
COMUNE DI CORNAREDO 

Città Metropolitana di Milano 
P.IVA 02981700152 

 Area Servizi al Cittadino -Ufficio Provveditorato/Contratti 
 0293263209/256/250 Fax 0293263208 

E-mail:provveditorato@comune.cornaredo.mi.it 
 

 
- Pagina 1 di 5- 

  
FORNITURA DI STAMPATI, MODULISTICA, TIMBRI E  

MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI – 
TRIENNIO 2022/2024. 

 
 
 

 BOZZA  CAPITOLATO D’ONERI 
 
 
 

ART. 1 - OGGETTO 
 

L’appalto ha per oggetto la fornitura di stampati, modulistica, timbri, bandiere e materiale vario per 
gli uffici e servizi comunali, come indicato nel successivo art. 4 e nell’allegato “Elenco stampati”. 
 
 
ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO 
 

L'appalto avrà durata dal 1^ gennaio 2022  fino al 31 dicembre 2024.  
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di 
affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti 
nella ripetizione di servizi analogh per le prestazioni di cui al contratto originario, per la durata di 
anni tre e per un importo stimato di € 60.000,00   al netto di IVA inclusi gli oneri per la sicurezza 
dovuti a rischi da interferenze pari a € 0,00. 
 
 

ART. 3 – VALORE DELL'APPALTO 
 

La base d’asta  dell’appalto è stimata in presunti €. 30.000,00  IVA esclusa di cui € 0 (zero) oneri 
per la sicurezza. Il valore stimato dell’appalto comprensivo della eventuale ripetizione del contratto 
è pari ad  € 60.000,00. al netto di IVA inclusi gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 
interferenze pari a € 0,00. 
 
 
 
ART. 4 – OGGETTO DELLA FORNITURA 
 

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura degli articoli di seguito elencati e come meglio 
specificati nell’allegato “Elenco stampati”  (da n. 1 a n. 31): 

- Buste intestate 
- Cartelline in manila con stampa personalizzata 
- Blocchi di cartoline 
- Bollettini di ccp 
- Blocchi in carta chimica 
- Custodie plastificate 
- Cartellini carte d’identità 
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- Etichette biadesive 
- Etichette coprifoto 
- Fogli atti di stato civile 
- Copertine atti di stato civile 
- Fogli indice di stato civile 
- Pergamene 
- Blocchi buoni pasto 
- Blocchi ricevute 
- Buste notifica atti giudiziari 
- Contrassegni parcheggio invalidi 
- Rotoli termici per pos 
- Etichette adesive con stampa personalizzata 
- Fogli A4 con perforazione orizzontale per stampa di bollettini ccp 

 
I quantitativi riportati nell’”elenco stampati” sono puramente indicativi e non impegnano in alcun 
modo l’Amministrazione. La ditta offerente è pertanto vincolata alle condizioni economiche offerte 
indipendentemente dai quantitativi ordinati nel corso dell’appalto. Nel corso di validità del presente 
appalto, l’Ente potrà richiedere la modifica degli stampati allegati. Tali modifiche non 
comporteranno un sovrapprezzo per l’Ente, nel caso in cui l’articolo presenterà le medesime 
caratteristiche del modello iniziale. 
In aggiunta agli articoli sopra indicati, l’ente potrà commissionare, secondo le esigenze dei singoli 
uffici, l’esecuzione di rilegatura di atti, la fornitura di bandiere e la realizzazione di timbri 
personalizzati e ulteriori articoli che dovessero rendersi necessari nel corso dell’appalto, per i quali 
si applicherà al prezzo di listino, lo stesso sconto offerto in sede di gara. 
 
