
CAPITOLATO D’ONERI

Procedura negoziata  ai  sensi  dell'art.  36,  comma 2,  lett.  b)  del  D.  LGS.  50/2016 e  s.m.i.,
mediante  richiesta  di  offerta  (RDO)  sulla  piattaforma  MePA -  Mercato  elettronico  della
pubblica amministrazione – per la fornitura di materiale antincendio di vario genere e tipo, di
un corso formativo gratuito e di un macchinario specifico per la giunzione delle tubazioni, per
la ristrutturazione e il rifacimento dell'impianto antincendio ubicato presso il Porto Turistico
di Santa Teresa Gallura.                          

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 8636444B0A

                                                                                        
RUP: Sig. Domenico Poggi

Premessa                                                                                                                                      

Per la fornitura in oggetto, la Silene Multiservizi S.u.r.l., si avvale della procedura telematica di
acquisto  tramite  confronto  concorrenziale  e  “richiesta  di  offerta”  (RDO) sulla  piattaforma
elettronica MePA, di cui le modalità di partecipazione sono state previste nella Lettera di Invito -
Disciplinare di Gara.                                                      

Il presente Capitolato d’Oneri contiene le norme integrative alla Lettera di Invito - Disciplinare di
Gara, che ivi è da intendersi interamente richiamata.

Le condizioni del contratto di fornitura, che verrà concluso con l’aggiudicatario, sono quelle di cui
al presente documento, al Disciplinare di Gara-Lettera d'Invito e allegati relativi, mentre per quanto
non previsto, si fa espresso riferimento alla normativa applicabile nel caso di specie.

                                Art.1 – Oggetto e caratteristiche principali della fornitura.

La fornitura,  che dovrà essere svolta con la massima cura e disciplina,  in conformità  a  quanto
previsto dal presente Capitolato d’Oneri, ha ad oggetto materiale antincendio di vario genere e tipo
per il rifacimento dell'impianto antincendio presso il Porto Turistico di Santa Teresa Gallura, con
annessi:        
1) Corso di formazione gratuito (anche in modalità webinar), finalizzato al montaggio delle
tubazioni oggetto della presente  fornitura;                                    
2) Messa  a  disposizione,  in  comodato  d'uso  gratuito,  di  un  macchinario  specifico  per  la
giunzione delle tubazioni richieste.

                     Caratteristiche principali - quantità del materiale oggetto dell'appalto e luogo di consegna:
      TABELLA DESCRITTIVA MATERIALI  –  QUANTITÀ – (MATERIALE RICHIESTO IN CUPRONICHEL: CU-NI-FE)

RACCORDERIA TRATTA PRINCIPALE
Tipo Quantità
Curva 45° 90 9
Curva 90° 90 9
Flangia 108 3
Guarnizione flangia 108 3
Bulloneria flangia 12
Manicotti giunzione tubi 90 90
Riduzione 90-108 2
Tee ridotto 90-35 17
Tee ridotto 90-76 2
Verghe tubi 6mt 90 112
Collari per fissare tubi da 90 20



                                                                                                                                                                      
RACCORDERIA STACCHI COLONNINE
Tipo Quantità
Curva 35 90° 34
Raccordo filettato 35-1+1/4" 18
Tratta tubo 35 11

RACCORDERIA STACCHI ACQUA DOLCE E VVFF
Tipo Quantità
Curva 76 90° 3
Flangia 108 1
Guarnizione flangia 76 1
Guarnizione flangia 108 1
Bulloneria flangia 8
Flangia 76 1
Riduzione 76-108 1
Tratta tubo 76 2

RACCORDERIA ASPIRAZIONE E MANDATE GRUPPO POMPE
Tipo Quantità
Curva 90° 8
Flangia 108 6
Guarnizione flangia 108 6
Bulloneria flangia 24
Manicotti giunzione tubi 108 4
Manicotto filettato 35-2" 2
Riduzione 108-88 2
Riduzione 88-54 2
Tee 108 2
Tratta tubo 108 9
Collari per fissare tubi da 108 10

