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1) CLAUSOLA DI PREVALENZA

Il presente documento riporta le condizioni particolari di contratto che, in caso di difformità, prevalgono 
sulle condizioni generali di contratto relative al “Bando BENI - Categoria Cancelleria, Carta, 
Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro“.

2) OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto la fornitura di prodotti di cancelleria e piccole attrezzature da ufficio al fine di 
soddisfare le esigenze dei vari uffici comunali.
Tutti gli articoli offerti dovranno essere conformi a tutte le normative vigenti in materia.

3) DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata di 36 mesi, presumibilmente a partire dal 01/01/2021.
Il valore complessivo dell'appalto posto a base di gara e stimato sulla base dei consumi rilevati negli 
anni precedenti, ammonta a euro 39.000,00 oltre IVA.
L’entità della fornitura non è precisamente quantificabile in quanto strettamente legata alle esigenze e 
alle richieste che perverranno dagli uffici comunali.
L'importo contrattuale, determinato in euro 39.000,00 oltre IVA, deve ritenersi indicativo e, come 
tale, suscettibile di variazioni in base alle necessità che si manifesteranno durante la vigenza del
contratto.
L’affidatario si impegna, pertanto, con la sottoscrizione del contratto, a soddisfare le effettive e 
reali necessità che si manifesteranno durante lo svolgimento del servizio.
L’Amministrazione non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento del predetto importo.
L'affidatario, per contro, è vincolato a tutti gli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni Particolari di 
Contratto.
I prezzi di aggiudicazione dei prodotti rimarranno validi per tutto il periodo della fornitura, salvo, su 
richiesta dell'aggiudicatario, procedere alla revisione dei prezzi, che non potrà avere efficacia 
retroattiva, a partire dai dodici mesi successivi alla stipula del contratto, effettuata, ai sensi dell'art.106 
del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., a seguito di apposita istruttoria, mediante ricorso all'indice ISTAT dei prezzi 
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), ultimo disponibile.
Per i prodotti non previsti nel modulo offerta predisposto dall'Amministrazione, dei quali potrebbe 
sopraggiungere nel corso della durata contrattuale, necessità di acquisto, o per la sostituzione di 
prodotti non più reperibili sul mercato, a seguito di segnalazione tramite mail o PEC da parte del 
fornitore, l'Amministrazione ne richiederà la quotazione, a mezzo mail o PEC, e provvederà 
all'inserimento di tali prodotti nell'elenco del materiale da fornire.
L'aggiudicatario sarà obbligato ad effettuarne la fornitura, fino alla concorrenza del quinto dell'importo 
del contratto, alle stesse condizioni del contratto originario, ai sensi dell'articolo 106 comma 12 del 
D.Lgs.50/2016 e s.m.i.
Resta inteso che qualsiasi sostituzione dei prodotti forniti è subordinata alla valutazione delle 
caratteristiche tecniche minime che dovranno sempre equivalere a quelle dei prodotti sostituiti.

4) ORDINE D’ACQUISTO

Gli ordini di acquisto saranno inviati al fornitore aggiudicatario all'indirizzo mail o PEC indicato dal 
fornitore stesso. Non sono previsti limiti di quantità o valore ai singoli ordinativi. L'ufficio ordinante,
comunque, si impegna a limitare al massimo il frazionamento raggruppando, salvo urgenze, le richieste.

5) LUOGHI E TERMINI DI CONSEGNA

Le consegne dei prodotti dovranno avvenire entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell’ordine di 
acquisto presso il MAGAZZINO ECONOMALE di VIA FREDIANI 8 – 60123 ANCONA.
Le consegne si intendono comprensive di imballaggio, trasporto, facchinaggio e bolla di consegna degli 
articoli consegnati.
In caso di segnalazione di merce non conforme la sostituzione dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi 
dall'invio della contestazione.
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Le eventuali inadempienze (ritardo nelle forniture, consegna del materiale diverso da quello aggiudicato
ecc.) saranno immediatamente comunicate e potranno essere applicate le sanzioni previste al 
successivo punto 13).

6) SPECIFICHE TECNICHE MINIME DEI PRODOTTI

Le caratteristiche dei prodotti sono specificate nel modulo offerta.

