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ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA  

Il presente capitolato norma l’affidamento della fornitura di vestiario da lavoro e di sicurezza ad 

alta visibilità ovvero D.P.I. di cui all’art. 74, Titolo III del D. Lgs. 81/2008 da assegnare agli 

operatori ecologici della Volsca Ambiente e Servizi SpA per la durata di 12 mesi Il presente 

capitolato definisce le clausole fondamentali relative agli ordini  attuativi che saranno emessi 

nel periodo di vigenza del contratto, in particolare per quanto riguarda i prezzi da applicarsi, che 

resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata. La fornitura si intende comprensiva e 

remunerativa delle seguenti attività: -personalizzazione capi con logo che sarà trasmesso dalla 

stazione appaltante- rilevazione delle taglie degli operatori, da effettuarsi presso le sedi della 

stazione appaltante -  consegna del materiale presso le sedi della stazione appaltante, 

intendendosi tutte le spese di trasporto, ed altri eventuali oneri, compresi e compensati nei 

prezzi di offerta; - ritiro presso le  sedi della stazione appaltante del  materiale nel caso di 

eventuale reso alla Ditta di articoli non idonei ai fini della loro sostituzione.  

ART. 2 - DURATA E AMMONTARE DEL CONTRATTO 

 L’appalto  ha la durata di 12 mesi . Si applica art. 106 D.Lg.s 50/16 s.m.i. L’importo a base d’asta  

è pari ad € 98777,50 oltre iva, che potrà subire aumenti o diminuzioni. 

I prezzi unitari offerti costituiranno i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità 

richieste. Il prezzo unitario degli articoli offerti si intende comprensivo e remunerativo di tutti i 

costi ed oneri per rendere la fornitura completamente compiuta e consegnata. Nessun altro 

corrispettivo sarà riconosciuto dalla Stazione Appaltante, intendendosi compensato ogni altro 

costo e onere con il prezzo unitario degli articoli offerti dal concorrente in sede di presentazione 

di gara. Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante verrà stabilito, alla luce delle forniture 

effettuate sulla scorta dei singoli ordinativi. Gli importi dovuti dalla Stazione Appaltante 

potranno variare in funzione delle specifiche necessità della stazione appaltante. Il valore 
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dell’appalto  potrà subire aumenti o diminuzioni. Ciascun ordinativo non è condizionato ad alcun 

importo minimo e, pertanto, potrà essere di qualsiasi entità. 

 

ART.2 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA – QUANTITA’  

La fornitura è costituita dai seguenti indumenti da lavoro e di sicurezza ad alta visibilità, invernali 

ed estivi, per operatori ecologici, attualmente pari a 203 unità ( quantità che potrà subire 

aumento o diminuzione nel corso dell’esecuzione contrattuale) nelle varie tipologie di seguito 

indicate. La qualità dei materiali impiegati, le loro caratteristiche e i requisiti merceologici 

devono essere rispondenti, ove prescritto, alla normativa EN 471, nonché alle specifiche 

tecniche sottoindicate. Su ogni indumento è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente, 

applicare una etichetta riportante la composizione del tessuto, la taglia, i simboli e le istruzioni 

per il lavaggio, l’indicazione del produttore, etc.. 

 Gli indumenti ad alta visibilità, oltre a quanto sopradescritto, devono riportare la certificazione 

CE, la Dichiarazione di conformità e i relativi pittogrammi UNI EN 471 - Cl: 2ª o 3ª – Categoria II. 

Alla fornitura dei D.P.I. dovranno essere allegate le copie dei seguenti documenti:  

- Attestato di Certificazione CE rilasciato dagli organismi di controllo autorizzati  

- Dichiarazione di Conformità CE  

- Schede tecniche nelle quali sia visibile l’etichetta 

I materiali da fornire dovranno essere conformi ai criteri ambientali minimi (CAM) per le 

forniture di prodotti tessili;  

Certificazioni relative ai sotto richiamati criteri ambientali:  

1. STEP - OEKO TEX o Ecolabel 

 