IDRANTE E ARMADI PORTA MANICHETTE                         Quantità
PIEDE PER IDRANTE DN80 1

                                                                                                                                                                                               
IDRANTE SOPRASUOLO EURO DN80 C/2 DN70 1
ARMADIO CON PIANTANA INOX 316L SP. 8/10 
50X145X46

11

SELLETTA PORTAMANICHETTA IN MAT.PLASTICO 135E 11
SILVER MANICHETTA RACCORDATA UNI804 DN45 - 
25m

40

LANCIA MISTRAL 3 EFFETTI DN45 ART.128A 11
CHIAVE DI MANOVRA PER RACCORDI TIPO 1 - UNI 814 41

                                                                                                                             
Betoniera – motore monofase 1
Macchina Taglia tubo per tubo ferro §2"-4"        1
Martello/Macchinario Demolitore avt 17 kg        1
Seghetto Dritti 32 mm  BL               1

                                                                                                                                  

Il materiale richiesto, dovrà essere in lega di rame – CUPRONICHEL "CU-NI-FE",  (in cui il
nichel  è  il  principale  elemento  aggiunto)  e  dovrà  avere  un'ottima  resistenza  alla  corrosione  in
ambienti marini.                                    
Il materiale elencato nella presente Tabella, dovrà essere consegnato presso il Porto Turistico Santa
Teresa Gallura e/o sedi operative della Silene Multiservizi S.u.r.l.                                                     
Tutti  i  costi  di  spedizione,  trasporto  e  consegna  si  intendono  interamente  a  carico
dell'Aggiudicatario.      



                   Art. 2 – Disposizioni generali - valore della fornitura e modalità di aggiudicazione.

La Silene Multiservizi S.u.r.l.  potrà procedere all’aggiudicazione, previa verifica del possesso dei
requisiti, anche laddove sia stata presentata una sola offerta purché ritenuta congrua, appropriata e/o
valida.
La Silene Multiservizi S.u.r.l. si riserva di non procedere all’aggiudicazione laddove nessuna offerta
risulti congrua,  appropriata e/o valida. 

L’operatore che presenti offerta dichiara di accettare tutte le condizioni di cui alla presente richiesta. 

Il valore dell’appalto è stimato in €uro 150.000,00= (Euro centocinquanta-mila/00)  complessivi,
Iva Esclusa.
L’importo dei costi per la sicurezza per rischi di interferenza è pari a “zero”.

L’incarico di aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4 del
D.Lgs.  50/2016,  per  il  quale  non è prevista  la  nomina di  una  Commissione  ex art.  77  D.Lgs.
50/2016.                                                                 

Art. 3.  Durata e modalità della fornitura  e degli annessi servizi.

I) La fornitura in oggetto, franco Porto Turistico di Santa Teresa Gallura e/o presso altri sedi
operative della Silene Multiservizi S.u.r.l., dovrà:
a) essere effettuata in tre tranches durante l'arco temporale Marzo – Dicembre 2021, (ossia: il
33% entro il mese di Marzo 2021,  il 33% entro il mese di Ottobre 2021 e il restante 34% entro il
mese di Dicembre 2021);
b) espletarsi esclusivamente a seguito di sottoscrizione del contatto tra la Silene Multiservizi
S.u.r.l. e la Ditta Aggiudicataria;
c) concludersi entro e non oltre giorni solari 10 (dieci) dalla data di inoltro e comunicazione di
ogni singola richiesta di fornitura (nel rispetto delle tre tranches stabilite).   
II) Il  corso  di  formazione  per  il  personale  dipendente  della  Silene  Multiservizi  S.u.r.l.,
necessario per i lavori in economia e il montaggio delle tubazioni e dei raccordi, dovrà svolgersi
prima e/o contestualmente l'avvio della predetta fornitura.

III) La messa a disposizione in comodato d'uso gratuito di un macchinario necessario per la
giunzione delle tubazioni necessarie all'impianto antincendio del Porto Turistico di Santa Teresa
Gallura, avrà la seguente durata temporale: Marzo 2021 – Febbraio/Marzo 2022 e comunque, sino
alla data di conclusione dei lavori.

                Art. 4.  Verifiche, controlli ed accettazione del materiale oggetto della fornitura.

La stazione appaltante ha ampia ed insindacabile facoltà di effettuare verifiche e controlli circa la
perfetta  osservanza  da  parte  dell’Aggiudicataria  stessa  di  tutte  le  disposizioni  contenute  nel
Disciplinare-Lettera d'invito e nel presente Capitolato.
Qualora  dal  controllo  qualitativo  e/o  quantitativo,  la  fornitura  in  oggetto  dovesse  risultare  non
conforme ai suddetti documenti, al contratto ed alle altre disposizioni di legge nelle materie oggetto
della  presente  fornitura,  l’Aggiudicataria  dovrà  provvedere  tempestivamente  ad  eliminare  le
irregolarità rilevate.
Le risultanze dei controlli  e delle verifiche non liberano l’Aggiudicataria dagli  obblighi e dalle
responsabilità inerenti il contratto. 



