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1. PREMESSE 

Sport e Salute S.p.A. (d’ora in poi anche solo “Committente”), in accordo con la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport, intende lanciare un progetto per il potenziamento 
dell’attività motoria, fisica e sportiva in ambito scolastico attraverso interventi che mirino ad 
allestire spazi non convenzionali esistenti all’interno dei plessi scolastici (aule inutilizzate 
e altre aree) oppure in spazi all’esterni (cortili), per permettere lo svolgimento di attività fisica 
in sicurezza per i bambini. 

Gli allestimenti sportivi di spazi non convenzionali sono una soluzione per dare la possibilità agli 
alunni di effettuare pratica motoria e sportiva nel caso di scuole primarie senza palestra, 
laddove interventi strutturali sono difficilmente realizzabili per le caratteristiche degli 
edifici ospitanti la sede scolastica.  

Il progetto prevede le seguenti tipologie di intervento: 

• Realizzabili sia in aree indoor che outdoor; 

• con soluzioni multisportive e multifunzionali; 

• differenziati per metratura in funzione degli spazi disponibili nel plesso scolastico. 

Il progetto prevede interventi potenzialmente rientranti nel campo dell’edilizia libera (art.6 DPR 
380/01).  

Nell’ambito del progetto sono previsti interventi in 10 scuole relativi alla fornitura e installazione di 
allestimenti sportivi per lo svolgimento di attività motoria e sportiva nelle Regioni Campania, Lazio 
e Molise. 

Su una scuola, in provincia di Napoli, oltre l’intervento di adeguamento dello spazio interno è 
previsto l’allestimento anche di uno spazio esterno. 

Con il presente appalto il Committente intende procedere all’affidamento della fornitura e 
installazione di allestimenti sportivi mediante lo svolgimento di una procedura negoziata 
sottosoglia. 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha ad oggetto l’affidamento della fornitura e allestimento di spazi interni e esterni per 
attività motoria e sportiva in istituti scolastici privi di palestra. 

In particolare, sono richiesti 10 interventi nei seguenti Istituti Scolastici: 

 

Campania, Castellammare di Stabia: scuola primaria IC2 Panzini 
succursale  

Spazio interno 200 mq 

Campania, Gragnano: scuola elementare Circolo Didattico 2  
Spazio interno ed 

esterno 

40 mq interno 

230 mq esterni 

Campania, Napoli, quartiere Scampia: scuola IC Pertini Spazio esterno 500 mq 
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Campania, Napoli, zona Arenella, confinante con i Quartieri Spagnoli e 
Rione Mater Dei: scuola IC Vincenzo Cuogo 

Spazio esterno 700 mq 

Lazio, Roma, quartiere Quadraro: scuola elementare Damiano Chiesa Spazio interno 45 mq 

Lazio, Roma, quartiere la Rustica: scuola elementare Lorena 
D‘Alessandro 

Spazio interno 140 mq 

Lazio, Roma, quartiere San Basilio: scuola elementare Pratolungo Spazio esterno 500 mq 

Molise, San Giacomo degli Schiavi: scuola primaria B.Croce Spazio interno 50 mq 

Molise, Rionero Sannitico: scuola primaria E.Tonti Spazio interno 100 mq 

Molise, Baranello: scuola G.Barone Spazio interno  60 mq 

come meglio descritti al successivo paragrafo 4. 

La fornitura deve intendersi comprensiva delle seguenti attività: 

▪ personalizzazione allestimenti; 

▪ trasporto e consegna in tutto il territorio nazionale; 

▪ Posa in opera pavimentazione sportiva e installazione attrezzature; 

▪ Fornitura e montaggio di sfridi, profili, battiscopa e protezioni murali. 

3. DURATA DEL CONTRATTO E CORRISPETTIVO 

Il Contratto decorre dalla data della stipula ed ha validità fino al completamento delle prestazioni 
contrattuali. 

