
Comune di Travagliato – Piazza Libertà n. 02 – 25039 Travagliato (BS) 

1 

 

CITTA' DI TRAVAGLIATO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

AREA TECNICA 
Piazza Libertà n. 2 - 25039 Travagliato (BS) 

Tel. 030/661961 Fax 030/661965 Cod. Fisc. 00293540175 

e-mail protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it 

 
  

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTOFORNITURA  DI MATERIALE EDILE 

PERIODO DAL 01.07.2020 AL 30.06.2023. 

 

 
1 OGGETTO DELL’APPALTO 

 

L’appalto ha per oggetto la fornitura di materiale di edile per l’esecuzione di manutenzioni del patrimonio 

comunale per il periodo dal 01.07.2020 al 30.06.2023. 

Si precisa altresì che tutti materiali dovranno essere conformi alle norme previste dal settore, come le norme CEI, 

EN, UNI etc.  

Lo sconto indicato ai prezzi unitari, di cui all’elenco allegato, si intende fisso ed invariabile per tutta la durata 

dell’appalto. 

Per tutti i prezzi si farà riferimento al prezziario delle opere edili della Provincia di Brescia 1/2020 secondo la 

seguente tabella: 

 

PREZZIARIO DELLE OPERE EDILI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 1-2020 

 

Codici di riferimento   

1.3 MATERIALI 

1.3.1 INERTI (NORMALI E ISOLANTI) 

1.3.2 LEGANTI E MALTE 

1.3.3 LATERIZI E MANUFATTI IN ARGILLA 

1.3.4 LEGNAME DA LAVORO E DA OPERA 

1.3.5 MATERIALI FERROSI E STRUTTURALI 

1.3.6 MATERIALI IN CEMENTO E AFFINI 

1.3.7 TUBI 

1.3.8 MATERIALI DA COPERTURA 

1.3.9 ISOLANTI TERMICI E ACUSTICI 

1.3.10 IDROFUGHI ANTICONGELANTI 
 

2 AMMONTARE DELL'APPALTO 

 

L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è così definito: 

 

 

 

 

 

3 GENERAZIONE RICHIESTE, ORGANIZZAZIONE e TEMPISTICHE 

La consegna della fornitura avverrà appena completate le procedure di aggiudicazione definitiva, anche nelle more 

del contratto. Gli articoli verranno preventivamente consegnati in giornata fatto salvo i materiali particolari entro 5 

giorni dalla conferma dell'ordine da parte del Comune. 

Data la tipologia dei materiali oggetto di fornitura e della necessità di disporne pressoché istantaneamente 

all’ordine per quelli ordinari, per consentire il seguito della attività manutentive del personale comunale con 

soluzione di continuità, dovrà essere garantita una sede operativa per la fornitura, entro una distanza stradale 

massima pari a km. 20, misurata dalla casa comunale mediante google maps. 

 

IMPORTO FORNITURA DAL 01.07.2020 

AL 30.06.2023 IVA 22% TOTALE IVA INCLUSA 

€ 6.300,00  €   1.386,00   €  7.686,00 

mailto:travagliato@legalmail.it
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4 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI 

Il contratto è redatto "a misura", ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, essendo il valore del contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro la 

stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 

scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata tramite piattaforma telematica Sintel utilizzata per il servizio 

in specie. 

Con la procedura in oggetto, l’appaltatore dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel 

Capitolato Speciale d’appalto.  

 

5 DURATA DELL’APPALTO 

La durata dell’appalto decorre dal 01.07.2020 al 30.06.2023. 

E’ escluso ogni rinnovo automatico del presente appalto che scadrà, senza necessità alcune di preventiva disdetta il 

30.06.2023. 

 

6 CAUZIONE PROVVISORIA 

Ai sensi dell’art. 93, comma 1, ultimo periodo del Codice dei contratti pubblici, non è richiesta garanzia di 

partecipazione alla procedura in oggetto. 

 

7 CAUZIONE DEFINITIVA 

Ai sensi dell’art. 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, non è richiesta garanzia definitiva alla 

procedura in oggetto. 

 

8 SUBAPPALTO E AVVALIMENTO 

Trovano integrale applicazione gli artt. 105 e 89 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

 

9 PAGAMENTI 

Il pagamento alla ditta delle singole fatture, con cadenza mensile, entro 30 gg. dalla data di presentazione al 

protocollo del Comune di Travagliato della stesse che dovranno essere emesse dalla ditta aggiudicatrice ed inviate 

a: COMUNE DI TRAVAGLIATO – Piazza Libertà n. 02 – 25039 Travagliato (BS) 

Prima o contestualmente al pagamento della prima fattura prestazioni la ditta dovrà aver provveduto a versare le 

spese di contratto. 

La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti 

di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.  

 

10 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI 

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, 

nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti 

dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni 

dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì 

negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di 

comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette 

comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione 

degli interesse di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 29, 

comma 4. 

Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:  

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque 

di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono 

avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento 

giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;  

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti 

dedicati di cui al comma 1;  

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali 

nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti 

correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla 

realizzazione dell’intervento. 

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori 

di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli 



Comune di Travagliato – Piazza Libertà n. 02 – 25039 Travagliato (BS) 

3 

ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, 

di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, 

lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.  

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il 

CIG e il CUP del presente progetto.  

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010: 

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai 

sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;  

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di 

una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b), del 

presente Capitolato speciale. 

I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, 

informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente 

competente.  

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del 

comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.  

 

11 NORME FINALI: 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e negli altri documenti di contratto, le parti fanno 

riferimento alla normativa vigente in materia di lavori pubblici e sicurezza sul lavoro. 


