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ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA
Il presente documento ha per oggetto la fornitura di articoli di vestiario e dispositivi di protezione individuale  
(“DD.PP.II.”) per il personale operante nelle Aziende Agricole di Roma Capitale localizzate a Castel di Guido e  
Tenuta del Cavaliere. 
L’elenco del materiale occorrente è riportato nell’allegato 1 al presente documento.
Le marche dei prodotti dei materiali sopraelencati dovranno essere:
BETA,  BLUE TECH, COFRA, DIADORA, DIKE,  GARSPORT,  GIBLOR'S,  ISSA,  LEWER, LOGICA,PUMA, 
REBBOK,TIMBERLAND, U-POWER, SECURTEX, COFRA, POWERFIX, BETA, PAYPER.
Tale elenco non è da intendersi esaustivo, ma finalizzato a chiarire la tipologia di materiali che potrebbero 
essere richiesti al soggetto aggiudicatario della fornitura senza precludere l’eventuale richiesta di altri materiali  
di tipologie similari o di altre marche.
Le Aziende Produttrici indicate possono non essere tutte contestualmente disponibili per chi presenta l’offerta,  
in quanto si tratta di quelle solitamente utilizzate dalla squadra manutentiva e quindi ritenute idonee in termini  
qualitativi.

ART. 2 VALORE DELLA FORNITURA
Poiché non è possibile identificare a priori, le specifiche esigenze quantitative del materiale da acquistare, 
l’offerta economica proposta dalle imprese tramite MEPA, dovrà indicare il costo complessivo al netto di IVA 
vigente.
Le quantità indicate nell’allegato “scheda prezzi”  sono puramente indicative e determinanti  al  solo fine di 
individuare la ditta migliore offerente.
L’importo complessivo dell’offerta da inserire nel MEPA può essere anche di importo superiore all’importo 
massimo di spesa, tuttavia l’ordine del materiale non potrà superare l’importo di € 20.000,00 comprensivo di  
IVA al 22% (Imponibile € 16.393,44 + € 3.606,56 per IVA  al 22%).
I  chiarimenti  di  natura tecnica ed amministrativa relativi  alla  gara  potranno essere  richiesti  alla  Stazione 
appaltante tramite l’apposita funzionalità invio Comunicazioni/Comunicati sul sito del Mercato Elettronico.

ART. 3 – GARANZIE
Per la partecipazione alla gara le ditte dovranno prestare “garanzia provvisoria” ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 
n.  50/2016 (“Codice dei  Contratti”)  pari  al  2% dell’importo  (imponibile)  del  relativo lotto salve le  riduzioni  
percentuali  previste  al  comma  7  del  citato  art.  93,  a  scelta  dell’offerente  sotto  forma  di  cauzione  o  di 
fideiussione:

a) cauzione: versamento direttamente con deposito provvisorio infruttifero presso la Tesoreria capitolina 
su conto corrente intestato a Roma Capitale – Rag. Gen. Depositi Cauzionali IBAN IT 69 P 02008 05117 
000 400017084 (codice ente 5 in caso di accredito proveniente da UNICREDIT) mediante bonifico SEPA o, 
in alternativa, mediante versamento con assegno circolare presso una delle filiali  Unicredit  indicando il  
predetto codice IBAN e il  codice ente n. 5  con la seguente causale: “Lotto n. _____ -  Aziende agricole 
capitoline deposito cauzionale provvisorio fornitura vestiario e DDPPII gara RdO n. _____” con indicazione 
al numero della RdO ed al lotto cui si riferisce l’offerta;

b) fideiussione: può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di 
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari 
iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di 
una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  
n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La 
garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale,  la  rinuncia  all'eccezione  di  cui  all'articolo  1957,  secondo comma,  del  codice  civile,  nonché 
l'operatività  della  garanzia  medesima  entro  quindici  giorni,  a  semplice  richiesta  scritta  della  stazione 
appaltante. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni  dalla data di presentazione 
dell'offerta ed essere intestata a favore di  Roma Capitale – Dipartimento Tutela Ambientale –    Direzione 
Promozione Tutela Ambiente e Benessere degli Animali – Aziende Agricole   –  “Circonvallazione Ostiense n. 
191 -  Roma”.



La  “garanzia  provvisoria”  copre  la  mancata  sottoscrizione  del  contratto  dopo  l'aggiudicazione,  per  fatto  
dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave ed è svincolata automaticamente 
al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Copia della quietanza di versamento ovvero della polizza fidejussoria prodotta a titolo di “garanzia provvisoria” 
dovrà essere inserita tra la documentazione da fornire nella RdO.

La “garanzia provvisoria” verrà restituita ai partecipanti non aggiudicatari entro 30 (trenta) giorni dalla stipula  
del contratto e, in ogni caso, entro il termine di irrevocabilità dell’offerta (180 giorni).