L’importo totale posto a base di gara (soggetto a ribasso d’asta) è pari a € 170.000,00 al netto  
dell’IVA e/o di altre imposte e contributi di legge e prevede n. 4 allestimenti di spazi esterni e n.7 
allestimenti di spazi interni dei seguenti Istituti scolastici individuati, come di seguito specificato: 

 

ISTITUTO SCOLASTICO COSTO BASE 

Campania, Castellammare di Stabia: scuola primaria IC2 Panzini 
succursale 

€ 12.000,00 

Campania, Gragnano: scuola elementare Circolo Didattico 2 € 18.000,00 

Campania, Napoli, quartiere Scampia: scuola IC Pertini € 25.000,00 

Campania, Napoli, zona Arenella, confinante con i Quartieri 
Spagnoli e Rione Mater Dei: scuola IC Vincenzo Cuogo 

€ 38.000,00 
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Lazio, Roma, quartiere Quadraro: scuola elementare Damiano 
Chiesa 

€ 9.000,00 

Lazio, Roma, quartiere la Rustica: scuola elementare Lorena 
D‘Alessandro 

€ 9.000,00 

Lazio, Roma, quartiere San Basilio: scuola elementare Pratolungo € 30.000,00 

Molise, San Giacomo degli Schiavi: scuola primaria B.Croce € 9.000,00 

Molise, Rionero Sannitico: scuola primaria E.Tonti € 10.000,00 

Molise, Baranello: scuola G.Barone € 10.000,00 

TOTALE € 170.000,00 

 

L’importo sopra indicato dovrà intendersi comprensivo di ogni altra attività necessaria per l’esatto 
e completo adempimento delle condizioni contrattuali secondo quanto specificato nella 
documentazione di gara. 

L’importo del corrispettivo previsto a favore del Fornitore comprenderà ogni onere finanziario 
necessario per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali ed ogni ulteriore tassa/onere necessario 
per l’espletamento delle stesse. 

Il Committente, anche ai sensi dell'art.106 del D.lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà di utilizzare 
le somme derivanti dal risparmio ottenuto in sede di gara (Prezzo base – Prezzo offerto) per 
richiedere ulteriori forniture della medesima natura e specie agli stessi patti, prezzi e condizioni 
senza che il Fornitore abbia nulla a pretendere. 

Le somme derivanti dal risparmio ottenuto in sede di gara non sono impegnative e vincolanti per 
il Committente. 

Il Committente non risponderà nei confronti del Fornitore in caso di mancato utilizzo di tali somme. 

L’importo del contratto sarà pertanto pari ad Euro 170.000,00 + IVA così suddiviso: 

▪ importo offerto in sede di gara; 

▪ importo, non impegnativo e vincolante per il Committente, risultante dalla differenza tra 
l’importo posto a base di gara e l’importo offerto dal Fornitore in sede di gara. 

Nel corso dell'esecuzione del contratto il Committente si riserva la facoltà di chiedere e il Fornitore 
ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti, prezzi e condizioni, un incremento o un decremento delle 
prestazioni, anche in Istituti Scolastici differenti da quelli oggetto di gara con la possibilità che 
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siano situati in altre Regioni D’Italia, nei limiti del quinto dell’importo del contratto ai sensi dell’art. 
106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

4. CARATTERISTICHE DEGLI SPAZI DA ALLESTIRE E DELLE ATTREZZATURE DA 
ISTALLARE 

Per ciascuna scuola sono richieste almeno le seguenti forniture: 

 

SCUOLA PRIMARIA IC2 PANZINI SUCCURSALE (SPAZIO INTERNO): 

Pavimento interno: 220 mq 

Protezioni murali (h.2 mt): 66 ml 

Battiscopa: 66 ml 

Segnature pavimento: Minivolley, Badminton, Area Mini Basket  

Accessori: 

• Canestro a muro C001  

• Impianto Mini volley C002 

• Rete Volley C003 

• Set Psicomotorio C004 

• Tavolo tennis tavolo C0014 

• Porticine Calcetto C005  

 

