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CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE DI 

CONSUMO PER LE ESIGENZE DI EUR S.P.A. 

 

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo (art.95 comma 4 D.Lgs.50/2016) 

Responsabile Unico del Procedimento: ing. Maurizio Bonifazi 

 
Al presente capitolato si applicano, ancorché non espressamente indicate, le norme stabilite dal D.Lgs 
n.50/2016 e s.m.i.  
 
Art. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA 
 
Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di cancelleria e materiali di consumo necessari ad EUR S.p.A. 
(di seguito denominata semplicemente EUR). 
 
ART. 2 – PRODOTTI, QUANTITA’ E CARATTERISTICHE MINIME INDISPENSABILI 
 
L’indicazione dei prodotti da fornire, con il dettaglio della quantità, è allegata al presente documento 
nell’Allegato A.  
 
Si precisa che: 

• il materiale di cancelleria offerto dal concorrente dovrà corrispondere a quanto indicato negli allegati 
sopracitati per quanto riguarda la tipologia e caratteristiche tecniche, marche, modello ed 
eventualmente al colore, se indicato; 

• tutti i prodotti offerti dovranno essere esenti da difetti e/o da vizi occulti ed essere garantiti per un 
sicuro funzionamento; 

• i prodotti forniti dalla ditta aggiudicataria dovranno inequivocabilmente corrispondere al prodotto 
offerto in sede di gara; 

 
ART. 3 - AGGIORNAMENTO ED INNOVAZIONE 
 
Qualora, durante il periodo contrattuale, la ditta aggiudicataria immetta in commercio e proponga il 
trattamento oggetto di gara analogo a quello di aggiudicazione ma con migliori caratteristiche, è facoltà 
dell’EUR valutare ed accettare la sostituzione del trattamento sopra menzionato con quello aggiudicato a 
parità di condizioni economiche e contrattuali. 
 
ART. 4 – CONSEGNE 
 
Le consegne, ripartite nel corso della durata della fornitura dovranno essere effettuate al seguente indirizzo: 
 

EUR S.p.A. 
Piazzale Adenauer, 8 
00144 - Roma 

La consegna dovrà avvenire franco magazzino, libera da ogni onere, salvo IVA, nel magazzino accessibile da 
Piazzale Adenauer 8 (livello strada) nel rispetto del seguente orario: dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
 
Come mostrato nell’Allegato A del presente capitolato, gli articoli sono suddivisi in due liste: 
 

1. Lista 1 – Articoli per i quali è richiesta la consegna urgente: per i quattro articoli elencati in questa 
lista, almeno il 20% delle quantità richieste per ogni articolo dovrà essere consegnato entro 8 giorni 
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solari dalla data di sottoscrizione del contratto, le quantità residue entro 30 giorni solari dalla 
sottoscrizione del contratto (come per la Lista 2); 
 

2. Lista 2 – Articoli per i quali non è richiesta la consegna urgente: per gli articoli presenti in questa lista 
il termine ultimo di consegna è di 30 giorni solari dalla data di sottoscrizione del contratto. 

 
ART. 5 – MODALITA’ DI CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTO  
 
Dalla data di consegna della merce, la stazione appaltante avrà 10 giorni di tempo per la verifica e per la 
trasmissione dei codici BAM che dovranno necessariamente essere riportati in fattura.  
Il pagamento da parte della Stazione Appaltante avverrà entro 30 giorni fine mese data fattura, mediante 
bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato all’appalto, nel rispetto degli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. 
A tal fine l’appaltatore si obbliga a comunicare ad EUR S.p.A. gli estremi identificativi dei conti correnti 
dedicati al suddetto appalto entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, 
dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla gara, nonché, nello stesso termine, le 
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, obbligandosi, altresì, a comunicare 
ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 
Verranno utilizzati strumenti di pagamento tracciabili che riporteranno in relazione a ciascuna transazione 
posta in essere il codice identificativo della gara (CIG), da indicare obbligatoriamente sulle fatture emesse. 
Il contratto prevedrà apposita clausola con cui le parti si assumono l’obbligo di tracciabilità dei flussi 
finanziari, nel rispetto della Legge 136 del 2010. 
 
ART. 6 – CLAUSOLA AMBIENTALE 
 
La prestazione deve tener conto, in particolare, dei seguenti elementi: minor impatto ambientale dei prodotti 
utilizzati, minor consumo di risorse naturali non rinnovabili, minor produzione di rifiuti, utilizzo di materiali 
recuperati e riciclati, utilizzo di tecnologie e tecniche ecocompatibili e di facile smaltimento. 
 
ART. 7 - VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE 
 
La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei casi e nei modi previsti dall’art.106 del D.Lgs. 
50 del 2016, inerente alla “modifica dei contratti durante il periodo di efficacia”. 
 
ART.8 –REQUISITI DEI PRODOTTI, CONTROLLI SULLE FORNITURE 
 
EUR S.p.A. ha piena facoltà di rifiutare la fornitura di prodotti che, a suo insindacabile giudizio, non 
corrispondano ai requisiti contrattuali o la cui scadenza non superi i 2/3 del loro periodo di validità. 
L’accettazione della merce, che avviene con la firma della bolla di accompagnamento, indica soltanto un 
riscontro del numero dei colli inviati. La quantità è esclusivamente quella accertata presso il magazzino e 
deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che deve integrarla in caso di non rispondenza. 
L’accettazione della merce non solleva, quindi, il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in 
ordine ai vizi apparenti ed occulti della merce consegnata non rilevabili all’atto della consegna, né dal 
rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’utilizzazione del prodotto e di 
sottoporli ad accertamenti analitici presso laboratori legalmente riconosciuti. Le spese per tali accertamenti, 
il cui risultato dovrà essere accettato dalla ditta aggiudicataria saranno a carico della stessa qualora i dati 
rilevati dimostrino la non conformità dei prodotti consegnati ai requisiti prescritti. 
I prodotti rifiutati o contestati rimarranno a disposizione dell’aggiudicataria che dovrà, a suo rischio e spese, 
provvedere al ritiro; di conseguenza la stessa non potrà pretendere alcun compenso o risarcimento per il 
deterioramento che gli stessi dovessero subire durante il deposito. 
L’aggiudicataria dovrà garantire la perfetta corrispondenza dei prodotti forniti a quelli offerti in sede di gara. 
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Essi devono, altresì, corrispondere sempre ai requisiti previsti da leggi o disposizioni anche se sopravvenute, 
che ne regolamentino o ne disciplinano la produzione, il confezionamento, il trasporto e la vendita. 
Ogni e qualsiasi responsabilità per quanto riguarda le caratteristiche di prodotti offerti e forniti e gli eventuali 
inconvenienti e danni provocati dal loro possibile impiego, resta a totale e completo carico della ditta 
fornitrice, la quale, rendendosene garante nei confronti dell’Istituto, sarà tenuta all’osservanza, oltre che di 
tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia la momento dell’affidamento, anche di quelle che potrebbero 
essere emanate durante tutto il periodo contrattuale da parte delle competenti Autorità. 
 
ART. 9 - CESSIONE DEL CONTRATTO 
 
Sono vietati ai terzi contraenti la cessione anche parziale del contratto ed il subentro di soggetti estranei nei 
rapporti obbligatori sorti con l’Istituto. 
Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente 
compresa la cessione d’azienda o del ramo d’azienda che comporti il trasferimento dell’intera organizzazione 
aziendale o di una porzione della stessa. 
 
 


