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COMUNE DI ROZZANO 

Provincia di Milano 
 

DIREZIONE SOCIETA’ PARTECIPATE – APPALTI E GARE – 

POLITICHE EDUCATIVE 

Settore Logistica Acquisti appalti e gare 

Tel. 02 8226228  

e-mail: acquisti@comune.rozzano.mi.it 

PEC: protocollo.comune.rozzano@regione.lombardia.it 

 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI 

 

 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA - PER  L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 

VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE E PER GLI ALTRI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO – ANNO 
2018 -  CIG : 7544592A44 

 

 

Art. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA 

 

La procedura qui di seguito descritta riguarda la fornitura di vestiario da fornire ai dipendenti 

aventi diritto (Polizia locale ed altri dipendenti) del Comune di Rozzano per il 2018, secondo le 

fogge e le quantità indicate nell'allegata Tabella fabbisogno vestiario (Tabella 1). 

 

 

Art. 2 DURATA DEL CONTRATTO 

 

Il contratto ha validità a partire dalla data di firma del verbale di fornitura anticipata, ove fosse 

richiesto, o dalla data di firma del contratto, fino alla consegna di tutti gli articoli richiesti, senza 

ulteriori spese di qualsiasi natura imputabili all’amministrazione comunale, qualunque sia la sua 

durata e, comunque, fino a completamento della fornitura. 

Resta inteso che, in base alla normativa vigente in materia, e che dovesse essere emanata in futuro, 

qualora l’amministrazione comunale effettui una verifica circa l’esistenza di Convenzioni Consip 

con prezzi più convenienti, la stessa potrà aderirvi dichiarando risolto per questo il rapporto 

contrattuale con il fornitore, a meno di andare a miglioramento dell’offerta (prezzi) con lo stesso, 

che dovrà essere almeno pari a quanto stabilito nella convenzione presa a riferimento. Nel caso di 

risoluzione del contratto, il fornitore non potrà pretendere compensazioni e risarcimenti di sorta. 

L’amministrazione comunale potrà chiedere di prorogare la durata della fornitura alle medesime 

condizioni tecniche, economiche e giuridiche, nelle more di istruzione delle procedure concorsuali 

della nuova gara, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, previo avviso da comunicarsi in 

forma scritta entro max 15 giorni dalla scadenza (se possibile). 

Per motivi di opportunità e/o convenienza, l’amministrazione comunale potrà recedere dal rapporto 

contrattuale in qualunque momento, procedendo a comunicare per iscritto alla ditta la motivazione. 
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Art. 3 DEFINIZIONE DEL PREZZO OFFERTO 

 

L’importo contrattuale derivante dall’offerta presentata in sede di gara è da intendersi 

onnicomprensivo di tutte le voci richieste e di tutte le attività necessarie e propedeutiche alla 

realizzazione dei capi e resta fisso ed invariato per tutta la durata della fornitura. La ditta affidataria 

dovrà produrre l'elenco dei capi di vestiario da fornire, con l'indicazione dei prezzi singoli che si  

intendono elaborati dalla ditta concorrente secondo calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e 

pericolo, tenendo conto delle spese riguardanti l’acquisto e la lavorazione dei materiali occorrenti 

per la perfetta esecuzione delle lavorazioni (quali, ad es. in modo esemplificativo, ma non 

esaustivo: alamari, fregi, stellette, stemma dell’Ente da applicare agli indumenti dei dipendenti 

aventi diritto, compreso il lavoro di elaborazione, impianto/stampo); il costo e le trasferte del sarto 

(interno o esterno alla ditta affidataria) che deve rilevare le misure e fare la prova dei capi; il 

trasporto, carico, scarico e consegna degli articoli ordinati presso la sede del Comando di Polizia 

Locale, sito in viale Romagna, n. 30 – 20089 Rozzano (MI) e presso altra sede (ricadente nel 

territorio comunale) indicata negli ordinativi di fornitura emessi dall’ufficio competente. 

 

  

Art. 4 MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

I pagamenti sono disposti su presentazione di regolare fattura e saranno di norma effettuati, previa 

verifica della regolarità della fornitura, mediante determinazione del dirigente competente. 