In particolare, i manufatti forniti non dovranno contenere le sostanze nocive/pericolose indicate 

al paragrafo " Restrizione di sostanze chimiche pericolose da testare sul prodotto finito" di cui 

al  DECRETO del Ministero della transizione ecologica 30 giugno 2021"Adozione dei criteri 

ambientali minimi per forniture e noleggio di prodotti tessili, ivi inclusi mascherine 

filtranti, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale nonché servizio 

integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti tessili".  
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Le calzature dovranno essere dotate di Dichiarazione di Conformità UE e Certificato di esame UE 

del tipo, in conformità al Regolamento UE 2016/425; in alternativa, Dichiarazione di Conformità 

CE ed Attestato di certificazione CE, in conformità alla Direttiva 89/686/CEE e al Decreto 

Legislativo n. 475 del 4.12.1992 L’offerente deve presentare una dichiarazione di conformità 

redatta in base alle dichiarazioni dei fornitori e a supporti documentali come la Scheda Dati di 

Sicurezza ove presente, relativamente alla conformità al requisito “Sostanze pericolose nel 

prodotto finale” di cui ai CAM CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI CALZATURE DA 

LAVORO NON DPI E DPI, ARTICOLI E ACCESSORI IN PELLE (D.M. decreto 17 maggio 2018). La 

dichiarazione di conformità presentata dovrà essere corredata dai rapporti di prova relativi alle 

sostanze soggette a restrizione indicate nella lista presente nell’appendice I, rilasciati da 

organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi della norma tecnica ISO 17025. Le 

dichiarazioni di conformità devono fare riferimento alla versione più recente del Candidate List 

pubblicata dall'ECHA. 

 

Nel prodotto finale, e in tutti i materiali omogenei o negli articoli che sono parte della struttura 

del prodotto finale, non devono essere intenzionalmente aggiunte: le sostanze afferenti all’art. 

57 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) iscritte in allegato XIV alla data di pubblicazione 

del bando o della richiesta d’offerta né le sostanze elencate in conformità all’art. 59, paragrafo 

1, del Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero le sostanze identificate come estremamente 

problematiche (SVHC, tali sostanze sono quelle incluse nell’elenco delle sostanze candidate, 

reperibile al seguente indirizzo: 

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp) in 

concentrazione maggiore allo 0,1% in peso;  le sostanze o le miscele classificate o classificabili in 

concentrazione maggiore allo 0,1% in peso che, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 

relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, hanno le 

seguenti indicazioni di pericolo: - cancerogene, mutagene e/o tossiche per la riproduzione (CMR) 

appartenenti alle categorie 1A, 1B e 2 (H340, H341, H350, H350i, H360, H351, H360F, H360D, 

H360FD, H360Fd, H360Df, , H361f, H361d, H361fd, H362) - tossicità acuta per via orale, cutanea 

e per inalazione categorie 1, 2 e 3 (H300, H301, H310, H311, H330, H331, EUH070) - tossicità in 

caso di aspirazione categoria 1 (H304) - tossicità specifica per organi bersaglio STOT, categoria 

1(H370, H372) - pericolose per l’ambiente acquatico, categoria 1 (H400, H410);  le sostanze o le 
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miscele classificate o classificabili in concentrazione maggiore all’1% in peso che, ai sensi del 

Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle 

sostanze e delle miscele, hanno le seguenti indicazioni di pericolo: - pericolose per l’ambiente 

acquatico, categoria 2, 3 e 4 (H411, H412, H413) - tossicità specifica per organi bersaglio STOT, 

categoria 2 (H371, H373). Inoltre il prodotto finale, i materiali omogenei o gli articoli che lo 

compongono o le formulazioni utilizzate, non devono contenere le sostanze specificate nella 

lista delle sostanze soggette a restrizioni (RSL) se applicabili ai prodotti oggetto dei CAM, o le 

devono contenere entro i valori limite riportati nell’appendice I nella cui tabella sono altresì 

specificate le fasi del processo produttivo, le condizioni di applicabilità, e i sistemi di verifica per 

dimostrare la conformità al criterio 

 

L’offerente dovrà consegnare Rapporti ufficiali di prova/Referti analitici, rilasciati 

posteriormente da istituto o laboratorio accreditato secondo la normativa ACCREDIA, attestante 

la conformità dei requisiti chimico-fisici della materia prima che sarà utilizzata per la produzione 

dei capi in fornitura. 

