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COMUNE DI ANCONA 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE SUDDIVISO IN LOTTI, CON UN UNICO 

OPERATORE ECONOMICO PER CIASCUN LOTTO, PER FORNITURA DPI 

DIPENDENTI COMUNALI: LOTTO 1 – VESTIARIO DA LAVORO CIG 941547254A; 

LOTTO 2 – DPI ALTA VISIBILITA’ CIG 9415484F2E; LOTTO 3 – CALZATURE CIG 

9415496917; LOTTO 4 – DPI VARI CIG 941550722D. 
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ART 1  

OGGETTO  

Costituisce oggetto dell’Accordo quadro, la fornitura di Dispositivi di protezione individuale (DPI) ossia “qualsiasi 

attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi 

suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a 

tale scopo” per  la dotazione dei dipendenti del Comune di Ancona. I DPI devono rispondere ai “requisiti essenziali di 

sicurezza la cui conformità è attestata dal fabbricante mediante l’apposizione sul DPI stesso della marcatura “CE” in 
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conformità a quanto previsto dal REGOLAMENTO UE 2016/425 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO DEL 9 marzo 2016. 

 Le tipologie, le caratteristiche e le quantità indicative dei prodotti trovano illustrazione nel presente capitolato: le 

quantità sono frutto di una mera previsione basata su dati storici e non impegna in alcun modo l’Ente comunale, 

fungendo da misura indicativa soggetta a modifiche in corso di esecuzione. Per ciascuno dei materiali di cui al presente 

elenco, non è fissato alcun obbligo di acquisto di quantitativi minimi, ma le quantità di ciascun materiale saranno di 

volta in volta specificati negli ordini di fornitura, in funzione delle esigenze operative del Comune di Ancona. 

 La fornitura s’intende comprensiva di ogni altro onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

quelli di imballaggio, trasporto, consegna.  

Le forniture dovranno essere eseguite con l’osservanza di tutte le norme stabilite dal presente capitolato, dal disciplinare 

di gara e nel rispetto delle leggi vigenti. 

ART 2 

AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO 

La fornitura è suddivisa in n. 4 lotti funzionali, come di seguito dettagliato: 

 LOTTO 1 – Vestiario da Lavoro euro 36.800,00 oltre IVA 

 LOTTO 2 – DPI Alta Visibilità euro 29.500,00 oltre IVA 

 LOTTO 3 – Calzature euro 17.200,00 oltre IVA 

 LOTTO 4 – DPI Vari euro 12.200,00 oltre IVA 

ART 3 

DURATA DELL’ACCORDO 

L’accordo quadro stipulato con il Comune di Ancona avrà durata di 4 anni, a decorrere dalla data di stipula del contratto 

ovvero dalla consegna in via d’urgenza e si concluderà con il decorso del termine o con l’esaurimento dei fondi 

stanziati. 

I prezzi unitari offerti s’intendono accettati dall’appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, e pertanto lo stesso non 

potrà pretendere sovrapprezzi di nessun genere per variazioni di mercato o per qualsiasi altra sfavorevole circostanza 

che dovesse verificarsi nel periodo di valenza del contratto. E’ consentito a partire dal 1/1/2024 un adeguamento dei 

prezzi offerti, previa istanza dell’aggiudicatario ed istruttoria del RUP, nei limiti del 50% delle variazioni percentuali 

dell’indice ISTAT FOI per famiglie di operai e impiegati in rapporto al medesimo indice riferito al 1/1/2023. 

In ogni caso gli importi stabiliti costituiscono mera previsione di limite massimo di spesa e non comportano diritto di 

prestazione nella misura degli stessi. L’esatto ammontare della fornitura sarà quello risultante applicando i prezzi unitari 

offerti dall’appaltatore alle effettive quantità richieste ed acquistate di volta in volta dall’Amministrazione in costanza di 

rapporto contrattuale, secondo una valutazione discrezionale del proprio fabbisogno. 

La ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente 

ordinate, senza poter vantare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine della fornitura, 

risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito delle informazioni fornite.  

Ne consegue che l’impresa aggiudicataria non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini 

contrattuali la fornitura non dovesse raggiungere l’importo sopra indicato. 
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ART 4  

ONERI CONNESSI ALLA FORNITURA 

La merce ordinata dovrà essere consegnata presso gli uffici della Direzione ordinante di ciascun contratto applicativo 

franco di ogni e qualsiasi rischio e spesa; pertanto, saranno a carico del fornitore le spese di imballo, di trasporto e dei 

relativi rischi di manipolazione ecc., nonché l’onere della responsabilità civile verso terzi per ogni e qualsiasi danno 

provocato in conseguenza della fornitura. 

La ditta aggiudicataria si impegna ad espletare tutte le forniture in modo ineccepibile con idoneo personale, sotto la 

propria ed esclusiva responsabilità in conformità alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e norme contrattuali in 

materia. 

Dichiara a tal fine di esonerare totalmente il Comune di Ancona da ogni responsabilità civile e penale diretta o indiretta, 

e di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti 

in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.  

La ditta aggiudicataria assume in proprio carico ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni arrecati a persone, 

cose sia del Comune di Ancona che di terzi, in dipendenza di manchevolezza o di trascuratezza nell’esecuzione della 

fornitura. 

Il Comune di Ancona è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al 

personale dell’Affidatario o che dovessero essere arrecati a terzi dal personale stesso nell’esecuzione della fornitura. 

L’appaltatore si impegna all’applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di lavoro e ad assicurare ai 

lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del 

settore, l’Appaltatore si obbliga altresì ad osservare le disposizioni concernenti l’assicurazione obbligatoria 

previdenziale ed i regolari versamenti contributivi a favore dei dipendenti impegnati, secondo le modalità stabilite dalla 

vigente normativa. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali a favore dei 

propri dipendenti, sono pertanto a carico dell’appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con l’esclusione di ogni 

diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione e di indennizzo da parte della medesima. 

ART 5 

REQUISITI DELLA FORNITURA 

L’Appaltatore dovrà garantire la fornitura delle tipologie di DPI indicate nella tabella seguente. In sede di singoli 

contratti applicativi l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di inserire prodotti non presenti in elenco, previa 

verifica di disponibilità presso il fornitore, entro i limiti del 20% del valore del contratto applicativo ovvero del numero 

dei prodotti elencati nel lotto di fornitura. 

I DPI, dovranno essere sempre corredati di eventuali accessori se richiesti. 

I DPI, dovranno essere sempre corredati di: 

1) libretto di istruzioni in lingua italiana e programma delle manutenzioni se previsto. 

