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FORNITURA DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA  

PER LE ESIGENZE DEI REPARTI SUPPORTATI DAL 

COMANDO LEGIONE CARABINIERI PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 
 

 

 

 

ARTICOLO 1 

CONDIZIONI GENERALI 

Per la fornitura del materiale oggetto del presente capitolato vengono osservate tutte le norme 

vigenti in materia ed in particolare: 

- Legge per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (R.D. 

18.11.1923, nr. 2440); 

- Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato 

(R.D. 23.05.1924, nr. 827); 

- D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236; 

- D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 relativamente alle norme applicabili; 

- Codice civile per quanto non espressamente previsto. 

 

ARTICOLO 2 

OGGETTO DELLA FORNITURA 

Il presente capitolato disciplina la fornitura, a quantità indeterminata, di articoli vari di cancelleria, 

riepilogati nell’allegato listino prezzi, per le esigenze dei Reparti arealmente supportati dal 

Comando Legione Carabinieri “Piemonte e Valle D’Aosta”, lotto unico, per l’importo massimo 

presunto di €. 84.000,00 (I.V.A. 22% inclusa). 
 

 

ARTICOLO 3 

CONDIZIONI DI FORNITURA 

L’impresa aggiudicataria dovrà fornire il materiale richiesto per le esigenze dei Reparti arealmente 

supportati dal Comando Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta”, in base alle condizioni 

tecniche e amministrative indicate nel presente capitolato, nonché alla normativa vigente in materia 

per tutto quanto non espressamente previsto. 

In particolare, la Ditta aggiudicataria è obbligata a rispettare ed eseguire le seguenti disposizioni: 

- i materiali oggetto della fornitura dovranno essere, ove prevista, della marca del prodotto 

indicata nel listino prezzi – in Allegato “B” – o di altra marca equipollente. In quest’ultimo 

caso, l’impresa dovrà comunicare preventivamente la marca del prodotto equipollente offerto. 

Il numero di prodotti “equipollenti” non dovrà superare il limite del 25% degli articoli per i 

quali l’Amministrazione ha indicato una marca; 

- il materiale dovrà essere suddiviso a cura della ditta in appositi pacchi per ciascuno dei 

Reparti destinatari (circa 400) i cui dettagli saranno comunicati successivamente alla stipula. Il 

confezionamento dovrà garantire l’integrità dei materiali stessi. Il destinatario del pacco dovrà 

essere chiaramente identificato a mezzo di apposizione di etichette facilmente leggibili. I 

pacchi dovranno essere consegnati presso gli “hub” di distribuzione di cui all’art. 4.  

ARTICOLO 4 

CONSEGNA 

La consegna dei pacchi predisposti come richiesto al precedente articolo dovrà essere eseguita a 

domicilio presso gli “hub” di distribuzione riepilogati in Allegato “C”. 

Al fine di consentire le operazioni di collaudo dei beni forniti, da eseguire secondo le modalità di 

cui all’art. 7, la consegna dovrà avvenire in due fasi: 

a. entro 15 giorni dalla trasmissione a cura dell’Amministrazione dell’elenco di dettaglio della 

fornitura dovrà essere consegnato il materiale destinato presso l’“hub” della Caserma “Atzei” 

in Torino; 
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b. entro 30 giorni dalla comunicazione di accettazione dei beni a seguito di positivo collaudo 

qualitativo dovrà essere consegnato il materiale destinato ai restanti “hub”. 

L’impresa dovrà dare avviso scritto, a mezzo e-mail, ovvero posta elettronica certificata, o lettera 

con anticipo di almeno cinque giorni lavorativi, della consegna i singoli “hub”, indicando giorno 

e ora della medesima. Tale comunicazione è necessaria per garantire l’organizzazione e la 

correttezza delle operazioni di ricezione della merce. 

La Ditta potrà richiedere la variazione dei termini di consegna, anticipatamente e per iscritto, con 

lettera motivata ed autorizzata dall’Amministrazione; in caso contrario si procederà all’applicazione 

delle penalità di cui al D.P.R. 236/2012 ivi compresa l’esecuzione in danno ed eventuale richiesta di 

risarcimento danni. 

In caso di consegna di materiali difettosi o non corrispondenti a quanto indicato nella lettera di 

ordinazione, l’impresa si obbliga a eseguire la sostituzione entro 10 giorni calendariali dalla 

comunicazione da parte di questa A.M., pena l’applicazione delle penalità previste dal presente 

capitolato. 
 