SCUOLA BARANELLO G.BARONE 

Pavimento interno: 60 mq 

Protezioni murali (h.2 mt): 25 ml 

Battiscopa: 35 ml 

Segnature pavimento: Minivolley, Badminton, Area Mini Basket  

Accessori: 

• Canestro a muro C001  

• Impianto Mini volley C002 

• Rete Volley C003 

• Set Psicomotorio C004 

• Tavolo tennis tavolo C0014 
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SCUOLA ELEMENTARE CIRCOLO DIDATTICO 2 - INTERNO 

Pavimento interno: 45 mq 

Protezioni murali (h.2 mt): 22 ml 

Battiscopa: 30 ml 

Segnature: Contorno perimetrale, Area mini basket  

Accessori: 

• Canestro a muro C001  

• Set Psicomotorio C004 

• Tavolo tennis tavolo C0014 

  

SCUOLA ELEMTARE CIRCOLO DIDATTICO 2 - ESTERNO 

Pavimento esterno su area cementata: 90 mq 

Erba sintetica Erba sintetica (spessore 3cm): 100 mq 

Segnature pavimento: Volley, Calcetto, Basket  

Accessori: 

Impianto Volley C0011 

Protezioni Impianto Volley/Salto in alto C006 Rete Volley C003 

Porte Calcetto C0012 

Rete Calcetto C0013 

Canestro Basket C008 

Protezione Canestro C009  

 

SCUOLA ELEMENTARE PRATO LUNGO 

Pavimento esterno: 550 mq 

Protezioni tubi esterni:120 ml 

Segnature campo: Volley, Basket, Calcetto  

Accessori:  

• Impianto Basket C0010 

• Protezioni Impianto Volley/Salto in alto C006 

• Impianto Volley C0011  

• Rete Volley C007 

• Porte Calcetto C0012 
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• Rete Calcetto  C0013 

 

SCUOLA LORENA D'ALESSANDRO 

Pavimento interno :140 mq 

Protezioni murali / colonna / calorifero (h.2 mt): 50 ml  

Battiscopa: 50 ml 

Segnature: Mini Volley, Mini Basket  

Accessori: 

• Canestro a muro C001  

• Impianto Mini volley C002 

• Tavolo tennis tavolo C0014 

• Porticine Calcetto C005 

• Rete Volley C003 

• Set Psicomotorio C004  

 

SCUOLA VINCENZO CUOCO – ESTERNO CAMPO IN CEMENTO 

Pavimento esterno: 750 mq 

Protezioni murali (h.2 mt): 66 ml 

Battiscopa: 66 ml 

Segnature campo: Volley, Basket , Calcio  

Accessori: 

• Impianto Basket C0010 

• Impianto Volley/Salto in alto C006 

• Impianto Volley C0011  

• Rete Volley C007 

• Porte Calcetto C0012 

• Rete Calcetto  C0013 

 

SCUOLA VINCENZO CUOCO – ESTERNO CAMPO IN PAVIMENTATO 

Pavimento esterno: 150 mq 

Segnature: Volley, Mini Tennis  
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Accessori: 

• Impianto Volley/Salto in alto C006  

• Impianto Volley C0011 

• Rete Volley C007  

   

SCUOLA B.CROCE – SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI 

Pavimento interno: 60 mq 

Protezioni murali (h.2 mt): 30 ml 

Battiscopa: 30 ml 

Segnature: Perimetro  

Accessori: 

Tennis tavolo C0014 

Porticine Calcetto C005  

   

SCUOLA E.TONTI 

Pavimento interno: 95 mq 

Protezioni murali / Caloriferi (h.2 mt):  38 ml 

Battiscopa: 38 ml 

Segnature: Perimetro  

Accessori:  

• Tavolo tennis tavolo C0014 

• Porticine Calcetto C005 

• Set Psicomotorio C004  

   