2) Dichiarazione di conformità da parte del produttore (I categoria) 

3) Marcatura CE (II e III cat) 
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4) Nota informativa rilasciata dal produttore. 

Lotto Codice Descrizione Norme e impiego 

Lotto 1 
(Vestiario da 
lavoro) 

PDLL-C1 Pantalone da lavoro – cat. I 

UNI EN ISO 13688:2022 
- pantalone da lavoro lungo blu/nero 
- da utilizzare per la protezione da effetti lesivi di lieve entità facilmente reversibili 
- addetti manutenzione 

Lotto 1 
(Vestiario da 
lavoro) 

PDLMC-C1 
Polo da lavoro manica corta 
– Cat. I 

UNI EN ISO 13688:2022 
- polo da lavoro manica corta, tre bottoni, colore blu o grigio 
- da utilizzare per la protezione da effetti lesivi di lieve entità facilmente reversibili 
- addetti manutenzione 

Lotto 1 
(Vestiario da 
lavoro) 

PDLML-C1 
Polo da lavoro manica lunga 
– Cat. I 

UNI EN ISO 13688:2022 
- polo da lavoro manica lunga, tre bottoni, colore blu o grigio 
- da utilizzare per la protezione da effetti lesivi di lieve entità facilmente reversibili 
- addetti manutenzione 

Lotto 1 
(Vestiario da 
lavoro) 

MFDLML-C1 
Maglia a felpa da lavoro 
manica lunga – Cat. I 

UNI EN ISO 13688:2022 
- maglia a felpa da lavoro manica lunga, mezza zip, colore blu o grigio 
- da utilizzare per la protezione da effetti lesivi di lieve entità facilmente reversibili 
- addetti manutenzione blu/nero 

Lotto 1 
(Vestiario da 
lavoro) 

FDL-C1 
Felpa da lavoro manica 
lunga – Cat. I 

UNI EN ISO 13688:2022 
- felpa da lavoro manica lunga, zip lunga, colore blu o grigio 
- da utilizzare per la protezione da effetti lesivi di lieve entità facilmente reversibili 
- addetti manutenzione 

Lotto 1 
(Vestiario da 
lavoro) 

GDL-C1 
Giaccone soft shell da 
lavoro – Cat. I 

UNI EN ISO 13688:2022 
- giaccone soft shell da lavoro, colore blu o nero 
- da utilizzare per la protezione da effetti lesivi di lieve entità facilmente reversibili 
- addetti manutenzione 

Lotto 1 
(Vestiario da 
lavoro) 

TSMC-C1 
T-Shirt da lavoro manica 
corta – cat. I 

UNI EN ISO 13688:2022 
- t/shirt da lavoro manica corta, colore blu/nero 
- da utilizzare per la protezione da effetti lesivi di lieve entità facilmente reversibili 
- addetti manutenzione 

Lotto 1 
(Vestiario da 
lavoro) 

CPL-C1 Cappello – cat. I 

UNI EN ISO 13688:2022 
- cappello, pile, colore blu/nero 
- da utilizzare per la protezione da effetti lesivi di lieve entità facilmente reversibili 
- addetti manutenzione 

Lotto 1 
(Vestiario da 
lavoro) 

SC-C1 Scalda collo – cat. I 

UNI EN ISO 13688:2022 
- scalda collo, pile, colore blu/nero 
- da utilizzare per la protezione da effetti lesivi di lieve entità facilmente reversibili 
- addetti manutenzione 

Lotto 1 
(Vestiario da 
lavoro) 

GDL-C1 Gilet da lavoro – cat. I 

UNI EN ISO 13688:2022 
- gilet da lavoro, colore blu/nero 
- da utilizzare per la protezione da effetti lesivi di lieve entità facilmente reversibili 
- addetti manutenzione 

Lotto 2 (DPI alta 
visibilità) 

BRAV-C2-C1 
Bretelle protezione alta 
visibilità – cat. II – cl. 1 

UNI EN ISO 20471:2017 
- bretelle di protezione alta visibilità 
- da utilizzare per interventi esterni di breve durata e solo occasionalmente 
- in dotazione sugli automezzi 

Lotto 2 (DPI alta 
visibilità) 

GPAV-C2-C2 
Gilet protezione alta visibilità 
– cat. II – cl. 2 

UNI EN ISO 20471:2017 
- gilet di protezione alta visibilità 
- da utilizzare in ambienti a bassa visibilità in presenza di movimento veicolare 
- tecnici, addetti manutenzione 

Lotto 2 (DPI alta 
visibilità) 

GPAV-C2-C3 
Giacca protezione alta 
visibilità antipioggia 
antifreddo – cat. II – cl. 3 

UNI EN ISO 20471:2017 – UNI EN 343:2019 
- giaccone alta visibilità antipioggia antifreddo 
- da utilizzare in ambienti a bassa visibilità con basse temperature clima umido e  
piovoso 
- tecnici, addetti manutenzione 

Lotto 2 (DPI alta 
visibilità) 

LPIN-C2-C2 
Lupetto protezione alta 
visibilità invernale – cat. II – 
cl. 2 

UNI EN ISO 20471:2017 
- maglia di protezione alta visibilità invernale lupetto 
- da utilizzare in ambienti a bassa visibilità in presenza di movimento veicolare 
- addetti manutenzione 

Lotto 2 (DPI alta 
visibilità) 

PPAV-C2-C2 
Pantalone protezione alta 
visibilità antipioggia – cat. II 
– cl. 2 

UNI EN ISO 20471:2017 – UNI EN 343:2019 
- pantalone di protezione alta visibilità antipioggia 
- da utilizzare in ambienti a bassa visibilità con clima piovoso 
- tecnici, addetti asfaltisti, giardinieri, segnaletica 
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Lotto Codice Descrizione Norme e impiego 

Lotto 2 (DPI alta 
visibilità) 

PPEA-C2-C2 
Pantalone protezione alta 
visibilità estiva – cat. II – cl. 
2 

UNI EN ISO 20471:2017 
- pantalone di protezione alta visibilità estivo 
- da utilizzare in ambienti a bassa visibilità in presenza di movimento veicolare 
- addetti asfaltisti, giardinieri, segnaletica 

Lotto 2 (DPI alta 
visibilità) 

PPEC-C2-C2 
Polo protezione alta visibilità 
estiva manica corta – cat. II 
– cl. 2 

UNI EN ISO 20471:2017 
- polo di protezione alta visibilità estiva manica corta 
- da utilizzare in ambienti a bassa visibilità in presenza di movimento veicolare 
- addetti segnaletica 

Lotto 2 (DPI alta
visibilità) 