L’accettazione,  consisterà  nell’accertamento  delle  caratteristiche  del  materiale  consegnato, che
verranno confrontare con quelle  dichiarate ed offerte dall’aggiudicatario e avverrà nel seguente
modo:                                                                                                                
A) Verifica della corrispondenza del materiale consegnato rispetto a quanto offerto;  

B) Integrità a vista dello stesso.

Qualora sia rilevata la non conformità  rispetto alle  specifiche di  accettazione sopra indicate,  la
consegna sarà respinta e la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere al ritiro immediato della fornitura
ed alla  sostituzione a  propria  cura  e  spese del  materiale  non conforme,  con nuova consegna e
proroga dei tempi prescritti di ulteriori giorni 7 (Sette). Qualora si verificasse la situazione sopra
descritta  e non venissero rispettati  i  tempi di consegna prescritti,  la  società  Silene Multiservizi
S.u.r.l., si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto e, altresì, di escludere il fornitore
da successive ed eventuali gare in seguito promosse. 

  Art. 5. - Garanzie sui materiali forniti e sugli annessi servizi.
L’aggiudicatario garantisce che i  beni  forniti  sono conformi alla  normativa  vigente  nell'Unione
Europea e agli standard qualitativi internazionali. L’aggiudicatario garantisce la piena disponibilità
dei diritti di proprietà  dei beni oggetto della fornitura, manlevando sin da ora la stazione appaltante
da ogni pretesa di terzi. 

L’appaltatore  assicura  la  rispondenza  dei  beni  alle  caratteristiche  tecniche  indicate  nel  presente
Capitolato,  l’assoluta  mancanza  di  vizi  e/o  difetti  nei  beni  forniti,  garantendo  altresì  il  buon
funzionamento dei medesimi a partire dalla data di consegna. 

Durante il periodo di garanzia il fornitore è pertanto obbligato ad eliminare, a proprie cura e spese,
tutti gli eventuali vizi e/o difetti che si dovessero manifestare, anche provvedendo a ritirare i beni ed
a sostituirli con altri nuovi della medesima tipologia e qualità o rimborsando il valore residuo.  Il
fornitore nel periodo di garanzia riconosce a proprio carico eventuali danni causati agli impianti
antincendio ed ai altri beni eventualmente danneggiati per cause ricollegabili al malfunzionamento
di  quanto  fornito  con  il  presente  contratto.  In  caso  di  contestazione,  l’onere  della  prova  sarà
comunque in carico alla società aggiudicataria. 

L’Impresa è tenuta ad effettuare la  fornitura e  i  servizi  connessi  (Corso di  formazione gratuito
finalizzato al montaggio delle tubazioni e Messa a disposizione, in comodato d'uso gratuito, di un
macchinario specifico per la giunzione delle tubazioni) a regola d’arte e con garanzia del risultato.

Il responsabile del servizio designato dalla Silene Multiservizi S.u.r.l., (ove diverso dal RUP) avrà
anch’esso il compito di vigilare sulla correttezza della fornitura e degli annessi servizi, e riferire al
RUP  eventuali  carenze  o  inadempienze  che  saranno  poi  notificate  e  contestate  all’impresa
appaltatrice.                                

                                                                                                               

                                                               Art. 6.-  Penali.
Nell'esecuzione della fornitura prevista nel presente contratto, l’impresa Aggiudicataria non potrà
ricevere disposizioni che dal RUP o da il  personale dipendente della Silene Multiservizi  S.u.r.l.
appositamente designato dal RUP.

La  perfetta  e  regolare  esecuzione  del  contratto  sarà  costantemente  verificata  dal  responsabile
designato e/o dal RUP.                                            
Per ogni eventuale inadempienza, segnalata dal responsabile designato o dal RUP, a mezzo di nota
scritta indirizzata all’Impresa, la Silene Multiservizi S.u.r.l.,  potrà applicare una penalità che, in



base alla gravità dell’inadempienza stessa, potrà essere compresa tra l'1% (l'uno per cento) e il 10%
(dieci per cento) dell'importo contrattuale.                                                                                        

L'applicazione  della  penale  indicata  non preclude  alla  Silene  Multiservizi  S.u.r.l.,  la  facoltà  di
valutare la gravità delle inadempienze ascrivibili all’impresa, al fine di una risoluzione del contratto
che potrà avvenire con preavviso scritto di 15 giorni e senza alcun indennizzo per l’impresa.

