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CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI 

Fornitura materiale igienico-sanitario di varia tipologia a basso impatto ambientale 
 
 
 

CAPO I – CONDIZIONI DELLA FORNITURA 
 
 

Art. 1 
Oggetto e disciplina applicabile 

 

1. Il presente Capitolato disciplina il contratto concluso tra il Fornitore contraente (soggetto che ha ottenuto 
l’Abilitazione quale operatore economico per il Mercato Elettronico) e la Città metropolitana di Roma 
Capitale – Dipartimento II – Servizio 3 – “Servizi e beni mobili e strumentali – Economato” (di seguito 
denominata Amministrazione contraente), mediante procedimento RDO nell’ambito del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione ed avente ad oggetto l’affidamento della fornitura di materiale 
igienico di differente tipologia, a basso impatto ambientale, per gli uffici centrali e periferici della Città 
Metropolitana di Roma Capitale indicati all’allegato A – Importo complessivo presunto di spesa € 24.400,00 
Iva 22% inclusa. 

2. Non sussistono i presupposti di cui all’art. 26, co. 3, D.Lgs. 81/2008 per la redazione del Documento di 
valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI). 
3. I rapporti tra le Parti relativi al Contratto sono regolati:  
a. dalla proposta del Fornitore contraente e dalla relativa accettazione dell’Amministrazione contraente, dal 
presente Capitolato;  
b. dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;  
c. dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;  
d. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di diritto privato nonché, in 
generale, dalla legge italiana.  
4. L’Amministrazione contraente, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare ai sensi dell’art. 
106, co. 12 del D.Lgs. 50/2016, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 
quinto dell’importo del contratto.  
 

 
Art. 2 

Durata della fornitura 
 
1. La fornitura avrà decorrenza dalla stipula del contratto fino al 31 dicembre 2017.  
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 Art. 3 
Tipologia e modalità di espletamento della fornitura 

 
1. Le quantità di materiale igienico sottoindicate, calcolate sulla base dei consumi dello scorso anno, sono 

puramente indicative e non vincolanti per l’Amministrazione, si riserva la facoltà di rimodularle in 
ragione delle effettive necessità: 

- n. 3012 unità ca. di carta asciugamani in rotolo  

- n. 300 unità ca. di carta igienica piccola  

- n. 2832 unità ca. di carta igienica rotolo grande tipo maxi jumbo  

- n. 2880 unità ca. di carta igienica rotolo grande tipo mini jumbo 100% biodegradabile  

- n. 335 unità ca. di sapone liquido lavamani in tanica lt. 5 a PH neutro  
2. L’Amministrazione si riserva la possibilità di ordinare gradualmente il suddetto materiale entro il periodo 
di validità contrattuale ovvero man mano che si rende necessario l’utilizzo dei prodotti da parte degli Uffici.  
3. L’operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere alla somministrazione del materiale a seguito di 
ordinativi di fornitura parziali che verranno inoltrati dal Dipartimento 2 Servizio 3 “Beni mobili e 
strumentali”, nei quali saranno indicati tipologia, quantità e luogo della consegna. 
4. Sedi di consegna: 
   - Sede istituzionale Palazzo Valentini Via IV Novembre 119/A – ZTL 
   - Via Giorgio Ribotta 41 – Sede Unica Torrino 
   - Via Tiburtina, 691 
   - Via Raimondo Scintu, 106 
5. L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare per ciascuna sede di consegna ordinativi 
parziali di materiale nelle seguenti quantità minime e massime: 
- sapone liquido: q. minima 5 unità /q.massima 335 unità; 
- carta mani: q. minima 120 unità/q.massima 1.800 unità; 
- carta igienica piccola: q. minima 50 unità/q.massima 300 unità; 
- carta igienica tipo maxi jumbo: q. minima 60 unità/q.massima 1.200 unità; 
- carta igienica tipo mini jumbo: q. minima 120 unità/q.massima 2.400 unità; 
6. I suddetti ordinativi dovranno essere evasi entro 2 giorni lavorativi dall’invio da parte di questa  
Amministrazione, pertanto si richiede all’operatore economico aggiudicatario la disponibilità di un 
magazzino/deposito nell’ambito territoriale del Comune di Roma e/o provincia. In caso di mancata 
consegna entro i termini stabiliti questa Amministrazione procederà all’applicazione della penale 
di cui al successivo art. 5. 
7. I prodotti di carta tessuto forniti (rotoli per asciugamani, carta igienica, etc.) devono rispettare i 
criteri di qualità ecologica stabiliti nella Decisione 2009/568/CE del 9 luglio 2009, che stabilisce i 
criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel Europeo 
al tessuto carta.  