 
ART. 5 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA 
 

Le consegne del materiale ordinato avverranno nella misura del quantitativo richiesto e a seconda 
delle necessità,  sino al luogo indicato dal servizio ordinante direttamente presso le seguenti 
strutture: 
 

Municipio Piazza Libertà n. 24 
Palazzo Filanda  Piazza Libertà  
Ufficio Tecnico Via dei Mille n. 35 
Polizia Locale Via Favaglie Grandazzi 63 
Centro Polivalente Il Melograno  Via Brera 31 
Asilo nido Via Imbriani 
Spazio Giovani Via Imbriani 
Biblioteca di San Pietro e delegazione anagrafe Piazza Chiesa Vecchia 8 

 
Il materiale ordinato dovrà essere consegnato entro il termine massimo di sette giorni lavorativi 

dall’invio tramite mail dell’ordine.  

Le spese di trasporto e consegna dei materiali sono a completo carico dell’aggiudicatario. 

Trascorsi 15 giorni naturali consecutivi dalla data di consegna come sopra definita il ritardo sarà 
considerato “mancata consegna”. L’Amministrazione si riserva in caso di mancata consegna di far 
eseguire ad altri la fornitura con addebito delle spese all’aggiudicatario inadempiente. 
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In caso di consegna di stampati o modulistica difforme da quella ordinata l’aggiudicatario sarà 
tenuto all’immediata sostituzione degli stessi a proprie spese.  

 
 
ART. 6 – SUBAPPALTO 
 

Qualora formalmente richiesto dall'aggiudicataria, l’Amministrazione Comunale, a sua esclusiva 
discrezione, potrà autorizzare il subappalto. La ditta non potrà cedere, per nessun motivo, il 
contratto relativo alla fornitura o il credito che ne deriva, senza il consenso scritto del Comune di 
Cornaredo. La cessione del contratto non autorizzata costituisce motivo di risoluzione del contratto. 
 
 

ART. 7 –  PENALI 
 

Nel caso in cui il servizio  venga  espletato in ritardo il Responsabile  del Procedimento applicherà 
con l’unica formalità della contestazione dell’addebito, le seguenti penali: 

- € 50,00  per ogni giorno di ritardo nella consegna del materiale ordinato; 
- € 200,00  per ogni materiale non conforme o corrispondente a quello ordinato e rifacimento 

a proprie spese del materiale ordinato. 
In ogni caso l’Amministrazione  si riserva di fare eseguire ad altri la mancata o incompleta  
fornitura richiesta all’aggiudicatario, con addebito  delle spese relative direttamente sulle fatture 
emesse dall’aggiudicatario  ovvero sulla cauzione definitiva prestata. 
Qualora  il ritardo nell’adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% 
dell’importo contrattuale il Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione del contratto per 
grave inadempimento. 
 

 

ART. 8 –  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 

La risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del Codice Civile di cui agli artt. 1453 
e ss. In caso di risoluzione del contratto imputabile all'appaltatore, il Comune di Cornaredo avrà il 
diritto di trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale per l'inadempimento, salvo in ogni caso 
il risarcimento del danno ulteriore. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: 

a) impiego di personale non regolarmente assunto e per il quale non si versino i contributi 
assistenziali, previdenziali ed assicurativi obbligatori; 

b) sospensione o interruzione del servizio da parte dell'Impresa per motivi non dipendenti da 
cause di forza maggiore; 

c) cessione a terzi del presente contratto; 
d) avvio a carico dell'Impresa aggiudicataria delle procedure di fallimento o di concordato 

preventivo. 
e) adozione nei confronti dell'Impresa di provvedimenti di sequestro o di pignoramento dei 

beni; 
f) subappalto non autorizzato dell’appalto; 
g) mancato pagamento dei contributi obbligatori e delle retribuzioni dovute; 
h) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; 
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Qualora si verificasse quanto previsto al precedente punto g), il Comune di Cornaredo procederà 
alla risoluzione del contratto e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti 
vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti 
previdenziali. 
In caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di ricorrere alla 
seconda Impresa in graduatoria richiedendo alla prima Impresa il risarcimento degli eventuali 
maggiori oneri. 
 
