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Allegato A 
 

 

 
 

 

 

DIREZIONE DIDATTICASTATALE 4° CIRCOLO 

Cod. Mecc. NAEE12800Q - Cod. Fiscale: 82009120633 Cod.univoco: UF10YX 

Traversa Annunziatella,snc - 80053 Castellammare di Stabia (Na) 

Tel. (081)-871.44.11 
e-mail: naee12800q@istruzione.it – pec: naee12800q@pec.istruzione.it 

http://www.quartocircoloannunziatella.edu.it 

 

 

Progetto PON-FESR- REACT UE– Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità 

per il primo ciclo” – Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021 “Ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica. 

 

 

Codice progetto: 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-290 

CUP: E89J22000450006 

 

 

PARTE PRIMA - CONDIZIONI GENERALI 
 

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA E DEI LAVORI. 

L’appalto ha per oggetto: 

1. la fornitura, comprensiva della consegna e installazione di attrezzature e materiali per la 

realizzazione di laboratori per la sostenibilità ambientale presso il IV Circolo Annunziatella 

in Via Annunziatella n. 89, Castellammare di Stabia (NA)  

2. La realizzazione di piccoli lavori edili e di sistemazione del terreno per l'allestimento dei 

laboratori per la sostenibilità ambientale presso il IV Circolo Annunziatella in Via 

Annunziatella n. 89, Castellammare di Stabia (NA); 

3. La fornitura del servizio di addestramento all’uso delle attrezzature installate per 

l'allestimento dei laboratori per la sostenibilità ambientale presso il IV Circolo 

Annunziatella in Via Annunziatella n. 89, Castellammare di Stabia (NA); 

4. La fornitura di targhe ed etichette pubblicitarie. 

 

 

 

CAPITOLATO TECNICO  

mailto:naee12800q@istruzione.it
mailto:naee12800q@pec.istruzione.it
http://www.quartocircoloannunziatella.edu.it/


 

 
 

 

 

Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 
     IV CICLO ANNUNZIATELLA 

Via Annunziatella n.89 – 80053 Castellammare di Stabia (NA) 

 

2 

ART. 2 – DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE FORNITURE E DEI LAVORI DA REALIZZARE. 

Il progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” mira alla realizzazione un orto 

didattico e alla risistemazione di giardini didattici, attraverso la fornitura e la posa in opera di 

aiuole e relativi accessori, l’acquisto di strumenti e kit per il giardinaggio didattico, di misuratori 

per il monitoraggio del terreno, di attrezzature per l’irrigazione e il pompaggio dell’acqua, per la 

realizzazione di compostiere domestiche da giardino, compresi anche di posa in opera, nonché 

l’effettuazione di eventuali piccoli lavori per adattamento edilizio e/o per la preparazione del 

terreno e le eventuali attività di formazione breve sull’utilizzo dei beni acquistati a fini didattici.  

Nello specifico, il progetto prevede la realizzazione di: 

 

1) UN MODULO “EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO 

CICLO” per: 

A. FORNITURA ED ISTALLAZIONE DELL’IMPIANTO DI IRRIGAZIONE; 

B. FORNITURA E PIANTUMAZIONE DELLE ESSENZE ARBOREE; 

C. FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELLE ATTREZZATURE PER IL GIARDINAGGIO 

DIDATTICO E IL MONITORAGGIO DELLE COLTURE; 

D. FORNITURA DI MATERIALI PER LA REALIZZAIZONE DI UN’AIUOLA IN TUFO DA 

ADIBIRE AD ORTO DIDATTICO. 

 

2) PICCOLI LAVORI DI SISTEMAZIONE EDILIZIA/TERRENO per: 

A. PICCOLI LAVORI EDILI PER LA POSA IN OPERA E LA REALIZZAZIONE DI 

UN’AIUOLA IN TUFO; 

B. LAVORI DI ADATTAMENTO DEL TERRENO PER RENDERLO IDONEO ALLA 

PIANTUMAZIONE E COLTIVAZIONE; 

C. PICCOLI LAVORI EDILI PER LA REALIZZAIZONE DELL’IMPINATO DI IRRIGAZIONE. 

 

3) ADDESTRAMENTO ALL'USO DELLE ATTREZZATURE per: 

A. ADDESTRAMENTO ALL’UTILIZZO E ALLA PROGRAMMAZIONE DELL’IMPINATO DI 

IRRIGAZIONE E ALL’USO DEI SENSORI PER IL MONITORAGGIO DELLE COLTURE. 