ARTICOLO 5 

DETERMINAZIONE DEL PREZZO 

Il prezzo offerto sarà il risultato dello sconto percentuale unitario applicato sul listino prezzi in 

Allegato “B” ed arrotondato per ciascuna voce alla seconda cifra decimale. Deve intendersi 

comprensivo degli oneri fiscali e d’ogni altro onere dovuto dall’impresa, nonché inclusivo delle 

spese per materie prime, imballo, spedizione, spese per la sostituzione di materiali difettosi, etc. 

Non saranno accettati più sconti percentuali su articoli diversi. 

L’offerta si intende formulata dalla ditta a suo rischio e pericolo e, pertanto, invariabile ed 

indipendente da qualsiasi eventualità e circostanza che la ditta non abbia tenuto presente. 

L’offerta è irrevocabile, valida, impegnativa e vincolante, sino al centottantesimo giorno dalla 

scadenza del termine per la sua presentazione.  

La presentazione del preventivo non è vincolante per l’Amministrazione che potrà decidere, a sua 

insindacabile volontà, di non procedere all’acquisto. 

 

ARTICOLO 6 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL PREVENTIVO 

La ditta dovrà firmare digitalmente e allegare al preventivo, la seguente documentazione: 

a) capitolato amministrativo (Allegato “A”); 

b) listino prezzi (Allegato “B”); 

c) elenco “hub” di distribuzione (Allegato “C”); 

d) dichiarazione sostitutiva art. 80 (Allegato “D”); 

e) patto d’integrità (Allegato “E”); 

f) modello di formulario per il documento unico di gara (DGUE) (Allegato “F”). 

 

ARTICOLO 7 

COLLAUDO 

La fornitura sarà oggetto di collaudo qualitativo e quantitativo.  

L’amministrazione effettuerà la verifica dei beni forniti entro un congruo termine dalla consegna, 

con le modalità e con i controlli di qualità riferiti alla tipologia merceologica dei beni/servizi, in 

considerazione della natura degli stessi.  

Il collaudo qualitativo avverrà alla presenza di persona incaricata dal fornitore. In caso di assenza 

dell’incaricato, il verbale di collaudo farà egualmente stato nei confronti del medesimo.  

Sulla base degli accertamenti e delle prove effettuate, la fornitura potrà essere accettata o rifiutata – 

in tal caso sarà assegnato un nuovo termine per il collaudo. Saranno rifiutate le forniture difettose, 

non conformi o non rispondenti alle prescrizioni tecniche, alle regole dell’arte o agli eventuali 

campioni presentati in sede di invio dell’Offerta. In questi casi, il fornitore ha l’obbligo di 
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provvedere, a proprie spese, all’eliminazione dei difetti e di uniformarsi ai requisiti richiesti, nei 

tempi concordati con l’Amministrazione; seguirà nuova verifica della fornitura. 

I beni rifiutati a seguito di collaudo con esito negativo, o a seguito di denuncia da parte 

dell’Amministrazione per vizi, mancanza di qualità, cattivo funzionamento, saranno tenuti a 

disposizione del fornitore per il ritiro per un periodo massimo di 10 gg dalla data di ricezione della 

denuncia o della comunicazione di rifiuto. 

Trascorso tale termine, è facoltà dell’Amministrazione depositare, anche in luogo diverso da quello 

in cui è avvenuta la consegna, i beni non conformi o viziati a spese e a rischio del fornitore. Il 

tempo decorso tra la rilevazione e l’eliminazione dei difetti dei beni sarà considerato ritardo 

imputabile al fornitore e darà diritto all’Amministrazione di applicare le penali previste. 

Nel caso in cui il Fornitore non provveda all’eliminazione dei difetti e/o non si uniformi ai requisiti 

richiesti nei tempi concordati, l’Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni 

subiti e subendi ed in generale di adottare tutti i provvedimenti atti alla tutela dei propri interessi. 

Con l’emissione del verbale di collaudo favorevole, si considera accettata la qualità dei beni in 

fornitura e sarà data comunicazione alla Ditta affinché provveda, nei termini di cui all’art. 4, alla 

consegna presso gli “hub” di distribuzione. Ciascun Reparto destinatario avrà l’incarico della 

verifica quantitativa della fornitura. 

ARTICOLO 8 

GARANZIA DEI BENI FORNITI 

Il fornitore dovrà garantire i beni per la durata di due anni ex art. 128 e ss. D. Lgs. n. 206/2005. 

ARTICOLO 9 

DISCIPLINA DEL SUB-APPALTO 

Il sub-appalto non è consentito. 

