
                             S  A  N  T  A    M  A  R  I  N  E  L  L  A    S  E  R  V  I  Z  I    S.r.l.  con  Socio  Unico
                              ______________________________________________________________________

Prot. Direzione Sms
n.           del    

DISCIPLINARE  PER LA FORNITURA DI DETERSIVI 
 

OGGETTO  :  Richiesta  fornitura  di  detergenti,  necessari  alla  pulizia  dei  locali
dell’Amministrazione Comunale e degli Impianti Sportivi Comunali.

PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico descrive le condizioni minime che il fornitore deve rispettare nel

corso della partecipazione alla RdO inerente alla eventuale   fornitura di detergenti a  favore

della Santa Marinella Servizi S.r.l. società partecipata al 100%  del Comune di Santa Marinella

Art. 1  OGGETTO DEL CONTRATTO

L’appalto  ha  per  oggetto  la  fornitura   di  detergenti,  necessari  alla  pulizia  dei  locali

dell’Amministrazione Comunale e degli Impianti Sportivi Comunali.

Tutti i prodotti forniti dovranno corrispondere ai prodotti e alle marche offerti/e in sede di gara

ed essere idonei all’uso al quale sono destinati ed atteso dagli utilizzatori.

L’importo da porre a base di gara sulla scorta delle spese sostenute negli anni precedenti è pari

ad € 1.800,00 oltre IVA.

Art. 2 MODALITA’ DI CONSEGNA

La consegna deve avvenire, entro e non oltre 10 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento

della richiesta di approvvigionamento. Per consegne urgenti, tale termine può essere ridotto a 5

giorni naturali consecutivi. Trascorsi 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna, il

ritardo è considerato mancata consegna.

La consegna deve avvenire nella sede indicata nella richiesta approvvigionamento e negli orari

indicati: dal lunedì al venerdì  dalle 9,00 alle 13,00 ed anche nei pomeriggi del  martedì e il

giovedì dalle 15,00 alle 17,00.

L’esecuzione  di  ciascuna  richiesta  di  approvvigionamento  deve  essere  esaurita  di  norma  in

un’unica consegna.

La consegna deve essere accompagnata da una distinta o documento di trasporto in duplice

copia, riportante l’esatta indicazione dei prodotti consegnati e delle relative quantità.
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Art. 3 CORRISPONDENZA DELLE CONSEGNE E RITIRO DEI RESI

La qualità, la quantità e la corrispondenza della merce a quanto richiesto con la richiesta di

approvvigionamento sono verificate dalla società contraente che può provvedervi anche in un

momento successivo alla consegna.

Le merci difformi per qualità e caratteristiche ovvero eccedenti rispetto alle quantità ordinate,

rilevate all’atto delle consegna, possono essere rifiutate dalla società contraente, con l’obbligo

del fornitore di provvedere al loro al loro contestuale ritiro, senza ulteriori oneri per la società

contraente.

Le difformità e/o eccedenze, rilevate nei dieci  giorni successivi alla consegna, devono essere

ripartite  dal  Fornitore  –  salvo  che  la  Società  contraente  non  intenda  trattenere  la  merce,

eventualmente concordando una riduzione del prezzo a sue totali spese. In tal caso la società

contraente attiva le pratiche di reso, chiedendo per iscritto il ritiro degli articoli eccedenti o la

sostituzione di quelli difformi, che devono avvenire entro 5 giorni lavorativi dalla segnalazione.

Art. 4 CONFEZIONAMENTO E IMBALLAGGIO DEI PRODOTTI FORNITI

I prodotti devono essere consegnati in confezioni atte a garantire la massima igiene delle merci

stesse e ad escludere qualsiasi contatto delle loro superfici con l’esterno.

La società contraente può rifiutare la consegna dei prodotti consegnati in colli non integri.

Art. 5 EROGAZIONE DI DETERGENTI

Il  fornitore  deve  fornire,  secondo  le  modalità  illustrate  nella  propria  offerta,  in  comando

gratuito  alle  società  contraenti  che ne facciano  richiesta  sistemi  di  diluzione e  dosaggio  dei

detergenti,  finalizzati  ad  ottenere  soluzioni  pronte  all’uso  con  minor  consumo  di  prodotto

possibile. 

Tutte le attrezzature fornite devono essere in possesso della certificazione CE.

Art. 6 SOSTITUZIONE DI PRODOTTI

Nel  caso  in  cui  un  prodotto  sia  momentaneamente  irreperibile,  il  fornitore  deve  darne

comunicazione  per  iscritto  alla  società  contraente  entro  ventiquattro  ore  dalla  richiesta  di

approvvigionamento ricevuta e concordare in sostituzione prodotti che abbiano caratteristiche

qualitative  equivalenti  o  superiori  a  quello  temporaneamente  sostituito.  Resta  inteso  che  i

prodotti  in  sostituzione  devono  essere  forniti  al  medesimo  prezzo  di  quelli  oggetti  di

temporanea sostituzione.

