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COMUNITA’ MONTANA DELL’ALPAGO 

(Provincia di Belluno) 

 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA 

APERTA PER LA FORNITURA E L’INSTALLAZIONE  DEGLI ARREDI 
DELL’AMPLIAMENTO DEL CENTRO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 
DELL’ALPAGO.      

 
Art. 1 

Oggetto dell’appalto 
 

Il presente capitolato  ha per oggetto la disciplina della fornitura  e messa in opera degli arredi delle stanze, 

spazi comuni,  dei locali ambulatorio infermieristico, cucinetta operatori, uffici, corridoio  dell’ampliamento 

del Centro Servizi Socio Assistenziali dell’Alpago sito in via delle rive n. 36 – Puos d’Alpago (BL). La 

presente disciplina si integra con quella contenuta nel bando e nelle schede tecniche allegate allo stesso 

bando, di cui pure il presente documento costituisce allegato. 

 

Le indicazioni qualitative e quantitative relative agli arredi sono contenute nelle schede tecniche allegate e 

sono puramente indicative.   

 

Tutti gli arredi dovranno corrispondere alla normativa di sicurezza ed antincendio vigente ed in particolare 

alle disposizioni sulla sicurezza e prevenzione incendi D.M. 18.09.2002 “Approvazione della regola tecnica 

ed prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e 

private”, i letti alla norma EN 1970:2000 “letti regolabili per disabili – requisiti e metodi di prova” in 

applicazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio; ed alle Leggi Sanitarie vigenti, con particolare 

riferimento al D.P.C.M. 22.12.1989 e D.P.R. 14.01.1997. 

 

La fornitura dovrà essere realizzata dalla ditta aggiudicatrice con la formula “chiavi in mano”, riservandosi 

l’Amministrazione, successivamente all’aggiudicazione, la facoltà di chiederne varianti. La scelta definitiva 

dei colori di tutte le finiture e dei mobili verrà comunicata dal Responsabile del procedimento dopo 

l’aggiudicazione.  

 

 

Art. 2 
Valore della fornitura 

 
L’importo della fornitura a base di gara è pari a € 175.000,00 (centosettantacinquemilaeuro), oltre l’I.V.A. 

nei termini di legge. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto a tale importo complessivo. 

 
Nel prezzo offerto deve intendersi compresa, oltre all’utile d’impresa, la spesa, anche se non espressamente 

prevista, che dovesse rendersi necessaria per dare la fornitura compiuta a perfetta regola d’arte, ivi comprese 

le piccole opere murarie ed impiantistiche strettamente connesse alla posa in opera delle forniture.  

 

 

Art. 3 
Dati identificativi della fornitura 

 

 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 

Il nuovo complesso è costituito su di un unico piano ed è dedicato a struttura residenziale per anziani non 

autosufficienti, per un totale di 26 posti letto. 
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Nell’area sulla destra rispetto all’entrata  trova ubicazione  la zona a giorno  per la parte già esistente della 

struttura.  

Nella nuova ala vi sono oltre alle 13 camere da letto tutte dotate di servizi, il locale dedicato agli 

spogliatoi, la sala da pranzo, locali come depositi, lavapadelle, ambulatorio, bagno assistito, cucinetta di 

piano nonché un ampia zona a giorno e uffici.   

 

-  DEGENZE ANZIANI –  
 

 Tipologia di anziani ospiti 

Anziani non autosufficienti con importanti problemi sanitari e/o cognitivi, e/o funzionali  che necessitano di 

aiuto nelle funzioni quotidiane ( alzarsi, lavarsi, mangiare) ed eventuali prestazioni sanitarie e riabilitative. 

Saranno  presenti limitazioni motorie che richiedono l' uso di ausili (comprese  carrozzine). 
 

 

SPAZI SOGGIORNO 
In questo luogo gli ospiti passeranno molte ore della giornata, quindi devono essere previsti spazi di 

conversazione e riposo ed almeno un mobile per l’appoggio della televisione, una piccola libreria ecc.. 