PPEL-C2-C2 
Polo protezione alta visibilità 
estiva manica lunga – cat. II 
– cl. 2 

UNI EN ISO 20471:2017 
- polo di protezione alta visibilità estiva manica lunga 
- da utilizzare in ambienti a bassa visibilità in presenza di movimento veicolare 
- addetti asfaltisti, giardinieri 

Lotto 2 (DPI alta 
visibilità) 

PPIA-C2-C2 
Pantalone protezione alta 
visibilità invernale – cat. II – 
cl. 2 

UNI EN ISO 20471:2017 
- pantalone di protezione alta visibilità invernale 
- da utilizzare in ambienti a bassa visibilità in presenza di movimento veicolare 
- addetti asfaltisti, giardinieri, segnaletica 

Lotto 2 (DPI alta 
visibilità) 

PPIN-C2-C2 
Polo protezione alta visibilità 
invernale – cat. II – cl. 2 

UNI EN ISO 20471:2017 
- polo di protezione alta visibilità invernale 
- da utilizzare in ambienti a bassa visibilità in presenza di movimento veicolare 
- addetti asfaltisti, giardinieri, segnaletica 

Lotto 2 (DPI alta 
visibilità) 

SPEA-C2-C2 
Salopette protezione alta 
visibilità estiva – cat. II – cl. 
2 

UNI EN ISO 20471:2017 
- salopette di protezione alta visibilità estiva 
- da utilizzare in ambienti a bassa visibilità in presenza di movimento veicolare 
- addetti asfaltisti, giardinieri, segnaletica 

Lotto 2 (DPI alta 
visibilità) 

SPIA-C2-C2 
Salopette protezione alta 
visibilità invernale – cat. II – 
cl. 2 

UNI EN ISO 20471:2017 
- salopette di protezione alta visibilità invernale 
- da utilizzare in ambienti a bassa visibilità in presenza di movimento veicolare 
- addetti asfaltisti, giardinieri, segnaletica 

Lotto 2 (DPI alta 
visibilità) 

TPAV-C2-C3 
Tuta protezione alta visibilità 
intera – cat. II – cl. 3 

UNI EN ISO 20471:2017 
- tuta di protezione alta visibilità intera 
- da utilizzare in ambienti a bassa visibilità in presenza di movimento veicolare 
- addetti asfaltisti, giardinieri, segnaletica 

Lotto 2 (DPI alta 
visibilità) 

TSEC-C2-C2 
T-shirt protezione alta 
visibilità – cat. II – cl. 2 

UNI EN ISO 20471:2017 
- T-shirt di protezione alta visibilità 
- da utilizzare in ambienti a bassa visibilità in presenza di movimento veicolare 
- addetti asfaltisti, giardinieri, segnaletica 

Lotto 3 
(Calzature) 

CLEB-C2-O2 
Calzatura lavoro estiva 
bassa – cat. II – O2 

UNI EN ISO 20347:2012 
- calzatura da lavoro estiva bassa antiscivolo 
- da utilizzare in tutte le applicazioni 
- addetti annona, autisti, elettricisti, messi, pinacoteca, uscieri 

Lotto 3 
(Calzature) 

CLIA-C2-O2 
Calzatura lavoro invernale 
alta – cat. II – O2 

UNI EN ISO 20347:2012 
- calzatura da lavoro invernale alta antiscivolo 
- da utilizzare in tutte le applicazioni 
- addetti annona, messi 

Lotto 3 
(Calzature) 

CLIB-C2-O2 
Calzatura lavoro invernale 
bassa – cat. II – O2 

UNI EN ISO 20347:2012 
- calzatura da lavoro invernale bassa antiscivolo 
- da utilizzare in tutte le applicazioni 
- addetti autisti, elettricisti, pinacoteca, uscieri 

Lotto 3 
(Calzature) 

CLSS-C2-O2 
Calzatura lavoro sportiva – 
cat. II – O2 

UNI EN ISO 20347:2012 
- calzatura da lavoro sportiva bassa antiscivolo 
- da utilizzare in tutte le applicazioni 
- educatori asili nido, addetti impianti campi sportivi 

Lotto 3 
(Calzature) 

CLZC-C2-O2 
Calzatura lavoro zoccolo – 
cat. II – O2 

UNI EN ISO 20347:2012 
- calzatura da lavoro tipo zoccolo con puntale in materiale non metallico 
- da utilizzare in ambienti caldi con pavimentazione bagnata 
- addetti piscine 

Lotto 3 
(Calzature) 

CSAN-C2-C1 
Calzatura sicurezza anfibio 
– cat. II – cl. 1 – S3 

UNI EN ISO 20345:2012 – UNI EN ISO 11393-3:2019 
- calzatura di sicurezza antitaglio tipo anfibio 
- da utilizzare con motoseghe a catena portatili di classe 1 
- addetti giardinieri 

Lotto 3 
(Calzature) 

CSCO-C2-S1 
Calzatura sicurezza – cat. II 
– S1 

UNI EN ISO 20345:2012 
- calzatura di sicurezza bassa colore bianco linguetta chiusa 
- da utilizzare per applicazioni alimentari e in ambienti umidi 
- addetti piscine, servizi cucine, mense e office 

Lotto 3 (Calzature) CSRC-C2-S3 
Calzatura sicurezza – cat. II – 
S3 HI HRO 

UNI EN ISO 20345:2012 
- calzatura di sicurezza alta resistente ed isolante al calore 
- da utilizzare nelle applicazioni di catrame a caldo 
- addetti asfaltisti 
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Lotto Codice Descrizione Norme e impiego 

Lotto 3 (Calzature) CSSM-C2-S3 
Calzatura sicurezza no metallo – 
cat. II – S3 

UNI EN ISO 20345:2012 
- calzatura di sicurezza alta con puntale e lamina in materiale non metallico 
- da utilizzare per manutenzione impianti elettrici e cabine trasformazione 
- addetti elettricisti 

Lotto 3 (Calzature) CSSR-C2-S3 
Calzatura sicurezza sfilamento 
rapido – cat. II – S3 

UNI EN ISO 20345:2012 
- calzatura di sicurezza alta sfilamento rapido 
- da utilizzare dove sia prevedibile caduta di oggetti e presenza di oggetti taglienti o  

appuntiti a terra 
- tecnici, addetti esterni 

Lotto 3 (Calzature) SLAV-C1 Stivale da lavoro – cat. I 

UNI EN ISO 20347:2012 
- stivale da lavoro nero 
- da utilizzare in tutte le applicazioni dove ci sia presenza di acqua 
- addetti autisti, scuolabus 