7) CAMPIONATURA

L’aggiudicazione avverrà al prezzo più basso per prodotti idonei, per il valore dell'offerta economica 
complessiva.
In fase di aggiudicazione l'Amministrazione richiederà, all'Impresa risultante prima in graduatoria, a 
pena di esclusione, l'invio della campionatura (esattamente corrispondente agli orticoli offerti) della 
seguente selezione di articoli:

 n.prog. 22 BUSTE PPL TRASPARENTE CON FORATURA UNIVERSALE APERTURA AD "U" 22X30 – A 
FINITURA ANTIRIFLESSO – SPESSORE PESANTE – CF DA 50 PZ

 n.prog. 52 CARTELLA PORTAPROGETTO IN PRESSPAN LUCIDO DORSO CM.4 (3 BOTTONI)

 n.prog. 61 COLLA STICK GR.20

 n.prog. 67 CORRETTORE A NASTRO 4,2X10M CON REGOLATORE DI TENSIONE NASTRO

 n.prog. 70 CUCITRICE A PINZA PASSO MM.6 - CAPACITA' CUCITURA 15/20 FOGLI

 n.prog. 114 EVIDENZIATORE COLORE GIALLO

 n.prog. 119 FERMAGLI TRIANGOLARI NICHELATI N.4 – SC DA 100 PZ

 n.prog. 124 FOGLIETTI RIPOSIZIONABILI 76X76 BLOCCHETTO DA 100FG CIRCA

 n.prog. 125 FORBICI IN METALLO PUNTA ARROTONDATA LAMA CM20 IMPUGNATURA IN PLASTICA

 n.prog. 137 LEVAPUNTI IN FERRO NICHELATO CON PIASTINA E BECCO IN ACCIAIO TEMPRATO E 
NICHELATO

 n.prog. 138 MATITA 2HB IN GRAFITE ELEVATA RESISTENZA ALLA ROTTURA

 n.prog. 139 MATITA NON STOP

 n.prog. 147 NASTRO ADESIVO AVANA MM 50X66 MT

 n.prog. 149 NASTRO ADESIVO CARTA MM 50X50 MT

 n.prog. 150 NASTRO ADESIVO INVISIBILE MM 19X33 MT

 n.prog. 151 NASTRO ADESIVO TRASPARENTE MM 19X33 MT

 n.prog. 161 PENNA A SFERA A PUNTA FINE MM 0,7 - COLORE NERO

 n.prog. 164 PENNA A SFERA A PUNTA MM 1 - COLORE NERO

 n.prog. 169 PENNA AD INCHIOSTRO LIQUIDO A PUNTA AD AGO TRATTO 0,3 – TIPO PILOT V5 EXTRA 
FINE - COLORE NERO

 n.prog. 172 PENNARELLO AD INCHIOSTRO A BASE D'ACQUA PUNTA TRATTO FINE - COLORE NERO

 n.prog. 184 PENNARELLO AD INCHIOSTRO PERMANENTE A BASE D'ALCOOL PUNTA TONDA TRATTO 
GROSSO - COLORE NERO

 n.prog. 222 RACCOGLITORE IN CARTONE RIVESTITO IN PPL CON 4 ANELLI DS 4 MIS.22X30

L'impresa, a pena di esclusione, dovrà presentare, entro il termine fissato dall'Amministrazione in fase 
di proposta di aggiudicazione un pacco contenente un pezzo di ognuno degli articoli suddetti (oppure, 
qualora non possibile, una confezione), sigillato con ceralacca oppure con apposizione di timbro e firma
sui lembi di chiusura con indicazione all’esterno del mittente e la seguente dicitura: “CAMPIONATURA 
CANCELLERIA RDO N.2659366” all’Archivio Protocollo - Comune di Ancona - P.zza XXIV Maggio n.1 -
60123 Ancona.
Su ogni campione dovrà essere apposta una etichetta autoadesiva con l'indicazione del numero 
progressivo di riferimento riportato nel modulo offerta.
I campioni presentati dovranno possedere le medesime caratteristiche, sia merceologiche che di 
confezionamento, dei prodotti proposti nel modulo offerta e dovranno essere presentati in confezioni 
sigillate. Il recapito del pacco in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente e le spese inerenti 
la spedizione della campionatura sono a totale carico del fornitore.
Si procederà quindi alla verifica della documentazione e dei campioni presentati con le seguenti 
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modalità:
 verifica di tutte le specifiche tecniche, relative a tutti i prodotti offerti;
 valutazione della idoneità dei campioni, con prove effettuate da personale comunale;

Resta inteso che l'aggiudicazione è subordinata al positivo esito della valutazione di idoneità per 
almeno 16 dei 22 campioni presentati (75% articoli campione idonei).
Dei campioni valutati non idonei, nel limite massimo di 6 su 22, sarà richiesta la sostituzione con altri 
prodotti che rispettino le caratteristiche tecniche specificate nel modulo offerta.
Il mancato esito positivo delle verifiche di cui sopra comporterà l'esclusione dell'impresa e il passaggio 
alla successiva in graduatoria.