___________________________________________________________________________________
Sede Legale : Via Aurelia, 455 – 00058 Santa Marinella ( Roma )                                                             C.F.08983271001
Direzione : Lungomare G. Marconi n.101 – 00058 Santa Marinella ( Roma ) – tel. 0766-671629     Fax 0766.671630



Art. 7 CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DETERGENTI 

Ad  ogni  prodotto  deve  essere  corredata   di  scheda  tecnica  informativa  come  supporto

informativo per il datore di lavoro, soddisfare la loro mansione senza causare danni per la salute

nelle  normali  condizioni  di  impiego,  non  contenere  in  nessuna  concentrazione,  le  sostanze

vietate dalla normativa vigente.

Art. 8 REFERENTI

Il  fornitore  deve  comunicare  alla  società  contraente  il  nominativo  di  un  responsabile  della

fornitura. In caso di sostituzione, assenza o impedimento del responsabile della fornitura deve

comunicare il nominativo e l’indirizzo di un sostituto.

CONDIZIONI GENERALI RICHIESTE PER L’EVENTUALE FORNITURA :

□ La fornitura sarà aggiudicata alla ditta che avrà fatto il  maggior ribasso alla Stazione Appaltante,

fermo restando le caratteristiche tecniche sopra riportate che dovranno essere rispettate al fine della

positiva aggiudicazione ;

□ L’ordine di consegna dovrà contenere il quantitativo ed il prezzo degli articoli da consegnare. Inoltre,

la consegna del materiale dovrà avvenire a cura e spese della ditta appaltatrice ; 

□ Il materiale che verrà ordinato da questa Società, dovrà essere consegnato presso la sede operativa

della Società sita in lungomare G. Marconi, 101 Santa Marinella (RM);

□ La ditta fornitrice si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle

disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazione sociale, assumendo

a suo carico tutti gli oneri relativi. Inoltre si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti,

occupati  nella  fornitura  in  argomento,  condizioni  normative  e  retributive  non  inferiori  a  quelle

risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipulazione del presento atto ;

□ La  ditta  aggiudicataria  non  potrà  affidare  in  subappalto  la  fornitura  in  questione.  La  violazione

dell’obbligo di cui sopra, comporta l’immediata risoluzione del contratto ai sensi dell’art.  1456 del

Codice Civile ;

□ Al fine di  ottemperare alle  disposizioni  della  Legge n.136/2010 e s.m.i.,  la  ditta  aggiudicataria  si

impegna a comunicare gli estremi identificativi del Conto Corrente bancario presso il quale eseguire i

pagamenti, dedicato anche in via non esclusiva a commesse pubbliche, il quale sarà utilizzato come

strumento per transazione finanziarie con la Società,  utilizzando esclusivamente lo strumento del

Bonifico Bancario,  con l’indicazione del  servizio al  quale sono dedicati,  le  generalità  ed il  Codice

Fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
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□ La Società  si impegna nel caso del perfezionamento dell’ordine a fornire il  Codice Identificativo di

Gara  ( C.I.G. ) che verrà rilasciato dall’A.V.C.P. (  Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici ) –

SIMOG ;

□ Con riferimento al Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. si precisa che i dati personali  raccolti

saranno  trattati,  anche  con  mezzi  informatici  per  le  finalità  connesse  alla  gara  stessa  Società

coinvolta   nel  Procedimento e ad ogni  altro  soggetto che ne abbia  interesse ai  sensi  della  Legge

241/90 e s.m.i. ;

□ La ditta aggiudicataria di quanto sopra,  si  impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni

informazione collegata ad eventuali variazioni nei dati sopraindicati ;

□ Per quanto non specificato, si rinvia comunque a tutte le norme vigenti in materia ed in particolar

modo al Codice dei Contratti, Servizi e Forniture di cui al D.Lgs 163/2006 e s.m.i. .

Per  quanto  attiene  alle  prescrizioni  tecniche  previste  da  considerarsi  indispensabili  per  la

fornitura  dei  prodotti  in  questione,  si  rimanda a  quanto espresso  nel  capitolato  tecnico  –

Allegato A)- facente parte integrante e sostanziale della presente RdO, (gara telematica  ).

Santa Marinella, 

              L’Amministratore Unico

   Franco Bordicchia

*******************************************************************************************************************

Copia della presente posta in allegato alla R.d.O. di cui trattasi, dovrà essere rinviata a questa Società
Santa  Marinella  Servizi  S.r.l.  debitamente  datata,  timbrata,  firmata  e  corredata  di  fotocopia  di
documento di identità dell’Amministratore o di chi abbia  la titolarità della firma,  quale presa visione ed
accettazione  totale  delle  clausole  ivi  presenti  quali  condizioni  tecniche  e  generali  richieste  per
l’eventuale fornitura di detergenti come sopra meglio riportato:

Luogo e Data : ___________________________________

La Ditta  : _______________________________________
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