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PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE FOTOCOPIE ED 

ELIOCOPIE PER IL TRIENNIO 2023/2025. CIG ZAB387555E 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

 

ART. 1 – OGGETTO 

 

L’appalto prevede l’esecuzione di fotocopie ed eliocopie, nonché la realizzazione di documenti 

particolari e la loro eventuale rilegatura, comprensivi del ritiro presso gli uffici del materiale 

cartaceo da processare, oppure la ricezione via mail dei file da elaborare e stampare, la loro 

realizzazione, comprensiva di rifilatura e piegatura dei disegni e la riconsegna presso i medesimi 

uffici nei tempi e modalità indicate nel presente capitolato d’appalto, nella lettera d’invito e suoi 

allegati.  

 

 

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO 

 

L'appalto avrà durata fino al 31 dicembre 2025.  

In applicazione e nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 la 

Stazione Appaltante a proprio insindacabile giudizio avrà facoltà di avviare una procedura 

negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, per l’affidamento di nuovi servizi 

consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel presente capitolato e 

nel rispetto dell’art. 35 del citato D. Lgs. N. 50/2016, per ulteriori anni due. 

 

 

ART. 3 – VALORE DELL'APPALTO 

 

Il valore dell’appalto è stimato in presunti €. 16.643,77, IVA esclusa di cui €. 0 (zero) oneri per la 

sicurezza.  

Il valore stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, in caso di rinnovo per 

la durata di ulteriori anni due, è di € 27.739,59 oltre I.V.A. di cui € 0 (zero) per oneri per la sicurezza 

relativi al D.U.V.R.I. non soggetti a ribasso d’asta. 

I prezzi posti a base d’asta, come indicati nell’Elenco prezzi allegato alla lettera d’invito, sono 

comprensivi di ogni onere accessorio (ad es. rifilatura e piegatura dei disegni); non sono ammessi in 

nessun caso, costi aggiuntivi (ad es. apertura file). 
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ART. 4 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

 

Il servizio prevede ritiro e consegna del materiale da realizzare, 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 ritiro e la riconsegna del materiale da parte dell’Aggiudicatario deve avvenire presso l’Ufficio 

Comunale ordinate entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta, che sarà effettuata via mail all’indirizzo 

fornito dall’operatore economico. Se il documento da processare è disponibile in formato file, lo 

stesso sarà trasmesso via mail allo stesso indirizzo di cui sopra.  

Nell’eventualità in cui, per ragioni di urgenza, l’Ufficio Comunale ordinante richieda la consegna 

tassativa del materiale da realizzare entro e non oltre 24 ore dalla richiesta, all’aggiudicatario verrà 

riconosciuto un compenso aggiuntivo pari al 10% del lavoro commissionato. 

Trascorsi 5 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 il servizio con addebito delle spese all’aggiudicatario inadempiente. 

In caso di esecuzione difforme da quella ordinata l’aggiudicatario sarà tenuto all’immediato 

rifacimento della stessa a proprie spese.  

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

La riproduzione dei documenti dovrà essere effettuata da qualsiasi supporto cartaceo o informatico 

prodotto dagli Uffici, senza aggiunta di costi accessori. 

I lavori saranno commissionati di volta in volta, in base alle effettive esigenze. 

I quantitativi annui complessivi riportati nel” Prospetto riepilogativo del calcolo della spesa 

necessaria per l’acquisizione del servizio di esecuzione fotocopie ed eliocopie – triennio 2023/2025” 

sono puramente indicativi e non impegnano in alcun modo l’Amministrazione. La ditta offerente è 
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pertanto vincolata alle condizioni economiche offerte indipendentemente dai quantitativi ordinati 

nel corso dell’appalto.  

In aggiunta alle lavorazioni previste nell’Elenco Prezzi, l’ente potrà commissionare, secondo le 

esigenze dei singoli uffici, l’esecuzione di altre tipologie, per le quali si applicherà al prezzo di listino, 

lo stesso sconto offerto in sede di gara. 

 

 

ART. 5 – SUBAPPALTO E/O CESSIONE DEL CONTRATTO 

 

La Ditta aggiudicataria non potrà subappaltare, nemmeno in parte, il servizio, né cedere, per nessun 

motivo, il Contratto relativo o il credito che ne deriva, senza la preventiva autorizzazione scritta da 

parte dell’Amministrazione Comunale, così come previsto dall’art. 105 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 

n. 50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni. 

 

La cessione del Contratto ed il subappalto non autorizzati costituiscono motivo di risoluzione del 

Contratto stesso secondo quanto previsto all’art. 11 del presente Capitolato. 

