
 
 

 
CAPITOLATO D’APPALTO - PROCEDURA NEGOZIATA A VALERE DELL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 
“CARTA, MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E CONSUMABILI”. 
 
CUP B72F17001040009     CIG  ZF0260BBAE 
 
ART. 1 FINALITA’ 
Il responsabile del procedimento predispone il seguente capitolato prestazionale per l’affidamento della 
fornitura di “carta, materiale vario di cancelleria e consumabili”. 
 
ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO 

La procedura prevede la fornitura di “carta, materiale vario di cancelleria e consumabili” declinata nei seguenti 
prodotti: 

 

Descrizione prodotto Dettagli 
Quantità 
totale da  

fornire 

Registratori in cartone Con anelli – colore blu - h 33 – dorso 8 15 
Registratori in cartone Con anelli – colore blu - h 33 – dorso 5 15 
Cartelline 3 lembi In cartoncino 200 gr. – cm 25 x 33 (Conf. 50 Pz.)   €.0,15 cad 250 
Buste forate in PPL Con banda di rinforzo – liscia – ultratrasparente – cm 22x 30(con.100) 

€.0,04 cad. 700 

Colla stick  20 gr 20 
Dispenser Per nastri adesivi con base appesantita, da scrivania. Per rotoli da mm 19 

x 33 mt 5 

Scotch permanente e polivalente Scrivibile, invisibile su carta e fotocopia  30 
Cucitrice a pinza  Robusta struttura in metallo – con dorso curvato – caricamento 

posteriore – capacità di carica 180 punti – cucitura a punto chiuso – 
capacità 15 fg – profondità 38 mm 

4 

Punti metallici Punti 6/4 - capacità 15 fg (confezioni da 1000 punti) conf.20000pz 2 
Cucitrice a pinza Robusta struttura in acciaio cromato – con dorso curvato – caricamento 

posteriore – capacità di carica 150 punti – cucitura a punto chiuso – 
capacità 40 fg – profondità 55 mm 

2 

Punti metallici Punti 6/4 - capacità 20 fg (confezioni da 1000 punti)  10000p.ti 1 
Punti metallici Punti 23/15 - capacità 130 fg (confezioni da 1000 punti) 1 
Levapunti In acciaio temprato e nichelato 2 
Fermagli Acciaio formato 32mm conf.100pz. 5 
Fermagli Acciaio formato 50mm conf.100pz. 5 
Elastici a fascetta dimensioni diam.150x8mm 1 
Forbici simmetriche 17 cm Con lama in acciaio e impugnatura comfort 1 
Matita studio HB Diametro mina mm 2 (conf.12 pz) 3 
Temperamatite  In metallo con contenitore 3 
Penna a sfera colore blu Bic soft a scatto conf.12 pz 1 



 
 

Penna a sfera colore rosso Bic soft a scatto conf.12 pz 2 
Penna a sfera colore nero Bic soft a scatto conf.12 pz 4 
Pennarello a due punte in astuccio 
con 4 colori 

Per scrivere e marcare – con punta fine da mm 0,3 e punta media da mm 
1,00 2 

Evidenziatore “Video” in astuccio da 
4 colori 

Punta scalpello tratto mm 0,5 
10 

Marcatore a secco in astuccio da 4 
colori 

Punta tonda da mm 2,5 (conf.4pz.) 
2 

Marcatore a secco in astuccio da 4 
colori 

Punta a scalpello da mm 5,5 (conf.4 pz.) 
2 

Gomma Senza ftalati e senza lattice – cellofan protettivo con fascetta scorrevole 
(conf.10 pz) 1 

Correttore a nastro Tipo “Pritt Roller System ricaricabile mm 4,2” 4 
Correttore a nastro Tipo “Pritt Roller System ricaricabile mm 8,4” 4 
Post-it 76x76 Confezione 12 pz. 4 
Post-it 76x127 Confezione 12 pz. 2 
Toner nero Equivalente a 
Brother MFC-7360N 