ARTICOLO 10 

TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI 

La ditta si assume ogni responsabilità per casi di infortuni o di danni arrecati, eventualmente, 

all’Amministrazione e/o a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell’esecuzione 

degli impegni assunti. 

ARTICOLO 11 

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO, MODALITA’ E TERMINI 

Qualora l’Amministrazione accettasse il preventivo, la stipula avverrà tramite trattativa diretta sul 

MePA. La Ditta sarà, pertanto, invitata a confermare la propria offerta entro il termine di 5 giorni 

dalla trasmissione della trattativa. 

Il contratto di fornitura si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il <<documento di 

accettazione>> firmato digitalmente sarà caricato a <<Sistema>>. 

Il contratto stipulato assumerà la forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale dal 

Fornitore e dalla Stazione Appaltante.  

 

ARTICOLO 12 

DEPOSITO CAUZIONALE 

A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi negoziali, l’impresa aggiudicataria dovrà vincolare a 

favore dell’A.M. un deposito cauzionale “definitivo” secondo le forme e i modi di cui all’art. 103 del                       

D. Lgs. 50/2016. Lo svincolo della cauzione avverrà a richiesta dell’impresa. 

ARTICOLO 13 

PENALITA’ 

Le eventuali inadempienze commesse dalla ditta e consistenti nelle seguenti infrazioni: 
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- interruzione anche se parziale della fornitura; 

- palese difformità tra i manufatti campionati e quelli consegnati;  

saranno verbalizzati e assoggettati a penalità. In caso di persistenti inadempienze e di gravi trascuratezze 

l’A.M. si riserva il diritto di risolvere il rapporto negoziale in qualsiasi momento. 

Qualora nell’esecuzione della fornitura si verificassero ritardi o inadempienze, la ditta ne riceverà 

contestazione a mezzo di raccomandata A/R, ovvero posta elettronica certificata. 

In caso di ritardo di approntamento al collaudo dei manufatti ovvero della consegna entro i termini 

previsti, sarà applicata una penale pari all’ 1 (uno) per mille sull’intero importo della prestazione 

non eseguita (I.V.A. esclusa) per ogni giorno di ritardo registrato, con un minimo di € 100,00. Per le 

altre inadempienze, oltre alla ritenuta per le eventuali prestazioni non eseguite, la ditta sarà 

assoggettata all’applicazione di penalità che, a seconda della gravità della inadempienza medesima, 

potranno variare da un minimo del 2% ad un massimo del 10% dell’importo della fornitura non 

adempiuta, al netto dell’I.V.A., senza pregiudizio del rimborso delle spese che l’Amministrazione 

dovesse incontrare per sopperire alle deficienze constatate.  

La ditta non potrà addurre, a propria giustificazione, in caso di mancata o parziale effettuazione 

della prestazione dovuta, la momentanea deficienza di personale. L’Amministrazione provvederà a 

far eseguire la fornitura non svolta nel modo che riterrà più opportuno, a rischio e spese della ditta 

aggiudicataria. Il lavoro si intenderà eseguito in danno della ditta, anche se fatto con personale 

dell’Amministrazione e il valore delle prestazioni sarà computato secondo i prezzi pattuiti dall’atto 

negoziale. Le penalità di cui sopra saranno stabilite da una Commissione, composta da almeno 3 

(tre) membri, appositamente nominata dal Comandante della Legione, con possibilità dell’impresa 

di partecipare alla fase istruttoria. La ditta potrà chiedere la disapplicazione di tutto o in parte delle 

penalità eventualmente incorse, con domanda, opportunamente corredata dei documenti 

giustificativi, da inoltrare all’amministrazione con raccomandata a/r, ovvero posta elettronica 

certificata, entro 15 giorni solari a decorrere dal giorno successivo la ricezione della notifica da 

parte dell’Amministrazione. La ditta è inoltre tenuta a comunicare, a mezzo raccomandata a/r, 

ovvero posta elettronica certificata, ogni fatto o avvenimento da cui possa derivare ritardo, difficoltà 

o impossibilità ad adempiere agli obblighi negoziali, entro il termine di tre giorni dal loro 

verificarsi. Tale comunicazione non costituisce, però, per la ditta diritto all’accoglimento della domanda 

di condono. Nessun fatto o avvenimento potrà essere addotto a fondamento della propria domanda di 

condono delle penalità applicate ove sia stato partecipato nei modi e tempi precedentemente descritti. 