  

4) PUBBLICITA’ per: 

A. FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI TARGHE ED ETICHETTE. 

 

1. MODULO: “EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO” 

     (Importo massimo finanziabile Euro 17.500,00 IVA inclusa) 

FORNITURA ED ISTALLAZIONE DELL’IMPIANTO DI IRRIGAZIONE 

QUANTITA’ DESCRIZIONE 

332.99 ml TUBI IN POLIETILENE DIAMETRO 32 MM COMPRENSIVI DI POSA IN OPERA 

76.63 ml TUBI IN POLIETILENE DIAMETRO 16 MM COMPRENSIVI DI POSA IN OPERA 

1 QUADRO E CAVIDOTTO PER L’ALLACCIO DELLA CENTRALINA ELETTRICA 
ALL’IMPIANTO ESISTENTE  

1 PROGRAMMATORE ELETTRICO CON ALIMENTAZIONE A BATTERIA, 
COMPRENSIVO DI POSIZONAMENTO E FISSAGGIO  
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5 ELETTROVALVOLE A MEMBRANA COMPRENSIVE DI TUTTE LE OPERAZIONI DI 
ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA 

1 CUSTODIA DI PROTEZIONE DELLA CENTRALINA 

46 IRRIGATORI STATICI IN RESINA A SCOMPARSA  (POP-UP) 

 

FORNITURA E PIANTUMAZIONE DELLE ESSENZE ARBOREE 

QUANTITA’ DESCRIZIONE 

6 CESPUGLI DI HYDRANGEA SPP. (ORTENSIA) 

6 CESPUGLI DI LANTANA CAMARA 

10 PIANTE DI WISTERIA FLORIBUNDA (GLICINE) 

18 ERBE AROMATICHE 

128.70 MQ FORNITURA DI SEME DI PRATO VERDE (Dichondra repens) 

15 PIANTE di JASMINUM STEPHANENSE RAMPICANTE (GELSOMINO ROSA) 

5 SET DI SEMI VARI (FIORI E ORTAGGI) 

 

FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELLE ATTREZZATURE PER IL GIARDINAGGIO 

DIDATTICO E IL MONITORAGGIO DELLE COLTURE 

QUANTITA’ DESCRIZIONE 

1 CAPANNO DEGLI ATTREZZI IN LEGNO 

1 COMPOSTIERA DA GIARDINO 

3 ANNAFFIATOI DA 1 LT 

3 CARRIOLE PER BAMBINI IN ACCIAIO VERNICIATO 

3 TAVOLI DA LAVORO IN LEGNO 

1 KIT DI VASI DI TERRACOTTA PICCOLI (Almeno 12 pezzi) 

2 SENSORI PER IL MONITORAGGIO DI LUCE,UMIDITA’, TEMPERATURA E 

FERTILITA’ DEL SUOLO 

3 KIT GIARDINAGGIO DIDATTICO (ZAPPETTA, BADILETTO, RASTRELLO, ECC.) 

 

FORNITURA DI MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI UN’AIUOLA IN TUFO DA 

ADIBIRE AD ORTO DIDATTICO 

QUANTITA’ DESCRIZIONE 

2,80 MQ BLOCCHI IN TUFO PER AIUOLA SPESSORE 25 CM  + MALTA BASTARDA  

13,51 MC TERRICCIO RICCO DI SOSTENZA ORGANICA PER SEMINA PRATO  

40 KG CONCIME TERNARIO (NPK) 
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2. PICCOLI LAVORI DI SISTEMAZIONE EDILIZIA/TERRENO 

     (Importo massimo finanziabile Euro 4.500,00 IVA inclusa) 

PICCOLI LAVORI DI SISTEMAZIONE EDILIZIA/TERRENO 

QUANTITA’ DESCRIZIONE 

2,80 MQ PICCOLI LAVORI EDILI PER LA POSA IN OPERA E LA REALIZZAZIONE AIUOLA 

IN TUFO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI MURATURA IN BLOCCHETTI DI 
TUFO, ESEGUITA CON MALTA BASTARDA DENTRO E FUORI TERRA - SPESSORE 
25 CM 