 

 

 

 A) FORNITURA INVERNALE  ( totali presuntivi) 

 1. giubbetto A.V.  (cl. 2) : n. 197 

2.  giubbetto blu  (cl.2): n. 6 

3.  pantaloni A.V. (cl. 2) : n. 394 

4.  maglioni in pile con zip : n. 406 

5.  parka staccabile triplo uso  arancio blu A.V. (cl.2) : n. 203 

6.  berretti: n. 197 

7.  giacconi blu con cappuccio a scomparsa 

8.  camicia celeste manica lunga: n. 406 

9.  pantaloni da lavoro blu: n. 12 
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10.  scarpa da lavoro antinfortunistica bassa EN 345 CAT. S3: n.1 7 

11.  scarpa da lavoro antinfortunistica alta EN 345 CAT. S3: n. 192 

12.  completo antipioggia giacca con cappuccio e pantaloni alta visibilità EN 20471 CLASSE 3: n. 

203 

 

B) FORNITURA ESTIVA ( totali presuntivi) 

1.  giubbetto A.V. (cl. 2): n. 197 

2.  giubbetto blu  : n. 6 

3.  pantaloni A.V. (cl. 2): n. 394  

4.  maglietta polo m.c. A.V. (cl. 2): n.406 

 5. gilet A.V. (cl.2): n. 197 

 6. berretti : n. 171 

 7.  camicie  m.c.: n. 406  

8.  pantaloni da lavoro blu con tasche leggeri: n. 12  

9. scarpa da lavoro antinfortunistica alta EN 345 CAT. S3: n. 192 

 10.  scarpa da lavoro antinfortunistica bassa EN 345 CAT. S3: n.17 

DOTAZIONE PER CIASCUN OPERATORE: 

INVERNO: 2 PANTALONI ( arancio blu operatori, blu responsabili dipartimento), 1 GIUBBETTO 

( arancio blu operatori, blu responsabili dipartimento), 1 PARKA ( arancio blu operatori, blu 

responsabili dipartimento), 2 CAMICIE, 2 PILE, 1 SCARPA, 1 BERRETTO, 1 CERATA 

ESTATE: 2 PANTALONI (arancio blu operatori, blu responsabili dipartimento), 1 GILET, UN 

GIUBBETTO ( arancio blu operatori, blu responsabili dipartimento) , 2 CAMICIE, 2 POLO, 1 

SCARPA, 1 BERRETTO. 
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ART. 3 CARATTERISTICHE TECNICHE E REQUISITI MERCEOLOGICI  

Le caratteristiche merceologiche sotto elencate sono indicative. E’ possibile presentare offerte 

similari che comunque rispondano ai requisiti minimi indicati. La scheda tecnica del prodotto 

dovrà indicare dettagliatamente le caratteristiche del prodotto offerto. 

Per quanto riguarda le calzature  a titolo esemplificativo si allega al capitolato immagine della 

scarpa sicurezza alta, adatta alle esigenze della stazione appaltante.  

 

A) FORNITURA INVERNALE 

 A1) GIUBBETTO A.V. (cl. 2) Giubbetto invernale di colore arancio  blu fluorescente con 

bande riflettenti  nel rispetto delle normative UNI EN 340 e UNI EN 471, classe 2^. 

Composizione del tessuto: poliestere, cotone fustagno . Collo a camicia, chiusura 

anteriore con bottoni, due tasche al petto con patta e chiusura con velcro o bottoni ,  

polsini con bottoni, doppie cuciture nei punti di maggior sforzo. Sul petto lato sinistro è 

apposta la dicitura di personalizzazione “VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI SPA”, con logo 

aziendale trasmesso dalla stazione appaltante. Taschino con porta badge 

 

A2) GIUBBETTO  Giubbetto invernale di colore blu   EN 13688 Composizione del tessuto: 

poliestere  cotone fustagno . Collo a camicia, chiusura anteriore con bottoni, due tasche 

al petto con patta e chiusura con velcro o bottoni,  polsini con bottoni, doppie cuciture 

nei punti di maggior sforzo. Sul petto lato sinistro è apposta la dicitura di 

personalizzazione “VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI SPA”, con logo aziendale trasmesso 

dalla stazione appaltante. Taschino con porta badge 

 

 A3) PANTALONI A.V. (cl. 2) Pantaloni invernali di colore arancio blu fluorescente con 

bande riflettenti  nel rispetto delle normative UNI EN 340 e UNI EN 471, classe 2^. 