 

ARTICOLO 14 

RISOLUZIONE DELL’IMPEGNO NEGOZIALE 

L’Amministrazione potrà dichiarare risolto l’impegno negoziale nei seguenti casi: 

- per frequenti mancanze della ditta nell’esecuzione delle prestazioni dovute, rilevate dagli appositi 

Organi di Controllo (art. 1662 del Codice Civile). In tal caso l’A.M. potrà risolvere in ogni tempo il 

contratto, previo avviso scritto con raccomandata a/r, ovvero posta elettronica certificata. La 

risoluzione darà diritto all’Amministrazione di rivalersi su eventuali crediti della ditta, nonché sulla 

cauzione prestata; 

- per inadempienza, dolo o colpa grave (art.1453 del Codice Civile). In tali ipotesi la ditta potrà 

essere esclusa dalle gare future, a norma dell’art. 68 del R.C.G.S.; 

- per impossibilità sopravvenuta totale o parziale (artt. 1463 e 1464 del Codice Civile) nei casi di 

trasferimento o di soppressione dell’Organismo. Tale comunicazione alla ditta dovrà essere 

data almeno trenta giorni solari prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di 

eventi imprevisti o determinati da forza maggiore e formalizzato secondo le modalità previste 

al precedente paragrafo; 

- per morte di qualcuno dei soci, ove la ditta sia costituita in Società di fatto o in nome collettivo; 

o di uno dei soci accomandatari, ove trattasi di Società in accomandita e l’Amministrazione 

non ritenga di continuare il rapporto negoziale con gli altri soci (art. 1674 del Codice Civile); 
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- per cessione dell’azienda, cessazione dell’attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di 

fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico 

della ditta; 

- per ogni altro caso previsto, per la specifica materia, dal Codice Civile. 

La risoluzione dell’impegno negoziale dovrà essere disposta con decreto e con essa insorgerà per 

l’A.M. il diritto di affidare a terzi la fornitura, in danno della ditta. L’affidamento a terzi sarà notificato 

alla ditta a mezzo raccomandata a/r, ovvero posta elettronica certificata, e conterrà l’indicazione dei 

nuovi termini di esecuzione della fornitura affidato e degli importi relativi. Alla ditta inadempiente 

saranno addebitate le eventuali spese sostenute in più dall’Amministrazione rispetto a quelle previste 

dall’impegno negoziale risolto. Il relativo importo sarà prelevato dal deposito cauzionale - nel caso di 

minore spesa, nulla compete - e, ove questo non fosse sufficiente, da eventuali crediti della ditta, senza 

pregiudizio dei diritti dell’A.M. sui beni della ditta. 

 

ARTICOLO 15 

PAGAMENTI 

I pagamenti verranno effettuati dall’Amministrazione in unica soluzione, previa attestazione di 

regolarità della fornitura qualitativa e quantitativa, ed emissione - da parte della ditta - di regolare 

fattura elettronica (da trasmettere esclusivamente in forma elettronica mediante il Sistema di 

Interscambio SdI, utilizzando il seguente Codice Univoco Ufficio: 1FGEKV) intestata al 

“Comando Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta” - Servizio Amministrativo - 

Sezione Gestione Finanziaria, Via Santa Croce nr. 4 - 10123 Torino”. 

Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente l’annotazione <<scissione dei 

pagamenti>> (ex. art.2 comma 1 D.M. (Economia e Finanze) in data 23 gennaio 2015). La mancata 

indicazione della cit. annotazione, comporterà il rifiuto del documento fiscale. 

L’I.V.A., che è a carico dell’A.D. ai sensi del D.P.R. 28 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i., sarà versata 

direttamente all’Erario, ai sensi dell’art. 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

La ditta si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva 

variazione alla forma di pagamento precedentemente richiesta ed a rilasciare la relativa quietanza. 

Ove la ditta ometta di partecipare la predetta successiva variazione alla originaria forma di 

pagamento, l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivarle per 

i pagamenti effettuati con le modalità sopra descritte. Nel caso si dovessero verificare decadenze o 

cessazioni dalle cariche statuarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengono “ope legis” e/o 

per fatto previsto negli atti legali della ditta, quando anche pubblicate nei modi di Legge, la ditta 

s’impegna a darne tempestiva notifica all’Amministrazione. In difetto di tale comunicazione 

l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi dei pagamenti eseguiti. 

Sui pagamenti scaturenti dall’atto negoziale non potrà avere effetto alcun sequestro né convenirsi 

alcuna cessione se non vi aderisca l’Amministrazione. Conseguentemente, le cessioni, le 

delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative alle somme 

dovute dall’Amministrazione nei casi in cui sono ammesse dalla legge dovranno essere notificate 

all’Amministrazione per il preventivo assenso. 

