggetto di offerta, ai sensi del D.Lgs. 12.04.2006, n.13 e ss.mm.. 
 
L’importo contrattuale sarà quello risultante dall’offerta prezzi unitari presentata dall’Impresa 
aggiudicatrice, maggiorata dei costi relativi alla sicurezza scorporati dalla Stazione Appaltante, così come 
sopra indicati ed evidenziati negli atti di gara. 
L’importo contrattuale dovrà essere inferiore o al massimo pari a quello previsto a base d’asta. 
La fornitura si intende franco cantiere e compreso l’onere dello scarico, dei mezzi di trasporto, del 
montaggio secondo il progetto, dell’allontanamento degli imballaggi e della pulizia a fine lavori dei locali. 
 
ART. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE  DELL’ESECUZIONE DEL 
CONTRATTO  
Il responsabile del procedimento del presente appalto è il Responsabile del Servizio Gestione del Territorio 
del Comune di Predaia – dott.ssa Michela Calovi. 
L’esecuzione del contratto sarà diretta dal tecnico comunale ing. Franco Ossanna. 
 
ART. 12 – AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO  
1. L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal soggetto aggiudicatore per l’avvio 
dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non adempia, il soggetto aggiudicatore ha facoltà di 
procedere alla risoluzione del contratto. 
2. Il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in 
contraddittorio con l’esecutore. 

a) Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell’esecuzione del contratto e 
dall’esecutore e una copia conforme può essere rilasciata all’esecutore, ove questi lo richieda. 

b) Qualora, per l’estensione delle aree o dei locali, o per l’importanza dei mezzi strumentali 
all’esecuzione del contratto, l’inizio dell’attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il 



 

 7 

direttore dell’esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio 
dell’esecuzione del contratto. 

c) Nel caso l’esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei 
luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, 
l’esecutore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell’esecuzione, a pena 
di decadenza. 

 
ART. 13 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ESEC UTORE 
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta dal 
direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dal soggetto aggiudicatore. 
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore 
dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della 
situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione. 
 
ART. 14 – VARIAZIONI QUANTITATIVE E QUALITATIVE  
1. Le variazioni nelle prestazioni oggetto del presente contratto, intervenute per circostanze obiettive, 
vincolano i contraenti entro il limite del 10% del valore originario del contratto (art. 27 comma 2, lettera f, 
L.P. 2/2016 e s.m.) e verranno affidate dal soggetto aggiudicatore con atto di sottomissione. Oltre detto 
limite, le Parti possono recedere dal contratto e restano obbligate per le sole prestazioni a cui sono 
rispettivamente tenute alla data del recesso. 
2. Ai sensi dell’art. 27, comma 2, lettera b) della l.p. n. 2/2016 e s.m., il soggetto aggiudicatore potrà affidare 
forniture di carattere integrativo o complementare rispetto a quelle già previste nel precedente contratto, 
sempre che l'affidamento avvenga in favore dell'originario contraente ed inoltre sussistano motivate ragioni 
di opportunità o di urgenza e l'ammontare del nuovo contratto non superi complessivamente il 50 % 
(cinquanta per cento) dell'importo di quello originario. 
 
ART. 15 – MODALITA’ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL  COMPENSO 
Il fornitore avrà diritto al pagamento in un’unica soluzione a lavori ultimati con la trattenuta del 5,5%. Il 
pagamento è subordinato alla verifica delle certificazioni attestanti la regolarità dell’impresa: DURC ed 
ulteriore documentazione prevista dalla normativa citata. Il pagamento del corrispettivo sopra indicato è 
subordinato all’accertamento da parte del Tecnico Comunale ing. Franco Ossanna dell’ultimazione dei 
lavori ed avviene entro 60 (sessanta) giorni dall’accertamento stesso oppure entro 60 (sessanta) giorni dal 
ricevimento della fattura, qualora la fattura sia ricevuta dall’Amministrazione in data successiva a quella di 
accertamento medesimo. L’accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine 
di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere all’emissione 
della documentazione fiscale da parte dell’appaltatore. 
Il pagamento della trattenuta è subordinato all’approvazione del certificato di collaudo ed avviene entro 60 
(sessanta) giorni dall’approvazione stessa oppure entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle fattura 
qualora la fattura sia ricevuta dall’Amministrazione in data successiva a quella di conclusione della verifica 
suddetta. 
Il certificato di collaudo sarà emesso entro 3 (tre) mesi dalla avvenuta ultimazione dell’esecuzione del 
contratto. 
L’Amministrazione non risponde di ritardi conseguenti al fatto che la fattura sia stata depositata o 
consegnata a soggetto diverso. 
Qualora il pagamento non sia effettuato entro i termini sopraindicati per fatto imputabile 
all’amministrazione, l’Impresa ha diritto agli interessi corrispettivi calcolati nella misura del saggio degli 
interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile sulle somme dovute. 
Qualora il pagamento non sia effettuato decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine sopra 
indicato per fatto imputabile all’Amministrazione, l’Impresa ha diritto dal giorno successivo alla scadenza 
del trentesimo giorno di ritardo agli interessi di mora nella misura indicata dal D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231. 
Qualora durante il periodo di verifica o di garanzia si manifestassero difetti o manchevolezze di qualsiasi 
genere nella fornitura, la ditta dovrà provvedere a sua cura e spese a tutte le necessarie modifiche, aggiunte o 
riparazioni. 
In caso di fatturazione incompleta, contestata o irregolare fiscalmente, i termini di cui sopra saranno 
considerati sospesi. 
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ART. 16 – CONTROLLI SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO  
L’ente che affida la fornitura 
a) si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, 
l’appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile 
dette attività di verifica. 
b) evidenzierà le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e 
l’appaltatore sarà chiamato a rispondere all’amministrazione, nei tempi e nei modi da essa specificati, 
specificando le azioni correttive che intende porre in essere. 
c) si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi 
inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto. 
 