SCUOLA DAMIANO CHIESA 

Pavimento interno: 57 mq 

Protezioni murali / Caloriferi (h.2 mt): 30 ml  

Battiscopa: 30 ml 

Segnature: Perimetro, Area Minibasket  

Accessori: 

• Canestro a muro C001  

• Set Psicomotorio C004 
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• Tavolo tennis tavolo C0014 

   

SCUOLA DON GUANELLA 

Pavimento esterno: 495 mq 

Segnature campo: Volley, Calcio , Basket  

Accessori:  

• Impianto Volley C0011 

• Protezioni Impianto Volley/Salto in alto C006 

• Rete Volley 5210  

• Porte Calcetto C0012 

• Rete Calcetto C0013 

• Canestro Basket C008 

 

DESCRIZIONE ACCESSORI: 

C001: Impianto minibasket a muro su struttura regolabile in altezza, tabelloni in polipropilene, 
canestri fissi e retine 

C002: Coppia pali minivolley in acciaio verniciato con basi zavorrabili, mobili su ruote, facilmente 
smontabili. 

C003: Rete super minivolley in polietilene diametro mm 3, dimensioni cm 650x100, maglia quadra 
cm 10x10. 

C004: Set psicomotorio composto da: 15 funicelle piombate, colorate, cm 250; 15 funicelle per 
saltelli con contrappeso; 5 palle ritmica colorate; 20 cerchi nylon colorati, diametri diversi; 20 ceppi 
legno colorati; 20 clavette piccole colorate; 10 sacchetti sabbia, kg 1; 20 bastoni PVC, cm 100-
120; 5 base semisferica. 

C005: Coppia porte hockey in acciaio verniciato con reti di nylon, dimensioni cm 150x110. 

C006: Set completo di protezioni imbottite per impianto multifunzione professionale. 

C007: Rete per impianto multifunzione professionale, dimensioni mt 9x1. 

C008: Struttura ricreativa basket e minibasket con manovella di regolazione dell’altezza, base in 
polietilene zavorrabile con ruote, colonna in acciaio verniciato, tabellone in polipropilene, canestro 
fisso e retina. 

C009: Protezione frontale imbottita per strutture basket e minibasket. Pannello in legno imbottito 
gommapiuma e rivestito PVC. Fissaggio mediante bandelle di velcro. 

C0010: Struttura ricreativa monotubolare basket e minibasket con sistema meccanico per la 
regolazione dell’altezza ed il ripiegamento, struttura in acciaio verniciato mobile su ruote, tabellone 
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in plexiglas trasparente con spessore mm 15 e dimensione cm 120x90, canestro fisso e retina, 
protezione frontale. 

C0011: Impianto multifunzione professionale per utilizzo gioco volley, minivolley, badminton, 
tennis e salto in alto. Composto di 2 strutture mobili su ruote gommate con base zavorrata in 
acciaio zincato, palo di alluminio verniciato con astina centimetrata e cursore scorrevole con ganci 
di fissaggio rete e supporti per asticella salto in alto e maniglia sul lato posteriore. Bloccaggio del 
cursore a qualsiasi altezza a mezzo pomello. Rete esclusa. 

C0012: Coppia porte per gioco calcetto trasportabili realizzate in tubolare di acciaio verniciato a 
sezione rotonda, diametro mm 80. Complete di reggirete posteriori di acciaio verniciato, ganci per 
attacco rete e tasselli per fissaggio al terreno. Dimensioni interne cm 300×200. Modello con pali 
e traversa saldati tra loro per una maggiore resistenza alle sollecitazioni. 

C0013: Coppia reti calcetto cm 300×200 in nylon diametro mm 5 con nodo, profondità cm 100/100, 
maglia quadra cm 10×10. 