Lotto 3 (Calzature) SSBS-C2-C2 
Stivale da boscaiolo – cat. II – cl. 
2 – S5 HRO 

UNI EN ISO 20345:2012 – UNI EN ISO 11393-3:2019 
- stivale di sicurezza da boscaiolo per protezione antitaglio 
- da utilizzare con motoseghe a catena portatili di classe 2 
- addetti giardinieri 

Lotto 3 (Calzature) SSDE-C3 
Stivale sicurezza dielettrico – 
cat. III 

Omologati ENEL – NSF 73010 suola 
- stivale di sicurezza isolante 10 Kv marrone 
- da utilizzare per manutenzione cabine di trasformazione 
- addetti elettricisti 

Lotto 3 (Calzature) SSGN-C2 
Stivale sicurezza ginocchio – 
cat. II – S5 

UNI EN ISO 20345:2012 
- stivale di sicurezza verde 
- da utilizzare in presenza di acqua e di oggetti taglienti o appuntiti a terra,  

a protezione della caduta di oggetti 
- tecnici, addetti manutenzione 

Lotto 3 (Calzature) SSRC-C2 
Stivale sicurezza resistenza 
chimica – cat. II – S4 

UNI EN ISO 20345:2012 
- stivale di sicurezza giallo 
- da utilizzare per operazioni di pulizia con prodotti chimici aggressivi 
- addetti piscine 

Lotto 3 (Calzature) SSTC-C2 
Stivale sicurezza tutta coscia – 
cat. II – S5 

UNI EN ISO 20345:2012 
- stivale di sicurezza verde 
- da utilizzare in presenza di allagamento e di oggetti taglienti o appuntiti a terra 
- a disposizione addetti giardinieri, manutenzione 

Lotto 4 (DPI vari) BPAC-C1 
Berretto protezione antiurto – 
cat. I 

UNI EN 812:2012 
- berretto di protezione antiurto con conchiglia leggera in ABS 
- da utilizzare per interventi esterni 
- addetti campi sportivi, protezione civile: tecnici, volontari 

Lotto 4 (DPI vari) BPIN-AR-C2 
Berretto protezione invernale 
arancio antifreddo – cat. II 

UNI EN 342:2018 – EC 1-2018 UNI EN 342:2018 
- berretto di protezione dal freddo colore arancione 
- da utilizzare in ambienti con basse temperature 
- addetti con abbigliamento in alta visibilità 

Lotto 4 (DPI vari) BPIN-BL-C2 
Berretto protezione invernale blu 
antifreddo – cat. II 

UNI EN 342:2018 – EC 1-2018 UNI EN 342:2018 
- berretto di protezione dal freddo colore blu 
- da utilizzare in ambienti con basse temperature 
- addetti annona, campi sportivi, celle frigorifere, cimiteriali, messi, teatro sperimentale 

Lotto 4 (DPI vari) CANR-C2 Cuffia antirumore – SNR=30Db 

UNI EN 352-1:2004 
- cuffia di protezione da rumore 
- da utilizzare in ambienti rumorosi o con macchine che producono rumore elevato 
- addetti campi sportivi, falegnami, idraulici, mercato (B) 

Lotto 4 (DPI vari) CANR-C2-EL 
Cuffia antirumore – SNR=30Db 
elmetto 

UNI EN 352-3:2004 
- cuffia di protezione da rumore applicabile ad elmetto Centurion 
- da utilizzare con apparecchiature che producono rumore elevato 
- addetti asfaltisti, giardinieri, saldatori, segnaletica 

Lotto 4 (DPI vari) ELPR-GI-C1 Elmetto protezione giallo – cat. II 

UNI EN 397:2013 – EC 1-2018 UNI EN 397:2013 
- elmetto HDPE giallo isolamento elettrico max 440 V predisposto per cuffie/visiere 
- da utilizzare dove sia prevedibile la caduta di oggetti dall’alto 
- addetti esterni 

Lotto 4 (DPI vari) ELPR-RO-C1 
Elmetto protezione rosso – cat. 
II 

UNI EN 397:2013 – EC 1-2018 UNI EN 397:2013 
- elmetto HDPE rosso isolamento elettrico max 440 V predisposto per cuffie/visiere 
- da utilizzare dove sia prevedibile la caduta di oggetti dall’alto 
- tecnici, collaboratori 

Lotto 4 (DPI vari) ELPR-SL-C2 
Elmetto protezione saldatori – 
cat. II 

UNI EN 397:2013 – EC 1-2018 UNI EN 397:2013 – UNI EN ISO 9185:2008 
- elmetto HDPE giallo isolamento elettrico max 440 V resistente a spruzzi di metallo fuso 

predisposto per cuffie/visiere 
- da utilizzare per operazioni di saldatura 
- addetti saldatori 

Lotto 4 (DPI vari) EPDG-C2 
Elmetto protezione dielettrico – 
cat. II 

UNI EN 397:2013 – EC 1-2018 UNI EN 397:2013 – UNI EN ISO 9185:2008 
- elmetto ABS giallo isolamento elettrico max 1 Kv resistente a spruzzi di metallo fuso  

predisposto per cuffie/visiere 
- da utilizzare in presenza di tensione elettrica 
- addetti elettricisti 

Lotto 4 (DPI vari) FFAP-C2-C1 
Facciale filtrante – cat. II – cl. 1 
– FFP1S 

UNI EN 149:2009 
- facciale filtrante protezione polveri a bassa nocività colore bianco valvola di respirazione 
- da utilizzare in ambienti con presenza di polveri 
- addetti economato, falegnami, muratori 
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Lotto Codice Descrizione Norme e impiego 

Lotto 4 (DPI vari) FFAP-C3-C2 
Facciale filtrante – cat. III – cl. 2 
– FFP2 

UNI EN 149:2009 
- facciale filtrante protezione da polveri a bassa nocività e vapori organici colore grigio  

valvola di respirazione da utilizzare per operazioni di saldatura 
- addetti saldatori 

Lotto 4 (DPI vari) GAMI-C2-M4 
Guanti abrasione meccanica int. 
– cat. II – M/4 

UNI EN 388:2019 
- guanti di protezione con resistenza meccanica all’abrasione ed alla lacerazione 
- da utilizzare per lavori di meccanica e su macchine utensili 
- addetti manutenzione 

Lotto 4 (DPI vari) GAMS-C2-C1 
Guanti protezione antitaglio – 
cat. II – cl. 1 

UNI EN ISO 21420:2020 – UNI EN 388:2019 – UNI EN ISO 11393-4:2019 
- guanti di protezione antitaglio 
- da utilizzare con motoseghe a catena portatili di classe 1 
- addetti giardinieri 

