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1) PREMESSA 

Il presente capitolato tecnico e speciale d’appalto disciplina la fornitura di carte regalo per l’acquisto 
di materiale tecnico sportivo. 

2) CARATTERISTICHE DELLE CARTE REGALO 

Le caratteristiche minime che le carte regalo fornite dovranno soddisfare sono le seguenti: 

a) essere predisposte su supporto cartaceo e/o plastificato e riportare il nome commerciale e/o 
il logo e/o altri eventuali segni distintivi del Fornitore medesimo; 

b) consentire ai possessori l’acquisto di materiale tecnico sportivo in qualsiasi punto vendita 
(laddove presente) contraddistinto dal nome commerciale, il logo e/o ogni altro segno 
distintivo del Fornitore; 

c) consentire l’acquisto mediante il sito web del Fornitore; 

d) essere utilizzabili unicamente per l’acquisto di materiale tecnico sportivo; 

e) non dare diritto a resti in danaro ad alcun titolo; 

f) non dare diritto a partecipazione a concorsi a premi di qualsiasi genere quali, a mero titolo 
esemplificativo e non esaustivo, concorsi ad estrazione o a raccolta punti; 

g) rientrare nella categoria di carta “usa e getta con importo a scalare”. 

Le carte di tipo “usa e getta con importo a scalare” sono carte regalo che possono essere utilizzate 
per tutto o parte dell’importo nominale fino a raggiungimento dello stesso.  

Le carte dovranno avere una validità di almeno 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di 
attivazione. 

3) IMPORTO POSTO A BASE DI GARA 

L’importo posto a base di gara per l’esecuzione della fornitura in oggetto è pari ad € 50.300,00 
(cinquantamilatrecento/00). 

Si intendono ricomprese nell’importo sopra indicato le spese di consegna su Roma. 

Le carte regalo multiple sono fuori campo IVA art. 2 c. 3 DPR 633/72 in quanto viene assolta al 
momento dell’utilizzo degli stessi. 

Tale importo è stato calcolato moltiplicando le quantità richieste per ciascuna tipologia di carta per i 
prezzi unitari posti a base di gara, come indicato nella seguente tabella: 

Prodotto Quantità Prezzi unitari a base di 

gara 

Valore complessivo 

Carte valore 200 € 129 200 € 25.800 € 

Carte valore 1.000 € 20 1.000 € 20.000 € 

Carte valore 1.500 € 3 1.500 € 4.500 € 

Valore complessivo totale 50.300 € 

4) TEMPI DI CONSEGNA 

La consegna dovrà avvenire entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla stipula del contratto  
pena l’applicazione delle penali indicate al successivo paragrafo 6, per ogni giorno lavorativo di 
ritardo. 

5) PENALI 
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In caso di ritardo nella consegna rispetto al termine stabilito al precedente paragrafo 4, verranno 
applicate le seguenti penali: 

 2 % dell’importo del valore dei prodotti consegnati in ritardo per ogni giorno lavorativo di 
ritardo e per i primi 5 giorni; 

 3 % dell’importo come sopra per ogni giorno lavorativo di ritardo dopo i primi 5 giorni e fino 
al giorno dell’espletamento della consegna. 

La mancata consegna nei termini previsti è da considerarsi equivalente alla consegna parziale. 

Se il ritardo dovesse superare il decimo giorno senza che il fornitore abbia provveduto alla consegna 
integrale di quanto dovuto, il Committente, oltre al diritto di applicare le penalità maturate, si riserva 
la facoltà insindacabile di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile secondo le 
modalità previste nello Schema di contratto. 

 

[FINE DOCUMENTO] 

 

 


