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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA  DI : 
 
 N. 20 ISOLE A TRE CESTINI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA; 
 N. 15 SPEGNI SIGARETTE/POSACENERE AUTO POSANTE; 
 N. 15 CESTINI PER DEIEZIONI CANINE; 
 
 
Art. 1. Fornitura di n. 20 isole  atre cestini, n. 15 spegni sigarette/posacenere auto posate, n. 15 
cestini per deiezioni canine compresa l’installazione , avente la caratteristiche tecniche minime 
indicate nel successivo articolo 2. La fornitura per un  importo totale € 19.639,34  iva esclusa.  
 
Art. 2. Caratteristiche tecniche minime della fornitura. 
 
A) Isola per la raccolta differenziata per arredo urbano (20 pezzi) 
Descrizione: 
L'isola ecologica deve essere formata da tre cestini di forma cilindrica in lamiera di acciaio con 
tettucci in lamiera sagomata, cesti ribaltabili e sganciabili tramite chiave a brugola fornita in 
dotazione. Paletto di sostegno in tubo tondo d'acciaio da interrare o fissare con piastra bullonata, 
con in cima un copri-tubo ornamentale in ghisa. La struttura dovrà recare, mediante stampa o 
adesivo, gli emblemi del Comune di Somma Vesuviana e quello della Città Metropolitana di 
Napoli, oltre le scritte identificative dei materiali per i diversi cestini. 
 
Caratteristiche tecniche: 
Materiale cestino e tettuccio: lamiera di acciaio 
Palo di sostegno in tubo tondo di acciaio diam. min. 80 mm 
Colore cestini: Bianco segnale Ral 9003 - Giallo segnale Ral 1003 - Blu traffico Ral 5017 
Colore paletto: grigio ferro Ral 7011 
Fissaggio: da interrare/con piastra e contropiastra in acciaio bullonata 
Capacità minima singolo cestino: 35 lt 
Dimensioni orientative cestino: Ø 25/35 x h.45/55 cm 
Dimensioni totali: 70/80 X 120/130 cm 
Peso: circa 15/20 Kg 
 

B) Spegnisigarette per arredo urbano (15 pezzi) 
Descrizione: 
Posacenere per esterno di forma cilindrica fornito di contenitore interno retto da tubolare con 
fissaggio tassellare alla base. La parte superiore deve essere bordata con un anello elettrosaldato, 



mentre la parte inferiore chiusa con un fondello bombato e forato al centro per facilitare lo scolo di 
acqua meteorica o di periodica pulizia. Il posacenere deve avere un anello superiore apribile e 
incernierato, una piastra saldata forata al centro per lo spegnimento delle sigarette e il conferimento 
dei mozziconi nel contenitore interno. All’estremità superiore del tubolare deve avere un coperchio 
in lamiera di protezione ribaltabile. Tutte le parti metalliche devono essere zincate e verniciate a 
polveri poliestere termoindurenti. La struttura dovrà recare, mediante stampa o adesivo, gli emblemi 
del Comune di Somma Vesuviana e quello della Città Metropolitana di Napoli, oltre le scritte 
identificative dei materiali per i diversi cestini. 
 
Caratteristiche tecniche: 
Materiale: acciaio 
Finitura: zincata verniciata 
Capacità: 25-30 lt 
Forma cilindrica 
Fissaggio: tassellare alla base 
Contenitore interno 
 

C) Contenitore deiezioni canine per parchi pubblici (15 pezzi) 
Descrizione 
Cestino arredo urbano per raccolta di deiezioni canine con forma ellittica. Il contenitore, di forma 
ellittica, deve essere composto da un cestino per lo smaltimento con relativo dispenser di sacchetti. 
Il cestino è costituito da un telaio interno in piatto con fondo e coperchio superiore in lamiera 
d’acciaio con eventualmente un posacenere. L’apertura del cestino per lo svuotamento, deve essere 
effettuata tramite una porta frontale dotata di serratura con chiave universale. Alla base dei fianchi  
devono essere posizionati gli elementi per il fissaggio al suolo tramite tasselli. Tutte le parti 
metalliche devono essere zincate e verniciate a polveri poliestere termoindurenti. La struttura dovrà 
recare, mediante stampa o adesivo, gli emblemi del Comune di Somma Vesuviana e quello della 
Città Metropolitana di Napoli, oltre le scritte identificative dei materiali per i diversi cestini. 
 