 
ART. 9 - MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
 

L’Aggiudicatario, alla fine di ogni mese, dovrà preventivamente comunicare all’ufficio 
Provveditorato via mail gli importi da fatturare.  
Il Direttore dell’esecuzione procederà all’emissione del verbale di verifica di conformità, salvo 
rilievi/osservazioni/contestazioni sulla esecuzione del servizio. 
Il verbale sarà trasmesso per la sua accettazione alla Ditta; dovrà essere firmato e restituito entro 
il termine di 15 giorni dal ricevimento, all’ufficio Provveditorato. 
Con la sottoscrizione per accettazione e la restituzione del verbale la Ditta è autorizzata 
all’emissione delle fatture. 
Sull’importo netto delle prestazioni dovrà essere operata una ritenuta dello 0,50% 
(Art. 30 – comma 5 bis – del Codice dei Contratti Pubblici) la quale verrà svincolata 
solamente in sede di liquidazione finale dopo l’approvazione da parte della stazione 
appaltante dell’ attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC. 
Le fatture dovranno pervenire in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio (SdI) ai 
sensi del D.M. 03 aprile 2013 n. 55 facendo riferimento al codice univoco uffici di IPA Y5RQQS.  
L’articolo 42 del dl n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014, ha introdotto l’obbligo 
dall’01/07/2014 di istituire il Registro Unico delle Fatture. Il nuovo sistema di registrazione delle 
fatture prevede la presenza al momento dell’inserimento di ogni singolo documento contabile, di 
una serie di informazioni obbligatorie quali: 

- n. di CIG 
- n. di impegno di spesa (che sarà comunicato dall’Ufficio); 
- scadenza del pagamento (30 giorni data presentazione al protocollo) 

Le fatture prodotte senza che siano seguite le indicazioni sopra riportate, non saranno liquidate. 
Ne sarà richiesto lo storno e la corretta riemissione.  
Le fatture saranno liquidate a 30 giorni data presentazione al protocollo, fatta salva la regolarità 
contributiva dell’aggiudicatario. 
Nel caso di ottenimento del DURC che segnali un’inadempienza contributiva si applica quanto 
stabilito dalle norme in vigore.  
Entro 15 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione del contratto/incarico, il direttore dell’esecuzione 
provvederà alla redazione del certificato di verifica di conformità ndicando eventuali 
anomalie/vizi/difetti. Detto certificato sarà trasmesso per la sua accettazione all’appaltatore del 
contratto, il quale dovrà firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento. 
Il Responsabile dell’esecuzione del contratto, provvederà, non oltre 45 giorni dalla ultimazione 
dell’esecuzione dello stesso, alla emissione dell’attestazione di regolare esecuzione, procedendo 
successivamente al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione 
prestata, nonché delle ritenute dello 0,50% praticate.  
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ART. 10 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 

La definizione di tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è devoluta all’Autorità 
Giudiziaria competente presso il Foro di Milano ed è esclusa la competenza arbitrale. 
L’Organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e 
alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle 
questioni. 

 
 
ART. 11 - RIFUSIONE DANNI E SPESE 
 

Per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni, il Comune di Cornaredo potrà rivalersi, 
mediante trattenute, sui crediti dell'appaltatrice o sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, 
essere immediatamente reintegrato. 
 
 
ART. 12 - ASSICURAZIONE 
 

L’impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno provocato 
durante lo svolgimento della fornitura  a cose o persone. 
 
 
ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), i dati forniti dalle Imprese saranno trattati dal Comune di 

Cornaredo esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva 
stipulazione e gestione dei contratti.  
Il Titolare del trattamento è il Comune di Cornaredo.  
 
 
ART. 14 - CESSIONE DI CREDITO E DEL CONTRATTO 
 

La cessione dei crediti è regolata dal Codice dei Contratti Pubblici. A pena di nullità, è vietato 
all'impresa aggiudicataria cedere in tutto o in parte il contratto di cui al presente appalto. 
 
 
ART. 15 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI 
 

Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato d’oneri, si fa rinvio alle leggi ed ai 
regolamenti in vigore. 


