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ALLEGATO C 

 
  CAPITOLATO SPECIALE 

 
FORNITURA EFFETTI DI VESTIARIO ESTIVO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE 
CONFORMI AL DM DELL’11.1.2017 A PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONALE 
DIPENDENTE. CIG ZD92CB6957. 
 
Oggetto del presente capitolato è la fornitura di effetti di vestiario estivo per messo comunale, 
esecutore servizi generali, operai magazzino, tecnici esterni ed operai servizio segnaletica per 
l’anno 2020, a minor impatto ambientale, conformi al Decreto Ministero dell’ambiente della tutela 
del territorio e del mare dell’11 gennaio 2017 (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017) per un importo a 
base d’asta di € 1.651,50 (iva esclusa). 
Le tipologie, le caratteristiche e le quantità indicative dei prodotti trovano illustrazione nel presente 
capitolato al successivo art. 1. 
Le forniture dovranno essere eseguite secondo l’osservanza di tutte le norme stabilite dal presente 
capitolato, dal bando Mepa “Beni“ - “Tessuti, indumenti (DPI e non) equipaggiamenti ed 
attrezzature di sicurezza/difesa” e dal D.Lgs. 50/2016. 
 
ART.1 - OGGETTO DELLA FORNITURA 
Le quantità e le tipologie dei capi da fornire dovranno avere le caratteristiche indicate nel presente 
articolo secondo il Regolamento per la concessione di effetti di vestiario a particolari categorie di 
personale dipendente, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 dell11.3.2016. 
 
PRODOTTO                                                                       QUANTITA’ 
 
Pantaloni lunghi in fresco di lana, di colore blu a due tasche laterali interne e due 
posteriori con bottoni, senza risvolto         4 
 
Giacca ad un petto, di foggia civile, tre bottoni, in fresco di lana, di colore blu con 
al bavero cuciti piccoli stemmi del Comune in metallo bianco (forniti dal Comune)  2 
 
Camicia di foggia civile in cotone di colore azzurro chiaro a maniche corte   8 
 
Scarpe estive con fondo in cuoio e tomaia in pelle morbida      2 
 
Pantaloni lunghi di foggia civile jeans                  22 
 
Polo colore blu mezza manica con scritta                  44 
 

http://www.comune.adria.ro.it/
mailto:protocollo.comune.adria.ro@pecveneto.it


 
 

   

Città di Adria 
      (Prov inc ia d i Rov igo)  
 

 

C.so Vittorio Emanuele II° n. 49, C.F. - 81002900298, P.I. - 00211100292, Tel. Centr. 0426.9411, Fax 0426.900380,  
www.comune.adria.ro.it – Pec : protocollo.comune.adria.ro@pecveneto.it 

  

 

Giubbotto gilet senza maniche ad alta visibilità giallo o arancio catarifrangente riflettente          17 
 
La ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che 
verranno effettivamente ordinate, senza poter vantare alcuna eccezione o reclamo qualora tali 
quantità, al termine della fornitura, risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito delle 
informazioni fornite. 
La fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, iva compresi, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, consegna. 
Nell’ambito dell’esecuzione della fornitura, vanno compresi gli adempimenti preliminari e 
conseguenti quali, a titolo esemplificativo: la rilevazione delle taglie, la sostituzione e/o riparazioni 
dei capi non eseguiti perfettamente o comunque necessitanti di tali interventi a qualsiasi titolo. Per 
detti ultimi la Ditta dovrà garantire un efficiente e tempestivo servizio di assistenza post-vendita, di 
cui al successivo articolo 4. 
Tutti i capi dovranno essere muniti dell’etichetta specificante la composizione del tessuto. 
Sulla stessa etichetta o su altra, chiaramente individuabile, devono essere indicate in modo chiaro e 
indelebile le modalità di conservazione, manutenzione e lavaggio, secondo quanto prescritto dalle 
attuali normative relative all’etichettatura di manutenzione. 
 
ART. 2 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LE FORNITURE DI PRODOTTI TESSILI 
I capi indicati nell’art. 1 del presente Capitolato devono essere in possesso delle specifiche tecniche 
di base previste per le forniture di prodotti tessili adottati con Decreto Ministero dell’ambiente della 
Tutela del territorio e del mare dell’11 gennaio 2017 (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017) recante i 
Criteri Ambientali Minimi (CAM), facente parte integrante del Piano d’azione per la sostenibilità 
ambientale dei consumi della pubblica amministrazione. 
Per la verifica di quanto dichiarato la ditta dovrà indicare il possesso dell’etichetta Ecolabel europeo 
o eventuali altre etichette accreditate in base a quanto descritto nel Decreto Ministeriale. 
 
