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Comune di Firenze 
Direzione Istruzione 

 
Servizio Supporto alla Scuola 

 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA E L ’INSTALLAZIONE 
DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER IL CENTRO COTTURA PER TINI 

 
 

- Art. 1 – 
 Il presente capitolato speciale di appalto ha per oggetto la fornitura degli arredi, delle 
attrezzature e dei macchinari - nonché l’installazione, l’allacciamento e il collaudo di suddetti 
attrezzature e macchinari - destinati al centro cottura Pertini, ubicato in via B. Croce, 51 a Firenze. 

- Art. 2 - 

La fornitura, i cui elementi con relative specifiche sono indicati nell’allegato “Dettaglio 
tecnico-qualitativo”, è compresa in unico lotto con un importo di spesa stimato pari ad € 90.000,00 
=, oltre Iva. 
  

- Art. 3 - 
Avvenuta l'aggiudicazione la ditta aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fideiussoria nella 
misura del 10 % dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 
10 %, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 
10 %; ove il ribasso sia superiore al 20 %, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di 
ribasso superiore al 20 %.  Tale  garanzia dovrà essere costituita con le modalità indicate dall’art. 
113 del D.Lgs. 163/2006. La garanzia fideiussoria cessa di avere effetto alla data del collaudo di cui 
all’art.7 del presente capitolato. La garanzia fideiussoria non può protrarsi oltre il termine di 
esecuzione della fornitura. 
   

- Art. 4 - 
 Ogni e qualsiasi spesa derivante dal presente appalto, compresa la tassa di registrazione del 
contratto, tutti i diritti, ecc., del cui presunto ammontare può essere presa visione presso il Servizio 
Appalti e Contratti, sono a completo carico dell’aggiudicatario, esclusa l’I.V.A. che è a carico del 
Comune. 
  I beni forniti dovranno essere installati ed allacciati al piano di impiego, mediante personale 
specializzato della Ditta fornitrice, ai “confini della fornitura” intendendo per tali i punti di 
allacciamento agli impianti: elettrico, idrico, sanitario, gas e di estrazione aria. Sono pertanto a 
carico della Ditta gli oneri di allacciamento ed i relativi materiali necessari. 
 Saranno pure a carico dei fornitori le spese di trasporto, facchinaggio, imballo, scarico a 
destinazione, montaggio, nonché tutti gli altri oneri, spese e prestazioni inerenti la predetta 
fornitura.  
  Forma inoltre oggetto della prestazione richiesta, l’istruzione degli addetti di cucina all’uso 
dei macchinari e delle attrezzature fornite, mediante la presenza di un addetto specializzato della  
Ditta fornitrice, che presenzi all’apertura dell’impianto fornendo le necessarie istruzioni per il loro  

corretto utilizzo.  In tale occasione dovranno essere consegnati al responsabile del centro cottura i 
libretti di istruzione di ogni singola attrezzatura fornita.       

La fornitura dovrà essere consegnata utilizzando imballaggi di trasporto riutilizzabili oppure  
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imballaggi costituiti da materiali facilmente riciclabili e/o in materiale riciclato e non contenere 
sostanze chimiche quali CFCs, HCFCs, tricloroetano. La ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere 
al ritiro e all’avvio al riciclaggio degli stessi e allo smaltimento degli eventuali materiali di risulta. 

 
- Art. 5- 

  Gli arredi e le attrezzature  fornite dovranno essere in perfetta efficienza e privi di difetti di 
alcun genere e le attrezzature elettriche dovranno essere in possesso del marchio CE. 
  La Ditta dovrà garantire i macchinari e le attrezzature forniti in modo integrale per vizi di 
costruzione, per  min. 24 mesi dalla data del collaudo. 
 La Ditta appaltatrice dovrà assicurare per tali periodi il pronto intervento da parte di propri 
incaricati specializzati in opere riparative e/o manutentive sempre che i guasti e le anomalie dei 
mobili/attrezzature non siano addebitabili al loro errato uso. Qualora i predetti interventi non 
vengano eseguiti entro un congruo termine oppure siano risultati inefficaci o incompleti 
l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di provvedere direttamente con diritto di rivalsa 
economica nei confronti della ditta, fatte salve ulteriori azioni risarcitorie. 

La ditta concorrente dovrà dichiarare, per gli elementi compresi nella fornitura, la 
disponibilità di tutti i pezzi di ricambio per il periodo minimo di 5 anni oltre quello di garanzia 
sopra stabilito. 
  