L’utilizzo di divanetti e poltrone deve tenere conto delle caratteristiche funzionali degli anziani e quindi 

essere di altezza e forma adatte a facilitare l’alzata e la seduta ed avere possibilità di reclinamento in varie 

posizioni. Nell’arredo di questi spazi, pur tenendo conto dell’estetica, si sottolinea la priorità della 

funzionalità. Nella scelta delle tappezzerie, oltre al rispetto delle normative antincendio, vanno preferiti 

tessuti lavabili. L' arredo deve essere di tipo domestico. 

Nell’arredo dello spazio soggiorno va ricordato che molti ospiti usano la carrozzina ordinaria o carrozzine 

tecniche (di ampie dimensioni) ed è quindi necessario lasciare liberi gli spazi per il loro passaggio e 

stazionamento. 
 

SPAZIO PRANZO 
La disposizione dell’arredo, deve garantire lo spazio per il passaggio, la movimentazione e lo 

stazionamento dei carrelli per la distribuzione del vitto ( mis. carrello 154x90x60 circa) e la 

funzionalità  necessaria al buon servizio. 

I tavoli devono essere: 

- forme geometriche tali da garantire un buon uso da parte degli utenti N.B. –alcuni ospiti utilizzano 

la carrozzina; 

- spigoli arrotondati ( per motivi igienici e di resistenza, i bordi dei tavoli non dovrebbero essere 

incollati ma in fusione ); 

- altezza tale da consentire un adeguato uso delle carrozzine; 

- superfici: omogenee, non riflettenti, lavabili, idrorepellenti; 

- finiture e strutture di tipo domestico in legno chiaro e caldo. 

Le sedie per il pranzo devono essere: 

- di altezza e forma adatte a facilitare l’alzata di persone anziane e garantire il contenimento della 

postura 

- munite di braccioli 

- solide 

- di superficie lavabile 

- di foggia domestica. 
E' previsto che gli anziani consumino i pasti al tavolo nella sala da pranzo, ma alcuni saranno alimentati 

artificialmente. Si deve prevedere la possibilità che alcuni pranzino a letto o in stanza. 

Gli altri mobili dello spazio devono ricreare l’ambiente domestico e quindi essere di tipo classico ( credenze, 

madie) come quelli che si trovano all’interno delle case. In questi mobili andranno riposti posate, piatti, 

bicchieri, tovaglie, bavaglie ecc. 

 

LE STANZE 
All’interno le stanze per gli ospiti sono per forma, dimensioni, capacità ricettiva, uguali  tra loro. Sono tutte 

doppie.  
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Dotazione minima : 

nelle stanze andranno previsti letto/i, armadio/i, comodino/i, piano/i appoggio anche a scomparsa , 

poltroncina/e. Tra i letti vanno inoltre previsti dei tendaggi divisori in grado di garantire la privacy. 

Tutto l’arredo deve ricordare, il più possibile, un ambiente domestico. 

Nel complesso della dotazione della struttura si deve prevedere la disponibilità di alcuni tavolini 
servitori. 
 

Caratteristiche tecniche dei letti:  

- letto attrezzato a quattro sezioni, con movimentazione elettrica tramite telecomando, differenziato 

operatore/ospite, dell’altezza del piano di rete, dello schienale e del femorale e con funzioni  

trendelemburg-controtrendelemburg 

- altezza minima da terra del basamento tale da consentire l’uso agevole del sollevatore 

- sistema di emergenza, in caso di assenza di corrente, per riportare le sezioni orizzontali ed il piano di rete 

basso 

- sponde incorporate a scomparsa 

- quattro ruote girevoli e bloccabili 

- possibilità di asta solleva malato e porta flebo 

L’aspetto dei letti deve essere  di tipo domestico ( tinte legno o pastello ) 
 

Caratteristiche degli armadi:  

Gli armadi dovranno essere sufficientemente capienti sia in larghezza che in altezza (prevedendo sopralzo). 

Prevedere una parte per i capi appesi ed una parte a ripiani e cassetti. Le maniglie dovranno essere facilmente 

riconoscibili, consentire una facile presa ed essere antitrauma. In tutte le parti si deve garantire la possibilità 

di chiusura.  
 