 

Qualora formalmente richiesto dalla Ditta aggiudicataria, l’Amministrazione Comunale, a sua 

esclusiva discrezione, può autorizzare il subappalto come stabilito dall’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 

del 19 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche e/o integrazioni. 

 

Gli Operatori economici concorrenti sono comunque tenuti ad indicare in offerta le prestazioni che 

eventualmente intendessero subappaltare a pena di inammissibilità della successiva richiesta di 

subappalto. 

I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente 

Capitolato. 

In caso di infrazione alle norme del presente capitolato d’oneri, commessa dall’eventuale sub-

appaltatore occulto, unico responsabile verso l’amministrazione si intenderà l’appaltatore del 

servizio in oggetto. 

 

 

ART. 6 – REFERENTE DEL SERVIZIO 

 

L’aggiudicatario è tenuto a garantire la presenza di uno o più referenti a cui l’Amministrazione potrà 

fare riferimento per qualsiasi questione inerente le prestazioni oggetto del presente capitolato. 

L’aggiudicatario dovrà pertanto indicare all’Amministrazione il nominativo del predetto referente, 
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con l’indicazione del recapito telefonico e indirizzo e-mail, oltre all’indirizzo mail al quale inviare gli 

ordini di fornitura.  

 

 

ART. 7 – RESPONSABILE COMUNALE 

 

Il Comune di Cornaredo nominerà un proprio Responsabile per il coordinamento e la vigilanza sul 

servizio. 

Il Responsabile nominato dal Comune di Cornaredo avrà facoltà e diritto di eseguire accertamenti in 

qualunque momento. 

 

 

ART. 8 – STIPULA DEL CONTRATTO 

 

Ai sensi dell’art. 32 comma del D.Lgs. n. 50/2216 e dell’art. 30 comma C del Regolamento comunale 

dei contratti non è prevista la sottoscrizione del contratto in forma pubblica amministrativa; lo 

stesso verrà formalizzato mediante corrispondenza, secondo l’uso del commercio, consistente in un 

apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi. La 

ditta aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria del 10% (diecipercento) 

dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 103 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

La fideiusssione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva 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 determina la revoca dell’affidamento che aggiudica l’appalto 

al concorrente che segue in graduatoria. 

 

 

ART. 9 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

 

La fatturazione degli importi relativi ai servizi effettuati nel mese, dovrà essere preventivamente 

autorizzata dall’Ufficio Provveditorato. 

La ditta, all’inizio del mese successivo a quello di riferimento dovrà comunicare via mail i 

quantitativi consegnati e gli importi relativi, per ciascun ordine evaso nel mese. 

Il Direttore dell’esecuzione procederà all’emissione del verbale di verifica di conformità, salvo 

rilievi/osservazioni/contestazioni sulla esecuzione del servizio.  
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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 

del D.Lgs 50/2016) 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. 

L’articolo 42 del D.L. 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 ZAB387555E;  

- 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. 

Entro 15 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione del contratto/incarico, il direttore dell’esecuzione 

provvederà alla redazione del certificato di verifica di conformità indicando 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.  

 

 

ART. 10 – INADEMPIMENTI E PENALI 

 

In ogni caso in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto nel 

presente capitolato, l’Amministrazione invierà comunicazione scritta con specifica motivazione 

delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle 

condizioni contrattuali.  

In caso di contestazione la ditta aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni 

all’Amministrazione nel termine massimo di tre giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.  



 

Comune di Cornaredo 
Città Metropolitana di Milano 

 

Ufficio Provveditorato/Gare/Contratti 

 

Comune di Cornaredo  

Piazza Libertà, 24 – 20007 CORNAREDO (MI)  

P.IVA: 02981700152 

PEC: protocollo@pec.comune.cornaredo.mi.it 

http://www.comune.cornaredo.mi.it/ 

Ufficio Provveditorato/Contratti 

Area Tecnica Opere Pubbliche 

Tel: 02.932.63.256-241 

E-mail: 

provveditorato@comune.cornaredo.mi.it  
 

Pag. 6 

Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dall’Amministrazione, o in 

caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, l’Amministrazione si riserva di 

applicare le seguenti penali:  

- In caso di ritardo nella consegna e per ogni servizio per cui si sia verificato il ritardo: penale 

pari a €. 100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo; 

- In caso di fornitura di realizzazioni non conformi: penale pari a €. 50,00.  