296,13 MQ LAVORI DI ADATTAMENTO DEL TERRENO PER RENDERLO IDONEO ALLA 

PIANTUMAZIONE E COLTIVAZIONE: VANGATURA MANUALE DEL TERRENO 

FINO ALLA PROFONDITA’ DI 0,2 M 

296,13 MQ LAVORI DI ADATTAMENTO DEL TERRENO PER RENDERLO IDONEO ALLA 

PIANTUMAZIONE E COLTIVAZIONE DI ERPICATURA MANUALE, 

LIVELLAMENTO DEL TERRENO E CONCIMAZIONE 

128,85 MQ LAVORI DI ADATTAMENTO DEL TERRENO PER RENDERLO IDONEO ALLA 

PIANTUMAZIONE E COLTIVAZIONE: FORMAZIONE DI TERRENO ERBOSO 

CON PREPARAZIONE MANUALE DI TERRENO, COMPRENSIVO DI PULIZIA, 

VANGATURA, ERPICATURA, CONCIMAZIONE E SEMINA) 

10,98 MC PICCOLI LAVORI EDILI PER LA REALIZZAZIONE DELL’IMPINATO DI 

IRRIGAZIONE: SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO PER IL 

PASSAGGIO DI CORRUGATI PER L’IMPIANTO DI IRRIGAZIONE, 

COMPRENSIVO DI SCAVO, PASSAGGIO DI CORRUGATI E REINTERRO 

 

3. ADDESTRAMENTO ALL'USO DELLE ATTREZZATURE 

     (Importo massimo finanziabile Euro 500,00 IVA inclusa) 

ADDESTRAMENTO ALL'USO DELLE ATTREZZATURE   

QUANTITA’ DESCRIZIONE 

   

1 

ADDESTRAMENTO ALL’UTILIZZO E ALLA PROGRAMMAZIONE 

DELL’IMPINATO DI IRRIGAZIONE E ALL’USO DEI SENSORI PER IL 

MONITORAGGIO DELLE COLTURE  

 

4. PUBBLICITA’ 

(Importo massimo finanziabile Euro 125,00 IVA inclusa) 

PUBBLICITA’ 

QUANTITA’ DESCRIZIONE 

1 FORNITURA E MONTAGGIO DI N.1 TARGA 50X35CM IN FOREX 5MM CON 

STAMPA IN DIGITALE E KIT DI FISSAGGIO 

10 FORNITURA E MONTAGGIO DI N.10 TARGHE 6,3X3,4CM IN FOREX CON 

STAMPA IN DIGITALE E KIT DI FISSAGGIO  

20 FORNITURA E MONTAGGIO DI N.20 ETICHETTE ADESIVE 6,3X3,4CM CON 

STAMPA IN DIGITALE 
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ART. 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO 

L’importo complessivo della fornitura è pari all’importo del prezzo di aggiudicazione. 

Ai fini della esecuzione del contratto, i prezzi unitari offerti costituiscono i prezzi contrattuali. I 

corrispettivi dovuti sono quelli indicati nell’offerta economica e saranno determinati a proprio 

rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime. Il 

corrispettivo complessivo ed i prezzi unitari offerti si intendono comprensivi del costo di ogni 

fornitura di materiale, della manodopera specializzata, qualificata e comune per l’installazione 

delle forniture e collaudo, degli oneri imballo, carico, trasporto e scarico fino al luogo di 

destinazione, incluse le opere inerenti il collegamento idrico ed elettrico. 

Saranno compresi, altresì, tutti gli oneri e tutte le prestazioni previste e precisate nel presente 

capitolato, niente escluso ed eccettuato. 

 

ART. 4 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

La stazione appaltante si impegna a dare attuazione alla fornitura fino al concorso dell'importo 

del finanziamento concesso, come risultante dal quadro economico, pari ad: 

- Euro 17.500,00 IVA inclusa, per le forniture relative al modulo “Edugreen: laboratori di 

sostenibilità ambientale”  

- Euro 4.500,00 IVA inclusa, per piccoli lavori di sistemazione edilizia/terreno; 

- Euro 500,00 IVA inclusa, per addestramento all’uso; 

- Euro 125,00 IVA inclusa, per spese di pubblicità. 

Eventuali offerte che implicano un rialzo dei prezzi per la stazione appaltante non saranno prese 

in considerazione. 

 

ART. 5 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere alle modifiche di cui all’art. 106 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i. 

