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AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SUL MEPA DI CONSIP SPA PER LA REALIZZAZIONE DI 
SEGNALETICA DI PROGETTO PER I PERCORSI ALL’INTERNO DEL WP13 – PROGETTO 
WALKART – ITAT2008 – PROGRAMMA INTERREG V A ITALIA-AUSTRIA 2014-2020 
CIG: Z282858CF2 CUP D29D16004410007 
 

CAPITOLATO TECNICO 
 

Il presente Capitolato Tecnico costituisce parte integrante della Richiesta di Offerta (RdO), firmata 
digitalmente dal Responsabile dell’Ufficio Segreteria/Cultura rag. Germana Alloi e immessa sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite Consip 
S.p.A..  
 

ART.1 – OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO  

Oggetto dell’appalto è realizzazione di segnaletica di progetto per i percorso all’interno del WP13 
progetto WalkArt – ITAT 2008 – Programma Interreg V A Italia-Austria 2014-2020, da espletarsi 
fornendo i servizi minimi essenziali e quelli accessori con le modalità e le condizioni specificatamente 
indicati nella documentazione di gara. 
 
L’incarico decorre dalla data di aggiudicazione sino al 15.07.2019 per la consegna della segnaletica di 
progetto fatto salvo il maggior tempo necessario per la conclusione delle attività programmate, anche 
dal punto di vista tecnico, amministrativo e di rendicontazione. In riferimento alla posa in opera delle 
bacheche l’attività è subordinata al rilascio delle autorizzazioni alla Comunità Collinare del Friuli da 
parte delle autorità competenti e comunque entro la fine del progetto. 
 

ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E PRODOTTI 

Oggetto dell’affidamento è la realizzazione di cartellonistica e segnaletica come di seguito specificato.  

 

L’aggiudicatario della gara si impegnerà a realizzare, nei tempi concordati con il committente, con 
mezzi, materiali, attrezzature e personale necessario, quanto di seguito specificato:  

 
A. Fornitura e posa in opera di n. 8 bacheche mod. Stendardo in acciaio zincato e verniciato 

con pannello cm 150x100 in alluminio piano 20/10, applicazione di pellicola 3M di classe 
1 con stampa digitale monofacciale e successiva applicazione di pellicola protettiva 
trasparente.  
Complete di posa in opera con scavo e getto in calcestruzzo (o quanto necessario) nei 
luoghi indicati dalla sottoscrivente (all’interno del territorio regionale tramite fornitura 
punti GPX e indicazioni relative).  
Realizzazione grafica per personalizzazione pannelli da concordare con la sottoscrivente. 
I layout delle bacheche saranno diversificati per un massimo di cinque versioni diverse.  
 

B. Fornitura di n. 790 cartelli in alluminio piano cm 15x10 spessore 20/10 con 4 fori, 
stampa digitale monofacciale su pellicola 3M di classe 1 con protettivo trasparente 
garantito 7 anni.  
Comprensivo di freccia direzionale adesiva in vinile o supporto pellicola simile adatta, 
fornita a parte scontornata con Application Tape per incollaggio.  
Realizzazione grafica per personalizzazione cartelli da realizzare su indicazione della 
sottoscrivente. I cartelli avranno n. 3 layout grafici diversi. I quantitativi per ciascun 
layout grafico saranno concordati con la Comunità Collinare del Friuli. 
Consegna prevista presso la sede della sottoscrivente.  
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L’aggiudicatario è tenuto a fornire in via esclusiva alla Comunità Collinare del Friuli l’intero archivio 
grafico della segnaletica e della cartellonistica realizzato su supporto digitale, completo di file sorgenti, 
file di progetto aperti e file definitivi non modificabili. Tale materiale dovrà essere accompagnato dalla 
liberatoria sull’utilizzo senza limiti temporali e territoriali della Comunità Collinare del Friuli.  

 
I segnali, materiale conforme alla normativa CE, dovranno essere realizzati anche secondo le norme 
del codice della strada. 
 