Caratteristiche comodini:  

I comodini, non devono essere di tipo tecnico e non sono necessari piani che ruotano. Le finiture e la 

struttura devono essere di tipo domestico con superficie omogenea, non riflettente e lavabile. Le maniglie 

dovranno essere facilmente riconoscibili, consentire una facile presa ed essere antitrauma.  

 

Poltroncine : 

- di altezza e forma adatte a facilitare l’alzata e la seduta 

- di superficie lavabile 

- di foggia domestica  

- con bracciolo 

La collocazione della mobilia deve consentire l' uso agevole di un sollevapersone. 

Per tutte le stanze deve essere prevista la presenza di un televisore eventualmente collocato su apposito 

supporto nel punto più idoneo della stanza. 
 

La parte retrostante i letti deve essere pannellata.  

 

Gli spazi dei corridoi di collegamento alle stanze ed i  Soggiorno esterni vanno trattati come luoghi di 

soggiorno diurno per gli anziani e di incontro con i loro familiari. 

 

Gli arredi vanno dimensionati al numero degli ospiti previsti, salvaguardando la possibilità di 
passaggio con carrozzine (in via ordinaria), barelle, letti (in via eccezionale). 

 

 

CUCINETTA  
 

E’ previsto l’arredo di una cucinetta di piano per la distribuzione di bibite calde durante il giorno e la notte.  

 

Caratteristiche tecniche:  

- garantire la durata 

- materiale resistente, in particolare negli angoli e nelle finiture 

- piani d’appoggio in materiale molto resistente 

- di facile pulizia e sanificazione 
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- di tipo domestico 

 

Dotazione: 

- frigorifero di dimensioni medie 

- piano cottura elettrico con due fuochi e con sistema di chiusura di sicurezza 

- lavello e scolapiatti per il numero di coperti previsti dai posti letto 

- contenitori dei rifiuti 

- contenitori, cassetti e pensili per materiali diversi ( a tale scopo possono essere utilizzati anche le 

pareti/banconi che separano la cucina dalla sala da pranzo). E’ preferibile che qualche cassetto possa 

essere, all’occorrenza, chiudibile 

- la cucina non è destinata alla preparazione del cibo, ma deve comunque rispettare le norme previste 

dall’HACCP e dalla normativa sanitaria per la somministrazione e manipolazione di alimenti. 

- tavolo con alcune sedie per gli operatori 

-  contenitori per piccola dispensa. 

 

 
AMBULATORIO MEDICO INFERMIERISTICO  

 

La  composizione dell’ambulatorio  infermieristico  è ben dettagliato nelle schede tecniche.  

 

 
- UFFICI – SPOGLIATOI- 

 

Dotazione ordinaria Uffici (n. 2):  

- scrivania 

- tre sedie 

- tavolo porta PC 

- cassettiera 

- attaccapanni 

- armadio 

- schedario (1 da 3 cassetti da 50 pratiche ciascuno). 

La ditta dovrà inoltre prevedere una parete divisoria tra i due uffici nonché una porta comunicante.  
 

Spogliatoi personale 

Gli spogliatoi, sono destinati al seguente personale: 

- personale addetto all’assistenza 

- personale infermieristico 

- personale di pulizia 

Il numero indicativo degli utilizzatori degli spogliatoi è 26. 

 

Dotazione minima: 

- armadietti spogliatoi 

 

L’armadietto spogliatoio dovrà rispettare all’interno la suddivisione igienica degli scomparti: vano superiore, 

2 vani verticali (destra e sinistra) porta abiti, vano inferiore porta scarpe. 

 

Dovranno inoltre essere previste tutte le tende per le relative finestre secondo la tipologia indicata nelle 
schede tecniche e destinazione delle seguenti  stanze: Uffici, depositi, ambulatorio, cucinetta, camere.  
 
 

Art. 4 

Esecuzione provvisoria del contratto 
 

In pendenza della stipulazione del contratto, l’Amministrazione ha la facoltà di ordinare l’esecuzione della 

fornitura all’appaltatore aggiudicatario; esso dovrà dare immediato corso alla stessa attenendosi alle 
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indicazioni fornite. In caso di mancata stipulazione del contratto, l’appaltatore avrà diritto al pagamento 

soltanto di quanto già eseguito. 