Al soggetto aggiudicatario, nel caso avesse fornito cauzione nella forma di polizza fidejussoria, la medesima 
sarà restituita entro trenta giorni successivi alla presentazione di altra polizza di pari importo e condizioni come 
sopra descritte, a titolo di “garanzia definitiva” del contratto sottoscritto.

L’organismo  aggiudicatario  entro  il  termine  e  con  le  modalità  che  saranno  comunicate  dalla  Stazione 
Appaltante dovrà prestare “garanzia definitiva” ai sensi dell’art. 103 del Codice dei Contratti di importo pari al  
10% dell’importo del lotto cui si riferisce  salve le riduzioni percentuali previste al comma 7 del citato art. 93.

Al soggetto aggiudicatario che ha fornito la garanzia provvisoria nella forma di cauzione, la medesima può 
costituire parte della “garanzia definitiva”.

La mancata presentazione in sede di gara della garanzia provvisoria non costituirà immediata causa di  
esclusione, ma verrà assoggettata a soccorso istruttorio, a condizione che la successiva produzione 
della  garanzia  provvisoria  abbia  efficacia  180  giorni  e  retroagisca  dalla  data  del  termine  di  
presentazione dell’offerta.

ART. 4 MODALITÀ DI ESECUZIONE E TERMINI DELLA CONSEGNA
Ogni bene e/o materiale, se previsto, dovrà essere corredato dalle relative istruzioni in lingua italiana. 
Per un uso corretto ed in condizioni di sicurezza, gli stessi dovranno essere provvisti di regolare marcatura 
“CE” ed essere contenuti in confezioni originali ed imballi conformi alla norma vigente. 
Gli  articoli  e/o le  attrezzature dovranno essere nuovi di  fabbrica,  esenti  da difetti  che ne pregiudichino il  
normale  utilizzo  ed  essere  conformi  alle  norme  di  legge  o  regolamenti  vigenti,  che  ne  disciplinano  la 
produzione, la vendita ed il trasporto, siano esse di carattere generale o specificatamente inerenti al settore 
merceologico cui gli articoli appartengono ed in particolare quelle di carattere tecnico e di sicurezza. 
Nel caso di consegne difformi, per tipologia e caratteristiche, da quanto ordinato, l’Amministrazione si riserva 
la facoltà di richiedere la sostituzione. 
Resta, comunque, salva la responsabilità dell’impresa fornitrice qualora siano accertati, successivamente alle 
verifiche, difetti od imperfezioni nella fornitura. Nel caso di mancata esecuzione del servizio, l’Amministrazione 
si riserva di richiedere il servizio ad altra ditta addebitando all’aggiudicatario l’eventuale maggior costo. 
L’ Amministrazione può inoltre recedere dal contratto ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 50/2016.Le consegne 
dovranno avvenire entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dall’ordine inviato via posta elettronica ordinaria 
o certificata.
Il materiale dovrà essere imballato in formato kit (esempio composto da due pantaloni, due scarpe invernali,  
un giaccone, ecc...)  come sarà meglio indicato al momento dell’ordine.
Il materiale dovrà essere consegnato entro e non oltre il 31/12/2020.

ART. 5 PENALITA’
Nel caso di mancata esecuzione della fornitura, l’ Amministrazione si riserva di richiedere la fornitura ad altra 
ditta.
Ritardi nelle consegne superiori a 36 ore rispetto ai termini di cui all’art.3, escludendo i giorni di chiusura di 
norma stabiliti per tali attività, potranno essere considerati come mancata esecuzione della fornitura.

ART. 6 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
La fornitura verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs.  
50/2016, al concorrente che avrà offerto il costo complessivo dato dalle quantità per i prezzi riportati nella 
“scheda prezzi”.  Una volta identificata la prima offerta valida, secondo il  criterio di  cui  sopra,  la presente  
amministrazione procederà all’aggiudicazione utilizzando le funzionalità disponibili all’interno del MEPA.



Si ritiene di applicare l’art. 97, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.il (esclusione automatica delle offerte  
anomale).
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.
L’ Amministrazione si riserva di incrementare o diminuire l’importo assegnato alla ditta aggiudicataria fino alla  
concorrenza del quinto dell’importo del contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016.
Il totale imponibile calcolato dalla “scheda prezzi” allegata dovrà essere riportato nella “scheda di offerta del  
MEPA” che vale ai fini dell’aggiudicazione in caso di valori non uguali tra le due schede.
Si rende noto che, come chiarito dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 96/e del 16 dicembre 2013, è 
dovuta l’imposta di bollo di Euro 16,00 anche sul contratto per le procedure di gara indette sul MEPA. 
Tutte le comunicazioni  relative all’aggiudicazione e agli  esiti  di  gara verranno inviate all’indirizzo di  posta  
elettronica, indicato dalle ditte offerenti nella registrazione al Mercato Elettronico.