ART. 3 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
I Servizi richiesti dovranno essere svolti con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto 
previsto dal presente Capitolato, dalla normativa in materia e nel rispetto delle modalità sotto 
riportate. 
L'Impresa aggiudicataria deve effettuare le consegne o eseguire il servizio a proprio rischio e facendosi 
completamente carico delle spese di qualsiasi natura ad esso correlate. 
Nel caso di ritardo nell'inizio della fornitura o del servizio per colpa dell'Impresa aggiudicataria, 
l'Amministrazione committente potrà procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento 
di ogni ulteriore danno conseguente. 
 
ART. 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 

Il corrispettivo del servizio oggetto del presente appalto è determinato dall’offerta della ditta risultata 
aggiudicataria. Il ribasso proposto rimarrà fisso e invariabile per tutta la durata del contratto, anche 
qualora dovessero verificarsi variazioni nel costo della manodopera o degli oneri previdenziali, 
assicurativi e fiscali. Tali oneri rimangono, infatti, a carico dell'aggiudicatario. 
 
ART. 5  – MODALITÀ DI PAGAMENTO 

L'Amministrazione Consortile provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'impresa previa 
verifica dell'avvenuta realizzazione delle attività e a seguito di presentazione di relazione finale, 
illustrante lo svolgimento delle attività svolte come descritte all’articolo 1 del presente capitolato. 
 

Il corrispettivo dell'appalto sarà liquidato in un'unica soluzione entro 30 (trenta) giorni dalla data di 
presentazione della fattura, dopo aver esperito i controlli di legge in merito alla regolarità fiscale e 
contributiva (mediante acquisizione D.U.R.C.), e salvo insorgano fondate contestazioni sulla 
esecuzione del servizio.  

La fattura dovrà essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema di 
Interscambio (SdI) dedicato e dovrà riportare la seguente dicitura: “Realizzazione di segnaletica di 
progetto – WP13 - progetto WalkArt – ITAT2008 – Programma Interreg V A Italia-Austria 2014-2020”  
CIG: Z282585CF2 – CUP D29D16004410007.  

Codice univoco ufficio: UF9FW0  

 

ART. 6 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

La ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della 
legge 13 Agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..  

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare l'indicazione 
del codice Codice Identificativo di Gara (CIG).  

Il pagamento delle fatture all'aggiudicatario potrà avvenire solamente sul conto corrente "dedicato" 
del quale è necessario vengano forniti gli estremi alla stazione appaltante secondo quanto previsto 
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dall'art. 3, comma 3, della legge 13.08.2010, n. 136 come modificata dal Decreto Legge 12.11.2010, 
n. 187. 

 

Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, 
comporta la nullità assoluta dei contratti stipulati con il Consorzio Comunità Collinare del Friuli nonché 
l'esercizio da parte dello stesso della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le 
transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.  

Non sono ammesse a pagamento le fatture non conformi alle prescrizioni sopra riportate. 

 

ART. 7 - PROPRIETÀ, DISPONIBILITÀ DEL MATERIALE E DIRITTO DI RIPRODUZIONE 

I materiali prodotti, le forniture, i marchi e i relativi diritti patrimoniali di sfruttamento ecc., realizzati 
in virtù del presente appalto, sono di proprietà esclusiva dell’Amministrazione aggiudicatrice. 
L’aggiudicatario si impegna a consegnare tutti i materiali inerenti le attività in oggetto e comunque 
funzionali a queste, nei formati richiesti dall’Amministrazione aggiudicatrice, rendendoli comunque 
disponibili per un periodo di anni 10. 
L’aggiudicatario non potrà utilizzare per sé né fornire a terzi documenti, prodotti, dati e informazioni 
relativi alle attività oggetto di contratto o utilizzare gli stessi, in misura anche parziale, senza il 
preventivo assenso scritto del legale rappresentante dell’Amministrazione aggiudicatrice. 
 

ART. 8 –SUBAPPALTO 

Il subappalto è ammissibile nel rispetto delle disposizione dell’art. 105 del D. Lgs 50/2016.  