- In caso di ritardo nella sostituzione di lavori non conformi: penale pari a €. 50,00 per ogni 

giorno lavorativo di ritardo; 

- In caso di mancata consegna (ritardo oltre 5 giorni dalla data di consegna) o in ogni altro 

caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al presente capitolato: penale da €. 100,00 a 

€. 500,00, commisurata alla gravità dell’inadempimento contestato soprattutto in relazione 

ai disagi provocati ai servizi. 

 

L’Amministrazione, oltre all’applicazione delle penali, dispone che il termine massimo di ritardo 

della consegna non possa eccedere comunque i giorni 5 (cinque) naturali consecutivi; trascorso 

detto termine il ritardo sarà considerato mancata consegna. L’ordine potrà intendersi annullato e 

l’Amministrazione potrà avvalersi di altra impresa per l’esecuzione di tale ordine, con addebito dei 

relativi costi all’aggiudicatario inadempiente, fatti salvi i propri diritti di risarcimento danni. 

L’importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa Amministrazione mediante 

corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dalla ditta inadempiente.  

 

 

ART. 11 – 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 al risarcimento del danno subito. 

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: 

- impiego di personale non regolarmente assunto e per il quale non si versino i contributi 

assistenziali, previdenziali ed assicurativi obbligatori; 

- sospensione o interruzione della fornitura da parte dell'Aggiudicatario per motivi non 

dipendenti da cause di forza maggiore; 

- cessione a terzi del presente contratto; 

- avvio a carico dell'Aggiudicatario aggiudicataria delle procedure di fallimento o di 

concordato preventivo. 
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- adozione nei confronti dell'Aggiudicatario di provvedimenti di sequestro o di pignoramento 

dei beni; 

- subappalto non autorizzato dei servizi; 

- mancato pagamento dei contributi obbligatori e delle retribuzioni dovute; 

- ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; 

- 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. 

Ferme restando le ipotesi di risoluzione sopraccitate, costituiscono ulteriori cause di risoluzione i 

seguenti casi: 

- mancata consegna contestata almeno 3 volte nel corso del contratto;  

- gravi inadempienze tali da pregiudicare il proseguimento dell’appalto.  

 

 

ART. 12 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL’ESECUTORE  

O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL’ESECUTORE 

 

In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del 

medesimo, la Stazione Appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato 

all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 

contratto per l’affidamento del completamento del servizio.  

Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al 

quinto migliore offerente escluso l’originario aggiudicatario. 

L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede 

di offerta. 

 

 

ART. 13 – ADEGUAMENTO DEI PREZZI 

 

I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati fino al 

31.12.2025. La revisione dei prezzi sarà riconosciuta, previa istruttoria formale ai sensi dell’art. 106 

del D.Lgs. n. 50/2016, in fase di eventuale ripetizione del contratto per ulteriori anni due, 

sempreché ne sussistano i presupposti. 
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ART. 14 -  TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 

Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall’art. 3 

della Legge del 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e/o integrazioni in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare la Ditta aggiudicataria è obbligata a comunicare 

all’Amministrazione Comunale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non 

esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.  

 

In caso di variazione, nel corso del Contratto, la Ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare 

all’Amministrazione Comunale i nuovi dati di cui al comma 1 del presente articolo. 

 

 

ART. 15 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO  

ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI  

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 

Qualora l’Aggiudicatario non assolva gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 per la 

tracciabilità dei flussi finanziari, il successivo contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del 

medesimo art. 3. 

 

ART. 16 – 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. 

 

 

ART. 17 – 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.  

 

 

ART. 18 – ASSICURAZIONE 

 

La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno provocato durante 

lo svolgimento dei servizi a cose o persone. 
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ART. 19 – RINVIO A RIFERIMENTI GENERALI 

 

In relazione alla disciplina contrattuale, per quanto non definito dal presente capitolato, si fa 

esplicito rinvio alle disposizioni del Codice civile e della normativa speciale in materia. 

 

In relazione alle norme tecniche o speciali incidenti sull’attività oggetto del servizio, per quanto non 

definito dal presente capitolato, si fa esplicito rinvio alla disciplina di settore. 

 

 

ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI 

 

1. La partecipazione alla gara, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le 

disposizioni contenute nel presente capitolato d’oneri. 

2. L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di non aggiudicare l’appalto. 

3. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’affidamento quand’anche pervenga una 

sola offerta valida. 

4. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 

2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016 (GDPR), esclusivamente nell’ambito della procedura di gara e per l’esecuzione del 

contratto. 

 

   

ART. 21 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Responsabile del procedimento e’ il Geom. Marco De Mari – Responsabile Area Tecnica Opere 

Pubbliche - Telefono 02/93263241-256 - e-mail: provveditorato@comune.cornaredo.mi.it 

 


