
 

Comune di Savignano sul Panaro (Mo) 

Area Lavori Pubblici e Protezione Civile 
 
 

FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA 
PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2024 

CIG 8832891C3B 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 
 
Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 
1. L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura del materiale da ferramenta – Durata 
affidamento dal 01/01/2022 al 31/12/2024. 
2. Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di materiale da ferramenta contenuto nei 
cataloghi appartenenti ai principali produttori presenti sul mercato di riferimento, aggiornati alla loro 
ultima edizione. 
3. Nella tabella che segue viene sinteticamente indicata ciascuna categoria dei materiali richiesti 
con il relativo catalogo di riferimento: 

Categoria n. Denominazione Catalogo 

1 Utensileria Beta utensili o equivalente 

2 Lubrificanti Arexons o equivalente 

3 Bulloneria e viti Listino nazionale 

4 Sistemi di fissaggio, schiume e 
adesivi spray 

Fischer o equivalente 

5 Elettroutensili Dewalt o equivalente 

6 Elettroutensili da esterno Efco o equivalente 

7 Abrasivi e adesivi 3M o equivalente 

8 Vernici e smalti Colorificio Paulin o equivalente 

9 Vernici e smalti Colorchimica o equivalente 

10 Diluenti Coloritalia o equivalente 

11 Raccorderai idraulica in ghisa Gieffe o equivalente 

12 Cassette scarico water Kariba o equivalente 

13 Materiale elettrico Gewiss o equivalente 

14 Materiale elettrico Ticino o equivalente 

15 Abbigliamento da lavoro Cofra o equivalente 

 
Art. 2 – ORDINI E MODALITÀ DI CONSEGNA 
Le ordinazioni dei singoli beni potranno essere emesse giornalmente di numero da 1 a 3 mediante 
e-mail o i normali sistemi di comunicazione. 
L’importo minimo della commessa dovrà essere pari a €.50,00, in caso di urgenza la fornitura potrà 
avere un importo complessivo inferiore a quanto precedentemente indicato. 
I costi di trasporto e di consegna sono da considerarsi ad esclusivo carico del fornitore. 

 



Gli ordinativi dovranno indicare: 

 il contenuto della richiesta; 

 codice prodotto e listino di riferimento; 

 il luogo di consegna; 

 la possibilità o meno di accettare materiale similare a quello oggetto di richiesta. 
 
Il termina massimo per la consegna delle forniture viene fissato in ore 24 (ventiquattro) 
dall’ordine inviato. 
 
Il termine massimo per la consegna dell’abbigliamento da lavoro con stampato la dicitura 
Comune di Savignano sul Panaro viene fissato in giorni 7 (sette) dall’ordine inviato. 
 
Le consegne salvo situazioni diverse da concordare ogni volta con il fornitore, dovranno avvenire 
presso il magazzino comunale ubicato in Via S.Anna n.6 dalle ore 07:30 alle ore 12:30 dal Lunedì 
al Venerdì, sempre previo avviso telefonico al referente competente, pena l’applicazione delle 
penali contrattuali. 
L’area lavori pubblici si riserva la facoltà di concordare il ritiro dei materiali presso la sede della 
ditta aggiudicataria. 
 
Per ogni consegna effettuata, dovrà corrispondere un documento di trasporto, anche in presenza 
di un solo articolo con indicazione della data e del numero di riferimento dell’ordinativo. 
Il fornitore dovrà effettuare la consegna dei beni a proprio rischio, assumendo a proprio carico ogni 
spesa relativa, nonché i rischi di perdite e di danni ai beni oggetto della fornitura derivanti 
dall’imballaggio, dal trasporto fino alla consegna presso il luogo indicato dall’area lavori pubblici. 
Il fornitore dovrà inoltre assicurarsi che siano rispettate le condizioni di sicurezza nei confronti di 
persone o terzi, in quanto ritenuto responsabile di eventuali infortuni e danni a persone e cose. 
 
Art. 3 - AMMONTARE DELL’ APPALTO 
L’importo complessivo massimo risulterà essere pari ad €.48.600,00 I.V.A. esclusa come 
meglio di seguito sintetizzato: 
Anno 2022 € 16.200,00 (sedicimiladuecento/00) da intendersi al netto dell’I.V.A. 
Anno 2023 € 16.200,00 (sedicimiladuecento/00) da intendersi al netto dell’I.V.A. 
Anno 2024 € 16.200,00 (sedicimiladuecento/00) da intendersi al netto dell’I.V.A. 
 