Composizione del tessuto: poliestere , cotone fustagno . Chiusura patta con bottoni 

coperti o zip, due tasche anteriori, due tasche posteriori con chiusura a velcro, due 

tasche laterali con chiusura a velcro e patta, doppie cuciture nei punti di maggior sforzo, 

gamba stretta antingombro.  

A4) MAGLIONE IN PILE BLU CON ZIP A.V.  Maglione invernale in tessuto poliestere 

trattato a pile di colore blu. 
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Composizione del tessuto: poliestere , cotone . Collo chiuso con zip corta. Sul petto lato 

sinistro è apposta la dicitura di personalizzazione “VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI SPA”, 

con logo aziendale trasmesso dalla stazione appaltante. 

 A5) PARKA STACCABILE TRIPLO USO A.V. (cl.2) Giacca a vento impermeabile, triplo uso, 

di colore arancio/ blu  fluorescente con bande riflettenti nel rispetto delle normative 

UNI EN 340 e UNI EN 471, classe 2^. Impermeabile Esterno: 2 tasche sul davanti, 1 

taschino portabadge lato sx, 2 bande riflettenti verticali sulle spalle, 2 bande riflettenti 

orizzontali su corpo e maniche. Doppia chiusura con cerniera e bottoni. Cappuccio 

impermeabile a scomparsa.  Apposizione dicitura di personalizzazione “VOLSCA 

AMBIENTE E SERVIZI SPA”, con logo aziendale trasmesso dalla stazione appaltante. 

4 Giacca Interna:  Chiusura con zip o con bottoni. Taschino interno. Maniche trapuntate 

staccabili con zip. Polsino a maglia. Banda riflettente orizzontale, 2 bande riflettenti 

verticali sulle spalle. EN 20471 

A6) BERRETTO  Berretto lana colore arancio .  

A7) GIACCONE CON CAPPUCCIO A SCOMPARSA Giaccone con cappuccio impermeabile 

a scomparsa di colore Blu. Chiusura con bottoni automatici, cerniera,  tasche esterne, 

maniche lunghe antipioggia, cuciture termosaldate. Marcatura CE - EN 340 - categoria I. 

Sul petto lato sinistro è apposta, la dicitura di personalizzazione “VOLSCA AMBIENTE E 

SERVIZI SPA”. 

A8) CAMICIA CELESTE MANICA LUNGA. Tessuto flanella. 2 tasche sul petto con 

chiusura bottone. Chiusura frontale con bottoni. Polsini con bottoni . Marcatura CE - 

EN 340 - categoria I. Sul petto lato sinistro è apposta, la dicitura di personalizzazione 

“VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI SPA”. 

  A9) PANTALONI DA LAVORO BLU Pantaloni in tessuto pesante con felpatura interna, 

colore Blu. Composizione del tessuto: cotone  fustagno. Apertura sul davanti chiusa con 

bottoni ricoperti da patta, passanti in vita, due tasche esterne con apertura laterale sui 

fianchi, una tasca posteriore con bottone, Marcatura CE - EN 340 - categoria I 

A10) SCARPA DA LAVORO ANTINFORTUNISTICA ALTA EN 345 CAT. S3. Idrorepellente, 

copripuntale di rinforzo in poliuretano, puntale con membrana traspirante, lamina 

acciaio ergonomica. Coprisottopiede anatomico in tessuto traspirante, antiabrasione. 

Battistrada/suola antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata anatomica. 

Parte posteriore caviglia con stondatura a U ( come nell’immagine allegata- immagine a 

puro titolo indicativo). Misure da 35 a 48. 
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A 11) ) SCARPA DA LAVORO ANTINFORTUNISTICA BASSA EN 345 CAT. S3. Idrorepellente, 

copripuntale di rinforzo in poliuretano, puntale con membrana traspirante, lamina 

acciaio ergonomica. Coprisottopiede anatomico in tessuto traspirante, antiabrasione. 

Battistrada/suola antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata anatomica. 