Lotto 4 (DPI vari) GANV-DX-C1 Guanto antivibrazione dx – cat. I 

UNI EN ISO 10819:2019 
- guanto antivibrazione destro 
- da utilizzare per ridurre l’energia delle vibrazioni prodotte dagli attrezzi 
- addetti giardinieri, manutenzione 

Lotto 4 (DPI vari) GANV-SX-C1 Guanto antivibrazione sx – cat. I 

UNI EN ISO 10819:2019 
- guanto antivibrazione sinistro 
- da utilizzare per ridurre l’energia delle vibrazioni prodotte dagli attrezzi 
- addetti giardinieri, manutenzione 

Lotto 4 (DPI vari) GARC-C3-M4 
Guanti alta res. Chim. – cat. III – 
M/4BCF 

UNI EN 388:2019 – UNI EN ISO 374-2:2020 – UNI EN 16523-1:2019 – UNI EN 511:2006 
- guanti di protezione da agenti chimici aggressivi e freddo 
- da utilizzare in esterno 
- addetti asfaltisti, cimiteriali, segnaletica 

Lotto 4 (DPI vari) GDIE-C3-C2 Guanti dielettrici – cat. III – cl. 2 

CEI EN 60903 
- guanti dielettrici per la protezione in presenza di tensione elettrica (prova 20 Kv) 
- da utilizzare per manutenzione cabine di trasformazione 
- addetti elettricisti 

Lotto 4 (DPI vari) GIST-BI-C1 
Guanti isolamento termico 
bianco – cat. I 

UNI EN ISO 21420:2020 
- guanti isolamento termico colore bianco 
- da utilizzare per la manipolazione alimentare per applicazioni a basse temperature  

anche come sottoguanto 
- addetti celle frigorifere 

Lotto 4 (DPI vari) GIST-BL-C1 
Guanti isolamento termico blu – 
cat. I 

UNI EN ISO 21420:2020 
- guanti isolamento termico colore blu 
- da utilizzare in tutte le applicazioni all’esterno a basse temperature anche come sottoguanto 
- addetti manutenzione 

Lotto 4 (DPI vari) GMAC-C3 Guanto da macellaio – cat. III 

UNI EN 388:2019 – UNI EN 1082-1:1998 
- guanto da macellaio antitaglio in maglia di acciaio inox 
- da utilizzare in applicazioni con attrezzi taglienti e con sega a nastro per alimenti 
- addetti servizi cucine 

Lotto 4 (DPI vari) GMLT-C1 Guanti monouso in lattice – cat. I 

UNI EN ISO 21420:2020 
- guanti di protezione monouso 
- da utilizzare per pulizia, magazzini e depositi soggetti a sporcizia e  

piccoli lavori di manutenzione 
- educatori asili nido, addetti biblioteca, economato 

Lotto 4 (DPI vari) GPAF-C2 
Giacca protezione antipioggia 
antifreddo – cat. II 

UNI EN 343:2019 
- giaccone antipioggia antifreddo colore blu 
- da utilizzare in ambienti con basse temperature 
- addetti annona, campi sportivi, celle frigorifere, cimiteriali, messi, teatro sperimentale 

Lotto 4 (DPI vari) GPAT-C2-C1 
Giacca protezione antitaglio – 
cat. II – cl. 1 

UNI EN ISO 11393-6:2019 
- giacca di protezione antitaglio 
- da utilizzare con motoseghe a catena portatili di classe 1 
- addetti giardinieri 

Lotto 4 (DPI vari) GPCR-C2 
Grembiule protezione cuoio – 
cat. II 

UNI EN ISO 11611:2015 
- grembiule di protezione in cuoio resistente a piccoli spruzzi di metallo fuso e  

schegge di metallo incandescenti 
- da utilizzare per le operazioni di saldatura 
- addetti saldatori 

Lotto 4 (DPI vari) GPUL-C3-M4 
Guanti per pulizie – cat. III – 
M/4BC 

UNI EN 388:2019 – UNI EN ISO 374-2:2020 – UNI EN 16523-1:2019 
- guanti di protezione da agenti chimici rosso 
- da utilizzare nella pulizia di aree preparazioni alimentari vincolate all’igiene 
- addetti servizi cucine, mense, office 

Lotto 4 (DPI vari) GRCH-C3-M2 
Guanti resistenza chimica – cat. 
III – M/2BC 

UNI EN 388:2019 – UNI EN ISO 374-2:2020 – UNI EN 16523-1:2019 
- guanti di protezione da agenti chimici giallo 
- da utilizzare per lavori pesanti di assemblaggio e operazioni di manutenzione 
- addetti economato, manutenzione 

Lotto 4 (DPI vari) GRCH-C3-M4 
Guanti resistenza chimica – cat. 
III – M/4BC 

UNI EN 388:2019 – UNI EN ISO 374-2:2020 – UNI EN 16523-1:2019 
- guanti di protezione da agenti chimici nero 
- da utilizzare per lavori di meccanica ed operazioni di manutenzione 
- addetti piscine 

Lotto 4 (DPI vari) GSAL-C2 Guanti per saldature – cat. III 

UNI EN 388:2019 – UNI EN 407:2020 – UNI EN 12477:2006 
- guanti di protezione resistente a piccoli spruzzi di metallo fuso e schegge di  

metallo incandescente 
- da utilizzare per le operazioni di saldatura 
- addetti saldatori 
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Lotto Codice Descrizione Norme e impiego 

Lotto 4 (DPI vari) IAES-C2 
Inserto auricolare espansione – 
cat. II 

UNI EN 352-2:2004 
- inserto auricolare ad espansione 
- da utilizzare in ambienti rumorosi in mancanza di cuffia antirumore 
- tecnici, addetti manutenzione, teatro sperimentale 

Lotto 4 (DPI vari) MPVR-C2 
Maschera per verniciatura – cat. 
II 

UNI EN 166:2004 
- maschera di protezione contro le goccioline e spruzzi di liquidi gas e particelle di polvere fini 
- da utilizzare per preparazioni vernici 
- addetti segnaletica 

Lotto 4 (DPI vari) OPRM-C2 
Occhiali protezione rischi 
meccanici – cat. II 

UNI EN 166:2004 
- occhiali di protezione da rischi meccanici 
- da utilizzare per lavori di molatura tornitura e dove si presentano pericoli di  

proiezione di particelle 
- addetti fabbri, segnaletica 

Lotto 4 (DPI vari) OPRS-C2 
Occhiali protezione radiazione 
solare – cat. II 

UNI EN 166:2004 – UNI EN 172:2003 
- occhiali di protezione dalle radiazioni solari 
- da utilizzare per lavori svolti all’aperto adatto all’uso in strada e durante la guida 
- tecnici, addetti manutenzione 