C0014: Tavolo tennis tavolo con finitura antiriflesso che consente di giocare a lungo senza 
affaticare la vista; linee bianche indelebili; piano di gioco  in materiali che garantisce un ottimo 
rimbalzo della pallina sulla superficie; accessori del tavolo, come la rete e il tendirete, fissi e 
senza  necessita di essere smontati nel momento in cui si piega il tavolo; sistema di chiusura 
automatica con 4 ruote doppie, di cui due rotanti a 360°; palline e porta racchette  compresi nel 
telaio.  

 

DESCRIZIONE PAVIMENTAZIONE DA POSARE PER SUPERFICI SPORTIVE INDOOR E 
OUTDOOR 

La pavimentazione dovrà essere eseguita utilizzando un pavimento sportivo con superficie a 
doppio livello composto da piastre modulari in copolimeri di polipropilene ad alta resistenza, con 
agganci smontabile, polivalente. 

La pavimentazione sportiva dovrà essere appoggiata su un massetto in cemento o asfalto previa 
interposizione di materassino speciale elastico di spessore minimo 4,0 mm. 

Il pavimento dovrà essere in piastre di polipropilene con protezione UV, con una superficie goffrata 
e compatta al fine di ottenere una trazione eccellente e un basso rischio di abrasione. 

Tale superficie dovrà corrispondere alla normativa 14904: 2006 per le installazioni indoor e alla 
normativa 14877:2013 per le installazioni outdoor con spessore totale della pavimentazione 
sportiva di 13 mm. 

DESCRIZIONE PROTEZIONI MURALI 

Protezione di sicurezza universale atossica e certificata antitrauma in polietilene espanso, 
certificate ignifughe Classe 1 di reazione al fuoco (norma UNI 9177) a norma UNI EN 913, idonea 
per interno ed esterno. 

I pannelli protettivi devono essere dotati di una buona elasticità e adattabile a qualsiasi supporto 
e di facile pulitura e manutenzione con normali detergenti non aggressivi. 

Antigraffio, resistente ai raggi UV, alle muffe, ai parassiti, alle intemperie. 

Dimensioni orientative pannelli: 200 x 100 cm, spessore 2 cm 
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Peso circa 3 kg per mq 

DESCRIZIONE SEGNATURE CAMPO 

INDOOR: Segnaletica effettuata con nastro permanente di colori a scelta del committente 

OUTDOOR: Segnaletica effettuata a vernice specifica con colori a scelta del committente 

DESCRIZIONE BATTISCOPA 

Battiscopa PVC flessibile sgusciato saldabile 

Altezza 75 mm | Piede 35 mm | Spessore 3 mm 

ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE 

Gli interventi dovranno rispondere alle normative vigenti in materia di impiantistica sportiva (Norme 
CONI, norme tecniche UNI EN, ISO per pavimentazioni sportive ed attrezzature sportive, 
Regolamenti FSN e DSA) ed i materiali dovranno essere provvisti di marcatura CE ove previsto 
l’obbligo da legge. 

Il fornitore dovrà fornire la documentazione attestante il pieno rispetto di quanto sopra 
rappresentato preliminarmente alla formalizzazione dell’ordine. 

5. LUOGHI, TEMPI E MODALITÀ DI CONSEGNA E MONTAGGIO 

A seguito della stipula del Contratto il Fornitore riceverà da parte del Committente, o da figura da 
questo delegata, indicazioni in merito alla personalizzazione degli articoli in termini di colori e di 
segnature, ferma restando la responsabilità del fornitore circa la corretta posa in opera.  

Le aree di intervento riguardano tutto il territorio nazionale e saranno distribuite tra Centro e Sud 
Italia.  