- Art. 6- 
  La fornitura in opera dovrà avvenire entro n. 45 giorni naturali e consecutivi dalla data della 

richiesta da parte del referente/responsabile dell’Amministrazione Comunale, direttamente presso i 
locali del centro cottura Pertini, previo sopralluogo, a propria cura e spese, da parte della ditta 
aggiudicataria, al fine di verificare la collocazione delle attrezzature e degli arredi nonché la loro 
esatta dimensione, senza che per questo la ditta possa vantare diritti a compensi aggiuntivi sui 
prezzi delle attrezzature e arredi che eventualmente dovessero essere fornite in  misure diverse. 
  La ditta dovrà effettuare le forniture dei beni oggetto di gara a proprio rischio, assumendo a 
proprio carico le spese di ogni natura.  
  I beni non passeranno in proprietà della Amministrazione Comunale, e quindi la Ditta non 
avrà diritto al pagamento del corrispettivo, qualora vengano contestati, nel termine di 30 (trenta) 
giorni dalla consegna. 
  L’operazione di consegna ed installazione s’intenderà effettuata quando tutti i beni, le 
macchine e tutte le parti saranno state consegnate, assemblate ed installate. 
  Nel presente appalto non esiste interferenza tra il personale occupato dall’impresa 
appaltatrice ed altri  soggetti, ne consegue l’inesistenza dell’obbligo di redazione del DUVRI a 
carico della stazione appaltante. 

 In caso di mancata consegna in opera nei termini sopra precisati l’Amministrazione 
Comunale avrà la facoltà di applicare al fornitore inadempiente una penale in ragione del 10 % del 
valore di gara del non consegnato per ogni giorno di ritardo. 

L’Amministrazione Comunale si riserva di estendere la fornitura ad altri generi di arredo 
non contemplati nel dettaglio tecnico-qualitativo ove si renda necessario per il completamento 
funzionale degli assetti posti in opera, ai sensi dell’art. 57, comma 3 lett. b) del D. Lgs. 163/2006. In 
questo caso le parti concorderanno i relativi prezzi unitari, in analogia a quotazioni similari e 
comunque a costi riconosciuti congrui e rispondenti ai costi di mercato. 
   
 

- Art. 7 -  
 Entro venti giorni dall’ultimazione definitiva della fornitura e dei lavori di installazione sarà 
eseguito il collaudo al fine di accertare che la qualità e la quantità dei materiali forniti, le modalità 
di esecuzione, l’installazione e le prestazioni delle apparecchiature rispondano alle condizioni 
contrattuali ed alle schede tecniche presentate in offerta.                           
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 L’operazione di collaudo dovrà avvenire alla presenza di un rappresentante della Ditta 
fornitrice e  dovrà essere redatto un verbale di collaudo per ogni singola attrezzatura fornita ed 
installata.  
 La ditta fornitrice avrà diritto ad incassare le sue spettanze solo ad esito favorevole del 
collaudo per ogni singola attrezzatura. 

 
- Art. 8 – 

  Nel caso che imperfezioni e/o difformità dei beni oggetto della fornitura dalle caratteristiche 
richieste risultino all’evidenza e emergano da verifiche di collaudo, l’Amministrazione Comunale 
avrà il diritto di respingere e la ditta l’obbligo di ritirare, i beni che all’atto della consegna 
risultassero di caratteristiche diverse da quelle previste nell’allegato o, per altre ragioni, 
inaccettabili. La ditta,  in  tal caso, dovrà provvedere alla pronta sostituzione del bene contestato. 
  Qualora però dette mancanze fossero comunque ritenute tali da ridurre notevolmente 
l’idoneità dei beni forniti all’uso cui sono destinati l’Amministrazione stessa potrà rifiutare la 
fornitura contestata e rescindere il contratto, rivalersi sulla cauzione, salvo ed impregiudicato ogni 
altro diritto od azione spettante al Comune compreso il risarcimento dei danni subiti. 

  In ogni caso, qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione Comunale 
accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, essa potrà fissare un 
congruo termine entro il quale la Ditta aggiudicataria  si dovrà conformare a tali condizioni. 
Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto di diritto comportando un 
risarcimento del danno da parte della Ditta. 

     L’Amministrazione Comunale potrà inoltre procedere all’applicazione di penali pecuniarie 
qualora la ditta non usi la dovuta diligenza nell’esecuzione degli interventi di facchinaggio, scarico 
a destinazione, montaggio, installazione delle attrezzature e dei macchinari o non assicuri 
l’assistenza tecnica prevista all’art. 5, comma 3 del presente capitolato, entro un congruo termine. In 
tali casi le penali saranno commisurate agli inadempimenti contestati. 

  Per ogni inadempimento contestato la penale applicata sarà in ragione del 3 % del valore di 
gara del bene cui la contestazione si riferisce e comunque non inferiore ad € 100. 
 Oltre alle penalità succitate è prevista altresì la rescissione del contratto e la sospensione 
definitiva dei pagamenti quando la ditta aggiudicataria decidesse di subappaltare la fornitura oltre i 
limiti previsti nel bando di gara e quando per fallimento od altre cause non fosse in grado di 
completare la fornitura medesima. 
 E’ prevista infine la revoca dell’aggiudicazione quando l’aggiudicatario si rifiutasse di 
addivenire alla stipulazione del contratto entro il termine di tempo che verrà indicato. 
 In ciascuno dei casi suindicati il fornitore sarà tenuto al risarcimento dei danni 
eventualmente subiti dal Comune che potrà intentare nei confronti della ditta medesima qualsiasi 
azione legale. 
 Le spese per l’eventuale rescissione del contratto e conseguenziali saranno a totale ed 
esclusivo carico del fornitore. 
 