Le fatture dovranno essere redatte nel rispetto della normativa vigente e dovranno riportare la 

causale del pagamento, l’ammontare dovuto per i prodotti forniti, lo sconto percentuale praticato, 

l’assoggettamento all’aliquota IVA nelle misure di legge, il nr. dell’atto di affidamento, il nr. 

dell’impegno di spesa. 

L’ente provvederà al pagamento mediante apposito mandato, nei termini previsti dal vigente 

Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con deliberazione di C.C. nr. 47 del 04/06/2002. 

Sulle somme dovute saranno operate, nel rispetto della normativa fiscale, le detrazioni per gli 

importi eventualmente dovuti all’ente a titolo di penale, ovvero per ogni altro eventuale indennizzo 

o rimborso contrattuale previsto. 

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei 

corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la prestazione della fornitura. 

SI AVVISA che, in base a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 

n. 40 del 18/01/2008 riguardante la procedura di pagamento di importi superiori ai 10.000,00= 

euro, l’ufficio dovrà procedere alle verifiche previste. Tale procedura, che comporta una richiesta 

alla società Equitalia SpA circa gli adempimenti a carico della ditta creditrice, comporterà un 

allungamento dei tempi di pagamento di cinque giorni feriali successivi, dovuti all’attesa della 

risposta. 

 

 

Art. 5 CAMPIONATURA 

 

L’amministrazione comunale avrà la facoltà di richiedere una campionatura di quanto proposto 

dalla ditta affidataria, che dovrà essere fornita entro 10 giorni dalla data di ricevimento della 

richiesta inoltrata tramite raccomandata A/R, al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato 

in sede di offerta. In caso di discordanza da quanto dichiarato o nel caso in cui la ditta non fosse in 

grado di fornire il materiale richiesto, l’amministrazione comunale prenderà atto della decadenza 

dal rapporto di fornitura comunque formatosi con la ditta. 
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Art. 6 INDUMENTI DA CONFEZIONARE, CALZATURE E RELATIVI REQUISITI 

TECNICI 

 

Le quantità presunte di indumenti, calzature ed accessori da confezionare e fornire sono quelle 

indicate nella Tabella 1 fabbisogno vestiario allegata al presente atto.  Gli indumenti dovranno 

essere realizzati su misura e non in serie per nr. 26 vigili (compreso il comandante) e nr. 5 

dipendenti aventi diritto, salvo variazioni nel numero che dovessero intervenire per vari motivi 

(pensionamento, trasferimento, ecc.), la qual cosa sarà tempestivamente comunicata alla ditta 

aggiudicataria della fornitura. 

I relativi requisiti tecnici fanno riferimento a quanto disposto dai Regolamenti vigenti in materia, in 

particolare, dal Regolamento Regionale 16 luglio 2003 n. 13 e s.m.i., al quale le ditte devono fare 

obbligatoriamente riferimento per la formulazione dell’offerta e per la successiva gestione della 

fornitura. 

In tal senso, l’amministrazione comunale avvisa che, qualora dovessero intervenire cambiamenti 

nelle disposizioni normative sulle caratteristiche e sulla foggia degli indumenti oggetto della 

presente gara, previste da nuove norme legislative e/o regolamentari, la ditta affidataria sarà tenuta 

ad effettuare la fornitura secondo le nuove disposizioni, senza che per questo abbia diritto a 

ulteriori compensi, rimborsi di spese di qualsiasi tipo, oltre l’importo affidato. 

Le mostrine dovranno corrispondere ai gradi indicati nella Tabella 1 fabbisogno vestiario. 

 

 

Art. 7  RILIEVO DELLE MISURE E PROVE OBBLIGATORIE 

 

Il rilievo delle misure è obbligatorio, a pena di decadenza dall’affidamento della fornitura. La 

ditta risultata affidataria dalla fornitura dovrà disporre di un  sarto (proprio o di fiducia), il quale 

sarà incaricato di effettuare il rilievo obbligatorio delle misure e le successive prove obbligatorie 

richieste e necessarie. 

La ditta decadrà automaticamente dall’affidamento qualora dimostri di non possedere o poter 

offrire tale tipo di servizio. 