ART. 17 – FALLIMENTO E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DEL L’APPALTATORE  
1. Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 110 del D.Lgs n. 50/2016, il 
soggetto aggiudicatore prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i 
requisiti richiesti dalla legge. 
2. Ai fini del rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016, e ferma restando la 
sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione 
dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del 
contratto, devono essere comunicate tempestivamente al soggetto aggiudicatore mediante l’invio dell’atto di 
modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie e non richiedono 
la stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica delle 
quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per 
l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. 
 
ART. 18 – CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRA TTO  
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo 
quanto previsto dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs.n. 50/2016. 
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106, 
comma 13, del D.Lgs.n. 50/2016 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o 
un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale 
preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e 
opponibile al soggetto aggiudicatore qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al 
cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa. 
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della 
pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile al soggetto aggiudicatore 
solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso. 
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua 
opponibilità al soggetto aggiudicatore, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere 
notificato all’amministrazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola 
secondo cui l’amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in 
base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione al soggetto aggiudicatore. 
 
ART 19 – SUBAPPALTO 
Per il presente contratto è vietato il subappalto. 
Non è considerato subappalto l’approvvigionamento presso terzi della materia prima o di prodotti 
semilavorati. 
 
ART. 20 – ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL FO RNITORE  
Oltre gli oneri derivanti dall’osservanza del presente capitolato, saranno a carico del Fornitore anche gli 
oneri ed obblighi di seguito riportati: 
• Applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati 
nell’esecuzione dei lavori, anche se assunti al di fuori della Provincia Autonoma di Trento, le condizioni 
economiche e normative previste dai contratti collettivi e territoriali di lavoro della categoria vigente in 
Provincia di Trento, durante il periodo di svolgimento del contratto; a garanzia di tali obblighi, oltre alla 
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ritenuta, viene operata sull’importo netto dei lavori liquidati in acconto la ritenuta dello 0.5%. Se 
cooperative le condizioni sopra dette vanno rispettate anche nei confronti dei Soci; 
• Provvedere all’assicurazione rischio contro terzi, inerente all’esecuzione del contratto e presentarne 
copia all’Ente prima della fornitura.  I massimali di assicurazione non dovranno essere inferiori 
all’importo di € 1.500.000,00 (Euro unmilionecinquecentomila/00) per sinistro. 
• Provvedere all’assicurazione contro furti, incendi delle opere di arredamento dall’inizio della 
fornitura fino all’approvazione del certificato di collaudo. Copia dell’assicurazione va presentata 
all’Ente prima della fornitura. 
• Provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità alla buona conservazione ed alla 
perfetta custodia di tutti gli articoli e beni concernenti la fornitura durante la loro posa e montaggio. 
• Provvedere alla manutenzione della fornitura fino all’emissione del certificato di collaudo e , nel caso 
l’Amministrazione utilizzi le strutture prima dell’emissione del certificato, rispondere fino al collaudo dei 
difetti derivanti da vizio, negligenza o imperfezioni di materiali ( non di guasti verificatesi per effetto 
dell’uso) 
• Provvedere alla pulizia finale dei locali e allo sgombero degli imballi. 
• Assoggettarsi alla clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo dell’ente per le 
prestazioni oggetto del contratto sia subordinato all’acquisizione della dichiarazione di regolarità 
contributiva e retributiva. 
• Predisporre entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione il programma della fornitura e del 
montaggio in cantiere, che dovrà rispettare le prescrizioni di cui all’art. 6. Contestualmente dovrà 
notificare all’Amministrazione il nominativo del Direttore di cantiere che dovrà essere persona tecnicamente 
idonea a dirigere i lavori per conto del Fornitore, sempre reperibile sul posto durante l’esecuzione del 
montaggio, che possa ricevere, eseguire e far eseguire gli ordini per conto degli incaricati dall’ 
Amministrazione ed assumersi ogni responsabilità circa l’esecuzione della fornitura. L’ Amministrazione si 
riserva la facoltà, senza doverne giustificare i motivi, di ordinare la sostituzione del personale tecnico 
dipendente del fornitore, qualora non fosse di gradimento. 
• Con l’accettazione dei lavori oggetto del contratto, il fornitore dichiara inoltre di aver valutato nell’offerta 
economica tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei 
trasporti relativamente alle opere provvisionali e di sicurezza, prendendo atto che tali costi ricadranno per 
intero sui prezzi formulati per i capitoli della fornitura e sul corrispettivo dell’appalto e quindi non sarà 
compensata a parte alcuna opera od onere provvisionale o di sicurezza. Il fornitore non potrà eccepire, 
durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non concretamente valutati, tranne che 
tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplate nel Codice Civile e non escluse 
da altre norme del presente Capitolato. 
 