 

 

 

Art. 5 

Varianti tecniche 
 

Le ditte in sede di offerta hanno facoltà di presentare varianti tecniche o nuove soluzioni progettuali la cui 

formulazione dovrà essere coerente con le prescrizioni riportate nel presente Capitolato Speciale.  

In merito alle dimensioni degli arredi indicate in capitolato e nelle schede tecniche  di progetto sono da 

considerarsi indicative, variazioni o alternative verranno valutate nel merito della coerenza con le 

prescrizioni tecniche indicate, ossia se tali, da un lato, da non alterare la concezione estetica e la rispondenza 

funzionale  degli arredi e, dall’altro da garantire la loro piena inseribilità nei locali così come indicato nelle 

tavole tecniche;  

 

 

Art. 6 

Condizioni di garanzia dei materiali e delle forniture 
 
Tutti i materiali e le forniture dovranno essere garantiti dalla ditta aggiudicataria per un periodo minimo di 

due anni di esercizio a decorrere dalla data di approvazione del verbale di collaudo.  

 
Tutte le opere di manutenzione e riparazione delle componenti degli arredi durante tale periodo saranno a 

carico dell’Appaltatore che è pure obbligato a sostituire in detto periodo i materiali e le apparecchiature che 

risultassero difettosi. 

 

Nel caso in cui l’Appaltatore ritardi nell’eseguire le riparazioni, l’Appaltante, indipendentemente da quanto 

previsto al comma precedente, ha la facoltà di fare eseguire a terzi le riparazioni, addebitando all’Appaltatore 

le spese sostenute.  

 

Le parti di ricambio degli arredi devono essere disponibili per almeno 10 anni decorrenti dalla data di 

collaudo.  

 

 

Art. 7 
Garanzia definitiva 

 
La garanzia per la partecipazione alla gara è disciplina dal bando di gara.  

 

La Ditta aggiudicataria dovrà, prima della sottoscrizione del contratto, costituire una cauzione definitiva pari 

al 10% (dieci %) dell’importo dello stesso. La cauzione dovrà essere costituita con una delle modalità 

previste dall’artt. 75 del decreto legislativo n. 163/2006 e sarà svincolata entro due mesi dall’approvazione 

del verbale di collaudo. La cauzione è costituita a garanzia del rispetto di tutti gli obblighi di esecuzione 

contrattuale stabiliti nel bando di gara, nelle schede tecnico-costruttive e nel presente capitolato, come pure a 

garanzia di ogni danno causato dall’Amministrazione. Rimane salva la risarcibilità  del danno ulteriore che 

non trovi capienza nell’importo di garanzia. 

 

 

Art. 8 

Obblighi e oneri generali e speciali a carico dell’appaltatore 
 

Sono a carico dell’aggiudicatario i seguenti oneri ed obblighi senza titolo di compensi ulteriori: 
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� Le spese di imballaggio, trasporto franco destino, carico e scarico, montaggio dei mobili e delle 

attrezzature fornite nonché della  campionatura presentata come pure lo sgombero ed il trasporto in 

pubblica discarica dei residui provenienti dal disimballaggio degli arredi, dall’assemblaggio o altro.  

� Il collaudo e tutte le prove necessarie per verificare che quanto fornito sia perfettamente funzionante.  

� Il risarcimento di eventuali danni agli impianti o all’edificio nel corso dei trasporti e degli 

allestimenti, compresa la fase di campionatura ed ogni altro onere necessario ed inerente la fornitura.  

 

Sono inoltre da considerarsi a carico dell’Appaltante le spese di viaggio, di trasporto, di consegna, del 

personale, dei materiali e quanto altro necessario per l’espletamento della fornitura e della relativa 

installazione, nonché ogni altra spesa che si renderà necessaria durante l’esecuzione del contratto.  

 

La ditta dovrà rilasciare tutte le certificazioni previste attestanti i requisiti richiesti per gli arredi.  

 

Ogni e qualsiasi responsabilità, onere diretto o indiretto riguardante l’oggetto della fornitura è a carico della 

Ditta appaltatrice che terrà indenne da qualsiasi responsabilità la stazione appaltante. La Ditta appaltatrice 

risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che potrà causare all’Amministrazione o a terzi per 

fatto proprio o dei suoi dipendenti od incaricati.   