I costi delle prestazioni del sarto, comprese le trasferte, sono completamente a carico della ditta 

affidataria. 

Si precisa che la ditta è tenuta  a garantire il prelievo delle misure da parte del sarto c/o la sede 

della Polizia Locale di Rozzano ed altra sede ricadente nel territorio comunale tutte le volte che 

l’amministrazione comunale ne farà richiesta o si renderà necessario, (tenuto conto che, in 

particolare, il personale della P.L. osserva una turnazione di servizio e non può completamente 

presente in un’unica giornata per il rilievo delle misure),   senza oneri e spese per l’Ente. Stante la 

peculiarità del servizio della Polizia locale, nei limiti, potrà essere definito un calendario delle date 

per l’effettuazione del rilievo delle misure. Si avvisa che le date saranno, tuttavia, non vincolanti 

per i dipendenti dell’Ente. Tutti gli accordi circa gli appuntamenti da fissare per tali operazioni 

dovranno essere presi direttamente ed esclusivamente con un responsabile della Direzione della 

Polizia Locale, il cui nominativo sarà comunicato alla ditta aggiudicataria della fornitura. 

Il rifiuto di mettere a disposizione il sarto tutte le volte che sarà ritenuto necessario comporterà 

l’applicazione di una penale, come meglio precisato al relativo articolo del presente atto. 

 

 

Art. 8  DIVIETO DI SUBAPPLATO E CESSIONE DEL CONTRATTO 

 

La ditta affidataria è l’unica e sola responsabile di tutti gli obblighi derivanti dal contratto. 

E’ pertanto vietato il subappalto e/o la cessione anche parziale del contratto, a qualsiasi titolo, pena 

la decadenza del contratto stesso. 
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In caso di inadempimento da parte della ditta affidataria degli obblighi contrattuali, 

l’amministrazione comunale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di 

dichiarare risolto di diritto il contratto. 

 

 

Art. 9  TERMINI DI CONSEGNA 

 

I quantitativi ordinati tramite gli ordini emessi dall’ufficio competente dovranno essere consegnati, 

franchi di ogni spesa (quali imballaggio, trasporto, ecc.) presso la sede del comando della Polizia 

Locale, viale Romagna, n. 30 – 20089 Rozzano (MI) – e altra sede sita nel territorio comunale, 

indicata dall’ufficio competente. Resta inteso che, per la tipologia degli articoli (su misura) e per la 

stagionalità degli stessi (vestiario sia estivo sia invernale) potranno essere emessi più ordinativi. 

Ogni singolo capo dovrà essere consegnato munito obbligatoriamente di etichette di 

manutenzione recanti l’indicazione del nominativo del dipendente, della relativa taglia, la 

composizione del tessuto, ecc., ai sensi della L. n. 883/1973 e s.m.i.. 

Inoltre, qualora al singolo dipendente dovessero essere conferiti più capi di abbigliamento, questi 

dovranno obbligatoriamente essere raggruppati in un’unica confezione munita esternamente di 

etichetta nominativa. Le giacche, i cappotti, i pantaloni dovranno essere consegnati su appendiabiti. 

Non saranno accettati capi  di abbigliamento consegnati in modo anonimo e/o alla rinfusa o 

comunque con modalità diverse rispetto a quanto sopra esposto. 

La consegna della fornitura dei capi ordinati dovrà concludersi entro e non oltre 30 giorni solari 

(naturali e consecutivi) dalla data di ricevimento del relativo ordine. 

 

 

Art. 10  PENALITA’ 

 

Qualora le consegne del materiale ordinato (indumenti, accessori, ecc.) risultassero effettuate in 

ritardo rispetto al termine indicato all’art. 17, sarà applicata una penale pari al 3% del valore della 

quantità di beni non consegnati per ogni giorno di ritardo rispetto alla data prevista per la 

consegna, sempre che il ritardo non sia imputabile a cause di forza maggiore, nel qual caso, la ditta 

è tenuta a darne tempestiva comunicazione all’ufficio competente. Ai sensi dell’art. 1454 c.c., 

l’amministrazione comunale potrà intimare per iscritto al fornitore di adempiere in un congruo 

termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà 

senz’altro risolto (1662, 1901). Il termine è fissato in 15 giorni naturali e consecutivi, oltre i primi 

30 giorni previsti per la consegna a seguito di ricevimento degli ordini di fornitura. Decorso il 

termine detto senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risolto di diritto. 