8) DUVRI E ONERI DI SICUREZZA AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D.LGS. N. 81/2008

In considerazione della natura della fornitura di cui all’oggetto e delle modalità di esecuzione del 
contratto, non sussistono rischi da interferenze ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria 
dell’operatore economico aggiudicatario e, pertanto, non è  necessaria la redazione del documento 
unico di valutazione dei rischi da interferenze (Duvri). Gli oneri di sicurezza sono pari a zero.

9) GARANZIA DEFINITIVA

L'operatore economico aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto deve costituire, ai sensi 
dell'art.103 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., una garanzia denominata "garanzia definitiva" pari al 10% 
dell'importo contrattuale, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui 
all'art.93, commi 2 e 3 ed, in particolare:

 La cauzione può essere costituita, a scelta dell'operatore economico aggiudicatario, in contanti 
o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una 
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore 
dell'amministrazione aggiudicatrice.

 La fideiussione, a scelta dell'operatore economico aggiudicatario, 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.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da 
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI 
EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 
CEI ISO9000.
Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia è ridotto del 30%, anche 
cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di 
registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) 
n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli 
operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia è ridotto del 20%,anche cumulabile con 
la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai 
beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, 
del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE)n. 
66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia è ridotto del 15% per gli operatori
economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-
1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per 
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fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il 
possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia è ridotto del 30%, non cumulabile con le 
riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della 
attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione 
social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della 
salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 
riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di 
operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e 
per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione 
della sicurezza delle informazioni.

10) ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese e imposte inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto sono a carico 
dell’operatore economico aggiudicatario.
Il contratto è soggetto a registrazione, solo in caso d’uso, con applicazione di imposta fissa di registro ai
sensi degli artt. 5 e 40 del DPR 26.4.1986 n.131.
L’operatore economico aggiudicatario deve provvedere, prima della stipula del contratto, 
all’assolvimento dell’imposta di bollo, pari a euro 16,00 (sedici) ogni 100 righe, a cui sono assoggettati i 
documenti costituenti il contratto per gli acquisti effettuati sul mercato elettronico della pubblica 
amministrazione, con le modalità previste dalla normativa vigente.
Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese per l'emissione del mandato di pagamento e l'accredito 
dell'importo dovuto dall'amministrazione mediante bonifico bancario.

11) OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

L’operatore economico aggiudicatario è obbligato ad  attuare nei confronti del personale occupato nelle 
prestazioni oggetto del contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti 
collettivi nazionali e di zona applicabili alla categoria.
L’affidatario è sottoposto altresì a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza e assicurazioni sociali ed assume a 
suo carico tutti gli oneri relativi.
L'appaltatore si impegna al rispetto di tutte le disposizioni e clausole contenute nel Protocollo di intesa
sottoscritto tra il Comune di Ancona e le OO.SS. CGIL, CISL, UIL sottoscritto in data 8 ottobre 2019 e
approvato con delibera di Giunta Municipale n.422 del 10 settembre 2019, ed in particolare alla tutela
dei lavoratori sia propri, sia dei subappaltatori, applicando ai sensi dell'art.30 del Codice, il contratto
collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia
strettamente connesso con le attività oggetto dell'appalto.

12) RESPONSABILITA’ DELL'APPALTATORE

L’operatore economico aggiudicatario è responsabile nei confronti dell’Amministrazione comunale 
dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
E’ altresì responsabile nei confronti dell’Amministrazione comunale e dei terzi dei danni di qualsiasi 
natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone nell’esecuzione del contratto 
anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e collaboratori.
L’affidatario ha l’obbligo di tenere indenne l’Amministrazione appaltante da qualsiasi responsabilità 
verso terzi per fatti conseguenti ad atti e comportamenti comunque connessi con l’adempimento delle 
prestazioni oggetto del presente appalto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e 
consulenti.