- Art. 9 - 
 Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato solo a ultimazione della fornitura e della posa 
in opera ed a seguito del collaudo di cui all’art. 7 del presente capitolato.  
 E’ fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di riportare sulla fattura di vendita l’esatta 
descrizione del prodotto e l’indicazione del prezzo unitario, che dovrà corrispondere a quello 
offerto.             
 La fattura, redatta in duplice copia, intestata al Comune di Firenze – Servizio Centrale 
Acquisti – Piazzale delle Cascine 12 – con allegata copia della richiesta formalizzata di riferimento 
e completa del numero di impegno di spesa, dovrà essere inviata alla Direzione Istruzione affinché 
provveda al controllo del materiale fornito e messo in opera con quello ordinato ed all’attestazione 
di esito positivo con apposizione del visto di regolarità. 
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 Il pagamento avverrà, previe le verifiche d’uso, entro 90 giorni dalla data di arrivo della 
fattura al Servizio Centrale Acquisti. Eventuali contestazioni sospenderanno tale termine. 
 In caso di ritardi nelle riscossioni non verranno riconosciuti interessi a favore della ditta 
fornitrice. 
 L’Amministrazione Comunale provvederà, mediante l’acquisizione del documento unico di 
regolarità contributiva (DURC), a verificare la regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa 
risultata aggiudicataria. 
 L’Amministrazione Comunale procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, 
nei modi di cui sopra, della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa 
appaltatrice e degli eventuali subappaltatori. Eventuali irregolarità riscontate in occasione delle 
suddette verifiche saranno segnalate alla Direzione provinciale del lavoro. 
 
 

- Art. 10 - 
 I prezzi offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri di cui ai precedenti articoli e 
presentati dalle ditte in base a calcoli di loro propria convenienza a tutto loro rischio e sono quindi 
invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità. 
 Le ditte non avranno perciò alcun diritto di pretendere sovrapprezzi di nessun genere per 
aumento di costo dei materiali, della mano d’opera e per ogni altra sfavorevole circostanza che 
possa verificarsi dopo l’aggiudicazione. 
  L’I.V.A.  sarà a carico dell’Amministrazione Comunale. 

 
 - Art. 11 - 

 Le forniture in parola dovranno garantire una perfetta efficienza, funzionalità, resistenza ed 
idoneità all’uso, corrispondere perfettamente agli articoli offerti e descritti nelle schede tecniche 
presentate in sede di gara, nonché al dettaglio tecnico-qualitativo allegato al presente capitolato, al 
fine di non incorrere nelle penalità previste dall’art. 8. 
  

- Art. 12 - 
La ditta sarà direttamente responsabile dei danni che dovessero essere arrecati da propri 

incaricati a persone o a cose anche in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione delle 
prestazioni. A tale scopo l’aggiudicatario dovrà provare di aver stipulato una polizza assicurativa, 
per responsabilità civile verso terzi, per un massimale non inferiore ad € 516.456,00 e avente una 
validità non inferiore alla durata della cauzione definitiva di cui all’art. 3 del presente capitolato.  

Copia di tale polizza, autocertificata conforme all’originale, dovrà essere consegnata entro 
10 giorni dall’aggiudicazione alla Direzione Istruzione, Servizio Supporto alla Scuola. 
 
 

- Art. 13 –  
La presente fornitura è subappaltabile in misura non superiore al 30 % dell’importo 

complessivo del contratto. 
La ditta dovrà indicare in sede di offerta le parti/prestazioni che intende subappaltare. 

 
 
  

- Art. 14 -  
Secondo il disposto dell’art. 26, comma 8, del D. Lgs. 81/2008, nell’ambito 

dell’esecuzione della fornitura di cui al presente appalto, il personale occupato dall’impresa 
appaltatrice o subappaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata 
di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I 
lavoratori saranno tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. 
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- Art. 15 -  
 L’appaltatore deve, all’atto della stipulazione del contratto, eleggere il proprio domicilio, per 
tutti gli effetti del contratto medesimo, entro il territorio del Comune di Firenze.  

Tutte le controversie inerenti il presente contratto saranno deferite alla competente Autorità 
Giurisdizionale. Il foro competente è quello di Firenze. 
 
 
 

            Il Direttore  
            Dott.ssa Giuliana Danti 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segue, quale allegato parte integrante: 
planimetria dei locali del centro cottura Pertini 