Lotto 4 (DPI vari) OPVR-C2 
Occhiali protezione verniciatura 
– cat. II 

UNI EN 166:2004 
- occhiali di protezione contro le goccioline e spruzzi di liquidi gas e particelle di polvere fini 
- da utilizzare per operazioni di verniciatura 
- addetti segnaletica 

Lotto 4 (DPI vari) PPAP-BL-C2 
Pantalone protezione 
antipioggia blu – cat. II 

UNI EN 343:2019 
- pantalone antipioggia colore blu 
- da utilizzare in ambienti con clima umido e piovoso 
- addetti cimiteriali 

Lotto 4 (DPI vari) SFAE-C3 
Schermo facciale arco elettrico – 
cat. III 

UNI EN 166:2004 – UNI EN 170:2003 
- schermo di protezione da arco elettrico da corto circuiti applicabile ad elmetto Centurion 
- da utilizzare per manutenzione impianti elettrici sotto tensione 
- addetti elettricisti 

Lotto 4 (DPI vari) SFRM-C3 
Schermo facciale rete metallica 
– cat. III 

UNI EN 166:2004 – UNI EN 168:2003 – UNI EN 1731:2007 
- schermo di protezione a rete metallica applicabile ad elmetto Centurion 
- da utilizzare con motoseghe a catena portatili e con decespugliatori 
- addetti asfaltisti, giardinieri 

Lotto 4 (DPI vari) SFSE-C3 
Schermo facciale saldatura 
elettrica – cat. III 

UNI EN 166:2004 – UNI EN 169:2003 – UNI EN 175:1999 
- schermo di protezione resistente a spruzzi di metallo fuso da applicare a elmetto 
- da utilizzare per saldatura a elettrodo con corrente max 175 A 
- addetti saldatori 

Lotto 4 (DPI vari) SFSF-C3 
Schermo facciale saldatura filo – 
cat. III 

UNI EN 166:2004 – UNI EN 169:2003 – UNI EN 175:1999 
- schermo di protezione resistente a spruzzi di metallo fuso da applicare a elmetto 
- da utilizzare per saldatura a filo con corrente max 500 A 
- addetti saldatori 

Lotto 4 (DPI vari) SFSG-C3 
Schermo facciale saldatura gas 
– cat. III 

UNI EN 166:2004 – UNI EN 169:2003 – UNI EN 175:1999 
- schermo di protezione resistente a spruzzi di metallo fuso da applicare a elmetto 
- da utilizzare per saldatura a gas portata ossigeno 800÷1200 l/h 
- addetti saldatori 

Lotto 4 (DPI vari) SPAT-C2-C1 
Salopette protezione antitaglio – 
cat. II – cl. 1 

UNI EN ISO 11393-2:2019 – tipo A 
- salopette di protezione antitaglio 
- da utilizzare con motoseghe a catena portatili di classe 1 
- addetti giardinieri 

Lotto 4 (DPI vari) TPAT-C2-C1 
Tuta protezione antitaglio intera 
– cat. II – cl. 1 

UNI EN ISO 11393-2:2019 – UNI EN ISO 11393-6:2019 
- tuta di protezione antitaglio intera 
- da utilizzare con motoseghe a catena portatili di classe 1 
- addetti giardinieri 

Lotto 4 (DPI vari) TPTY-C3 
Tuta protezione intera Tyvek ® - 
cat. III 

UNI EN ISO 17491-3:2008 – UNI EN 14605:2005 – Tyvek ® 1431 N – tipo 4/5/6 
- tuta di protezione tenuta di spruzzi di particelle e limitata di schizzi liquidi 
- da utilizzare in presenza di agenti chimici 
- addetti cimiteriali, economato 

 

ART 6 

MODALITA’ DI EMISSIONE DEGLI ORDINI DI FORNITURA 

Il Responsabile della fornitura di ciascuna Direzione comunale proponente, emetterà singoli contratti applicativi 

specificando i seguenti elementi in relazione alle esigenze del Comune di Ancona: 

 quantità complessiva del lotto 

 quantità per singola tipologia del DPI 

 luogo di consegna 



 9 

Gli ordini saranno trasmessi a mezzo PEC/FAX. 

I DPI, dovranno essere consegnati, conformemente a quanto indicato nei singoli ordini di fornitura dal Responsabile 

della Fornitura. 

Il Responsabile della Fornitura effettuerà gli ordini relativi ai singoli lotti secondo le quantità e le tipologie che riterrà 

opportuno, senza che l’Appaltatore possa avanzare pretese per indennizzi o compensi particolari. 

La consegna completa di ciascun lotto dovrà essere effettuata entro il tempo massimo indicato dall’ Appaltatore in sede 

di gara. 

Relativamente ai dispositivi di protezione individuale la cui efficacia/durata è determinata in uno spazio temporale 

definito, l’Appaltatore dovrà consegnare tali DPI garantendo che la produzione degli stessi sia avvenuta negli ultimi sei 

mesi. 

Nel caso in cui, in vigenza di contratto, si rendesse necessario acquistare materiale non compreso nell’elenco di cui 

all’art 5 del presente Capitolato, il relativo prezzo verrà concordato tra le parti (in base ai pressi di listino in vigore). 

ART 7 

MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E TEMPI DI CONSEGNA 

I DPI dovranno essere consegnati e scaricati a terra con mezzi provvisti di gru, imballati in confezionamenti idonei a 

facilitare la movimentazione dei prodotti presso il magazzino del Comune di Ancona. 

I DPI dovranno essere sempre corredati di eventuali accessori se richiesti. 

I DPI, dovranno essere sempre corredati di: 

 libretto di istruzioni in lingua italiana e programma delle manutenzioni se previsto. 

 Dichiarazione di conformità da parte del produttore 

 Marcatura CE 

 Nota informativa rilasciata dal produttore 

Tutti i materiali di imballaggio utilizzati devono essere conformi a quanto previsto dalla direttiva 94/62/CE  recepita 

con D.LSG n. 22 del 05.02.1997 e sua modifica D.Lgs n. 389 del 08.11.1997; in modo specifico tutti i materiali 

utilizzati devono essere contrassegnati in base al “Sistema di identificazione per i materiali di imballaggio” di cui alla 

Decisione della Commissione CEE/CE n. 129 del 28.01.1997. 

Le forniture dovranno avvenire: franche da qualsiasi spesa in particolare da quelle di trasporto e imballo, nelle quantità, 

nei luoghi e negli orari che saranno indicati di volta in volta negli ordinativi effettuati, in forma scritta, dal predetto 

ufficio. Il luogo di consegna, se non diversamente stabilito con le modalità di cui sopra, sarà quello del magazzino del 

Comune di Ancona. 