  2 

Carta per fotocopiatrice/stampante 
laser 80gr per uso frequente (bianco) 

Formato A4 (risme) 
388 

Carta per fotocopiatrice/stampante 
laser 80gr per uso frequente (bianco) 

Formato A3 (risme) 
5 

Busta a sacco con fondo ad invito Con strip adesivo – Formato mm 190 x 260 x 40 500 pz 1 

Batterie Stili AA Volt.1,2  conf. Da 12 pz. 4 

Rotoli di etichette per stampante 
 LabelWritter Bianco Permanente dim 36x89 260 etichette per rotolo 

3 

Rotoli di carta per calcolatrice 57mm. X 25mt. Conf.ne 10 rotoli 1 

Carta igienica Rotoli in confez. da 10 pz. 70 

Scottex Rotolo in confez. da 4 pz. 100 

Alcool formato da lt. 2 5 

Detergente mani formato da 250 ml 67 

Disinfettante per mani formato da ml. 250 3 

 

La fornitura oggetto del presente appalto dovrà essere effettuata secondo le modalità indicate negli ordinativi di 
acquisto ed in più soluzioni. I prodotti forniti dovranno avere le caratteristiche richieste nell’ordine. Prodotti diversi 
da quelli specificati nell’ordine, saranno accettati solo dopo avere verificato la perfetta corrispondenza nelle 
modalità di utilizzo, nel rendimento, nei risultati e nelle caratteristiche generali del prodotto. Se il prodotto fornito 
dovesse risultare non idoneo, l’operatore economico aggiudicatario dovrà fornire quanto richiesto nell’ordine. In 
particolare, tutto il materiale fornito dovrà essere di ottima qualità. 

Tutti i prodotti dovranno essere nuovi di fabbrica e conformi alle norme di legge o regolamentari che ne disciplinano 
la produzione, la vendita e il trasporto. Ogni singolo prodotto deve essere corredato dalle relative istruzioni in lingua 
italiana, se previste, per un uso corretto ed in condizioni di sicurezza. Il prodotto ed il relativo confezionamento 
devono essere realizzati con l’uso di materie prime non nocive e devono, comunque, avere forme e finiture tali da 



 
 

non arrecare danni all’utilizzatore finale. 

L’operatore economico aggiudicatario dovrà, inoltre, garantire la conformità dei prodotti alle normative o ad altre 
disposizioni internazionali riconosciute ed, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche 
disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei prodotti medesimi, con particolare riferimento alla sicurezza 
degli utilizzatori. In quanto compatibile con la disciplina applicabile per ciascun prodotto, i prodotti che verranno 
forniti dovranno rispettare: 

ü la disciplina del D.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro; 

ü la disciplina del D.lgs. 3 febbraio 1997 n.52 di attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente 
classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose; 

ü la disciplina del D.lgs. 14 marzo 2003, n.65 di attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 
2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi. 

E’ richiesta la fornitura di carta per fotocopiatrice riciclata, ai sensi della Legge 296 del 27/12/2006 art. 1 c. 1126 e 
1127. Il Gal Terre di Murgia Scarl si riserva la facoltà di richiedere prodotti affini o analoghi a quelli sopradescritti 
qualora si manifestasse la necessità durante il corso del rapporto contrattuale. In tal caso, l’operatore economico 
aggiudicatario si impegna ad offrire la medesima percentuale di sconto offerta in sede di gara. Si precisa che 
l’eventuale indicazione di marche deve essere intesa come riferimento meramente esemplificativo. L’operatore 
economico può fornire prodotti analoghi ed equivalenti. 

 

ART. 3 SOGGETTI AMMESSI 
Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui al D. Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti) e in possesso dei requisiti 
di ordine generale ed inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d’appalto previste dall’art. 
80 del D.Lgs. 50/2016; Le Ditte devono essere in grado di fornire materiale di cancelleria, carta e consumabili 
conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza fisica dei lavoratori e alle direttive comunitarie in ordine alla 
sicurezza degli impianti. Le stesse dovranno essere certificate secondo norme di legge e regolamenti vigenti;  
Le Ditte non devono trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
Non devono trovarsi in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia di 
lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 
L’Impresa deve essere regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese con avvenuta denuncia di inizio attività 
relativamente al settore per il quale si chiede l’iscrizione e che lo stesso è presente esplicitamente nell’oggetto 
sociale; 
L’Impresa non deve trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo 
e tale situazione non essersi verificata negli ultimi cinque anni. 
 