Misure da 35 a 48. 

A 12) Completo antipioggia giacca con cappuccio e pantaloni alta visibilità EN 20471 

CLASSE 3 

 

B) FORNITURA ESTIVA  

B1) GIUBBETTO A.V. (cl. 2) Giubbetto estivo di colore arancio fluorescente con bande 

riflettenti di colore grigio argento avente la seguente costruzione nel rispetto delle 

normative UNI EN 340 e UNI EN 471, classe 2^. Composizione del tessuto: poliestere, 

cotone. Collo a camicia, chiusura anteriore con bottoni o zip , due tasche al petto, polsini 

con bottoni, doppie cuciture nei punti di maggior sforzo. Sul petto lato sinistro è apposta 

la dicitura di personalizzazione “VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI SPA” 

( logo inviato dalla stazione appaltante). Taschino con porta badge 

B2) GIUBBETTO) Giubbetto estivo di colore blu EN 13688 Composizione del tessuto: 

poliestere, cotone. Collo a camicia, chiusura anteriore con bottoni o zip , due tasche al 

petto, polsini con bottoni, doppie cuciture nei punti di maggior sforzo. Sul petto lato 

sinistro è apposta la dicitura di personalizzazione “VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI SPA”( 

logo inviato dalla stazione appaltante). Taschino con porta badge 

 

 B3) PANTALONI A.V. (cl. 2) Pantaloni estivi di colore arancio blu,  fluorescenti con bande 

riflettenti  nel rispetto delle normative UNI EN 340 e UNI EN 471, classe 2^. 

Composizione del tessuto: poliestere, cotone. Chiusura patta con bottoni coperti o zip, 

due tasche anteriori, una tasca posteriore e una laterale, doppie cuciture nei punti di 

maggior sforzo.  Gamba stretta antingombro. 

B4) MAGLIETTA POLO M.CORTA  Maglietta polo m.c. di colore Blu, collo a camicia con 

bottoni. Composizione del tessuto: 100% cotone. Marcatura CE - EN 340 - categoria I. 

Sul petto lato sinistro è apposta la dicitura di personalizzazione “VOLSCA AMBIENTE E 

SERVIZI SPA”( logo inviato dalla stazione appaltante). Spazio per portabadge 
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B5) GILET A.V. (cl. 2) Gilet ad alta visibilità di colore arancio fluorescente con bande 

riflettenti nel rispetto delle normative UNI EN 340 e UNI EN 471, classe 2^. Composizione 

del tessuto: poliestere, cotone. Gilet con chiusura frontale con velcro regolabile. 

B6) BERRETTO Berretto estivo con visiera di colore arancio .Composizione del tessuto: 

cotone. Regolatore nucale in plastica.  

B7) CAMICIE MANICA CORTA CELESTI. 2 tasche sul petto con chiusura bottone. Chiusura 

frontale con bottoni. Polsini con bottoni Composizione del tessuto: cotone. Marcatura 

CE - EN 340 - categoria I. Sul petto lato sinistro è apposta la dicitura di personalizzazione 

“VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI SPA”( logo inviato dalla stazione appaltante). Spazio per 

portabadge 

 

 

B8) PANTALONI DA LAVORO LEGGERI Pantaloni da lavoro in tessuto leggero, colore Blu. 

Composizione del tessuto: cotone. Apertura sul davanti chiusa con bottoni ricoperti da 

patta o zip, passanti in vita, due tasche esterne con apertura laterale sui fianchi, una 

tasca posteriore con bottone. Marcatura CE - EN 340 - categoria I.  

B9) SCARPA DA LAVORO ANTINFORTUNISTICA ALTA EN 345 CAT. S3. Idrorepellente, 

copripuntale di rinforzo in poliuretano, puntale con membrana traspirante, lamina 

acciaio ergonomica. Coprisottopiede anatomico in tessuto traspirante, antiabrasione. 

Battistrada/suola antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata anatomica. 

Parte posteriore caviglia con stondatura a U ( come da immagine allegata- immagine a 

puro titolo indicativo). Misure da 35 a 48. 

B 10)  SCARPA DA LAVORO ANTINFORTUNISTICA BASSA EN 345 CAT. S3. Idrorepellente, 

copripuntale di rinforzo in poliuretano, puntale con membrana traspirante, lamina 

acciaio ergonomica. Coprisottopiede anatomico in tessuto traspirante, antiabrasione. 