L’offerente deve fornire una lista completa dei prodotti in carta tessuto che si impegna a fornire, 

riportando produttore e nome commerciale del prodotto. L’aggiudicatario provvisorio, per i prodotti in 

carta tessuto non in possesso dell’Ecolabel europeo, presunti conformi, è tenuto a fornire 

all’amministrazione aggiudicatrice le prove di conformità rilasciate da organismi verificatori 

accreditati in base alle norme tecniche pertinenti, al fine di dimostrare la rispondenza del prodotto a 

tali criteri ecologici. 
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 8. Tutto il materiale fornito deve corrispondere a quello offerto. Pertanto i prodotti da consegnarsi 
nell’intera durata contrattuale devono coincidere ai marchi indicati in sede di gara.  
La tipologia o natura, ovvero dunque la qualità generale, della merce fornita, qualora dovesse risultare 
inferiore o di condizioni diverse da quelle stabilite o se, per qualunque causa, fosse inaccettabile, la ditta 
fornitrice è tenuta a ritirare quanto contestato a proprie spese e a consegnare la merce in sostituzione 
conforme entro il termine di 2 giorni a far data dalla contestazione, salva comunque l’applicazione da parte 
dell’Amministrazione della penale di cui al successivo art. 5. 
9. L’Amministrazione può rilevare l’inaccettabilità del materiale, per eventuali difetti o imperfezioni, sia al 
momento della consegna sia successivamente in fase di utilizzo. 
 

 
Art. 4 

Fatturazione e pagamenti 
 

1. Il prezzo della fornitura (IVA esclusa) è quello indicato nella Offerta economica del Fornitore contraente 
e resterà fisso ed invariabile per l’intera durata del contratto, indipendentemente dalle quantità ordinate.  
2. La fatturazione avverrà soltanto a seguito dell’ordinativo emesso e ad ultimazione di ciascuna fornitura 
con relativo invio dell’attestazione di avvenuta fornitura. La fattura dovrà essere inviata in formato 
elettronico, con le modalità che saranno successivamente comunicate.  
3. I pagamenti avverranno entro il termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture.  
4. L’Amministrazione contraente, ai sensi dell’art. 105, co. 9 del D.Lgs. 50/2016, ai fini del pagamento del 
corrispettivo verificherà la regolarità del Fornitore contraente in ordine al versamento dei contributi 
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei 
dipendenti attraverso il documento unico di regolarità contributiva (DURC).  
5. In nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura oggetto del contratto, pena la risoluzione del 
contratto da parte dell’Amministrazione contraente mediante semplice ed unilaterale dichiarazione scritta da 
comunicarsi mediante lettera a/r.  
 