 

ART. 6 - INVARIABILITA’ DEI PREZZI 

Sia il valore complessivo della fornitura (comprensivo della messa in opera delle attrezzature e 

degli altri adempimenti a carico dell’impresa aggiudicataria) sia i singoli prezzi unitari, si 

intendono fissi, invariabili ed indipendenti da qualunque eventualità di cui l’impresa 

aggiudicataria non abbia tenuto presente. L’impresa aggiudicataria non avrà perciò ragione di 

pretendere sovra - prezzi ed indennità speciali di nessun genere per l'aumento dei costi o per 

costi non previsti. 

 

ART. 7 - GARANZIA DEFINITIVA 

Prima della stipula del contratto/ovvero dell'atto di esecuzione anticipata l’appaltatore dovrà 

costituire, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni, derivanti dall’appalto in 

oggetto, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento, una garanzia 

definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale affidato, conforme alle prescrizioni di cui all'art. 

103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'importo della garanzia è soggetto agli aumenti prescritti dal 

citato art. 103. 

La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, la rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 del cc e la sua operatività entro 

15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Istituto. 

La cauzione sarà svincolata dopo il collaudo della fornitura, contestualmente all’’emissione del 
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certificato finale di regolare prestazione della fornitura. 

ART. 8 - POLIZZA ASSICURATIVA 

La stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che 

dovessero accadere sia al personale dipendente della ditta aggiudicatala che ai terzi durante 

l’esecuzione della fornitura, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso 

nel corrispettivo della fornitura. Impresa aggiudicataria dovrà essere provvista di: 

• polizza RCT a copertura della responsabilità civile per danni involontariamente cagionati 

a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, compresa la 

responsabilità civile che deriva da fatto colposo e/o doloso di persone delle quali debba 

rispondere ai sensi dell'art. 2049 del cc, con un massimale non inferiore ad € 

1.000.000,00 per sinistro con un limite di € 500.000,00 per danni a cose e € 

1.000.000,00 per danni a persone; 

• polizza RCO a copertura della responsabilità civile, ai sensi del cc e degli artt.10 e 11 del 

D.PR. 1124/65 e s.m.i. , verso i prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, i 

prestatori di lavoro para subordinato , per gli infortuni, le malattie professionali, le lesioni 

personali e la morte da essi sofferti con un massimale non inferiore ad € 500.000,00. 

ART. 9 - OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI E ASSISTENZIALI ED IN MATERIA 

DI SICUREZZA 

1. Obblighi retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali: l’Impresa è tenuta al rispetto 

di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari 

vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e 

assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi. L’Impresa è obbligata altresì ad 

applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, 

condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed 

ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria 

in vigore. 

2. Obblighi in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori: l’Impresa 

aggiudicataria è tenuta ad ottemperare alle norme minime di sicurezza e di salute di cui al D.Lgs. 

81/2008. L’Impresa aggiudicataria deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento 

delle attività oggetto dell’appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e 

sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, 

accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e 

risultanti dal documento di valutazione dei rischi. L’Impresa aggiudicataria ed il personale da 

essa dipendente, operativo presso il Committente, dovranno attenersi e rispettare tutte le 

disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dal Committente per 

il proprio personale, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente 

emesse per il personale dell’impresa aggiudicataria. L’Impresa aggiudicataria dovrà garantire 

per tutta la durata della fornitura, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad 

un compiuto e corretto espletamento della fornitura stessa, nei tempi stabiliti dal presente 

capitolato, provvedendo ad eventuali assenze mediante una immediata sostituzione con 

personale adeguatamente formato onde non creare disservizi. Nel caso in cui la valutazione del 

rischio dell’impresa aggiudicataria preveda l’utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività 

oggetto dell'appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al già richiamato D.Lgs. 

81/2008. 
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3. Sicurezza nell'esecuzione dell'appalto - Valutazione dei rischi: Il combinato disposto 

delle norme in materia di sicurezza, prevede l’obbligo per la stazione appaltante di promuovere 

la cooperazione ed il coordinamento tra committente e Fornitore e/o appaltatore attraverso 

l’elaborazione di un "documento unico di valutazione dei rischi” (DUVRI), che indichi le misure 

adottate per l’eliminazione delle c.d. “interferenze”. 

Si parla di “interferenza” nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale 

del committente e quello del fornitore o tra il personale di imprese diverse che operano nella 

stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i 

rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti 

dall’esecuzione del contratto. 