L’amministrazione comunale ha la facoltà di approvvigionarsi del materiale non consegnato in 

tempo presso altri fornitori, addebitando alla ditta inadempiente i relativi costi sostenuti. Potrà 

rivalersi sui crediti della ditta affidataria dipendenti dal contratto o, se tali crediti manchino o non 

siano sufficienti, sulla cauzione, per eventuali maggiori costi sostenuti, fatta salva ogni ulteriore 

azione di rivalsa per danni che ne dovessero discendere all’amministrazione comunale. 

L’applicazione delle penali sarà notificata alla ditta in forma amministrativa con lettera 

raccomandata A/R, telefax o telegramma. 

L’applicazione delle penali non preclude in ogni caso eventuali azioni giudiziarie da parte 

dell’amministrazione comunale, nonché richieste di risarcimento danni materiali.  

Rispetto alle contestazioni formulate dall’amministrazione, la ditta avrà la facoltà di presentare le 

proprie controdeduzioni entro e non oltre 7 giorni dalla notifica del rilievo. L’introito della somma 

comunicata a titolo di penalità sarà prioritariamente effettuato mediante ritenuta diretta sul 

corrispettivo da pagare.  



 5 

La richiesta del pagamento delle penali non esonera in nessun  caso la ditta dall’adempimento 

dell’obbligazione per la quale si sia resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di 

pagamento della medesima penale. 

 

 

Art. 11 ANALISI E COLLAUDO 

 

Al fine di controllare la rispondenza delle caratteristiche del tessuto impiegato nel 

confezionamento dei capi, rispetto a quanto dichiarato in offerta, ovvero a quanto previsto dal 

Regolamento regionale nr. 7 del 08/08/2002 pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione 

Lombardia – 1° supplemento ordinario n. 33 del 12/08/2002  e Regolamento Regionale 16/07/2003 

n. 13 e s.m.i., nonché la rispondenza delle confezioni rispetto a quanto pattuito, l’amministrazione 

comunale si riserva la facoltà di sottoporre la fornitura ad analisi e collaudi, prima o dopo la 

consegna. 

Quest’ultimi tenderanno a stabilire  l’esecuzione a regola d’arte delle confezioni ed il rispetto di 

quanto dichiarato in sede di gara in relazione alla foggia, al punto colore nonché alla reale 

composizione dei tessuti. Il tempo previsto per la loro effettuazione è di circa 20 giorni.  

Le analisi ed i collaudi saranno eseguiti presso la Stazione Sperimentale della Seta sita in via 

Colombo, nr. 83 – Milano. I risultati si riterranno insindacabilmente accettati dalle parti. 

Le spese per le analisi ed i collaudi qui descritti saranno poste interamente a carico della ditta 

affidataria. Per l’effettuazione delle su indicate analisi e per tutte quelle ritenute necessarie, sarà 

utilizzata una parte del tessuto ricavata da un capo di vestiario scelto tra quelli forniti dalla ditta al 

personale ed il ripristino della dotazione è completamente a carico della ditta e dovrà realizzarsi 

mediante fornitura di un identico prodotto. 

L’ordine per la fornitura sarà emesso dall’ufficio competente immediatamente dopo l’esito positivo 

delle eventuali analisi richieste. 

 

 

Art. 12  EFFETTI DELL’AFFIDAMENTO E VINCOLO GIURIDICO 

 

L’affidamento della gara sarà notificato alla ditta in forma amministrativa. 

L’amministrazione inviterà la ditta affidataria: 

a) a produrre la documentazione, le certificazioni, ecc. che saranno prodotte a comprova di quanto 

dichiarato nell’ ALLEGATO A. La ricezione di tale documentazione è condizione indispensabile 

affinché l’amministrazione comunale, fatte salve le dovute verifiche, possa emettere per la 

provvisoria affidataria il provvedimento favorevole di affidamento definitivo; 

b) costituire la cauzione pari al 10% dell’importo di affidamento, in una delle forme consentite 

previste all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

c) produrre la documentazione necessaria per la stipula del contratto; 

d) produrre il mandato speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo, in caso di affidamento 

all’ATI. 