                                                             

                       Art. 7. – Obblighi, responsabilità e divieti per l'Aggiudicataria.

L’Aggiudicataria ha l’obbligo di segnalare immediatamente alla Silene Multiservizi S.u.r.l.,  ogni
circostanza o difficoltà in grado di ostacolare la regolare esecuzione del presente affidamento. 
Il fornitore deve indicare il nominativo di riferimento per:
a) il contratto;
b) le operazioni di controllo durante le operazioni di trasporto e consegna;    
c) l'esecuzione  del  corso  di  formazione  gratuito  (anche in  modalità  webinar)  finalizzato  al
montaggio delle tubazioni e dei raccordi oggetto della fornitura;                                    
d) la  messa a disposizione,  in comodato d'uso gratuito,  di  un macchinario specifico per  la
giunzione delle tubazioni.                                                 
L’Aggiudicataria:                                                        
- è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati al committente e/o a terzi
per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell’esecuzione del trasporto e consegna
del materiale antincendio;
- è responsabile del buon andamento della fornitura e delle conseguenze pregiudizievoli che
dovessero gravare sul committente in conseguenza dell’inosservanza, da parte dello stesso o dei
suoi dipendenti e/o collaboratori, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.
È vietato ed escluso il rinnovo tacito del contratto: i contratti stipulati in violazione del predetto
divieto sono nulli.  

                                               Art. 8. – Fatturazione e pagamenti.

L’aggiudicataria  emetterà  fattura,  secondo  le  modalità  previste  per  la  fatturazione  elettronica,
intestate alla Silene Multiservizi S.u.r.l., 

- codice destinatario KRRH6B9;

- riferimento al numero di contratto e Codice Identificativo Gara CIG:  8636444B0A
- descrizione e costo della fornitura;
- IVA;
- totale fattura.      

La Stazione Appaltante si impegna al pagamento di quanto dovuto all'appaltatore, dopo la stipula
del contratto, a fornitura e servizio reso e previa acquisizione della regolarità fiscale e contributiva
da parte del RUP.    
L’importo dovuto sarà quello posto a base d’asta così come determinato in sede di aggiudicazione a
seguito delle risultanze delle operazioni di gara.

Il pagamento potrà avvenire secondo le seguenti modalità alternative:

1) il 100% dell'importo aggiudicato, una volta completata la fornitura presso il Porto di Santa
Teresa Gallura e/o una sede operativa della Silene Multiservizi S.u.r.l..

2) A seguito di richiesta della Ditta aggiudicataria, il 20% dell'importo aggiudicato a titolo di
anticipazione - così come previsto e disciplinato dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs n. 50/2016 –



dal  D.L. 17/03/2020, n.18 (c.d. Decreto Cura Italia) e  s.m.i.; mentre il restante 80% dell'importo
aggiudicato, una volta completata la fornitura.

3) Il pagamento dell'importo aggiudicato,  potrà essere suddiviso in tre tranche, ossia: 

- il 33% entro il mese di Aprile 2021, (a seguito del 33% della fornitura della prima tranches
del mese di marzo 2021);  

- il 33% entro il mese di Novembre 2021, (a seguito del 33% della fornitura della seconda
tranches del mese di Ottobre 2021);  

- il restante 34% entro il mese di Gennaio 2022, (a seguito del 34% della fornitura della terza
tranche del mese di Dicembre 2021).  

L’appalto è finanziato con i mezzi propri della Stazione Appaltante.

Qualsiasi irregolarità o difformità riscontrate nella qualità della fornitura e degli annessi  servizi
richiesti,  prevista  per  legge  o  per  Capitolato,  nonché  qualsiasi  irregolarità  nell’emissione  della
fattura darà diritto alla stazione appaltante di sospendere il  pagamento,  previa comunicazione e
contestazione scritta all’affidatario.                                         

La ditta Affidataria si impegna senza riserva alcuna ad accettare che il corrispettivo dovuto per la
fornitura è omni-comprensivo e non impegna la Società appaltante in caso di recesso anticipato dal
contratto a versare nessun corrispettivo ulteriore a titolo di indennizzo.