Resta inteso che gli sconti percentuali praticati, rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del 
contratto. 
Laddove le case madri emettano nuove edizioni di listini durante l’esecuzione del contratto, i nuovi 
prezzi verranno applicati, al netto del ribasso offerto al presente, previa richiesta da parte del 
fornitore di adeguamento dei prezzi. 
Sarà facoltà dell’area lavori pubblici, ordinare materiale non presente nei listini indicati nella tabella 
di cui sopra, previo accordo diretto con il fornitore. 
 
Ai sensi dell’art.26 comma 3-bis D.Lgs.81/2008, essendo l’oggetto principale del contratto una 
mera fornitura, non sussistono rischi da interferenze e pertanto non risulta necessario 
l’elaborazione del documento unico dei rischi da interferenze (DUVRI). 
 
Art. 4 - DURATA DELL’APPALTO 



1. Il presente appalto avrà la durata dal 01/01/2022 al 31/12/2024. 
 

Art. 5 – SPECIFICHE TECNICHE 
1. I materiali forniti dovranno essere di buona qualità privi di difetti di produzione o di 
conservazione, conformi alla vigente normativa e alle norme dell’UNI e avere la marchiatura CE 
con relativo certificato di conformità del costruttore. 
 
Art. 6 – ACCETTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 
All’atto di ogni consegna il fornitore dovrà presentare al personale comunale apposito documento 
di trasporto che riporti il numero e la data dell’ordinazione emessa e nel quale risultano 
dettagliatamente indicate tipologia e quantità dei singoli beni forniti. 
La verifica mediante riscontro tra documento di trasporto e beni consegnati, di regola avverrà entro 
3 (tre) giorni naturali dalla consegna. 
Resta inteso che il predetto termine per l’accettazione della fornitura non costituisce accettazione 
senza riserve dei prodotti da parte del Comune di Savignano sul Panaro, avendo quest’ultimo il 
diritto di denunciare eventuali vizi palesi ed occulti relativi alla fornitura nel più breve tempo 
possibile dalla data dell’avvenuta scoperta e comunque entro 30 (trenta) dalla consegna del bene. 
Sarà cura del fornitore a seguito di comunicazione scritta dell’area lavori pubblici sostituire i 
prodotti non conformi con altri conformi. 
L’accettazione mediante apposizione della firma nel DDT da parte del personale comunale, non 
esonera la ditta dalla responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni, secondo i quali la ditta 
stessa sarà tenuta a procedere per quanto previsto nella garanzia d’acquisto. 
Il Comune di Savignano sul Panaro in vigenza contrattuale ha piena facoltà di esercitare in 
qualsiasi momento gli opportuni controlli relativi alla fornitura senza che l’impresa possa 
pretendere di vedere limata o diminuita la propria responsabilità. 
In caso di irregolarità della fornitura, il Comune di Savignano sul Panaro, avrà diritto ad applicare le 
penali previste dal contratto. 
Le contestazioni e la relativa penale verranno sempre formalizzate a mezzo PEC. 
 
Art. 7 - PENALI 
In caso di tardivo adempimento da parte del fornitore nelle prestazioni contrattuali affidate, il 
Comune di Savignano sul Panaro avrà diritto di applicare una penale, mediante ritenuta sulle 
liquidazioni del corrispettivo delle prestazioni effettuate, pari all’uno per mille dell’importo 
contrattuale per ogni giorno di ritardo. 
Anche la parziale o difforme consegna del materiale ordinato equivale a mancata esecuzione del 
contratto e si procederà dunque all’applicazione di summenzionata penale, fino al puntuale 
adempimento. 
L’irrogazione delle penali avverrà previa valutazione di eventuali giustificazioni da parte 
dell’impresa che dovranno pervenire in forma scritta, a mezzo di PEC entro e non oltre 10 giorni 
dal ricevimento della contestazione. 
Ove gli adempimenti degli obblighi di cui al presente contratto vengano formalizzati mediante 
contestazione per tre volte nell’arco di un semestre, il Comune di Savignano sul Panaro avrà 
facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento, ferma restando l’applicazione delle penali 
previste e la richiesta per maggior danno. 
 
Art.8 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 



Il subappalto è ammesso limitatamente al servizio di trasporto, il nominativo del corriere dovrà 
essere specificato al momento della stipulazione del contratto e in ogni caso comunicato all’Area 
Lavori Pubblici e Protezione Civile ogni qualvolta quest’ultimo dovesse subire modifiche. 
La modifica del contratto durante il periodo di efficacia è disciplinata dall’art.106 del D.Lgs.50/2016. 
 