Nel caso specifico, si indicano, in via preliminare, come potenziali “interferenze” le attività di 

seguito elencate: 

• Servizio di trasporto e consegna: consegna delle apparecchiature presso le singole sedi 

dell’Istituzione Scolastica 

• Servizio di montaggio: montaggio inerente a tutte le azioni di messa in opera da parte 

dei tecnici degli oggetti forniti. 

• Servizio di asporto imballaggi: il trasporto all’esterno del luogo di montaggio di 

eventuali rifiuti e/o imballaggi non più indispensabili. 

Potrebbero verificarsi, inoltre, rischi derivanti da: 

• esecuzione del servizio oggetto di appalto durante l’orario di lavoro del personale della 

• Scuola e degli Studenti; 

• compresenza di lavoratori di altre ditte che eseguono lavorazioni per conto della stessa 

• Scuola o per altri committenti; 

• movimento/transito di mezzi; 

• probabili interruzioni di fornitura di energia elettrica; 

• utilizzo di attrezzature/macchinari di proprietà della Scuola; 

• rischio di scivolamenti (pavimenti, scale, piani inclinati, rampe, ecc); 

• possibile utilizzo dei servizi igienici della Scuola. 

 

 

ART. 10 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL’INADEMPIMENTO - PENALI 

La fornitura di cui al presente capitolato deve essere eseguita nei termini indicati nella parte 

seconda “condizioni speciali’ del presente capitolato. 

In caso di ritardo delle consegne e/o della posa in opera o di consegne incomplete, ovvero di 

incompletezze, ritardi, ovvero mancato adempimento di prestazioni che riguardano il servizio di 

assistenza tecnica post-vendita l’Istituto, ove non ricorrano cause di forza maggiore, procede 

alla contestazione dell'addebito, mediante comunicazione via PEC. 

In caso di contestazione dell’inadempimento, l’Impresa aggiudicatala dovrà comunicare in ogni 

caso per iscritto, anche con lo stesso mezzo usato dall’Istituto le proprie deduzioni, supportate 

da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 3(tre) giorni lavorativi 

dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel 

termine sopra indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a 

giudizio dell’istituto, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate alla ditta 

aggiudicataria, le penali nella misura seguente, a decorrere dall’inizio dell’inadempimento: 

• qualora le consegne e la posa in opera risultassero effettuate oltre i termini contrattuali, 

anche se imputabile a terzi, l'appaltatore sarà tenuto a corrispondere una penale pari 

all’uno per mille per ogni giorno di ritardo, fermo restando la risoluzione di diritto 
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operante ai sensi del successivo art. 11; 

• L’importo delle penali indicate si intende comprensivo di Iva. 

Qualora la fornitura, a seguito di collaudo, dovesse risultare difettosa o in qualsiasi modo non 

rispondente a quanto dichiarato in sede di offerta tecnica, sarà rifiutata e l’impresa fornitrice 

avrà l’obbligo di ritirarla e sostituirla a proprie cure e spese. Se trascorsi 20 giorni dalla data di 

comunicazione scritta, l'aggiudicataria non avrà provveduto a sostituire la fornitura o parte della 

stessa rifiutata, l'istituto procederà all' escussione della garanzia definitiva e alla risoluzione del 

contratto. 

Le penali sono applicate mediante ritenute sui crediti dell'aggiudicatario oppure, in mancanza di 

crediti o loro insufficienza, mediante escussione della cauzione prevista dal precedente art. 7. E’ 

fatta salva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 10 oltre alla 

richiesta di risarcimento danni. 

 

ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

1. Risoluzione per inadempimento: in caso di inadempimento da parte dell’impresa 

aggiudicatrice, l’istituto si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere, 

secondo le norme del Codice civile, fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale 

incameramento della cauzione. 

2. Risoluzione di diritto - Clausola risolutiva espressa: l’Istituto intenderà risolto il 

contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del cc escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da 

parte sia dell’impresa aggiudicataria che dai suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi: 

 motivo di pubblico interesse; 

 ritardi nella consegna superiori a 30 giorni lavorativi, considerato che il rispetto 

dei tempi di consegna riveste fondamentale importanza; 

 frode, grave negligenza, non veridicità nelle dichiarazioni rese e nei requisiti 

attestati ai sensi del DPR n. 445/2000 in sede di gara; 

 quando l'ammontare delle penali contestate ed applicate all'appaltatore abbia 

superato il 20% dell’importo complessivo del contratto (I.V.A. esclusa); 

 cessione del contratto; 

 subappalto di prestazioni; 

Nei suddetti casi l’Istituto sarà tenuto a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale dell'appalto 

effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese 

sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti all’inadempimento stesso. L’Impresa rinuncia 

ad ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno. 