Caratteristiche tecniche: 
Forma: ellittica 
Materiale: Acciaio zincato e verniciato 
Porta frontale con serratura con chiave universale 
Fissaggio: da tassellare 
Dimensioni orientative: h.900/1.000x550/650x350/400 mm 
Altezza complessiva da terra:  90-110 cm 
 
Art. 3 – Ammontare dell’appalto. 
Il prezzo della fornitura consegnata e posa in opera presso la sede di cui al successivo art. 7, 
completo e funzionante in ogni sua parte è pari  ad € 23.960,00 ( ventitremilanovecento/60) iva 
compresa, finanziata dalla Citta Metropolitana di Napoli.  
 
Art. 4 - Norme regolatrici la fornitura COMUNE DI SOMMA VESUVIANA Provincia di 
Napoli. 
La fornitura deve essere eseguita con l’osservanza di quanto previsto dal presente Capitolato;  
 
Art. 5 - Tempi della fornitura. 
La fornitura e posa in opera dovrà essere consegnato entro gg. 30 (trenta) naturali e consecutivi 
dalla data di stipula del contratto. Nel caso di mancata consegna entro tale termine il Comune di 
Somma Vesuviana applicherà una penale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo pari ad € 
80,00 (ottanta). E’ facoltà del Comune di Somma Vesuviana procedere in via d’urgenza, anche 
nelle more della stipula del contratto, all’emissione dell’ordinativo di fornitura, ai sensi delle 
disposizioni di cui all’art. 32, comma 8, D.lgs. 50/2016. In tal caso il termine di 30 giorni decorrerà 
dalla data di ricevimento della relativa lettera di ordinativo trasmessa dagli Uffici comunali.  



 
Art. 6 – Garanzia. 
L’impresa aggiudicataria dovrà assicurare, ai fini dell’aggiudicazione della fornitura, la piena 
conformità della fornitura e la posa in opera di tutti i componenti  nel rispetto delle vigenti 
normative, tramite attestazione sottoscritta dal Legale Rappresentante.  
 
Art. 7 - Luogo e modalità di consegna. 
La fornitura dovrà essere consegnata presso il Comune di Somma Vesuviana, entro il termine di cui 
al precedente art. 5 e previa comunicazione da parte dell’impresa aggiudicataria. La fornitura e la 
posa in opera  deve risultare da verbale redatto congiuntamente da un rappresentante dell’impresa 
aggiudicataria e da un incaricato del Comune di Somma Vesuviana; 
 
Art. 8 – Garanzia definitiva. 
Per la sottoscrizione del contratto, l’impresa aggiudicataria dovrà produrre una garanzia definitiva a 
sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’ art. 93, commi 2 e 3, 
pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo le disposizioni e modalità previste dall’art. 103 del 
D.lgs. 50/2016. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e 
l’acquisizione della “garanzia provvisoria” prestata per la partecipazione alla gara da parte del 
COMUNE DI SOMMA VESUVIANA, che si riserva di aggiudicare la fornitura al concorrente che 
segue in graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento della 
fornitura e sarà svincolata solo successivamente alla fornitura. Alla garanzia si applicano le 
riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria. Per 
quanto non espresso vale quanto disciplinato dall’art. 103 del D.lgs. 50/2016.  
 
Art. 9 - Prestazioni a carico dell’impresa aggiudicataria. 
Saranno a carico dell’impresa aggiudicataria, e devono ritenersi incluse nel prezzo di offerta, tutte le 
spese relative al trasporto, consegna, imposte e tasse relative ed ogni altra spesa, nessuna eccettuata 
o esclusa, per la fornitura “chiavi in mano” dell’ automezzo, con la sola esclusione dell’IVA.  
 