ART 8 

CRITERI AMBIENTALI MINIMI 

La fornitura dovrà rispettare il dettato di legge previsto dal decreto ministero della transizione ecologica 30 giugno 2021 

e le caratteristiche richieste dal presente documento. 
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ART 9 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’Appalto verrà aggiudicato, mediante affidamento diretto preceduto dalla consultazione di più operatori economici, ai 

sensi dell’art. 1, comma 2,  lettera a)  del D.L. n. 76/2020 convertito in L. 120/2020 integrato con il D.L. 77 del 31 

maggio 2021 convertita il L. 108/2021 (pubblicato in GURI n. 181 del 30/07/2021). 

ART 10 

ASSISTENZA 

La ditta aggiudicataria dovrà, in ogni caso, garantire la sostituzione e/o riparazione dei dispositivi che all’esame obbietti 

risultassero difettosi o comunque non rispondente ai requisiti richiesti. Le eventuali spese saranno poste a carico 

dell’Appaltatore. In tal caso il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione della merce. 

ART 11 

GARANZIA 

Per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data della singola consegna, il fornitore garantisce il buon funzionamento 

del materiale fornito, assumendo l’obbligo di sostituirlo, senza alcun addebito, presso la sede dove è  stato consegnato, 

nel caso che lo stesso evidenziasse, anche dopo l’installazione, vizi e difetti di funzionamento. 

La garanzia non esclude la responsabilità del fornitore secondo la disciplina di diritto comune relativa alla vendita. 

I materiali oggetto della fornitura sono garantiti per un periodo di 5 anni dalla data di consegna, e, in deroga a quanto 

previsto dall’art 1495 del codice civile, il termine per la denuncia di eventuali vizi prodotti e di 90 giorni dalla scoperta. 

Nel caso in cui entro un periodo di 2 anni dalla data di consegna, il Comune di Ancona dovesse riscontrare su alcuni 

DPI utilizzati conformemente alle norme tecniche anomalie di funzionamento attribuibili a vizi o difetti di costruzione, 

l’Appaltatore dovrà provvedere a sostituire (con altre conformi alle prescrizioni del presente Capitolato) i DPI risultati 

difettosi, senza alcun onere per la Stazione Appaltante. 

ART 12 

COLLAUDI ED ACCETTAZIONE 

Qualora il Comune di Ancona lo ritenesse necessario, prima dell’aggiudicazione definitiva della gara d’appalto, o con 

riserva in fase di perfezionamento della stessa, potrebbe richiedere che la ditta aggiudicataria sottoponga, a proprie 

spese, a verifica di laboratorio esterno accreditato scelto in accordo con la stazione appaltante, di un pezzo a scelta per 

ciascuna delle varie tipologie di DPI, per prove di collaudo, allo scopo di verificare le qualità prestazionali previste 

dalle specifiche tecniche allegate. 

In particolare le prove richieste in base alle normative vigenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono le seguenti: 

• Verifica della marcatura CE ove richiesta; 

• Analisi dei materiali; 

• Esame visivo finale. 

In caso di esito negativo di tale controllo, il Comune di Ancona potrà a suo insindacabile giudizio rifiutare 

l’aggiudicazione definitiva della gara. 
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Per ciascun lotto di DPI approvvigionato, il Comune di Ancona si riserva la possibilità di far effettuare, anche ad 

affidamento dell’appalto avvenuto, su un campione di 2 DPI, prove di collaudo per prestazioni, da affidare a laboratorio 

esterno accreditato, scelto in accordo con la stazione appaltante, allo scopo di verificare le qualità prestazionali previste 

dalle specifiche tecniche allegate. 

In caso di esito negativo di tale controllo, esso verrà esteso verificando un numero di DPI per partita compreso tra 3 e 5 

pezzi a scelta tra le varie tipologie. In ragione dell’entità della non conformità rilevata, l’ente comunale potrà a suo 

insindacabile giudizio rifiutare integralmente il lotto o solo le partite risultate non conformi. In tali casi il Comune di 

Ancona si riserva di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 c.c. 

Le prove di collaudo dei materiali verranno eseguite da enti/laboratori preposti per legge, individuati dall’Ente 

appaltante, ed i relativi oneri saranno a totale carico dell’Appaltatore. 

Il materiale eventualmente rifiutato al controllo perché non rispondente alle condizioni fissate, dovrà essere ritirato e 

sostituito con altro idoneo rispondente ai requisiti richiesti con un termine che verrà concordato con la ditta in forma 

scritta sia per il ritiro che per la consegna. 

Le singole forniture potranno essere sottoposte per campione ad una verifica provvisoria per accertarne le rispondenze. 

L'accettazione definitiva avverrà entro 30 giorni dalla data di ultimazione della fornitura prevista dal programma di 

consegna, esperite, se del caso, le prove di laboratorio e di analisi. 

Qualora, a seguito degli accertamenti diretti o dei risultati di perizie o analisi, i beni forniti risultassero in tutto o in parte 

non conformi alle prescrizioni del presente Capitolato, il Comune di Ancona può in pieno diritto rifiutarli oppure 

accettarli con riserva. 

Il fornitore ha l'obbligo, entro 15 giorni dalla comunicazione formale di rifiuto, di ritirare e sostituire le partite respinte, 

sostenendo i relativi oneri a proprio carico. 

La ditta si impegna in modo formale a sostituire gratuitamente quei capi che dovessero risultare inidonei per errore di 

taglia o di numero. 

ART. 13 

PRODOTTI NON CONFORMI 

Qualora, a seguito degli accertamenti diretti o dei risultati di perizie o analisi, i beni forniti risultassero in tutto o in parte 

non conformi alle prescrizioni del presente Capitolato, il Comune di Ancona può in pieno diritto rifiutarli oppure 

accettarli con riserva. 

Il fornitore ha l’obbligo, entro 15 giorni dalla comunicazione formale di rifiuto, di ritirare e sostituire le partite respinte, 

sostenendo i relativi oneri a proprio carico. La ditta si impegna in modo formale a sostituire gratuitamente quei capi che 

dovessero risultare inidonei per errore di taglia o di numero. 

ART. 14  

RITARDI NELLE CONSEGNE, PENALITÀ, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO 

Per ogni giorno di ritardo sulla consegna della fornitura sarà applicata una penale pari all'uno per mille, calcolata 

sull'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento. 



 12 

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione di inadempimento allo scopo di consentire 

all'impresa l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di giorni quindici dal 

ricevimento della contestazione. 