13) PENALI
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L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a fornire esclusivamente prodotti conformi alle 
caratteristiche tecniche indicate nel presente capitolato e specificati nel modulo offerta, fatti salvi i nuovi 
inserimenti o le sostituzioni di cui al precedente punto 3), rispettando tassativamente i termini di 
consegna indicati al precedente punto 5), pertanto, senza esclusione di eventuali conseguenze civili e 
penali, è facoltà dell’Amministrazione Comunale applicare penali nei seguenti casi:

 € 25,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna di prodotti ordinati;
 € 30,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo nella sostituzione di prodotti contestati;
 € 250,00 in caso di mancata consegna;

Il totale complessivo delle le penali non potranno, comunque, essere superiori al 10% del valore 
complessivo del contratto.
L’ammontare delle penali è addebitato sui crediti dell’impresa conseguenti al contratto cui essi si 
riferiscono ovvero sulla cauzione. Le stesse sono comunicate per iscritto all’impresa.
L’ammontare delle penalità maturate è addebitato, di regola, al momento in cui viene disposta la 
liquidazione delle fatture.

14) FATTURAZIONE E  PAGAMENTI

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento di regolari fatture elettroniche che 
l’operatore economico deve emettere, successivamente alla comunicazione da parte del Comune 
dell’esito positivo della verifica della regolare esecuzione delle singole partite. 
Le fatture devono essere intestate al Comune di Ancona – Direzione Finanze Economato – Codice 
univoco ufficio P18LDU e, ai fini dell’ammissione al pagamento, oltre agli altri dati obbligatori per legge, 
devono tassativamente contenere i seguenti i dati:

 CIG Z012EA30FF
L’Amministrazione verificherà la regolarità dell'operatore economico aggiudicatario in ordine al 
versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi  attraverso il documento unico di 
regolarità contributiva (DURC)
Nel caso di acquisizione di DURC negativo si procederà ai sensi dell’art.4, comma 2, del d.p.r. 207/2010
e successive modificazioni.
L'Amministrazione non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili a tardivo 
ricevimento delle fatture o alla loro irregolarità.

15) ASSENZA DELLA CAUSA INTERDITTIVA DI CUI ALL’ART. 53, COMMA 16-TER DEL D.LGS. 
165/2001

Ai sensi dell’art.53, comma 16- ter, del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n.165 e successive 
modificazioni, l'operatore economico, con la sottoscrizione delle presenti Condizioni particolari di 
contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver
attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune che
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di servizio, per conto dell’Ente, nei 
confronti dell'affidatario medesimo.
L'aggiudicatario dovrà rilasciare al riguardo dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.46 e 47 del D.P.R. 
445/2000 e s.m.i., prima della stipula del contratto.

16) ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI 
DIPENDENTI PUBBLICI

Ai sensi dell’art.2 comma 3 d.p.r. 62/2013 l'operatore economico, con la sottoscrizione delle presenti 
Condizioni particolari di contratto, prende atto dell’esistenza del codice di comportamento dei dipendenti
pubblici emanato con d.p.r. n.62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento adottato dal Comune
di Ancona con deliberazione di Giunta n.419 del 30 dicembre 2013, disponibile sul sito internet del 
Comune – Sezione Amministrativa Trasparente - Sottosezione Atti Generali – Codici Disciplinari e 
Codici di Condotta, di cui dichiara di aver preso piena e integrale conoscenza e si impegna ad 
osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di
condotta in essi previsti.
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17) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L’operatore economico aggiudicatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla legge 
13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari.

18) CONTATTI CON IL PUNTO ORDINANTE

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi a:
Dott.ssa Elisabetta Di Bari tel. 071 222 4014 – elisabetta.dibari@comune.ancona.it
Sig. Sauro Naspetti tel. 071 222 4019 – sauro.naspetti@comune.ancona.it

19) CONTROVERSIE

Eventuali controversie derivanti dal contratto saranno devolute alla competenza del Foro di Ancona.

20) RINVIO

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni  particolari il rapporto tra il Comune e l’operatore 
economico aggiudicatario sarà regolato da:
a) Allegato 1 al Bando "BENI"– Condizioni Generali di Contratto relative alla fornitura di “BENI”;
b) Disciplinare di gara predisposto dal Comune di Ancona allegato alla RDO
c) Norme in materia di contratti in quanto applicabili.
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