In particolare, tenendo conto della classificazione territoriale definita da ISTAT, sono di seguito 
riportate le regioni oggetto di intervento: 

 

Centro (totale n. 3 installazioni) 

- Lazio (n.3) 

 

Sud (totale n. 7 installazioni) 

- Campania (n. 4); 

- Molise (n. 3); 

Le attività di consegna, posa in opera e installazione delle attrezzature, dovranno essere garantite 
in tutti gli Istituti Scolastici in 40 giorni lavorativi dalla Richiesta di fornitura inviata dal Committente 
a mezzo PEC. In ogni caso le attività demandate al fornitore potranno protrarsi anche dopo il 
termine di 40 giorni nel caso in cui ci fossero ritardi dovuti al Committente o agli Istituti Scolastici 
coinvolti. 
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Sarà richiesta la disponibilità ad effettuare sopralluoghi tecnici in loco, necessari nelle fasi di 
progettazione, approntamento e realizzazione degli interventi. 

Al termine delle attività il Fornitore è tenuto a rilasciare la bolla di trasporto e il certificato di corretta 
installazione. 

Sono a carico del Fornitore e si intendono remunerati con i corrispettivi offerti tutte le attività 
necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali. 

L’installazione deve essere eseguita da personale specializzato secondo perfetta regola d’arte, 
assicurando la perfetta tenuta e sicurezza delle pavimentazioni e delle attrezzature. 

La responsabilità dell’installazione resta in capo al Fornitore. 

In caso di difetti rilevati alla consegna o in caso di non corrispondenza tra i prodotti consegnati e 
la Richiesta di fornitura, il Fornitore sarà tenuto, a propria cura e spese, alla sostituzione dei 
prodotti difformi, o alla consegna dei prodotti mancanti, fermo restando l’applicazione delle 
penalità indicate al successivo paragrafo 9.1, per ritardo nella consegna, a partire dal giorno 
lavorativo successivo alla richiesta del Committente. 

Tutte le spese di deposito, giacenza, stoccaggio, imballaggio, smaltimento degli imballi, carico e 
scarico, facchinaggio, consegna e installazione sono a carico del Fornitore e sono già comprese 
nel prezzo offerto. 

Il materiale deve essere consegnato nel pieno rispetto delle norme di sicurezza secondo quanto 
previsto dal Decreto legislativo 81/2008. 

La merce viaggia sotto la responsabilità del Fornitore finché non perviene al luogo della consegna 
e finché non viene materialmente consegnata e montata. 

I prodotti richiesti dovranno essere inseriti in idonei imballaggi.  

Ciascun imballaggio dovrà riportare all’esterno l’indicazione della tipologia e del numero dei 
materiali contenuti. 

L’imballaggio dovrà essere robusto e realizzato impiegando il materiale più idoneo in rapporto sia 
alla natura della merce sia al mezzo di spedizione prescelto che ne dovrà garantire l’integrità 
finale.  

Tutti i danni per difetti di imballaggio saranno a carico del Fornitore.  

L’imballaggio sarà a perdere.  

La consegna dovrà essere accompagnata da un documento di trasporto (DDT) in duplice copia, 
sottoscritto dall’incaricato del Committente e riportante l’esatta indicazione dei prodotti consegnati 
e delle relative quantità. 

6. GARANZIA 

Il Fornitore assume l'obbligo di garantire al Committente il perfetto funzionamento di tutto quanto 
fornito, per 24 mesi decorrenti dalla consegna o dalla posa in opera dei prodotti (ove prevista), 
senza alcun onere aggiuntivo. 

Il Fornitore è tenuto in particolare:  
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▪ a garantire, indipendentemente da qualsiasi benestare o controllo preliminare del 
Committente, che tutti i materiali forniti siano esenti da vizi palesi od occulti, di origine o di 
fabbricazione, e in tutto conformi a quanto prescritto dal Committente; 

▪ a garantire che tutti i materiali forniti conservino le caratteristiche tecniche richieste per 
tutto il periodo di garanzia e, nel contempo, a garantire il buon funzionamento in esercizio 
degli stessi.  

La garanzia è comprensiva, quindi, di mano d’opera, oneri di trasferta ed ogni attività necessaria 
a garantire il ripristino del perfetto funzionamento, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio 
che dovesse necessitare. 