ART. 21 – ELEZIONE DI DOMICILIO DELL’APPALTATORE  
L’appaltatore elegge il proprio domicilio presso la sede legale del Comune di Predaia.  
 
ART. 22 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO D ATI  
1. L’appaltatore ha l’obbligo: 
• di mantenere riservati i dati e tutte le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza; 
• 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 necessari all’esecuzione del contratto. 
2. Gli obblighi di cui al precedente comma sussistono, anche relativamente a tutto il materiale originario o 
predisposto in esecuzione del contratto. 
3. Gli obblighi di cui al comma 1 non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 
4. L’appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e 
collaboratori, degli obblighi di segretezza sopra indicati. 
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il soggetto aggiudicatore avrà facoltà di dichiarare 
risolto per grave inadempimento il contratto, fermo restando che l’appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i 
danni, che ne dovessero derivare. 
6. L’appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in 
materia di riservatezza. 
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7. L’appaltatore si impegna ad imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o 
indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate. 
 
ART. 23 – GARANZIA PROVVISORIA 
Dovrà essere presentata la documentazione comprovante la costituzione di un deposito cauzionale per un 
ammontare, corrispondente al 2% dell'importo a base di appalto, a garanzia della stipulazione del contratto 
in caso di aggiudicazione (come previsto dall’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016). 
Per quanto riguarda i casi di riduzione della cauzione provvisoria si applicano le disposizioni dell’art. 93, 
comma 7, del D.Lgs. 50/2016. 
 
ART. 24 - CAUZIONE DEFINITIVA  
1. L'appaltatore è obbligato a costituire una cauzione definitiva del 10 % (dieci per cento) dell'importo 
contrattuale, salvo quanto disciplinato dal comma 1 dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo le 
modalità indicate dal soggetto aggiudicatore. 
2. La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del 
contratto, anche se è prevista l’applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che il soggetto 
aggiudicatore, fermo restando quanto previsto nell’art. 24, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione 
per l’applicazione delle medesime penali. 
3. La cauzione opera per tutta la durata del contratto, sino alla completa ed esatta esecuzione delle 
obbligazioni nascenti dal contratto stesso; pertanto la cauzione sarà svincolata in via definitiva dal soggetto 
aggiudicatore, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso l’appaltatore derivanti dal contratto, a 
seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali solo previo consenso espresso in 
forma scritta dal soggetto aggiudicatore. 
4. Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi 
altra causa, l’appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di 
calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal soggetto aggiudicatore. 
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo il soggetto aggiudicatore ha 
facoltà di dichiarare risolto il contratto, previa comunicazione all’appaltatore mediante lettera raccomandata 
con ricevuta di ritorno. 
6. Nel caso di proroga/integrazione del contratto l’appaltatore dovrà integrare la cauzione in misura 
percentuale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente 
articolo. 
7. Qualora la cauzione definitiva sia presentata sotto forma di garanzia fidejussoria dovrà altresì essere 
conforme a quanto indicato nella lettera invito. 
 