Battistrada/suola antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata anatomica. 

Misure da 35 a 48. 

ART. 4 IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA  

L'importo presuntivo complessivo della fornitura a base d'asta ammonta a €   

98.777,50oltre I.V.A. . 

 L'importo sopraindicato comprende la personalizzazione dei capi, il confezionamento e 

gli oneri di trasporto con consegna dei prodotti presso le sedi indicate dalla VOLSCA 

AMBIENTE E SERVIZI SPA 
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ART. 5 AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELLA FORNITURA  

L'aggiudicazione dell'appalto avviene in favore della ditta che avrà offerto il miglior 

ribasso sull'importo della fornitura e viene disposta salvo esame tecnico dei campioni. 

 

ART. 6 CAMPIONATURA  

La ditta prima in graduatoria deve far pervenire, a propria cura e spese, presso le sedi 

indicate dalla Volsca Ambiente e Servizi SpA un pacco imballato contenente un 

campione di ciascun capo, comprensiva di schede tecniche.  

 

ART. 7 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO  

L'aggiudicazione definitiva dell'appalto viene disposta a seguito dell'esame positivo 

della campionatura presentata dalla ditta dichiarata aggiudicataria in via provvisoria e 

all’esito della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/16 s.m.i. 

 L’omessa presentazione anche di un solo campione o la non corrispondenza a quanto 

richiesto determinerà la revoca dell’aggiudicazione. In tale ipotesi l’aggiudicazione sarà 

effettuata in favore della ditta che segue, purché la campionatura esaminata abbia i 

requisiti richiesti.  

La ditta aggiudicataria si impegna a presentare polizza fideiussoria definitiva. 

ART. 8 MISURE E  CONSEGNA 

La stazione appaltante invierà un file con nominativi e taglie dei dipendenti.  

Le forniture dovranno, quindi, avvenire: - entro e non oltre il termine perentorio di 20 

giorni naturali e consecutivi dalla data di rilievo delle taglie, documentata dall’invio del 

file di cui sopra e del relativo ordine. 

 Il materiale ordinato dovrà essere consegnato presso le sedi della stazione appaltante 

che saranno indicate a spese della Ditta aggiudicataria dell’accordo quadro. L’imballo 

del singolo capo dovrà riportare un’etichetta adesiva con il nominativo dell’operatore a 

cui dovrà essere consegnato. Tutto il materiale dovrà essere corredato dal relativo 

Documento di Trasporto. Qualsiasi motivo di spostamento dei termini di consegna sopra 

indicati, connesso a cause di forza maggiore, dovrà essere immediatamente comunicato 

a mezzo mail  corredata da valida documentazione, ed accettato dall’Amministrazione. 

Ad avvenuta consegna, l’Amministrazione procederà alla corrispondenza e verifica del 

materiale ricevuto rispetto all’ordine; qualora presenti difetti o non sia di taglia adatta, 
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la Ditta ha l’obbligo di sostituire la fornitura non idonea, a proprie spese, entro il termine 

perentorio di 15 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione da parte 

dell’Amministrazione, fatto salvo il risarcimento del danno; in difetto l’Amministrazione 

procederà alla risoluzione del contratto. Se, successivamente al primo ordine, dovesse 

rendersi necessaria, per qualsiasi motivo, la rilevazione di ulteriori taglie, le stesse 

dovranno essere rilevate, entro 5 giorni naturali consecutivi dalla richiesta, e la consegna 

dovrà avvenire nei termini espressi in precedenza. Tutti i capi di vestiario, anche quelli 

in serie, dovranno assicurare la perfetta vestibilità. E’ vietato all’appaltatore variare per 

qualsiasi ragione le forniture ordinate senza il preventivo consenso 

dell’Amministrazione. 

La stazione appaltante pertanto nel periodo di vigenza contrattuale predisporrà due 

distinti ordini di acquisto, uno  per la fornitura estiva ed uno per la fornitura invernale, 

salvo ulteriori ordini per aumento del personale. 