Recesso dal contratto da parte dell'appaltatore: in caso in cui il fornitore receda anticipatamente 

dal contratto, l’istituto, oltre all'escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei 

danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione della fornitura 

secondo le modalità indicate al precedente punto 11.1. 

 

ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO 

È fatto assoluto divieto all’Impresa aggiudicataria di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi 

titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione e risoluzione del contratto. E’ 

ammessa la cessione dei crediti nelle forme e nei limiti previsti dalla legge. 

 

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 i dati forniti dalle Imprese sono trattati dal IV CIRCOLO 

ANNUNZIATELLA con sede in Via Annunziatella 89 – 80053 Castellammare di Stabia (NA), C.F. 

82009120633, esclusivamente per le finalità connesse alla gara ed alla successiva gestione del 
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contratto. 

Il titolare del trattamento dei dati in questione è dal IV Circolo Annunziatella con sede in Via 

Annunziatella n.89 – 80053 Castellammare di Stabia (NA).  

 

ART. 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

A fornitura completata, il responsabile tecnico dell'impresa aggiudicataria dovrà effettuare un 

sopralluogo nel quale, in contraddittorio con un incaricato dell’Istituto, verrà riscontrata e presa 

in consegna la fornitura. L’impresa aggiudicataria, solo dopo l’esito positivo del collaudo, di cui 

al successivo art. 20, emetterà la relativa fattura elettronica. 

La fattura elettronica, emessa solo dopo il collaudo con esito positivo, sarà intestata a: 

Denominazione Ente: IV Circolo Annunziatella Codice Univoco ufficio: UF10YX Il corrispettivo 

verrà liquidato entro 30 gg, e comunque secondo lo stato dell'effettivo accreditamento dei fondi. 

 

ART. 15 -TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 

L'appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

L'appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità 

assoluta del contratto di subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume 

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 

136 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

ART. 16 - FORO COMPETENTE 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato è 

competente esclusivamente il Foro di Torre Annunziata. 

 

ART. 17 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE 

Per tutto quanto non contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti 

in vigore in tema di responsabilità del produttore e del fornitore in materia di responsabilità per 

danno da prodotti difettosi. 

 
 
 
PARTE SECONDA -CONDIZIONI SPECIALI 

 
ART. 18 - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA 

La fornitura oggetto del presente appalto deve tener conto della distribuzione funzionale degli 

elementi e delle specifiche tecniche di cui al progetto che è parte integrante del presente 

capitolato tecnico. La stazione appaltante, in sede di verifica di congruità dell'offerta procederà 

all'accertamento della conformità dei beni offerti alle specifiche tecniche fermo restando che 

tutti gli eventuali maggiori oneri inerenti la posa in opera restano a carico dell'aggiudicatario. I 

beni oggetto della fornitura devono rispondere alle vigenti normative nazionali e CEE. 

 

ART. 19 - TERMINI DI CONSEGNA ED INSTALLAZIONE 

Tutti i componenti oggetto della presente fornitura dovranno essere consegnati, personalizzati e 

resi perfettamente funzionanti entro: 
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- 90 giorni solari dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto; 

La consegna parziale di quantitativi non costituisce interruzione del termine di consegna. Prima 

della consegna l’impresa aggiudicataria dovrà dare avviso al servizio amministrativo dell'Istituto 

almeno due giorni lavorativi prima delle operazioni di consegna dei beni e concordare i relativi 

orari. Sono a carico dell'appaltatore tutte le pratiche e le spese relative agli eventuali permessi 

di occupazione del suolo per effettuare la consegna. 

 

ART. 20 - GARANZIA E ASSISTENZA POST VENDITA 

I beni oggetto della presente fornitura dovranno essere garantiti per 2 anni dalla data del 

collaudo, fatta salve le condizioni di garanzie più elevate previste dagli allegati tecnici, e in tale 

garanzia dovrà rientrare sia la manodopera che il costo dei pezzi di ricambio ed ogni altro onere 

occorrente per gli eventuali interventi di riparazione e assistenza tecnica dovuti a difetti 

costruttivi. Durante il periodo di garanzia e assistenza post-vendita, l'impresa aggiudicataria 

dovrà assicurare la disponibilità dei pezzi di ricambio occorrenti in caso di guasti e/o rotture. I 

tempi di intervento per la sostituzione dei pezzi o per il ripristino delle funzioni non dovranno 

essere superiori a 10 giorni lavorativi dalla segnalazione. 