ART. 3 - ORDINAZIONI, CONSEGNE ED ONERI CONNESSI ALLA FORNITURA 
La consegna dei ben dovrà avvenire entro il termine massimo di 60 giorni lavorativi dalla data 
dell’ordine. 
La consegna dovrà essere effettuata presso l’Ufficio Economato Provveditorato – Corso V. 
Emanuele II° 49 – Adria, franco di ogni e qualsiasi rischio e spesa. Pertanto, saranno a carico del 
fornitore le spese di imballo, di trasporto e dei relativi rischi di manipolazione ecc., nonché l’onere 
della responsabilità civile verso terzi per ogni e qualsiasi danno provocato in conseguenza della 
fornitura. 
I beni dovranno essere consegnati esclusivamente nei quantitativi richiesti. 
In caso di comprovata impossibilità della consegna sarà facoltà dell’Amministrazione concedere 
un’eventuale proroga, su richiesta scritta della ditta aggiudicataria. 
Eventuali cambi per errata misura o taglia verranno segnalati entro 15 giorni lavorativi dalla data 
della consegna e dovranno essere sostituiti entro 15 giorni lavorativi dalla data di riconsegna, a cura 
ed a spese della ditta aggiudicataria. 
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Il fornitore effettua la consegna dei beni a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di 
trasporto, imballaggio, facchinaggio, scarico dei beni. 
Gli effetti di vestiario forniti dalla ditta appaltatrice dovranno consentire l’immediato utilizzo da 
parte del personale; eventuali modifiche dovute alla vestibilità dovranno essere apportate dalla ditta 
stessa nei termini di cui sopra. 
I capi dovranno essere confezionati in base alle misure da rilevare (a cura della ditta aggiudicataria) 
direttamente sul personale presso i locali dell’Ufficio Economato Provveditorato previe intese con 
l’Ufficio stesso che concorderà con la ditta aggiudicatrice il giorno, le modalità e lo svolgimento per 
le rilevazioni necessarie della fornitura. 
La consegna sarà effettuata con confezione personalizzata la quale dovrà contenere l’indicazione 
del nome e cognome del dipendente e la relativa taglia. 
In difetto di quanto previsto dal presente articolo si procederà all’applicazione della penale prevista 
dal successivo articolo 7. 
 
ART. 4 - ASSISTENZA 
La ditta aggiudicataria dovrà, garantire la sostituzione e/o la riparazione dei capi non eseguiti 
perfettamente, con un efficiente e tempestivo servizio di assistenza anche successivamente 
all’accettazione dei capi stessi. 
 
ART. 5 - ACCERTAMENTO DELLA QUALITA’ E CONTESTAZIONI 
All’atto della consegna i beni saranno sottoposti a controllo qualitativo e quantitativo. 
I beni consegnati che non risultino in possesso dei requisiti richiesti potranno essere rifiutati da 
questo Ente non solo alla consegna, ma anche successivamente, e ciò nei casi in cui i beni 
dovessero palesare qualche difetto non rilevato o non rilevabile immediatamente. 
Il fornitore è tenuto a ritirare i beni contestati a sue spese, con il preciso obbligo di restituirli nel 
termine indicato dall’Ente, nella qualità e nella quantità richieste. 
 
ART. 6 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 
E’ vietato all’impresa aggiudicataria cedere il contratto in tutto o in parte pena l’immediata 
risoluzione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti. 
 
ART. 7 - PENALI 
Per ogni giorno solare di ritardo nel completamento della prestazione, non imputabile al Comune, a 
forza maggiore ovvero a caso fortuito, sarà applicata una penale pari al 3%o (tre per mille) del 
prezzo di aggiudicazione. 
Per il pagamento delle penalità si provvederà con trattenuta del relativo importo dai pagamenti in 
corso. 
L’applicazione della penale dovrà essere preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale la 
Ditta appaltatrice avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre cinque 
giorni dalla notifica della contestazione stessa. 

http://www.comune.adria.ro.it/
mailto:protocollo.comune.adria.ro@pecveneto.it


 
 

   

Città di Adria 
      (Prov inc ia d i Rov igo)  
 

 

C.so Vittorio Emanuele II° n. 49, C.F. - 81002900298, P.I. - 00211100292, Tel. Centr. 0426.9411, Fax 0426.900380,  
www.comune.adria.ro.it – Pec : protocollo.comune.adria.ro@pecveneto.it 

  

 

Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dal Dirigente del Settore Finanziario – 
Servizi Demografici e Socio Assistenziali del Comune di Adria. 
L’importo relativo all’applicazione della penalità, esattamente quantificato nel provvedimento 
applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa successivamente 
all’adozione del provvedimento stesso. 
 
ART. 8 – CLAUSOLE RISOLUTIVE E RECESSO 
All’Amministrazione aggiudicatrice è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi 
momento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1671 del codice civile. Fermo restando quanto 
previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, la Stazione Appaltante 
può inoltre recedere in via unilaterale dal contratto in qualunque momento del contratto in 
attuazione di quanto previsto all’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. 
 
ART. 9 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
Fatta salva l’applicazione delle clausole risolutive espresse previste nell’art. 8 del presente 
Capitolato, l’intero contratto di appalto è risolvibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice 
civile. 
 
ART. 10 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Comune di Adria e la Ditta affidataria è 
competente il Foro di Rovigo. 
 
ART. 11 – PAGAMENTI 
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica. 
Tale termine è da considerarsi sospeso nel caso la fattura sia stata respinta perché incompleta, 
contestata o irregolare fiscalmente. 
Il pagamento della fattura è subordinato alla verifica della regolarità contributiva della Ditta. 
Nel caso che i tempi di rilascio degli esiti delle verifiche da parte degli Enti competenti non siano 
compatibili con il termine di cui sopra, l’eventuale pagamento oltre i 30 giorni, dipendente 
esclusivamente da tale fattore, non è imputabile al Comune. 
 
ART. 12 – PRESCRIZIONI E RINVIO 
Il rapporto contrattuale è subordinato all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa in 
tema di contratti pubblici, di cui al D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. In particolare, il medesimo garantisce 
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, nonché la sussistenza e persistenza di 
tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal Capitolato ai fini del legittimo affidamento delle 
prestazioni o forniture, e della corretta e diligente esecuzione del contratto per tutta la sua durata. 
Per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla legislazione vigente in materia di appalti 
pubblici di servizi e forniture, al Codice Civile ed a tutte le norme presenti nell’ordinamento. 
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