ART. 7 FATTURE, PAGAMENTI
La  ditta  aggiudicataria  dovrà  emettere  fatture  elettroniche  nel  formato  Fattura  PA,  tramite  il  Sistema  di  
Interscambio, come da L. n. 244/2007 , art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55, indicando il  
seguente codice unico ufficio IPA: ONVE0B (lettere “ONVE” - numero “0” - lettera “B”).
La fattura dovrà essere emessa in regime di “scissione dei pagamenti” ai sensi dell’art. 17ter del D.P.R. n.  
633/1972.
Fra  i  dati  che  la  fattura  dovrà  contenere  si  pone  particolare  attenzione  all’indicazione  del  codice  CIG 
ZCF2F1F40B  attribuito a questa procedura.
La liquidazione delle fatture è comunque subordinata all’attestazione di regolarità contributiva (DURC). 

ART. 8 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento Europeo UE/2016/679, si avvisa che i dati raccolti 
nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini  
previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso 
di richiesta di accesso agli atti di ricorso all’autorità giudiziaria

ART. 9 CONTESTAZIONI
Il  personale  delle  Aziende Agricole  incaricato  del  ritiro  del  materiale,  provvederà a  verificare la  qualità  e 
conformità  alle  specifiche esigenze  dell’Ente,  ed  il  ritiro  del  materiale  costituisce accettazione  e regolare 
esecuzione della fornitura. Ne discende che il personale addetto al ritiro del materiale rifiuterà, quanto non 
conforme alle esigenze ed alle caratteristiche tecnico qualitative dell’ordine recapitato.
Ogni ritardo nella consegna della fornitura oltre le 36 ore dei termini previsti dall’art.4 della richiesta di fornitura 
da parte dell’Aziende, comporta l’applicazione di una penale pari al 1% dell’importo dell’ordine per ogni giorno,  
o frazione di esso. Tale penale sarà applicata senza alcuna formalità sulle fatture emesse.

ART. 10 CONTROVERSIE
Ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo 
bonario,  le  controversie  relative a  diritti  soggettivi  derivanti  dall'esecuzione del  contratto  possono sempre 
essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile.
La procedura deflattiva delle controversie può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione 
del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano  
luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere la 
fornitura, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
Le domande ed i reclami della Ditta vanno presentati per iscritto, entro 10 gg. dalla comunicazione.
Per la definizione delle controversie si procede come previsto dalla parte IV del Codice dei contratti pubblici,  
con esclusione dell’arbitrato.
La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non troveranno una soluzione 
amministrativa saranno devolute all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Roma.
dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata dall’Amministrazione.



ART. 11 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e 
ss.mm.ii., pena la nullità assoluta del presente documento e degli Ordinativi di Fornitura.
Il conto corrente di cui al comma 7 dell’art. 16 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche  
di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.. Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità ed il codice 
fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai
dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m. Qualora le transazioni relative agli 
Ordinativi di Fornitura inerenti il presente documento siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o 
postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente atto e gli Ordinativi stessi 
sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e ss.mm.ii.. Per tutto 
quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e  
ss.mm.ii.

ART. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso d’inadempimento relativo a singole prestazioni, la stazione appaltante può chiedere la risoluzione del 
contratto se l’inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell’esattezza dei 
successivi adempimenti.
Fatte salve le altre ipotesi contemplate da disposizioni di leggi vigenti, la ditta può essere dichiarata decaduta:
a) se non provvede regolarmente ad effettuare le forniture disposte;
b) se nel corso dell’appalto si rende inadempiente o gravemente negligente in modo tale da compromettere il  
regolare andamento della  fornitura,  intendendo per  gravemente negligente il  ripetersi  per  almeno 3 volte 
nell’arco temporale di un mese la mancata fornitura;
c) se cede l’appalto;
d) se effettua il sub-appalto senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante;
e) se viene condannata per frode o dichiarata fallita.
La  ditta  dichiarata  decaduta  incorre  nella  perdita  della  cauzione  a  titolo  di  penale,  salvo  il  diritto 
dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.
In  tutti  i  casi  di  risoluzione  per  colpa  della  ditta  è  in  facoltà  della  Stazione  Appaltante  di  assicurare  la  
prosecuzione  dell’appalto  mediante  l’affidamento  al  secondo  classificato  alle  medesime  condizioni 
economiche già proposte in sede di offerta.
L’inadempienza o la negligenza sarà previamente contestata all’impresa con intimazione a provvedere ed a 
fornire giustificazioni nel termine perentorio di gg. 10 e con diffida di decadenza.

ART. 13 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal contratto, l’esecuzione 
dell’appalto  di  fornitura  è  soggetta,  nell’ordine,  all’osservanza  delle  seguenti  statuizioni  alla  normativa  in  
materia di contratti pubblici di forniture (D Lgs 50/2016).

Il Direttore
Marcello Visca 