In caso di mancata consegna totale o parziale, sarà applicata una penale pari al 10% del 

valore contrattuale della merce non consegnata. La Volsca Ambiente e Servizi, inoltre, 

ove lo ritenga opportuno, può rivolgersi alla ditta che segue in graduatoria o sul mercato 

addebitando al fornitore inadempiente l’eventuale maggiore prezzo pagato rispetto a 

quello contrattuale, e fatta salva ogni azione atta a tutelare il danno derivante dalla 

mancata fornitura. In caso di ritardo nella consegna delle forniture o di parte di esse, la 

ditta aggiudicataria è tenuta a pagare una penale pari all’1% del valore contrattuale della 

merce consegnata in ritardo, per ogni giorno successivo al termine prescritto. Sono salvi 

i casi di forza maggiore debitamente comprovati. In ogni caso la Volsca Ambiente e 

Servizi  ha facoltà di rifiutare le forniture presentate in ritardo. Decorsi infruttuosamente 

15 gg. oltre il termine di consegna previsto, il ritardo sarà considerato quale “mancata 

consegna” e la Volsca Ambiente e Servizi avrà il diritto di agire nei termini sopra descritti.  

ART. 10 - PENALI PER DIFFORMITA' DELLA FORNITURA  

La merce deve essere quella richiesta dalla Volsca Ambiente e Servizi ed esente da 

qualsiasi difetto di fabbricazione. L'eventuale fornitura di merce non rispondente ai 

requisiti di legge e/o a quella richiesta non sarà accettata. In tale ipotesi il fornitore 

dovrà sostituire la merce contestata entro 15 giorni e sarà applicata una penale pari al 

5% del valore contrattuale della stessa. La mancata sostituzione entro il termine 

assegnato sarà considerata quale mancata consegna e Volsca Ambiente e Servizi avrà, 

pertanto il diritto di applicare le sanzioni stabilite al precedente art. Dopo due successive 
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contestazioni per accertata anomalia sulla merce rispetto al convenuto e/o per mancata 

o ritardata consegna,  Volsca Ambiente e Servizi avrà la facoltà di risolvere il contratto 

in danno della Ditta inadempiente con preavviso  inoltrato via pec. In tal caso verrà 

disposto l’incameramento del deposito cauzionale richiesto dalla Volsca Ambiente e 

Servizi, prestato a garanzia del contratto oggetto di risoluzione e l’esperimento di ogni 

altra azione nella forma più ampia, fino al completo risarcimento del danno subito. Le 

penali, comprese quelle di cui al precedente art., si applicano mediante ritenuta 

finanziaria sulle fatture emesse per la merce consegnata.  

ART. 11 VERIFICA DELLA FORNITURA 

 A fornitura avvenuta verrà effettuata la verifica e il controllo dei capi al fine di accertare 

la piena conformità alla campionatura proposta ed ai requisiti richiesti nel Capitolato.  

La verifica della fornitura consegnata sarà effettuata, entro gg.15 solari dalla data di 

consegna, dal personale incaricato che redigerà apposito verbale. L'esito favorevole 

della verifica non esonera la ditta fornitrice dalla garanzia, a termine di legge, per vizi 

occulti non rilevati al momento del collaudo stesso. Ove i capi di vestiario non 

risultassero conformi saranno rifiutati e l’aggiudicataria dovrà ripetere la fornitura a 

complete sue spese salvo ed impregiudicato ogni altro diritto di Volsca Ambiente e 

Servizi. 

 ART. 12 – MODIFICA CONTRATTO DURANTE PERIODO DI EFFICACIA  

Il contratto potrà subire le modifiche di cui all’art.  106 del D.Lgs 50/16 s.m.i. 

ART. 13 – DIVIETO DI SUBAPPALTO  

E' fatto assoluto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere o subappaltare, in tutto o in 

parte, la fornitura assunta sotto pena di immediata risoluzione del contratto, salva 

l’azione per risarcimento del danno 

  ART. 14 – INVARIABILITA’ DEL PREZZO  

Il prezzo di aggiudicazione della fornitura, alle condizioni del presente capitolato, si 

intende accettato dalla ditta aggiudicataria, in base ai calcoli di propria convenienza, a 

tutto suo rischio ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.  
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ART. 15 – SPESE  

Tutte le spese concernenti la stipula del contratto  in caso d’uso sono ad esclusivo carico 

della ditta aggiudicataria. 