ARTICOLO 16 

ASSICURAZIONI SOCIALI 

La ditta si obbliga a dimostrare, dietro richiesta dell’Amministrazione, l’adempimento di tutte le 

disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da legge o da contratto di lavoro ed ai rapporti 

in materia di lavoro che trovano la loro origine nei contratti collettivi e che prevedono il pagamento di 

contributi, da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. La ditta si obbliga, inoltre, a 

praticare verso i dipendenti lavoratori condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai 

contratti collettivi di lavoro e di categoria. Qualora il competente Ispettorato Regionale del Lavoro 

segnali l’infrazione della ditta agli obblighi di cui sopra, i pagamenti, sia in conto che a saldo, saranno 

commisurati all’80% del dovuto, mentre il residuale 20% rimarrà sospeso fintantoché non sia stata 
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definita con i competenti organi ogni controversia derivante dall’inadempienza di cui sopra, né la ditta 

potrà pretendere per il ritardato pagamento del saldo alcuna somma. 

ARTICOLO 17 

DECADENZA DEI DIRITTI 

Rimane espressamente convenuta la decadenza di qualsiasi diritto, ragione ed azione che la ditta ritenga 

spettarle in dipendenza dell’obbligazione commerciale, ove non siano proposti, con apposita istanza 

all’Amministrazione nel termine di mesi 3 (tre) dal giorno della liquidazione finale delle spettanze. 

ARTICOLO 18 

SPESE NEGOZIALI 

Le spese di copia, bollo, stampa, carta bollata e tutte le altre inerenti al contratto sono a totale carico 

dell’impresa aggiudicataria (ex. art. 16 bis, comma 1, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 come 

modificato dalla legge 27 dicembre 1975, n. 790, ex. art. 62, R.D. 23 maggio 1924, n. 827). 

Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. In tal caso, sono altresì a carico della 

impresa aggiudicataria le spese di registrazione (imposta di registro) ai sensi del combinato disposto 

di cui all’art. 55, comma 6, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e dell’art.  57, comma 7, d.P.R. 26 aprile 

1986, n. 131 (ex. art. 16 bis, comma 2, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 come modificato dalla 

legge 27 dicembre 1975, n. 790, ex. art. 62, comma 2, R.D. 23 maggio 1924, n. 827). 

ARTICOLO 19 

CONTROVERSIE 

Competente a conoscere eventuali controversie scaturenti dall’atto negoziale è il Foro di Torino. 

ARTICOLO 20 

DOMICILIO ELETTO 

Per tutti gli effetti amministrativi del presente negozio, la ditta eleggerà il domicilio legale ove è 

convenuto che possono essere ad essa notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al negozio. 

La ditta è tenuta a comunicare all’Amministrazione ogni successiva variazione del domicilio 

dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico della ditta tutte le conseguenze 

che possono derivare dall’intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a 

quelle emergenti dell’eventuale ritardo nell’esecuzione dell’impegno negoziale. 

 

ARTICOLO 21 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informano i concorrenti che: 

- il cit. decreto prevede la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali ed impone di improntare la gestione/trattamento degli stessi ai principi di correttezza, 

liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti di chi conferisce le informazioni; 

- i dati forniti verranno trattati per le finalità istruttorie connesse alla procedura concorsuale e 

potranno essere esibiti, all’occorrenza, innanzi all’Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità ove 

siano ritenuti pertinenti per la definizione di un eventuale contenzioso ovvero siano richiesti per 

le finalità previste dalla legge, o ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso agli atti di 

gara nei limiti consenti dal codice e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

- il trattamento sarà effettuato sia manualmente che mediante sistemi informatizzati; 

- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; 

- il mancato consenso al trattamento dei dati costituisce pregiudizio alla partecipazione della 

procedura concorsuale. 
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Con la presentazione dell’offerta e dei documenti previsti i concorrenti acconsentono espressamente 

al trattamento dei dati personali. Relativamente ai cit. dati, al concorrente, in qualità di interessato, 

vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

 

ARTICOLO 22 

RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Ai sensi dell’art. 10, comma 8, del codice il responsabile della procedura di affidamento ed 

esecuzione del contratto è il Capo del Servizio Amministrativo pro-tempore del Comando Legione 

Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta”. 

ARTICOLO 23 

CONTATTI 

Per eventuali chiarimenti potranno essere contattati i seguenti referenti: App. Sc. Paola Tommasi 

(011/6885808) Magg. Paolo Cascione (tel. 011-6885802). 

 

 

 

 

 

 