ART.4 DURATA E IMPORTO A BASE DI GARA 
La durata dell’affidamento è fissata fino al 31 dicembre 2020, a valere dalla sottoscrizione del contratto di fornitura. 
La fornitura oggetto del presente appalto dovrà essere effettuata secondo le modalità indicate negli ordinativi di 
acquisto ed in più soluzioni. 
 
 
 
L’attività di consegna si intende comprensiva di ogni ordine relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio e 
consegna nei luoghi indicati nell’ordine. La consegna della fornitura deve avvenire obbligatoriamente entro il termine 
di 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordine. Il materiale dovrà essere consegnato, secondo quanto indicato 
nell’ordine, presso la  sede del Gal. Salvo diverso accordo tra le parti, la consegna dovrà essere effettuata tra le ore 
9.30 e le ore 12:30 dal lunedì al venerdì, sabato, domenica e festivi esclusi. 
L’operatore economico aggiudicatario si impegna fin d’ora a consegnare le forniture richieste con i singoli ordini nel 
luogo esatto che sarà indicato di volta in volta nell’ordine di consegna. Sono a carico dell’operatore economico 
aggiudicatario i rischi derivanti dal perimento fortuito dei beni oggetto della fornitura. Nessun onere aggiuntivo può 



 
 

essere richiesto dall’operatore economico aggiudicatario al Gal per imballaggio, spedizione, cambio o altro. Nessun 
onere può essere richiesto dall’operatore economico aggiudicatario al Gal in caso di erroneo recapito di prodotti non 
di pertinenza, relativamente all’eventuale restituzione degli stessi e dei conseguenti costi di spedizione. I termini di 
consegna sono stabiliti in giorni 3 (tre) lavorativi dalla ricezione dell’ordine. Resta salva la facoltà del Gal di procedere 
ad un controllo, anche a campione, di quanto consegnato per accertare la quantità e la conformità al capitolato di 
quanto ricevuto. I prodotti dovranno essere consegnati corredati da documento di trasporto conforme alle vigenti 
normative, con indicazione del numero dell’ordinativo. Il documento di trasporto, firmato per accettazione dalla 
struttura ricevente, dovrà essere allegato alla relativa fattura. L'importo posto a base d'asta viene quantificato in 
complessivi €. 2.000,00 oltre iva. Nell’importo indicato sono comprese tutte le spese necessarie per espletare il 
servizio a regola d’arte.  
 
ART. 5 PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
II servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.lgs n.50/2016, ossia secondo il criterio del 
minor prezzo, da offrire, mediante ribasso sull’importo del servizio posto a base di gara. 
 
ART. 6 GARANZIE E RESPONSABILITA’ CIVILE 
A valere delle garanzie che l’aggiudicatario deve costituire al momento della sottoscrizione del contratto, si 
applicheranno le prescrizione previsto dall’ art.103 del D.Lgs. n. 50/2016.  
 
ART. 7 VALIDITA’ DELLE OFFERTE 
Dopo la presentazione, le offerte non possono essere né ritirate né modificate od integrate, a pena di esclusione. La 
validità dell’offerta, ed i relativi prezzi, si intendono di 6 mesi dalla data di scadenza del termine per presentare 
l’offerta. 
 
ART. 8 MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il corrispettivo per lo svolgimento dell’affidamento sarà costituito dal prezzo offerto in sede di gara. 
Il pagamento avverrà di volta in volta dietro presentazione di apposita fatturazione elettronica che verrà liquidata 
entro gg. 30 dalla data di ricevimento a condizione di regolare situazione contributiva. 
 