Art.9 -  GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 

Garanzia definitiva: All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia 
definitiva, nella misura e nei modi di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, in conformità a quanto 
previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 31/2018. La mancata costituzione 
della garanzia di cui sopra determina la revoca dell'affidamento che aggiudica in via provvisoria 
l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

Modalità pagamento cauzione: la cauzione deve essere presentata con le modalità e nel rispetto 
delle prescrizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 in contanti, bonifico, assegni circolari o in 
titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato ovvero o in forma di garanzia fideiussoria rilasciata da 
imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne 
disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 
106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 
nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità 
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

Riduzione cauzione: L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli 
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme 
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione 
del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della 
garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione 
precedentemente citata, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema 
comunitario di eco-gestione e audit (EMAS) o del 20% per gli operatori in possesso di 
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 

Conformemente a quanto stabilito dal Tar Lazio Roma n. 3941/2018 e Consiglio di Stato sentenza 
n. 3589/2018, non è ammesso il cumulo delle riduzioni del 50% per il possesso della certificazione 
di qualità e del 20% per il possesso della certificazione ambientale, bensì può essere applicata una 
o l’altra riduzione all’importo iniziale della garanzia. 

Per usufruire di tale beneficio l’operatore economico dovrà inserire tra la documentazione 
amministrativa, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della certificazione posseduta. 
In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di 
tipo orizzontale, per poter usufruire del suddetto beneficio, la certificazione di qualità dovrà essere 
posseduta da ciascuna delle imprese raggruppate o consorziate, pena l’esclusione dalla gara. 

Si specifica che in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti, il 
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che 
costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta 
certificazione. Le polizze fideiussorie dei raggruppamenti dovranno riportare il riferimento al 
Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti. 

Elementi essenziali e di conformità: La fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari finanziari, relativa alla cauzione provvisoria, dovrà essere conforme a quanto previsto 



dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 31/2018 e contenere le prescrizioni di cui 
all’art. 93 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.: 

a) validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 

b) a pena di esclusione, impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva ai sensi 
dell’art. 93, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario, con 
l’esclusione delle micro, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti temporanei o consorzi 
ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese; 

c) clausola che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché 
l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante. 

Le fideiussioni devono consentire l’identificazione del responsabile dell’Istituto bancario, agente 
assicurativo o responsabile dell’Intermediario Finanziario firmatario, mediante indicazione delle 
generalità di chi firma e inoltre attestazione del possesso dei poteri di firma, o indicazione degli 
estremi del mandato (repertorio, data e numero di registrazione) e copia del documento di 
riconoscimento dello stesso.  

La garanzia fideiussoria può essere prodotta anche in formato digitale purché sia dichiarato il 
codice di controllo e l’indirizzo URL per la verifica della firma (in formato digitale e non riproduzione 
meccanica di firma autografa). 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già 
costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che 
tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione 
delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento 
informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione 
(es.: marcatura temporale). 

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più 
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza 
delle clausole obbligatorie, etc.). 

Polizza assicurativa: La ditta aggiudicataria è tenuta ad esibire, prima di iniziare la fornitura, 
polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) con massimale non inferiore 
ad Euro 1.000.000,00 (sia per danni a cose o animali che persone) a tutela dei danni fatti a terzi ivi 
compresi i soggetti per i quali viene prestato il servizio. 
La polizza dovrà indicare espressamente che la stessa è vincolata a favore della Stazione 
appaltante per l’esecuzione del servizio per il periodo di vigenza del contratto e che la società 
assicuratrice si obbliga a notificare tempestivamente al Comune di Savignano sul Panaro, a mezzo 
lettera raccomandata. 
tempestivamente al Comune di Savignano sul Panaro, a mezzo lettera raccomandata. 
 
Art.10 – SPESE CONTRATTUALI 
Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto, compresa l’eventuale registrazione, saranno a 
carico dell’affidatario. 
 
Savignano sul Panaro, li 20 settembre 2021 
 



IL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE 
(Geom. Marco Boschetti) 

……………………………………………………….. 
(Originale firmato digitalmente) 

 
 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 
7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato nel protocollo informatico del Comune di 
Savignano sul Panaro ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82. 

 