Art. 5 
Clausole penali 

 
1. L’Amministrazione, a tutela dell’osservanza delle norme contenute nel presente capitolato, si riserva di 
applicare, previa contestazione, le seguenti sanzioni: 

- penale da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 150,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna 
del materiale igienico-sanitario, a seconda della gravità dell’inadempimento; 

- penale pari al 10% dell’importo totale dei prodotti consegnati in quel giorno per materiale non 
corrispondente alle caratteristiche indicate in sede di gara e che non viene immediatamente 
sostituito con prodotti conformi; 

- penale di € 150,00 per ogni altra inosservanza alle norme del presente capitolato. 
2. Le penali vanno imputate alla ditta affidataria al momento della liquidazione del compenso e da quella 
detratte. 
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 Articolo 6 
Responsabilità 

 
1. Il Fornitore contraente si impegna a manlevare e a tenere indenne l’Amministrazione contraente da 
qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti della stessa Amministrazione 
contraente per danni derivanti dai vizi dei servizi o dalla mancata o non corretta esecuzione dei servizi 
connessi e/o accessori.  

 
 

Articolo 7 
Risoluzione del contratto 

 
1. Nel caso in cui l’impresa aggiudicataria risulti inadempiente agli obblighi contrattuali indicati nel presente 
Capitolato Tecnico, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto ex 
art. 1453 e ss. c.c..  
L’Amministrazione potrà altresì risolvere il contratto qualora, a suo insindacabile giudizio, accerti che 
l’impresa aggiudicataria non sia in grado di espletare l’appalto o lo esegua con evidente negligenza, 
imprudenza o imperizia. 
 

Articolo 8  
Recesso 

 
1. L’Amministrazione contraente, ai sensi dell’art. 1671 c.c., ha diritto di recedere per qualsiasi motivo dal 
contratto, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni tenendo indenne il Fornitore 
contraente delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.  
2. In caso di cessazione dell’efficacia del contratto il Fornitore contraente sarà tenuto a prestare la massima 
collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazioni dei servizi 
oggetto del contratto.  

 
Articolo 9 

Cessione dei crediti 
 

1. Le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991 sono estese ai crediti verso l’Amministrazione derivanti dal 
contratto di appalto. La cessione dei crediti è ammessa nel rispetto di quanto disposto dall’art. 106, co. 13 
del D.Lgs. n. 50/2016.  

 
Articolo 10 

Tracciabilità 
 

1. Il Fornitore contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inclusi gli obblighi di 
immediata risoluzione e contestuale informazione ai soggetti competenti, di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i..  
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 Articolo 11 
Spese ed oneri 

 
1. Tutte le spese inerenti e conseguenti l’appalto e tutte le imposte (ad eccezione dell’IVA) sono a totale 
carico della ditta aggiudicatrice.  
 

Articolo 12 
Controversie 

 
1. Per qualsiasi controversia inerente al presente servizio è competente – in via esclusiva – il Foro di Roma. 
 

Articolo 13 
Trattamento dei dati personali 

 
1. I dati personali verranno trattati per le finalità inerenti l’aggiudicazione e la gestione del contratto, nel 
rispetto del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 

Articolo 14 
Norma di rinvio 

 
1. Per quanto non sia specificatamente contenuto nel presente Capitolato e nel disciplinare di gara, si fa 
riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.  
 
 
 
 