ART. 9 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Pena la nullità assoluta del contratto, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire 
infiltrazioni criminali, l’aggiudicatario si obbliga all’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 136/2010. 
Pertanto, prima della sottoscrizione del contratto, l’aggiudicatario comunicherà al GAL gli estremi identificativi dei 
conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 
 
ART. 10 PENALI 
In ipotesi di ritardo nella fornitura, che deve avvenire obbligatoriamente entro il termine di 3 (tre) lavorativi dalla 
ricezione dell’ordine, sarà applicata una penale giornaliera pari all’1% dell’importo dei beni non consegnati. In ipotesi 
di fornitura di articoli difformi dall’offerta per qualità o marchio e non ritenuti corrispondenti a quelli oggetto 
dell’appalto, oltre alla richiesta di sostituzione, si applicherà una penale pari al 5% del valore della merce non 
rispondente. In ipotesi di ritardo nella sostituzione della merce difforme, sarà applicata una penale pari ad €.30,00 
(trenta euro virgola zero centesimi) per ogni giorno lavorativo di ritardo oltre il quinto giorno previsto per il ritiro, 
indipendentemente dal suo valore.  
Qualora l’ammontare di dette penalità superi il 10% (dieci) dell’importo complessivo contrattuale, il GAL si riserva la 
facoltà di risolvere il contratto. L’ammontare delle penali sarà addebitato sui crediti dell’operatore economico 
aggiudicatario nei confronti del Gal e, se insufficienti, sarà portato a detrazione sulla cauzione definitiva. 
 
ART. 11 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
In caso di applicazione di penali d'importo complessivo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale annuo, 
l'Amministrazione darà luogo alla risoluzione automatica del contratto, con effetto dalla formale comunicazione al 



 
 

soggetto inadempiente. 
 
ART. 12 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 
E' fatto espresso divieto all'aggiudicatario di cedere, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, il contratto stipulato a 
seguito dell'aggiudicazione, a pena di nullità della cessione. E' fatto altresì divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, 
i crediti derivanti dall'esecuzione dell'attività disciplinata dal presente capitolato. 
 
ART. 13 SUBAPPALTO 
Non è ammesso il subappalto ai sensi della vigente normativa in materia. 
 
ART. 14 SPESE CONTRATTUALI 
Tutti gli eventuali oneri e rischi di qualsiasi natura inerenti e conseguenti alla stipula e relativa esecuzione della 
convenzione di incarico, sono a carico dell'affidatario che assumerà altresì tutti i rischi derivanti da responsabilità 
civile verso terzi. 
 
ART. 15 DATI INFORMATIVI 
Tutti i documenti, informazioni, dati e quanto altro consegnato all’affidatario ed elaborato dallo stesso in relazione 
all'attività di medico competente, rivestono carattere di assoluta riservatezza e sono da ritenersi di esclusiva 
proprietà del GAL. 
 
ART.16 CONTROVERSIE 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Gal Terre di Murgia Scarl e l’aggiudicatario, in ordine 
all’applicazione o all’interpretazione del presente capitolato e del conseguente contratto, è competente il Tribunale 
di Trani, rimanendo esclusa la clausola arbitrale. 
 
ART. 17 TRATTAMENTO DEI DATI  
Ai sensi D.LGS 30.06.2003 n.196 e ss.mm. - GDPR Reg. UE n. 679/2016, i dati forniti dalle Imprese sono trattati dal Gal 
esclusivamente per le finalità connesse alla gara ed alla successiva gestione del contratto. Il titolare del trattamento 
dei dati in questione e’ il Gal Terre di Murgia Scarl. 
 

ART. 18 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E STRUTTURA DI RIFERIMENTO 
Responsabile del procedimento è il dott. Pasquale Lorusso - Tel. 0803106252 – info@galterredimurgia.it – P.zza 
Reistenza,5 - 70022 Altamura (BA). 
 
Altamura  lì,     30 novembre 2018 
 

IL RUP 
F.to Dott. Pasquale Lorusso 