Per i vizi e i difetti rilevati nel periodo di garanzia il Fornitore dovrà, a proprie spese, ritirare gli 
articoli segnalati e riproporre la relativa fornitura entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta. In caso 
di intervento effettuabile in loco il Fornitore dovrà, a proprie spese, effettuare la riparazione entro 
5 giorni lavorativi dalla richiesta. 

Qualora il Fornitore non provvedesse entro il termine sopra indicato, il Committente potrà spedire 
al Fornitore gli articoli contestati con spese di trasporto a carico dello stesso. 

Nell’ipotesi in cui al precedente comma, il Committente si riserva la facoltà di acquistare presso 
terzi il materiale contestato fatta salva ed impregiudicata l’azione di risarcimento dei danni 
eventualmente subiti e del maggior prezzo di acquisto pagato. 

Il Fornitore si impegna a tenere sollevato ed indenne il Committente da eventuali controversie che 
dovessero insorgere su dispositivi e materiali coperti da brevetto ed oggetto della fornitura. 

7. ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE 

Il Fornitore eseguirà le fasi della fornitura con la più ampia autonomia gestionale e organizzativa, 
avvalendosi esclusivamente di proprio personale. Il Fornitore risponde direttamente dei danni a 
persone e/o a cose provocati nell’esecuzione della fornitura, restando a suo esclusivo carico 
qualsiasi risarcimento.  

È pertanto tenuto a osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di 
salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.  

Sono inoltre a suo totale carico gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente in materia di 
assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali.  

Il Fornitore è altresì responsabile della rispondenza alle norme di legge delle attrezzature utilizzate 
nonché dell’adozione delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie durante la fornitura.  

È, inoltre, direttamente responsabile dell’operato del personale addetto alle singole fasi della 
fornitura.  

Il Fornitore accetta e assume a suo completo ed esclusivo carico l’obbligo e l’onere di applicare 
ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore, di 
osservare integralmente il trattamento economico previsto, indipendentemente dalla struttura e 
dimensione della propria impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e 
sindacale, anche dopo la scadenza del contratto e sino alla sua sostituzione.  
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Il Committente rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra 
l’Aggiudicatario e i suoi dipendenti.  

È obbligo del Fornitore, al termine dell’esecuzione, consegnare al Committente il certificato di 
corretto montaggio. 

8. OBBLIGHI A CARICO DEL COMMITTENTE 

Il Committente:  

▪ provvede al coordinamento e alla direzione della fornitura oggetto dell’appalto; 

▪ provvede al controllo contabile e alla regolare esecuzione del presente appalto; 

▪ provvede al pagamento delle fatture entro i termini di legge. 

9. PENALI 

Il Fornitore deve assumersi l’obbligo del pagamento delle seguenti penali: 

9.1. Penale per ritardi nella consegna e installazione (cfr Paragrafo 5) 

In caso di ritardo nella consegna e installazione rispetto al termine stabilito al precedente 
paragrafo 5, verranno applicate le seguenti penali: 

▪ 0,2 % del valore del contratto, per ogni giorno lavorativo di ritardo e per i primi 5 giorni; 

▪ 0,3 % dell’importo come sopra per ogni giorno lavorativo di ritardo dopo i primi 5 giorni e 
fino al giorno di completamento dell’installazione. 

Le penali sopra indicate verranno altresì applicate anche nell’ipotesi di forniture errate. 

9.2. Penali in caso di ritardo nella sostituzione di articoli non conformi rilevati 
durante il periodo di garanzia (cfr Paragrafo 6) 

In caso di ritardo nella sostituzione di articoli non conformi rispetto al termine indicato al 
precedente paragrafo 7, verranno applicate le seguenti penali: 

▪ 0,1 % del valore del contratto, per ogni giorno lavorativo di ritardo. 

10. ULTERIORI DISPOSIZIONI 

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente Capitolato si rimanda alla 
restante documentazione di gara nonché alle disposizioni contenute nella vigente normativa.  

 

[FINE DOCUMENTO] 