Art. 10 - Obblighi contrattuali . 
a) Ritardi nella consegna qualunque causa del ritardo nella consegna delle attrezzature dovrà essere 
tempestivamente comunicata dall’impresa aggiudicataria al Comune di Somma Vesuviana; tale 
comunicazione, anche se scritta, non interrompe comunque i termini e non potrà avere valore come 
giustificazione del ritardo.  
b) Penali per ritardata consegna Nel caso di ritardo nella consegna verrà applicata la penale di cui al 
precedente articolo 5. Dopo il 30° giorno di ritardo oltre il termine indicato per la fornitura, il 
Comune di Somma Vesuviana sarà comunque libero di risolvere il contratto di pieno diritto e senza 
formalità di sorta incamerando la cauzione e di procedere alla acquisizione di altri beni in danno 
dell’impresa aggiudicataria, con diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. Al fine 
dell’applicazione della penale, nel caso in cui la fornitura venisse rifiutata in sede di consegna, 
ovvero risultasse sprovvista della documentazione occorrente o incompleta per la sua regolare 
utilizzazione, la consegna si intende come non avvenuta. Il Comune di Somma Vesuviana detrarrà 
l’importo delle penali dal deposito cauzionale definitivo o dal prezzo convenuto.  
 
Art. 11 – Collaudo. 
Le attrezzature saranno sottoposti al collaudo al fine di accertare la corrispondenza delle 
caratteristiche richieste ed elencate nell’art. 2 del presente Capitolato Speciale, nonché la 
funzionalità complessiva di quanto fornito. Il collaudo è eseguito al momento della consegna delle 
attrezzature da personale del Comune di Somma Vesuviana alla presenza di un incaricato 
dell’impresa aggiudicataria che deve prestare assistenza alle operazioni di collaudo e controfirmare 
il relativo verbale. Gli eventuali rilievi e determinazioni sono fatti constare a verbale e comunicati 
all’impresa aggiudicataria, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata o PEC. Qualora la 
fornitura risulti difettosa o in qualsiasi modo non rispondente alle prescrizioni tecniche, viene 
assegnato all’impresa aggiudicataria un termine per provvedere alla sostituzione del materiale 



difettoso o non conforme. Scaduto il termine assegnato, qualora il materiale non sia stato sostituito 
o modificato in modo tale da risultare esente da difetti e pienamente conforme alle prescrizioni e 
requisiti richiesti dal presente Capitolato Speciale, il Comune di Somma Vesuviana provvede alla 
revoca dell’aggiudicazione ed all’incameramento della garanzia fatta salva la richiesta di ulteriori 
danni. In tal caso il Comune di Somma Vesuviana si riserva la facoltà di affidare la fornitura al 
secondo miglior offerente. Il collaudo è considerato positivo quando, unitamente alla consegna delle 
attrezzature e posa in opera presso la sede indicata dal Comune di Somma Vesuviana;  
 
Art. 12 - Spese di trasporto. 
Tutte le spese di trasporto nonché eventuali oneri connessi con la consegna sono a carico 
dell’impresa aggiudicataria, così come i deterioramenti per negligenze o in conseguenza del 
trasporto. Tali eventi conferiscono al Comune di Somma Vesuviana il diritto di rifiutare il bene a 
tutto danno dell’impresa aggiudicataria. 
 
Art. 13 - Invariabilità del prezzo contrattuale. 
Il prezzo offerto in sede di gara è da intendersi impegnativo ed invariabile indipendentemente da 
qualsiasi eventualità e circostanza imprevista ed imprevedibile, con conseguente rinuncia a qualsiasi 
revisione dello stesso.  
 
Art. 14 – Pagamento. 
Il pagamento verrà effettuato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della relativa fattura 
redatta in modalità elettronica, da emettersi a cura della ditta appaltatrice successivamente alla data 
del collaudo, con esito positivo, delle attrezzature. Ogni pagamento del corrispettivo contrattuale è 
subordinato all’acquisizione del DURC. Nel caso di ottenimento, da parte del Responsabile del 
procedimento, di DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa al soggetto esecutore del 
contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente 
all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC 
è disposto dall’Amministrazione appaltante direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi. Tutti 
i documenti contabili (fatture, bonifici, ecc.) dovranno riportare il Codice Identificativo di Gara 
(C.I.G.), riferito alla fornitura.  
 
Art. 15 Oneri sicurezza relativi ad interferenze - DUVRI ai sensi delle disposizioni di cui al D.lgs. 
9 aprile 2008 n° 81, art. 3 bis, essendo oggetto di appalto la mera fornitura, non si procede alla 
redazione del DUVRI.  
 
