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CAPITOLATO TECNICO DI FORNITURA 

 

 

 

Art. 1 - Oggetto della fornitura 
 
La fornitura è suddivisa nei seguenti lotti:  
 
LOTTO 1)  
 
-  shoppers per un quantitativo complessivo di n. 1.800(milleottocento) pezzi, aventi le sotto elencate 

caratteristiche tecniche e merceologiche: 
• borsa shopper ecologica riciclabile conforme alla normativa CE in generale;  
• tessuto esterno: polipropilene tnt laminato effetto lucido120 gsm, profilata all’esterno;  
• colore del tessuto esterno: bianco fronte e retro, blu navy fianchi, fondo e cornice del bianco: 

vedere disegno allegato B1;  
• tessuto interno: stesso tessuto esterno, non laminato; 
• dimensioni della borsa (cm): 40 x 40 x 20 (larghezza, altezza, profondità). È ammessa una 

tolleranza in più del 5% rispetto alle predette misure; 
• n. 2 manici per il trasporto: in nastro polipropilene di colore blu navy larghezza cm. 2,5; il nastro 

dei manici è fissato nella parte alta del corpo borsa mediante 4 cuciture a quadrato e 2 a croce e si 
prolunga per 5 cm nel corpo all’ interno della borsa; lunghezza nastro, compresa la curvatura, cm. 
70 circa. E’ comunque ammessa una tolleranza in più del 5% rispetto alle predette misure; 

• confezione singola: busta OPP bag trasparente; 
• personalizzazione: stampa logotipo AC provinciale 2 colori + eventuale sponsor ad un 

colore sui lati frontali; 
• valore di riferimento: Euro 0,70 + IVA posto a base d’asta non superabile. 

 
LOTTO 2) 
-  teli in microfibra per un quantitativo complessivo di n.1.600 (milleseicento) pezzi, aventi le sotto 

elencate caratteristiche tecniche e merceologiche: 
• telo in microfibra conforme alla normativa CE in generale; 
• materiale: microfibra 85% polyestere + 15% poliammide; 
• bordo/orlatura: 1 cm sui 4 lati del telo, ripiegato e cucito. Cuciture in tinta; 
• dimensione cm. 90 x 160 (non inferiore); 
• grammatura 200 gsm (non inferiore) 
• colore a pantone: blu  293 U 
• confezione singola: busta  OPP bag, trasparente. 
• personalizzazione: logo ACI ricamato sul corpo del telo ad un colore (grigio perlato) e la scritta 

della provincia di Pordenone (ACI Pordenone) con base di circa (cm) 10-12 x 4,5-5,5, altezza. Più il 
logo dell’eventuale sponsor stampato ad un colore sulla busta di confezionamento; 

• valore di riferimento: Euro 2,90 + IVA posto a base d’asta non superabile.  
 
 
LOTTO 4) 
-  bustine portadocumenti per un quantitativo complessivo di n. 500 (cinquecento) pezzi, aventi le 

sotto elencate caratteristiche tecniche e merceologiche: 
• bustina portadocumenti conforme alla normativa CE in generale; 
• materiale: poliestere 600D (è adeguata una consistenza similare ma non inferiore) + fodera 

interna (nylon o poliestere o simile); 
• doppia tasca, una tutta dimensione e l’altra sul lato frontale, entrambe chiuse da 

cerniera (n. 2 cerniere) cuciture in tinta; 
• dimensione: 27 x 16,5 (lunghezza x altezza, cm., misure minime, tolleranza +5%); 
• grammatura 45-60 gr. a pezzo finito (non inferiore) 
• colore: rosso come da allegato B4 
• confezione singola: busta  OPP bag, trasparente. 
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• personalizzazione: stampa logotipo AC provinciale 1 colore (nero) + eventuale sponsor stesso 
colore,  lato tasca piccola in basso a destra; 

• valore di riferimento: Euro 1,10 + IVA posto a base d’asta non superabile.  
 
In ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione del 24/11/2008 dell’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 
dicembre 2005 n. 266, sono stati registrati i seguenti codici: 
 
Lotto n. 1– CIG n.  Z400154425  
Lotto n. 2– CIG n.  ZC601543FC 
Lotto n. 4– CIG n.  ZC66015439A  
 
 
Art. 2 - Condizioni di fornitura 
Consegna in unica soluzione con entro e non oltre il 22 dicembre dicembre 2011. Trasporto franco 
destinazione e resa a magazzino unico del committente (consegna al piano indicato dal committente). 
Garanzia di sostituzione dei pezzi che dovessero risultare imperfetti per difetto di fabbricazione e/o dei 
materiali utilizzati. Garanzia di conformità dell’intera fornitura del prototipo fornito in sede di offerta, o 
comunque conforme alla descrizione fornita: nessuna variazione sarà consentita, se non 
preventivamente ed espressamente autorizzata dal committente.  
Possibilità di esercitare opzione per la fornitura di ulteriori quantitativi, agli stessi prezzi, salvo 
oscillazioni di cambio valuta euro-dollaro, da esercitare entro luglio 2012.  
                                                                                                                                                                      
Art. 3 - Penale per ritardata consegna 
Nel caso di ritardo superiore a cinque giorni lavorativi rispetto ai termini di consegna indicati all’art. 2, 
non dovuto a comprovate cause di forza maggiore, il committente potrà applicare una penale per 
ritardata consegna consistente in una riduzione del prezzo unitario di fornitura pari al 10% sull’intero 
quantitativo oggetto del ritardo. Qualora tale ritardo dovesse protrarsi oltre i venti giorni lavorativi, la 
penale applicabile sarà elevata al 20%. 
 
Art. 4 - Termine di presentazione delle offerte e aggiudicazione della fornitura 
L’offerta, unitamente ad un campione conforme alle richieste del presente capitolato, dovrà pervenire 
presso la sede dell’Automobile Club Pordenone, in plico sigillato entro le ore 12,00 del giorno 22 
settembre 2011 con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo, tenuto conto che saranno ammesse alla gara 
solo le offerte pervenute entro il suddetto termine, certificate da timbro-protocollo dell’Ente apposto sul 
plico in argomento e non si terrà in considerazione l’eventuale data di spedizione postale nel caso di 
arrivo oltre il termine indicato. 
L’offerta dovrà contenere, a pena nullità, quanto segue: 
1) dichiarazione di offerta, redatta in conformità del facsimile fornito in allegato sub lett. “C” alla 

lettera di invito e sottoscritta dal Legale Rappresentante pro-tempore della Società/Impresa 
individuale partecipante; 

2) copia del capitolato inviato dall’Ente, siglato su ogni pagina per accettazione dal Legale 
Rappresentante pro-tempore della Società/Impresa individuale partecipante; 

3) dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000. redatta in conformità del facsimile fornito in allegato sub lett. “D” alla lettera di 
invito; e sottoscritta dal Legale Rappresentante pro-tempore della Società/Impresa individuale 
partecipante; 

4) campione degli articoli con le caratteristiche e confezionamento richiesto, da utilizzare come 
esemplare di raffronto per la valutazione di corrispondenza al capitolato e per il successivo controllo 
di qualità ed omogeneità della fornitura; 

5) eventuale nota integrativa relativa a modifiche e/o variazioni proposte migliorative delle 
caratteristiche tecniche e/o delle condizioni di fornitura e/o modalità di pagamento indicate dal 
capitolato, che potranno essere utilizzate quale ulteriore discriminante a parità del prezzo unitario 
richiesto. 

L’esito della gara sarà comunicato alle Società partecipanti a mezzo comunicazione scritta avente valore 
di formale conferma d’ordine di fornitura. 
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Art. 5 - Criteri di aggiudicazione della fornitura 
Le offerte pervenute saranno esaminate e valutate ai fini dell’aggiudicazione di ogni singolo lotto della 
fornitura con i seguenti criteri: maggior ribasso rispetto al valore di riferimento posto a base d’asta. È  
ammessa la partecipazione per più di un lotto. 
Nel caso di parità del ribasso proposto saranno valutate le proposte migliorative di quanto previsto dal 
presente capitolato, così come precisato all’art. 4.5.  
In assenza di proposte migliorative di cui al citato art.4.5 le società/Imprese individuali saranno invitate 
a formulare un’offerta al ribasso, ed in assenza di offerte si procederà con il metodo dell’estrazione a 
sorte.  
Si precisa che si procederà all’aggiudicazione della fornitura anche nel caso in cui risulti pervenuta una 
sola offerta. 
 