 

Sono inoltre a carico della Ditta aggiudicataria:  

 

� La protezione delle pavimentazioni e delle altre finiture durante le operazioni di scarico, montaggio 

ed installazione, adottando tutte le cautele che si rendessero necessarie per evitare danni;  

� Le spese necessarie per il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di 

lavoro; la ditta s’impegna pertanto ad adottare, nell’esecuzione dei lavori compresi nel presente 

appalto, i procedimenti necessari per garantire l’incolumità delle persone;  

� Il rigoroso rispetto delle norme UE attualmente vigenti nonché l’adeguamento alle eventuali 

variazioni e alle nuove normative che dovessero sopraggiungere nel corso della fornitura;  

� Tutte le spese relative a imposte o tasse all’esercizio dell’oggetto del contratto;  

� Tutte le spese, imposte, tasse e  diritti di segreteria connessi alla stipula del contratto d’appalto.  

La Ditta deve impegnarsi a fornire, per i successivi due anni dalla data di aggiudicazione dell’appalto, 

arredi e attrezzature delle stesso tipo di quelle fornite agli stessi prezzi e qualità fino ad un massimo del 

20% del valore bene. 

 

 

Art. 9 

Penali 
 
Qualora si verifichino ritardi nella consegna degli arredi o nell’installazione e messa in opera anche di sola 

parte degli arredi e dei prodotti, rispetto ai tempi di consegna previsti nei documenti di gara, per ogni giorno 

solare di ritardo verrà applicata una penale pari allo 0,1% dell’importo contrattuale.  

 

Nel caso in cui la fornitura non risulti conforme, anche in una sola parte degli arredi, a quanto previsto e che 

in fase di collaudo la stessa venga ritenuta “rivedibile”, l’Appaltante si riserva il diritto di applicare una 

penale pari allo 0,05% dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo fino alla data dell’esecuzione del 

collaudo positivo.  

Le penali previste dal presente articolo saranno fatte valere sui crediti maturati o sulla cauzione definitiva. 

Raggiunto un controvalore di penali pari al 3% dell’importo di aggiudicazione, il contratto potrà essere 

dichiarato risolto e la ditta aggiudicataria sarà chiamata a risarcire i danni che la stazione appaltante avrà 

subito, anche tramite l’incameramento della cauzione definitiva. 

 

 
Art. 10 

Collaudo 
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Completata in ogni sua parte l’installazione dei vari arredi, l’Appaltante comunicherà formalmente la 

conclusione dei lavori. 

 

La Stazione Appaltante provvederà quindi al collaudo della forniture a mezzo del Responsabile del 

procedimento, che la effettuerà entro trenta giorni dalla data di comunicazione formale di conclusione dei 

lavori, salvo contestazioni da farsi in contraddittorio. 

 

Il collaudatore concorderà con le parti  il giorno, l’ora per lo svolgimento della visita di collaudo. Per le 

operazioni di collaudo verrà redatto specifico processo verbale firmato dal collaudatore.  

 

Nel caso di collaudo non positivo, sarà possibile:  

 

� Dichiarare la fornitura posta a collaudo “rivedibile” in quanto seppur non perfettamente aderente a 

quanto contrattualizzato, può, entro il termine massimo di 20 giorni, essere resa conforme alle 

prescrizioni fissate, rinviando quindi il collaudo a data da fissare non superiore comunque a 30 

giorni dalla prima seduta;  

� Dichiarare “collaudo negativo” per la fornitura in questione, in quanto riconosciuta non conforme 

alle prescrizioni contrattuali.  

 

Nell’ipotesi di inadempienza della fornitura tale da determinare il collaudo negativo, l’Appaltante potrà 

procedere alla risoluzione immediata del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, incamerando la 

cauzione definitiva a titolo di penalità e di indennizzo dovuti all’Appaltante stesso, salvo il riconoscimento 

dei maggiori danni.  