Art. 16 – Subappalto. 
Per le caratteristiche della fornitura è vietato il subappalto.  
 
Art. 17 - Cessione del contratto. 
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 105, 
comma 1, del D.lgs. 50/2016.  
 
Art. 18 - Modificazioni della ditta appaltatrice. 
La Ditta appaltatrice si obbliga a comunicare tempestivamente all’Amministrazione Comunale ogni 
modificazione che interverrà negli assetti proprietari, nella struttura d'impresa e negli organismi 
tecnici ed esecutivi della stessa dalla data di aggiudicazione sino alla definitiva esecuzione del 
contratto di appalto. COMUNE DI SOMMA VESUVIANA Provincia di Napoli, Settore Ecologia. 
 
Art. 19 - Riservatezza e trattamento dati. 
I dati personali forniti per la partecipazione al procedimento per l’affidamento del presente appalto 
pubblico e per le successive fasi verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali 
dell’Amministrazione Comunale. Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che 
mediante l’uso di procedure informatiche; il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato mediante strumenti  



manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno 
essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di 
volta in volta individuati. I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia 
alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura 
strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in 
materia di rapporto di conferimento di appalti pubblici, secondo quanto previsto dalle disposizioni 
di legge e di regolamento di cui al precedente punto e secondo quanto previsto dalle disposizioni 
contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. Il titolare del trattamento dati è il Comune di Somma 
Vesuviana; il Responsabile del trattamento è il dott. Francesco Ferraro. La Ditta appaltatrice si 
impegna, anche a nome dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti, al rispetto del D.lgs. n. 
196/2003 e ss.mm.ii., avendo l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in 
possesso o a conoscenza e di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma né di farne oggetto 
di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla esecuzione 
del contratto.  
 
Art. 20 – Contratto. 
Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica. Il soggetto con poteri di firma dovrà essere 
munito di firma digitale certificata. La stipulazione del contratto dovrà aver luogo dopo la 
comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva; 
 1) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva, a garanzia degli 
impegni contrattuali, di importo pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo le modalità previste 
all’art. 8 del presente capitolato;  
2) Ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini della stipula. Decorsi i 60 giorni 
dall’aggiudicazione definitiva senza che l’Amministrazione appaltante abbia dato luogo alla 
stipulazione del contratto, l’aggiudicatario può sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto 
mediante atto notificato all’Amministrazione. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del 
contratto sono a carico della ditta aggiudicataria, salvo quelle che per legge gravano 
sull’Amministrazione appaltante. 
 
Art. 21 - Obblighi tracciabilità dei flussi finanziari COMUNE DI SOMMA VESUVIANA 
Provincia di Napoli, SETTORE SERVIZIO ECOLOGIA.  
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 
13/8/2010 n. 136 e ss.mm.ii. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con la ditta 
appaltatrice con eventuali Subappaltatori e subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta 
dell’atto, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. Pertanto la ditta appaltatrice si obbliga a 
trasmettere alla stazione appaltante i contratti stipulati con eventuali subappaltatori o subcontraenti 
almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio della esecuzione dei suddetti contratti 
oggetto di verifica. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione 
appaltante ed alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Napoli della notizia 
dello inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi sulla tracciabilità 
finanziaria. 
 
Art. 22 - Codice di comportamento. 
L’impresa è tenuta a far rispettare a tutti i suoi collaboratori, a qualsiasi titolo utilizzati, gli obblighi 
di condotta previsti dal Codice di comportamento generale approvato con D.P.R. n. 62/2013. La 
violazione di detti obblighi costituisce causa di risoluzione di diritto o di decadenza contrattuale. 
 
Art. 23 – Controversie. 
Ogni controversia che dovesse insorgere in forza del contratto di fornitura è demandata alla 
giustizia ordinaria, con esclusione di ogni procedura arbitrale presso il foro competente. 
 
 
 



 

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

 

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b 
del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., secondo la graduatoria generata automaticamente dal sistema MePA ; 

 
Per la seguente procedura, è nominato Responsabile unico del procedimento, il Responsabile della 
P.O. N. 1 dott. Francesco Ferraro. 
 
 
 