 

ART. 9 - CESSIONE DEL CREDITO E CESSIONE DEL CONTRATTO 

E’ vietata la cessione del credito derivante dal presente contratto nonché è vietata la cessione del 
contratto. L’Impresa aggiudicataria è direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell’appalto. 

Qualora l’Impresa aggiudicataria venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fondi con essa, il 
nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni 
economiche e normative del servizio nonché copia dell’atto di cessione o fusione. 

 

ART. 10 - PENALITÀ 

In caso di constatata inefficienza nella gestione del servizio riscontrata nell’ambito dell’attività di 
controllo, l’aggiudicatario è tenuto a eliminare immediatamente le cause delle disservizio. 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Amministrazione Consortile in relazione alla 
gravità dell'inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell'importo 
contrattuale (IVA ESCLUSA). É fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito 
dall’Amministrazione Consortile, anche per l'eventuale perdita del finanziamento per causa o colpa del 
fornitore. 
 

Eventuali inadempienze di cui l’Appaltatore si dovesse rendere responsabile verranno segnalate allo 
stesso con comunicazione idonea (anche via fax, e-mail, PEC o altri mezzi equivalenti) del RUP e 
l’Appaltatore dovrà provvedere immediatamente agli adempimenti necessari, presi gli opportuni 
accordi con il predetto RUP. Resta ferma la possibilità da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, in 
caso di verifica di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dall’Appaltatore, di chiedere 
la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1453 del codice civile. Resta anche salvo, 
in ogni caso, il risarcimento del maggior danno. 
 

ART.11 - RESPONSABILITA’ DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA 

L'Impresa aggiudicataria deve osservare tutti gli obblighi derivanti da leggi e regolamenti 
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vigenti, in materia di lavoro e assicurazioni sociali; tutti i relativi oneri sono a carico dell'Impresa 
aggiudicataria. 
L'Impresa aggiudicataria è responsabile per gli infortuni o i danni, a persone o a cose, arrecati 
all'Amministrazione o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti o collaboratori nell'esecuzione del 
contratto. 
L'Impresa aggiudicataria è responsabile del buon andamento della fornitura o del servizio affidato e 
degli oneri che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza di obblighi 
dell'Impresa aggiudicataria o del personale da esso dipendente. 
L'Impresa aggiudicataria deve garantire all'Amministrazione il sicuro e indisturbato possesso dei beni 
forniti e mantenerla estranea da azioni e pretese al riguardo. 
 

ARTICOLO 12 - APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E DI CATEGORIA 

L’Impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare per intero i C.C.N.L. di categoria ai propri dipendenti e 
a garantire, quindi, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle di tali C.C.N.L. vigenti. 
 

ART. 13 – RISOLUZIONE E RECESSO 

L'interruzione dei lavori o la violazione di un articolo contrattuale causa automaticamente la 
risoluzione unilaterale del contratto derivante dall'aggiudicazione della gara. 
In caso di recesso o risoluzione del contratto è prevista a carico dell'aggiudicatario una penale pari al 
10% dell'importo di aggiudicazione. 
 
In caso di recesso immotivato e unilaterale dell'aggiudicatario, esso perde ogni diritto sui corrispettivi 
relativi ai prodotti e servizi non regolarmente accettati dall'ente, anche se già sviluppati. 
L'amministrazione consortile po' rescindere il contratto in qualsiasi momento. In tal caso il soggetto 
aggiudicatario dell'appalto avrà diritto al pagamento di un corrispettivo, se richiesto entro 60 giorni 
dalla data di rescissione, commisurato al servizio prestato comprensivo delle spese sostenute. E' 
escluso ogni ulteriore risarcimento o indennizzo. 
Il Consorzio si riserva comunque il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, 
fatto salvo il diritto del Consorzio stesso al risarcimento dei danni. 

 

ART. 14 - NORME GENERALI 

Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli del presente disciplinare trova 
applicazione, in via suppletiva, la seguente normativa: 

• il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

• le disposizioni contenute nel codice civile. 

 

 
 

 

Il Responsabile Unico di Procedimento 
RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA/CULTURA 

rag. Germana Alloi 
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.) 

 