ART. 16 – PAGAMENTI 

I pagamenti concernenti la fornitura, saranno effettuati, secondo le seguenti modalità: 

acconto del 10% ad emissione dell’ordine di acquisto, restante in cinque rate mensili a 

partire dal mese successivo all’emissione dell’ordine di acquisto, previa presentazione 

regolare fattura che dovrà riportare la modalità di pagamento concordata. La medesima 

modalità verrà applicata all’ordinativo estivo e a quello invernale.  

L’Appaltatore si impegna ed obbliga ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla legge 136/2010 s.m.i. 

 

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

Volsca Ambiente e Servizi si riserva la facoltà di risolvere il contratto di appalto in qualunque 

momento, senza alcun genere di indennità e compenso per la ditta, qualora le disposizioni prese 

ed i mezzi applicati per l’esecuzione della fornitura non dessero sicuro affidamento, a giudizio 

insindacabile della stazione appaltante, o la fornitura stessa non fosse compiuta nel termine 

stabilito o si fossero verificate gravi irregolarità e negligenze in genere. In tal caso alla ditta sarà 

accreditato il semplice importo della fornitura regolarmente effettuata, con deduzione, però, 

dell’ammontare delle penali per i ritardi eventualmente già maturati al momento della 

risoluzione per la parte restante delle forniture. In caso di inadempimento della Ditta fornitrice 

Volsca Ambiente e Servizi riscuoterà la cauzione versata; tutto ciò con opportuna salvezza di 

ogni ragione ed azione per la rivalsa di danni in conseguenza dell’inadempienza da parte della 

stessa ditta dei suoi impegni contrattuali. 

Oltre i casi di risoluzione previsti nel presente atto, trovano applicazione le previsioni contenute 

all’art.108 del D. Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 (Decreto correttivo).  

La ditta aggiudicataria dovrà dichiarare: 

1.di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa 

delle società e, in particolare, di quanto previsto dal decreto legislativo n. 231/2001; 
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 2. che, al proprio interno, dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 231/2001 non risulta 

sia stato commesso alcuno dei reati contemplati dal d.lgs. n. 231/2001, né sussistono fatti o 

eventi di qualsiasi tipo che potrebbero dar luogo al rischio di commissione di tali reati. 

  

  La ditta aggiudicataria si obbliga a non porre in essere – e a far sì, ai sensi dell’articolo 1381 del 

codice civile, che anche i propri  amministratori, dipendenti e/o collaboratori non pongano in 

essere – atti o comportamenti tali da determinare la commissione, anche tentata, dei reati 

contemplati dal decreto legislativo n. 231/2001 e ad adottare e attuare, ove necessario, 

procedure idonee a prevenire dette violazioni. 

In caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi previsti dai precedenti punti 1 e 2, 

Volsca Ambiente e Servizi SpA: 

-avrà diritto di sospendere, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, l’esecuzione 

del contratto, mediante lettera raccomandata o PEC contenente la sintetica indicazione 

delle circostanze di fatto o procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente 

desumersi l’inadempimento in questione; 

ovvero, in alternativa, 

-avrà facoltà di risolvere il presente contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, 

ovvero potrà recedere unilateralmente dal presente contratto, in qualsiasi momento ed anche in 

corso di esecuzione, senza alcun preavviso e senza ulteriori obblighi o responsabilità, mediante 

lettera raccomandata o PEC contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei 

procedimenti giudiziari comprovanti l’inadempimento in questione. 

  

Si applica quanto previsto dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. 

56/2017 (Decreto correttivo). 

 

 ART. 18 - CONTROVERSIE  

Eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine alla fornitura di cui al presente 

capitolato speciale d’appalto, vengono devolute alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria 

Ordinaria. Foro competente: Velletri 
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 ART. 19 – DISCIPLINA 

 Per quanto non espressamente disposto dal presente capitolato, trova applicazione la disciplina 

dettata dal codice civile in materia di contratti, nonché la disciplina dettata dalle disposizioni 

della legislazione nazionale e comunitaria e dalle disposizioni dei regolamenti comunali in 

materia di pubbliche forniture. 