CAPO II – MODALITÀ RELATIVE ALL’ESPLETAMENTO DELLA GARA 
 

Art. 15 
Modalità di gara 

 
1. La procedura di aggiudicazione rispetterà i tempi e i modi previsti ed indicati nella Richiesta d’Offerta 
(RDO) e nel presente capitolato. 
2. L’offerta economica dovrà essere formulata in base a calcoli di propria convenienza e rimarrà fissa ed 
invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità. I prezzi offerti per i singoli materiali 
dovranno essere mantenuti anche all’aumentare o al diminuire delle quantità ordinate, in rapporto alle 
esigenze effettive senza che la ditta affidataria possa trarne argomento per chiedere compensi o rimborsi di 
qualsiasi tipo. Non sono ammesse offerte incomplete, parziali o plurime o sottoposte a condizioni.  
3. La gara verrà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, 
comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, alla ditta che avrà offerto il prezzo complessivo più basso riferito alle 
quantità presunte di materiale indicate all’art. 3 del presente CSO.  
4. L’Amministrazione Contraente si riserva il diritto di: 
- procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta purchè valida; 
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 - non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti idonea o conveniente in relazione all’oggetto di 
gara, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, co. 12, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; 
- non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione. 
5. L’aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata: 
- all’accertamento dei requisiti di ordine generale e della regolarità contributiva, ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 
50/2016; 
6. Ove il predetto concorrente, entro il termine stabilito, non abbia perfettamente e completamente 
ottemperato a quanto previsto, ovvero venga accertata la mancanza o carenza dei requisiti richiesti, 
l’Amministrazione Contraente procede all’annullamento della scelta provvisoria e si riserva la facoltà di 
aggiudicarla al secondo concorrente in graduatoria. 
7. In sede di esame della documentazione tecnica che dovrà essere inviata telematicamente (schede tecniche 
di tutto il materiale oggetto della fornitura), l’Amministrazione si riserva la facoltà di escludere il concorrente 
qualora questa risulti mancante, sia pur parzialmente, oppure qualora si rilevino discordanze rispetto alle 
caratteristiche tecniche richieste in RDO per ciascun prodotto. È ammessa una parziale difformità, nel 
margine del 5% rispetto alla misura minima richiesta, per i prodotti in carta esclusivamente in relazione alla 
lunghezza del rotolo. Gli altri parametri tecnici indicati nelle schede tecniche presenti nella RDO 
che hanno come regola di ammissione “valore unico ammesso” sono considerati inderogabili a 
pena di esclusione dalla procedura di gara. 
8. Ad integrazione della documentazione tecnica, ciascuna ditta concorrente, dovrà far pervenire entro il 
termine fissato per la presentazione delle offerte, pena esclusione, campionatura gratuita dei prodotti in 
carta offerti. La campionatura dovrà esser inviata presso: Città metropolitana di Roma Capitale – 
Dipartimento II – Servizio 3 – “Servizi e beni mobili e strumentali – Economato” Via Giorgio Ribotta 41, 
piano 21. 
 
 

Articolo 16 
Contratto 

 
1. Al verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti punti, l’Amministrazione Contraente procederà a 
generare sulla piattaforma MEPA il documento di accettazione della proposta. Costituiscono parte 
integrante e sostanziale del contratto il presente documento, il Capitolato, l’Offerta Economica.  
 
 

Articolo 17 
Conto dedicato 

 
1. A seguito della stipula del contratto la Ditta fornitrice dovrà far pervenire entro 7 (sette) giorni solari dalla 
stipula la dichiarazione attestante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via 
esclusiva, alla presente gara informale nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale della/e 
persona/e delegata/e ad operare su detto conto, in adempimento a quanto previsto dall’art. 3, co. 7, L. 
136/2010. Si rappresenta, altresì, che l’aggiudicatario sarà tenuto a comunicare tempestivamente e 
comunque non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai su 
richiamati dati.  
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Articolo 18 
Spese di partecipazione alla gara 

1. Tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti alla presente 
gara saranno a totale carico della Ditta concorrente e l’Amministrazione Contraente non rimborserà alcuna 
spesa.  
 
 

Articolo 19 
Informazioni generali 

 
1. Ai sensi dell’art. 31, co. 1,2,3 e 4 D.Lgs 50/2016 e della L. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del 
Procedimento è Simona Buccioni, F.S.R. del Dipartimento II – Servizio 3.  
2. I dati personali acquisiti dall’Amministrazione verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali”.  
3. Le richieste di informazioni e/o chiarimenti dovranno essere inoltrate via e-mail all’indirizzo: 
s.cassia@cittametropolitanaroma.gov.it. I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della 
procedura verranno inviati dall’ Amministrazione Contraente per posta elettronica, attraverso l’apposita 
piattaforma MEPA della Consip.  
Riferimenti telefonici: 06/6766.5251 – 5530 – 5512 
 
 
                                                                                             Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
                                                                                                        Dott. Stefano Orlandi 
                                                                                                          (Firmata digitalmente) 