Ove, nel termine stabilito, la ditta affidataria non abbia ottemperato a quanto sopra richiesto o non 

si sia presentata per la stipula  del contratto nel giorno stabilito o, ancora, agli accertamenti di cui 

alla vigente normativa antimafia e/o all’esame della documentazione richiesta non risulti essere in 

possesso dei requisiti per l’assunzione dell’appalto, l’amministrazione comunale disporrà la revoca 

dell’affidamento e potrà affidare la fornitura alla ditta classificatasi seconda e così via, in ordine 

decrescente di classificazione in caso di successive rinunce o decadenze. 

La fornitura deve essere eseguita con l’osservanza di quanto previsto nel presente atto e ino ltre: 

a) delle indicazioni previste dai Regolamenti Regionali citati nel presente atto; 

b) del codice civile e delle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto 

privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati. 
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Per quanto non prescritto nel presente atto e in quanto non in contrasto con esso, valgono le 

disposizioni di legge, di regolamenti e leggi vigenti o che fossero emanate nel corso del rapporto 

contrattuale, fatto salvo che, anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri o 

limitazioni della fornitura, la ditta affidataria non potrà accampare alcun diritto o ragione contro 

l’amministrazione, dovendosi di ciò tener conto, da parte della ditta, nel presentare l’offerta. 

 

 

Art. 13 ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 

 

Nei termini che saranno successivamente comunicati dagli uffici interessati, l’affidatario 

individuato, a pena di revoca dell’affidamento, dovrà far pervenire all’ufficio richiedente la 

documentazione (in originale o copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla 

normativa vigente) che verrà richiesta. 

 

Scaduti i termini previsti, l’amministrazione comunale verificherà se la documentazione prodotta 

dall’affidatario provvisorio sia completa e formalmente e sostanzialmente regolare e se lo stesso 

risulti in possesso dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta e necessari per 

l’affidamento: in caso affermativo, l’amministrazione comunale disporrà l’affidamento definitivo a 

favore del concorrente. In caso negativo, si dichiarerà decaduto il concorrente dall’affidamento 

provvisorio, dandone comunicazione allo stesso. 

 

Nei confronti dell’affidatario dichiarato decaduto, l’amministrazione comunale potrà rivalersi in 

ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell’offerta, che sarà pertanto incamerata. 

 

A seguito della comunicazione dell’affidamento definitivo da parte dell’amministrazione 

comunale, con l’affidatario definitivo verrà stipulato il contratto. All’atto della stipula,  

l’affidatario dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il contratto stesso, 

mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge, se non acquisito già 

nel corso della procedura di gara. 

 

Fanno parte integrante del contratto: 

1) il presente atto e suoi allegati; 

2) la lettera di invito; 

3) l’offerta della ditta; 

4) verbale di fornitura anticipata (eventuale), 

5) l’atto di affidamento (determina dirigenziale). 

 

La stipulazione avverrà presso la sede municipale, a seguito di invito scritto del competente ufficio. 

La ditta si assume la responsabilità di garantire che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate 

nell’esercizio di impresa e che le operazioni sono soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che la 

ditta è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.p.R. n. 633/72 e s.m.i. 

Conseguentemente al contratto, dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi 

dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico della ditta affidataria. 

 

 

Art. 14 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO CONTRATTUALE 

 

La ditta affidataria deve tener conto, nella formulazione dell’offerta, della possibilità che il sarto 

(proprio o di fiducia) debba recarsi più volte (senza limite di numero) presso la sede del corpo 

della Polizia Locale e altre sedi (indicate all’occorrenza) per effettuare il rilievo delle misure, per 
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assenze del personale o altri motivi. Il rifiuto a mettere a disposizione il sarto per le rilevazioni 

delle misure sarà interpretato dall’amministrazione come decadenza dal rapporto contrattuale, 

imputando alla stessa le conseguenze previste per legge e previste nel presente atto. 