Acquisite le controdeduzioni, qualora valutate negativamente, ovvero scaduto il termine senza che l'impresa abbia 

risposto, il responsabile del procedimento procederà ad applicare le penali direttamente sul primo pagamento utile o, in 

mancanza, sulla cauzione definitiva costituita a norma dell'articolo 15. 

Qualora le deduzioni raggiungano il 10% dell'importo di contratto, l'amministrazione committente può risolvere il 

contratto, salvo il risarcimento di maggiori danni. 

L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 

30 giorni solari, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R. nei seguenti casi : 

 giusta causa 

 reiterati inadempimenti dell'appaltatore, anche se non gravi. 

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: 

 il deposito contro l'appaltatore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in 

materia di procedure concorsuali; 

 il fatto che taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore 

generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati con sentenza passata in giudicato, per delitti 

contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano 

assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; 

 ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto. 

 Oltre ai casi previsti ai precedenti punti, l'Amministrazione committente può risolvere il 

contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei seguenti casi: 

 allorché il fornitore non esegua le forniture in modo strettamente conforme all'offerta e al presente capitolato 

d'oneri e non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o 

inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contatto di appalto nei 

termini prescritti; 

 allorché il fornitore ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l'autorizzazione del committente e fuori dai 

casi in cui ciò è consentito; 

 allorché il fornitore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o 

sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un 

curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione; 

 allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di 

appalto; 

 nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. così 

come previsto dall'art. 3, comma 8 della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.; 
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 in caso di violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli 

obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al 

Codice di comportamento del Comune di Ancona, per quanto compatibili, codici che - pur non venendo 

materialmente allegati al presente contratto sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di 

Ancona ai seguenti link:  

http://www.comune.Ancona.it/file/100686-codicecomportamento.pdf   

http://www.comune.Ancona.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf". 

Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la 

mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto. 

Per "forza maggiore" si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che 

non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi il fornitore non è passibile di ritenuta sui 

compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo 

nell'esecuzione o in altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore. 

ART. 15  

CAUZIONE DEFINITIVA 

L'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fideiussoria secondo le modalità stabilite dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016. 

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva e escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice 

civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante. 

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la revoca dell'affidamento da parte della 

stazione appaltante. 

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto alla data di scadenza del 

contratto, fatte salve eventuali proroghe. 

L'aggiudicatario è obbligato a integrare entro il termine di 10 giorni la garanzia nella misura escussa dalla stazione 

appaltante, in difetto si procederà alla risoluzione del contratto. 

ART. 16  

PAGAMENTI 

Le fatture, emesse a conclusione della fornitura, previa verifica di conformità della stessa e previa acquisizione del 

DURC regolare, saranno liquidate entro 30 giorni. 

Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica ai sensi dell'art. 1 commi 2009-2014 

della legge 244/2007, del Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 

aprile 2013 e dell'art. 25 del D.L. 66/2014. 

Il CIG derivato nonché il Codice Univoco Ufficio è comunicato dalle singole direzioni in sede di attivazione dei singoli 

contratti attuativi. Il pagamento sarà effettuato mediante mandati emessi a mezzo tesoreria comunale, esclusivamente 

tramite lo strumento del bonifico bancario o postale su c/corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. 
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Rimane in carico all'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti 

correnti dedicati entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima 

utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il 

codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti. 

ART. 17  

 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI 

L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 

n.136 e successive modifiche. 

L'appaltatore si assume inoltre l'obbligo di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - 

Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Ancona della notizia dell'inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. 

ART. 18  

SUBAPPALTO 

Il subappalto è disciplinato dall'art.105 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni. Non è ammesso nel caso in cui il 

concorrente in sede di offerta non dichiari espressamente la volontà di subappaltare. 

ART. 19 

CONDIZIONE RISOLUTIVA NEL CASO DI INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI CONSIP 

Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip che 

prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del 

decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135. 

Il Comune di Ancona rileva la presenza di condizioni economiche migliorative rispetto al presente contratto nelle 

convenzioni Consip e lo comunica all'operatore economico. 

L'operatore economico entro quindici giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione esprime esplicitamente e 

incondizionatamente la volontà di adeguare i corrispettivi previsti nel contratto a quelli inseriti nelle convenzioni 

Consip. Il Comune non considera efficaci eccezioni o contestazioni connesse alle diverse condizioni previste nelle citate 

convenzioni alle quali l'operatore economico deve incondizionatamente aderire. 

Decorso il termine di cui al punto precedente ed in assenza di positivo riscontro, il Comune recede dal contratto senza 

ulteriore comunicazione ed il compenso per l'operatore economico è quello previsto dalla normativa in questione.  

ART. 20  

CODICE DI COMPORTAMENTO 

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e 

dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Ancona, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 

del 28/01/2014, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena 
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la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, 

codici che, pur non venendo materialmente allegati al presente contratto, sono pubblicati e consultabili sul sito internet 

del Comune di Ancona ai seguenti link: 

http://www.comune.ancona.it/file/100686-codicecomportamento.pdf 

http://www.comune.ancona.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf. 

 

ART. 21  

SPESE CONTRATTUALI 

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese contrattuali ed ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto. Il 

contratto è soggetto a registrazione, solo in casi d’uso, con applicazione di imposta fissa di registro ai sensi degli artt. 5 

e 40 del D.P.R. 26/04/1986 N. 131. 

ART. 22  

CONTROVERSIE 

Per qualunque controversia dovesse sorgere tra il Comune e la Ditta aggiudicataria in ordine alla fornitura oggetto del 

presente capitolato sarà competente esclusivamente il Foro di Ancona. 

E’ espressamente escluso il ricorso ad arbitrato. 

ART. 23  

NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO 

L'Aggiudicatario è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione 

dell’accodo quadro, oltre che di quelle stabilite dal presente capitolato d'oneri, norme tra cui si ricordano in particolare: 

- il d.lgs. n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; 

- il D.P.R. 207 del 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici" per le parti non abrogate; 

- tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni 

obbligatorie; 

- tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

 

ART. 24 

 TRATTAMENTO DEI DATI 

Si informa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali) che i dati forniti dall'Impresa, obbligatori per le finalità connesse all'espletamento dell'appalto, sono trattati 

dall'Amministrazione in conformità alle disposizioni contenute nel suddetto codice. 
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Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Ancona. 

L’informativa è disponibile all’indirizzo :  

https://www.comuneancona.it/ankonline/wp-content/uploads/2018/06/Informativa-estesa-Fornitori.pdf 

 