ART. 24 – PENALI PER IL RITARDO  
1. In caso di ritardo nell’espletamento delle attività richieste, il soggetto aggiudicatore provvederà a mettere 
formalmente in mora tramite raccomandata A/R l’appaltatore, fissando contestualmente un termine finale 
non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere all’obbligazione. 
2. Scaduto il termine di cui al comma 1 e qualora non sia stata concessa dal soggetto aggiudicatore una 
eventuale proroga del medesimo, verrà applicata la penale di € 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo; il 
relativo importo sarà trattenuto sulle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto, nel rispetto 
delle normative fiscali ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva ai sensi dell’art. 23 del presente capitolato. 
3. Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato ai sensi del comma 2, superi il 10 % dell’importo 
contrattuale ovvero in caso di ritardo superiore a 30 (trenta) giorni per ciascuno dei termini concordati con il 
soggetto aggiudicatore, la stessa procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto 
all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso. 
 
ART. 25 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMEN TO 
1. Ai sensi dell’art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del 
contratto di appalto, il soggetto aggiudicatore provvederà a mettere formalmente in mora tramite 
raccomandata A/R l’appaltatore, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 
(quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all’obbligazione. 
2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, il soggetto aggiudicatore procederà a dichiarare la 
risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa 
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dell’inadempimento stesso; in tal caso all’appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione 
della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per il soggetto 
aggiudicatore. 
 
ART. 26 – CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA 
1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all’art. 25, il soggetto aggiudicatore si riserva la facoltà di 
risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell’appaltatore, con 
riserva di risarcimento danni nei seguenti casi: 
a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate; 
b. ingiustificata sospensione della fornitura; 
c. subappalto non autorizzato; 
d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art 12 del presente capitolato; 
e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti 
contratti collettivi; 
f. riscontro, durante le “verifiche ispettive” eseguite dal soggetto aggiudicatore presso l’appaltatore, di “non 
conformità” che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità della fornitura e/o rischi 
di danni economici e/o di immagine al soggetto aggiudicatore stessa, in conformità all’art. 13, del presente 
capitolato; 
g. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall’art. 24, comma 3, del presente capitolato; 
h. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione della gara; 
• ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal soggetto aggiudicatore; 
• utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga 
documentata da parte del soggetto aggiudicatore; 
• mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
• mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy; 
• mancato rispetto dei termini e del luogo di consegna della fornitura prescritti contrattualmente; 
• il non aver iniziato l’esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 30 giorni dal termine previsto 
contrattualmente o richiesto dal soggetto aggiudicatore; 
2. I casi elencati saranno contestati all’appaltatore per iscritto dal soggetto aggiudicatore, previamente o 
contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente 
articolo. 
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali 
mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali il soggetto aggiudicatore non abbia ritenuto 
avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti 
dell’appaltatore di qualsivoglia natura. 
4. Nel caso di risoluzione, il soggetto aggiudicatore si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed 
in particolare si riserva di esigere dall’appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a 
quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso 
all’appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente 
eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per il soggetto aggiudicatore. 
 
ART. 27 – RECESSO 
E’ facoltà del soggetto aggiudicatore recedere tramite raccomandata A/R, ex art. 1671 
c.c., unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata l’esecuzione della 
fornitura, fatto salvo l’obbligo di corrispondere all’appaltatore, oltreché il corrispettivo per la eventuale 
parte di fornitura utilmente prestata, un indennizzo relativo alle spese sostenute e documentate e 
all’eventuale mancato guadagno. 
 
ART. 28 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il soggetto aggiudicatore e l’appaltatore, che non si 
siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto 
stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento. 
Prima del deferimento all’Autorità Giudiziaria è in facoltà della controparte esperire il tentativo di 
definizione Amministrativa della controversia si applica per tutto quanto non previsto dal presente articolo. 
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ART 29 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  
1. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 
2. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al soggetto aggiudicatore ed al Commissariato 
del Governo per la provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
 
ART. 30 – SPESE CONTRATTUALI 
1. L’imposta di bollo e di registro (eventuale) del contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico 
dell’appaltatore. 
2. Qualora l’appaltatore, salvo casi di forza maggiore, non aderisca all’invito di stipulare il contratto entro il 
termine comunicato dal soggetto aggiudicatore o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano 
rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d’appalto ai sensi del D.P.R. n. 252/1998, il 
soggetto aggiudicatore procederà ad incamerare la cauzione provvisoria a titolo di risarcimento del danno 
derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell’appaltatore, fatta salva l’irrogazione delle 
sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia. 
 
ART. 31 – NORMA DI CHIUSURA  
L’appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l’assegnazione del contratto di appalto, riconosce ed 
accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento della fornitura, 
nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato, comprese le clausole rientranti nell’art. 
1341 c.c., senza necessità ulteriore di accettazione esplicita delle medesime. 

 