La ditta è obbligata ad effettuare almeno una prova dei capi che devono essere realizzati su misura, 

prima di procedere alla finitura del manufatto. 

La mancata effettuazione della prova comporterà l’applicazione di una penale pari al 3% 

dell’importo dei capi di vestiario non sottoposti a prova. Qualora dovessero riscontrarsi difetti tali 

da richiedere una formale contestazione e il rifiuto del prodotto stesso, l’amministrazione 

comunale ne esigerà l’immediata sostituzione.  

 

 

Art. 15  OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 

 

Il fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di 

igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico 

tutti i relativi oneri. In particolare, il fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle 

obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 626/94 e s.m.i.. 

Il fornitore si obbliga, altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività 

contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 

collettivi ed integrativi di lavori applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria 

e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive 

modifiche ed integrazioni. 

 

 

Art. 16  INADEMPIENZE CONTRATTUALI - RISOLUZIONE 

 

Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 del c. c. per i casi di inadempimento delle 

obbligazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 1456 del c. c. stesso si avrà la risoluzione di diritto del 

contratto con effetto immediato mediante semplice dichiarazione dell’amministrazione comunale 

di volersi avvalere della clausola risolutiva, intimata a mezzo lettera raccomandata A/R , fatto 

salvo il risarcimento del danno subìto dal comune in conseguenza delle inadempienze e della 

risoluzione del contratto nelle seguenti ipotesi: 

a) ritardo nella consegna degli articoli, oltre i termini previsti nel presente atto (artt. 15 e 17);  

b) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal 

fornitore nel corso della procedura di gara; 

c) allorché il fornitore non esegua le forniture in modo strettamente conforme all’offerta e al 

presente atto e non si conformi, entro il termine comunicato dall’amministrazione, comunque 

ragionevole, all’ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che 

compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti; 

d) allorché il fornitore ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l’autorizzazione del 

committente; 

e) allorché il fornitore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di provvedimento cautelare 

di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria 

attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei 

suoi creditori, oppure entri in liquidazione; 

f) allorché manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del 

contratto di appalto; 

g) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; 

h) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) 

giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’amministrazione; 



 8 

i) allorché il fornitore non ricostituisca la garanzia richiesta oppure una nuova garanzia, 

qualora la cauzione prestata sia stata già escussa in tutto o in parte o qualora il soggetto garante non 

sia in grado di far fronte agli impegni assunti; 

j) nel caso di comportamenti dell’affidataria idonei a connotare collusione con soggetti 

collegati al comune da rapporto organico o di dipendenza, in seguito a procedimenti promossi da 

qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa a carico della ditta affidataria. 

In caso di inadempimento del fornitore, anche a uno solo degli obblighi assunti, l’amministrazione, 

per quanto di propria competenza, mediante inoltro di lettera raccomandata A/R assegnerà al 

fornitore, ex art. 1545 c.c., un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla ricezione della 

comunicazione per porre fine all’inadempimento. Decorso inutilmente tale termine, il contratto di 

fornitura si intenderà risolto; l’amministrazione ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, 

ove essa non sia stata ancora restituita e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere 

nei confronti del fornitore per il risarcimento del danno. 

Si precisa che il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e non deve intendersi 

tassativo ed esaustivo. 

 

Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi 

contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore 

verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per “forza maggiore” si intendono calamità naturali 

o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati 

neppure con la dovuta diligenza.  

In tali casi, il fornitore non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di 

risoluzione per inadempienze. 

 

 

Art. 17  RIFIUTO FORNITURA, ACQUISTO IN DANNO E RIDUZIONE DEL PREZZO 

 

Nel caso in cui gli articoli consegnati risultino in tutto o in parte diversi da quelli contrattualmente 

previsti, l’amministrazione comunale si riserva la facoltà di rifiutarli e di chiederne la sostituzione. 