Art. 6 - Prezzo e condizioni di pagamento 
Il prezzo in euro, proposto al netto di IVA, dovrà essere comprensivo dei costi dei materiali, della 
realizzazione del prodotto, della confezione ed imballo, della personalizzazione, del trasporto franco 
destinazione e resa a magazzino del committente e, se determinato in relazione ad altra valuta 
straniera, delle eventuali oscillazioni del cambio, in quanto non saranno ammesse richieste di revisione 
del prezzo una volta aggiudicata la fornitura. 
Sulla  base  dei  termini  indicati  e  dei  quantitativi  di  merce  effettivamente  consegnata,  la Ditta  
fornitrice provvederà all’emissione, a far data dall’1 gennaio 2012, di regolare fattura con scadenza di 
pagamento a 90 giorni data. Qualora, in sede di verifica della fornitura, dovesse risultare una rilevante 
quantità di pezzi  con difetti di fabbrica  o dei  materiali  utilizzati  e/o  difformità  dal campione  
prodotto  in sede di gara,  formalmente  contestata  dal  Committente  con  richiesta  di sostituzione,  
non  sarà  dato  corso  al  pagamento  della  fattura  fino  a  sostituzione  avvenuta, con  espressa  
rinuncia  della  Ditta  fornitrice  ad  applicare  interessi di mora, fatti salvi, in ogni, caso i diritti 
dell'Ente. 
L'impresa aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi ad inserire nei contratti 
sottoscritti con eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo 
interessate ala presente fornitura un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno 
di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge L’Impresa si impegna, altresì, 
a trasmettere copia dei predetti contratti all’Ente entro quindici giorni dalla richiesta, stante l’obbligo di 
verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n 136/2010, 
nonché a dare immediata comunicazione all’Ente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della 
provincia di (...), nel caso in cui si avvalga di subappaltatori e subcontraenti, della notizia 
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria. 
In attuazione del comma 1 dell’art.3 della legge 136 del 13 agosto 2010, al fine di assicurare la 
tracciabilità dei flussi finanziari, l’impresa aggiudicataria dovrà comunicare entro il termine perentorio di 
7 giorni dalla richiesta gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso 
banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. L’impresa dovrà 
altresì comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. In caso di 
successive variazione, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate , così come le generalità 
di quelle cessate dalla delega dovranno essere comunicate all’Automobile Club Pordenone entro 7 giorni 
dall’intervenuta variazione, così come pure nel caso di accensione del nuovo conto corrente dedicato.  
I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale che dovrà 
riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG). 
L'inadempimento degli obblighi da parte dell’Impresa aggiudicataria in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari comporta, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste, la risoluzione del contratto in tutti i 
casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane 
S.p.A.  
 
Art. 7 - Foro competente 
Nel  caso  in  cui  dovessero  insorgere  controversie  legali in ordine alla presente fornitura, il Foro 
competente è individuato nel Foro di Pordenone. 
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Art. 8 - Contratto 
Il presente capitolato, a perfezionamento dell’aggiudicazione della fornitura e conferma d’ordine, 
assumerà ad ogni effetto e con efficacia immediata specifico valore di contratto di fornitura e non potrà 
essere integrato e/o modificato se non per formale e concorde volontà delle parti contraenti. 
 
Art. 9 - Trattamento dati personali 
Ai sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.13 del D.Lgs. 196/2003, la Società/l’Impresa individuale 
dichiara  di  essere informata in modo pieno ed esaustivo circa le finalità  e  le modalità di  trattamento  
dei dati personali forniti in sede di partecipazione alla trattativa privata,  nonché  dei  diritti  di  cui  
all’art.7  del  citato  Decreto. 
Con  la  sottoscrizione  del  presente capitolato la Società/l’Impresa individuale rilascia il proprio  
consenso  a  trattare i dati personali presenti nel presente contratto per tutte le finalità imposte dagli 
obblighi legislativi, regolamentari e provvedimentali e necessarie e/o utili per l’esecuzione del rapporto 
contrattuale, nonché per tutte le attività e finalità comunque correlate.  
 

 

      (Luogo e data) 
 

________________________ 
 TIMBRO E FIRMA DI ACCETTAZIONE 
 
 ____________________________ 
 
 