 

Art. 9. – Tracciabilità dei flussi finanziari.
Ai  fini  della  Legge  136/2010  e  s.m.i.  relativa  alla  “tracciabilità  dei  flussi  finanziari”,
l’aggiudicataria:                                                                     
- si assume, a pena di nullità assoluta degli eventuali rapporti contrattuali da porre in essere,
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e
ss.mm.ii.;
- si impegna, ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010, a fornire gli estremi del conto corrente dedicato
e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad agire sul conto corrente de quo;
- si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante di qualsiasi variazione
degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o delle persone delegate ad operare su di essi
trasmettendo i dati previsti dalla legge;
- è  consapevole  che,  l'eventuale  rapporto  contrattuale  posto  in  essere,  verrà  risolto
automaticamente  qualora  le  transazioni  relative  ad  esso  siano state  eseguite  senza  avvalersi  di
Istituti di Credito o della società Poste Italiane S.p.A.

                                                           Art. 10. - Autotutela.
La presentazione delle offerte, la richiesta di documentazione e l’aggiudicazione della procedura
non vincolano la Stazione Appaltante né sono costitutive di diritti in capo agli operatori economici a
cui  non spetterà alcun rimborso per la partecipazione alla procedura.

In virtù dei poteri di autotutela, la Stazione Appaltante si riserva di sospendere, revocare, annullare
l’intera procedura in qualsiasi  fase della stessa,  anche successiva all’aggiudicazione; in tal  caso
all'operatore  economico   non  spetterà  alcun  risarcimento  o  indennizzo,  neanche  ai  sensi  degli
artt.1337 e 1338 del codice civile. 

                                                            

https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/REwxODIwMjA=


                                                           Art. 11. – Subappalto.
Il  subappalto  è  ammesso  nel  rispetto  delle  condizioni  stabilite  dal  presente  documento,  dal
Capitolato Speciale d’Appalto, e comunque nel rispetto delle disposizioni e limiti contenuti  dagli
articoli 105 e 106, comma 1, lettera d). del Codice Appalti (D.Lgs 50/2016).  All'impresa Affidataria
è  consentito  affidare  in  subappalto  la  fornitura  in  oggetto,  previa  autorizzazione  della  stazione
appaltante, purché:
a) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto;
b) il  subappaltatore sia qualificato nella categoria merceologica richiesta;  c)  all’atto dell’offerta
siano stati indicati le parti di fornitura e/o parti di servizi annessi che si intende subappaltare; d) il
concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo
80.     

                                                        Art. 12. - Accesso agli atti.  

Per l’accesso agli atti, si applicano le disposizioni di cui all’art.53 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  Gli
atti  di  gara  (disciplinare,  capitolato  d’oneri  e  relativi  allegati)  sono disponibili,  inoltre,  sul  sito
www.silenemultiservizi.it  -  Sezione  Amministrazione Trasparente  -  Bandi di gara e contratti -
Bandi in corso.                  

Art. 13. - Clausola risolutiva espressa.

La Silene Multiservizi potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui
all’articolo  1456  del  Codice  Civile  mediante  semplice  lettera  raccomandata  senza  necessità  di
diffida ad adempiere e di intervento dei competenti organi giudiziari nei seguenti casi:

 frode nella esecuzione del contratto;

 stato di inosservanza dell'aggiudicatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della
propria impresa e lo svolgimento del contratto;

 esecuzione del contratto con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;

 reiterate e gravi violazioni delle norme di Legge e regolamento, tali da compromettere la
qualità delle forniture;

 reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate
irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione delle forniture;

 subappalto  non comunicato ed  autorizzato  oppure nel  caso  di  concordato preventivo,  di
fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico
dell'operatore economico aggiudicatario.

                                                                                                    
                                       Art. 14. – Definizione delle controversie.

Per qualsiasi  controversia  inerente la  presente procedura,  nonché relativa al  servizio oggetto di
aggiudicazione, è competente il Foro di Tempio Pausania (SS).

Santa Teresa Gallura li 18/02/2021  

Il Responsabile Unico del Procedimento
                                                                                                             Sig. Domenico Poggi               

Per accettazione l’Operatore Economico (firma digitale)
Data e Luogo ______________________________                                                                             