Qualora l’oggetto della fornitura non sia corrispondente alle richieste dell’amministrazione 

comunale, ovvero si verificassero errori di consegna, ecc., la ditta affidataria è tenuta a provvedere 

alla sostituzione completa del vestiario e accessori contestati. Se, trascorso il tempo stabilito nella 

comunicazione per la sostituzione degli articoli contestai, la ditta affidataria non avrà provveduto a 

sostituire gli articoli rifiutati, l’amministrazione potrà acquistare gli stessi presso terzi ed 

addebitare alla controparte inadempiente l’eventuale maggior costo. 

Qualora, invece, l’amministrazione comunale ritenga di accettare, in sede di collaudo, anche 

parzialmente la fornitura, i corrispettivi pattuiti saranno diminuiti in ragione del minor valore 

commerciale non accettato. 

Il controllo-collaudo della fornitura, le dichiarazioni di ricevimento ed assunzione in carico dei 

prodotti da parte degli incaricati dall’amministrazione non esonerano la ditta da eventuali 

responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all’atto delle predette 

operazioni, ma che venissero accertati entro 30 giorni dalla data di collaudo.  

L’affidataria, in tal caso, si impegna ad effettuare, a propria cura e spese, tutti i lavori per eliminare 

difetti, imperfezioni e difformità entro i termini stabiliti, a seguito di formale contestazione. In 

mancanza, l’amministrazione potrà far eseguire da altra ditta i lavori necessari per eliminare i 

difetti e le imperfezioni addebitandone la spesa alla ditta affidataria, salvo l’applicazione delle 

penali previste all’apposito art. del presente atto. 
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Art. 18 RECESSO 

 

Ai sensi dell’art. 1671 del c.c., il comune può recedere dal rapporto contrattuale, anche se è stata 

iniziata la prestazione della fornitura, nei casi di: 

a) giusta causa; 

b) reiterati inadempimenti della ditta affidataria; 

in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 giorni solari, da 

comunicarsi alla ditta affidataria con lettera raccomandata A/R. 

In caso di recesso, la ditta ha diritto al pagamento delle forniture prestate, purché eseguite 

correttamente e a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando 

espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale spesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore 

compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c.. 

 

Si conviene che per giusta causa si intende, a  titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: 

a) qualora sia stato depositato contro il fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare  o di 

altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la 

liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato 

con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore., curatore, custode o soggetto 

avente simili funzioni, il quale, entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli 

affari del fornitore; 

b) qualora il fornitore perda i requisiti minimi richiesti; 

c) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il 

direttore generale o il responsabile tecnico del fornitore siano condannati, con sentenza passata in 

giudicato per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il 

patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; 

d) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il rapporto 

contrattuale. 

 

Dalla data di efficacia del recesso, il fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, 

assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all’amministrazione. 

In caso di recesso dell’amministrazione, il fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni 

eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni 

contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche 

di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in 

deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c.. 

 

 

Art. 19 FALLIMENTO O MORTE DELL’FFIDATARIO 

 

In caso di fallimento, la fornitura si intenderà senz’altro revocata e l’amministrazione comunale 

provvederò a termini di legge. 

In caso di morte del titolare della ditta, sarà facoltà dell’amministrazione comunale scegliere, nei 

confronti degli eredi o aventi causa tra la continuazione o la cessazione del contratto. 

 

 

Art. 20 CONTROVERSIE: FORO COMPETENTE 

 

Per tutte le controversie non risolvibili bonariamente è competente in modo esclusivo ed 

inderogabile il forno di Milano. 
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Art. 21 NORME FINALI 

 

Per tutto quanto non previsto nel presente atto, si fa espresso e vincolante riferimento a quanto 

previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia (R.D. n. 827/24, D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.). 

 

Il fornitore è tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e in genere di tutte le 

prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, 

indipendentemente dalle disposizioni del presente atto. 

Il fornitore è esclusivo responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela 

antinfortunistica e dell’osservanza di tutte le disposizioni legislative e delle normative che regolano 

i contratti collettivi di lavoro. 

L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di predisporre accurati controlli sull’osservanza 

delle suddette norme da parte del fornitore, potendo procedere, nel caso di inosservanza delle 

stesse, all’immediata risoluzione del contratto, fermo restando il diritto a richiedere il risarcimento 

dei danni derivanti dall’inadempienza. 
 

 

 

 

        

 