 
Art. 11 

Sopralluogo 

 

Le Ditte concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, dovranno effettuare, prima della presentazione 

della soluzione progettuale, a proprie spese e con accompagnamento di incaricati designati 

dall’Amministrazione, il sopralluogo dell’edificio e dei locali oggetto dell’appalto. Il sopralluogo dovrà 

essere concordato a date prestabilite previo appuntamento anche telefonico. 

A conclusione del sopralluogo verrà rilasciato apposito attestato che dovrà essere prodotto tra i documenti 

di ammissione alla gara (Busta n. 1), pena l’esclusione. 

 

Art. 12 

Termine di esecuzione della fornitura 

 

Alla ditta aggiudicataria vengono concessi massimo 60 giorni naturali consecutivi dalla data di 

ricevimento dell’ordinativo ( lettera di aggiudicazione della gara ) per la completa conclusione della 

fornitura, in opera, collaudata e funzionante e comunque entro i termini indicati dalla ditta in sede di 

presentazione dell’offerta. 

 

Art. 13 
Subappalto 

Qualora intendano avvalersi di tale possibilità, dovranno informare la stazione appaltante, mediante 

produzione di apposita dichiarazione del legale rappresentante della ditta, che dovrà essere inserita tra i 

documenti contenuti nella busta n. 1. 

La suddetta autorizzazione è condizionata alla produzione, entro 20 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, 

di tutta la documentazione prevista dal art. 118 del D.Lgs. 163/2006, nonché di quella, ulteriore, 

eventualmente richiesta dalla stazione appaltante. 

La stipula del contratto potrà avvenire previa verifica del possesso, da parte del/dei subappaltatori, di tutti i 



 8 

requisiti richiesti dalla vigente normativa per l’esecuzione dei lavori. 

E’ fatto obbligo alla ditta affidataria, entro 20 giorni dalla data del pagamento effettuato nei suoi confronti, di 

produrre alla stazione appaltante copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da essa corrisposti alla 

ditta subappaltatrice. 

 

Art. 14 
Associazione Temporanea di Imprese 

Sono ammesse a concorrere imprese appositamente e temporaneamente raggruppate nel rispetto di quanto 

disposto dagli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006 in tale caso dovranno essere specificate le attività che 

saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti. 

 

 

Art. 15 
Fatturazione e Pagamenti 

Al completamento di tutta la fornitura aggiudicata secondo quanto indicato dal presente capitolato, la ditta 

darà comunicazione scritta all’Amministrazione, la quale, in contraddittorio con la ditta, procederà al 

collaudo degli arredi e delle attrezzature, emettendo il certificato di collaudo. Il pagamento avverrà, su 

presentazione di regolare fattura, a mezzo mandato entro 60gg. fine mese dall’approvazione del certificato di 

collaudo della fornitura.  

Nel caso in cui il pagamento non avvenisse entro il termine indicato, per ragioni imputabili a questo Ente, gli 

eventuali interessi di mora, da richiedersi espressamente, verranno riconosciuti nella misura del tasso 

ufficiale di sconto (ora tasso minimo BCE) maggiorato di tre punti, calcolati pro die a decorrere dal 31° 

giorno successivo alla scadenza;  

 

 

Art. 16 
Contratto e Spese 

Previa produzione, da parte della ditta aggiudicataria, di tutta la documentazione richiesta, nonchè verifica 

del possesso dei requisiti, si procederà a regolare stipulazione e registrazione del contratto, le cui spese, 

complessivamente, faranno carico all’aggiudicatario. 

 

Art. 17 

Esecuzione provvisoria del contratto 
 

In pendenza della stipulazione del contratto, l’Amministrazione ha la facoltà di ordinare l’esecuzione della 

fornitura all’appaltatore aggiudicatario; esso dovrà dare immediato corso alla stessa attenendosi alle 

indicazioni fornite. In caso di mancata stipulazione del contratto, l’appaltatore avrà diritto al pagamento 

soltanto di quanto già eseguito. 

 

 

 

Art. 18 
Assicurazione RC 

La Comunità  Montana dell’Alpago potrà richiedere alla ditta aggiudicataria la stipula di apposita polizza 

di responsabilità civile, contro i danni eventualmente arrecati all’ Ente medesimo o/e a terzi. 