 

ART. 21 - LAVORI D’ INSTALLAZIONE 

Tutte le attività dei beni dovranno essere effettuate con ordine e con le necessarie precauzioni 

in modo da non danneggiare alcunché (pavimenti, altri arredi, porte e stipiti, murature e 

tinteggiature) e da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro. 

 

ART. 22 - PULIZIE A CONCLUSIONE DELLE INSTALLAZIONI - MATERIALE DI SCORTA 

Tutti i locali dovranno essere sistemati al termine del montaggio delle attrezzature con la 

rimozione di tutti i residui di lavorazione . Tutti gli imballi ed i rifiuti di lavorazione dovranno 

essere correttamente smaltiti a cura ed onere dell'Impresa aggiudicataria secondo le vigenti 

leggi. 

 

ART. 23 - VERIFICA DI CONFORMITA’ – COLLAUDO 

Al termine dei lavori di installazione e posa in opera dei beni, il collaudatore, effettuerà in 

contradditorio con il responsabile incaricato dall’Impresa aggiudicatala una verifica della 

conformità della fornitura eseguita per il rilascio del relativo certificato, oppure adotta i 

provvedimenti necessari qualora siano emersi difetti ed irregolarità nella esecuzione della 

fornitura anche successivamente la consegna. Il responsabile del procedimento sulla base delle 

verifiche effettuate potrà: 

• accettare i beni e i lavori eseguiti; 

• rifiutare in tutto o in parte i beni e/o lavori eseguiti; 

• dichiarare rivedibili, in tutto o in parte, i beni e/o lavori che presentino difetti di lieve 

entità cioè che non risultino perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche richieste. 

L'accertamento della regolarità della fornitura e l'avvenuta presa in carico dei beni e dei lavori 

non esonerano l'appaltatore da eventuali responsabilità per difetti, difformità e vizi occulti 

accertati successivamente. Gli articoli che al momento della consegna presentassero difetti di 

fabbricazione, ammaccature ed altro (anche per causa di trasporto) saranno rifiutati con obbligo, 

da parte dell’Impresa aggiudicataria, della loro immediata sostituzione. L’impresa aggiudicataria 

si impegna, in tal caso, ad effettuare, a propria cura e spese, tutti i lavori e le sostituzioni 

necessarie per eliminare difetti, imperfezioni e difformità: 

• entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data della relativa comunicazione in 

caso di urgenza; 
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• entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data dell’invio della comunicazione 

tramite PEC negli altri casi. 

 

ART. 24 - ULTERIORI ONERI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA 

Si intendono a carico dell’impresa aggiudicataria anche gli obblighi ed oneri seguenti: 

1. servizio di assistenza sulla garanzia dei beni; 

2. posa in opera e distribuzione dei beni 

3. scarico e installazione sul posto dei beni oggetto della fornitura compresi gli oneri per 

eventuali mezzi di sollevamento; 

4. risarcimento dei danni che in dipendenza della modalità di esecuzione della fornitura e 

posa in opera venissero arrecati ai beni di proprietà di terzi; 

5. istruzione del proprio personale con riferimento all'esecuzione della fornitura in 

questione; 

6. consegna dei libretti di istruzione e dei certificatici di conformità CE dei produttori ovvero 

degli organismi di certificazione (tale ultimo adempimento potrà essere richiesto dalla 

Stazione Appaltante anche in fase di gara ovvero come documentazione propedeutica 

alla sottoscrizione del contratto. 

 

CLAUSOLE DA APPROVARE SPECIFICAMENTE 

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., l’impresa dichiara di aver preso conoscenza e di approvare 

esplicitamente le clausole di seguito indicate: art. 4 - clausola di salvaguardia; art. 6 - 

Invariabilità dei prezzi; art. 12 - Divieto di cessione del contratto e del credito; art. 19 -Termini 

di consegna ed installazione; art. 20 - Garanzia e assistenza post vendita art. 23 - Verifica di 

conformità – collaudo. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Annapaola di Martino 

 

 

 
 

 
 