 

Art. 19 
Contributo Autorità di vigilanza 
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Dal 01.02.2007 è dovuto un contributo per il funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori servizi e forniture. 

Pertanto, le ditte partecipanti dovranno provvedere al versamento, in sede di presentazione dell’offerta, 

della somma di € 20,00, con le seguenti modalità: 

1. mediante versamento on line collegandosi al portale web “sistema di riscossione” all’ indirizzo 

http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. 

A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante dovrà produrre copia stampata dell’ e-mail di 

conferma, trasmessa dal sistema di riscossione. 

2. mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a “AUT.CONTR.PUBB.” Via 

di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale. La 

causale del versamento deve riportare esclusivamente: 

il codice fiscale del partecipante; 

il CIG (codice identificativo gara) che identifica la procedura. 

A dimostrazione dell’avvenuto pagamento, il partecipante dovrà allegare la ricevuta in originale del 

versamento, ovvero fotocopia dello stesso, corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un 

documento di identità in corso di validità. 

Nel caso in cui le imprese concorrenti si presentino raggruppate in  ATI, sia costituita, sia costituenda, il 

versamento è unico e compete in ogni caso all’impresa designata capogruppo. 

La mancata dimostrazione dell’ avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura 

di gara. 

 

Art. 20 
Rinuncia all'Aggiudicazione 

Qualora la Ditta aggiudicataria non intenda accettare l'incarico, non potrà avanzare alcun diritto di 

recupero della cauzione provvisoria. E' fatta salva ogni ulteriore azione per danni da parte dell'Ente nei 

confronti della Ditta stessa. 

Analogamente, qualora la Ditta aggiudicataria della fornitura intendesse recedere dall'incarico, non potrà 

avanzare diritti di recupero della cauzione definitiva versata, salva in ogni caso l'azione per danni da parte 

dell'Amministrazione. 

 

Art. 21 
Risoluzione del contratto e divieto di cessione 

Qualora l’Appaltatore non rispetti, nel corso dell’esecuzione del contratto, alcuno di questi obblighi: 

a) termini di consegna previsti nel bando di gara; 

b) corrispondenza degli arredi con i requisiti previsti nelle schede e con la campionatura fornita; 

L’Amministrazione avrà la facoltà di risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, il 

contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale, intimata a mezzo comunicazione scritta, tenendo ed 

incamerando la cauzione definitiva a titolo di penalità e di indennizzo dovuti all’Appaltante, salvo il 

risarcimento dei maggiori danni.  

E’ vietata la cessione del contratto ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006, salvo quanto previsto 

all’art. 116 del medesimo D. Lgs. 163/2006. 

 

 

Art. 22 
Osservanza di leggi e regolamenti 

 
L’Appaltatore è soggetto alla piena ed intera osservanza delle condizioni stabilite nel decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 



 10

direttive 2004/17/CE” e 2004/18/CE, e alla normativa cogente la cui applicazione derivi da esso in relazione 

all’oggetto del presente appalto, nonché della normativa antincendi e sicurezza sul lavoro.  

 

Per quanto riguarda la garanzia dei beni forniti e delle opere eseguite, l’Appaltatore è soggetto alle norme, in 

materia, di cui a Codice Civile. L’Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, 

risultanti da disposizioni legislative  regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociale ed 

assume a suo esclusivo carico tutti gli oneri relativi.  

 

 

Art. 23 
Controversie e foro competente  

 

Le controversie non risolte direttamente tra l’Amministrazione e la ditta aggiudicataria, saranno deferite al 

giudizio di tre arbitri, dei quali due nominati separatamente dalle parti ed il terzo nominato dai primi due, o 

in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Belluno.  

 

Per ogni controversia non rientrante tra quelle devolute al collegio arbitrale, è competente in via esclusiva il 

foro di Belluno.  

 

 
Art. 24 
Rinvio 

 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale si richiamano le norme del 

Codice Civile, e dei documenti di gara.   

 

 

Art. 25 
Riservatezza delle informazioni 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati 

anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito della presente gara.  

 

 

 

Puos d’Alpago,  

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

Ing. Oreste Perino 

 


